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EOCGO. La mia proposta di modificare 
la dizione dei due primi capoversi adot-
tando la formula « manterrà in servizio », 
anziché quella « è autorizzato a mantenere 
in servizio », mira a meglio ribadire il con-
cetto della Commissione, accettato dal Go-
verno, di dare un affidamento positivo all 'at-
tuale personale delle società private, to-
gliendo ogni carat tere di provvisorietà alla 
loro assunzione in servizio. Né credo clie 
questa garanzia sia esagerata, qualora si 
consideri che nei commi successivi vi sono 
disposizioni, per le quali viene circondata di 
opportune garenzie 1'Assunzione del perso-
nale delle società, con una soluzione a t ta ad 
evitare gl'inconvenienti lamentat i dagli ono-
revoli Turat i e Santini. Adunque la mia for-
mula risponde meglio ai concetti informa-
tori dell'articolo in discussione, e m'auguro 
di vederla accettata. Tut tavia mi rendo 
conto delle difficoltà in cui potrebbe tro-
varsi il ministro, qualora la legge offrisse 
una garanzia assoluta a questo personale, 
e non intendo costituirmi difensore di que-
sto personale. Una certa libertà d'azione 
nel potere esecutivo è pur necessaria; ma 
d 'a l t ra parte è bene tener conto dell'espe-
rienza f a t t a nell'esercizio di Stato delle fer-
rovie^ e non cadere negli stessi errori t an to 
nocevoli al pubblico servizio. Ora, come 
allora, la burocrazia di Stato cerca d'in-
vadere il campo con esagerata preponde-
ranza, e di assorbire i nuovi servizi, spe-
cialmente con l 'assicurarsi il conferimento 
dei più alti posti, senza averne spesse volte 
la competenza. 

Nel periodo transitorio del passaggio 
dall'esercizio privato all'esercizio di Stato, 
occorre quindi ben vigilare e valutare le 
att i tudini del personale, affinchè non avven-
gano inconvenienti nel servizio con danno 
pubblico, e proceder cauti sopratut to nella 
scelta del personale direttivo. 

Perciò ho proposto anche una aggiunta, 
e cioè che i direttori at tuali delle reti ur-
bane rimangano nelle cariche rispettive. 
Mi appagherò facilmente delle dichiarazioni 
del ministro, poiché credo che la questione 
sia s ta ta già risoluta, indirettamente, con 
le modificazioni apportate dalla Commis-
sione all'articolo 10. Per i direttori, infatt i , 
delle reti urbane non è det to esplicitamente 
che debbano rimanere in servizio; ma appare 
chiaro il pensiero della loro permanenza, 
che vorrei vedere affermato dal ministro. 
Cerchiamo di disturbare il meno che si possa 
il pubblico e la clientela, evi tando certi ra-
pidi e saltuari cambiamenti di direzione, 

dai quali non v'è da attendersi, nella mag-' 
gior parte dei casi, niente di bene. L'eser-
cizio di Stato delle ferrovie informi. Confido 
quindi di potermi dichiarare sodisfatto delle 
dichiarazioni, che sarà per fare l'onorevole 
ministro. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
su quest 'articolo anche l'onorevole Turati . 
Ne ha facoltà. 

TURATI. Ho già parlato nella discus-
sione generale. Volevo solo raccomandare 
al ministro i medici delle società. Non do-
mando un ruolo, ma forse è il caso di te-
nerne conto per continuare a valersi del-
l 'opera loro. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Santini. Ne ha facoltà. 

SANTINI, presidente della Commissione. 
L'onorevole Turati mi ha prevenuto nella 
preghiera, che volevo rivolgere all'onorevole 
ministro. 

Si t r a t t a di quattordici medici, i quali 
hanno l'esperienza dell'esame, che si pratica 
sui concorrenti per la vista, l 'udito, le ma-
lattie diffusive, ecc. Non voglio impegni 
dall'onorevole ministro; desidero sólo l'affi-
damento che si dia la preferenza a questi 
medici, che hanno la pratica del servizio. 

Quanto ai direttori, , anche personal-
mente mi oppongo assolutamente all'emen-
damento dell 'onorevole Rocco, il quale 
vuole conservare i direttori attuali . Si t r a t t a 
di due o tre persone, che sono quelle, che 
più hanno irritato il personale; fare il sal-
vataggio di questa gente porterebbe un mal-
contento, che avrebbe veramente ragione 
di esistere; perchè i direttori tecnici si sono 
incaricati di fare i tiranni, essendo gli au-
tori del famoso codice delle punizioni. 

Quindi, conservando al potere questi si-
gnori, il personale, che ha tanto sofferto, sa-
rebbe giustamente malcontento. 

Perciò, a nome anche della Commissione 
mi oppongo all 'emendamento dell'onorevole 
Rocco. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle poste e telegrafi. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei te-legrafi. Le disposizioni dell'articolo 20 hanno considerato con larghissima equità le con-dizioni del personale delle società, e queste disposizioni sono s ta te poi emendate in senso anche più favorevole al personale dalla Commissione. Mi duole di non potere ac-cettare l 'emendamento dell'onorevole Rocco, poiché in questa materia così delicata, t ra t -tandosi di organizzare un nuovo grande servizio pubblico, bisogna lasciare una giu-sta lati tudine al Governo, che diversamente 


