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alla Camera, chiarimenti i quali coneor- , 
dano con le notizie che io ho avuto cura di ! 
procurarmi, ma che era necessario di far j 
conoscere al paese; perocché se può essere 
spiacevole che alcuni giornali, circondati 
dalla generale estimazione, siano stati sor-
presi nella loro buona fede e abbiano pub-
blicato informazioni prive di fondamento 
(senza prima averle appurate) .tanto più è 
doloroso che simili notizie siano portate 
qui dentro in forma tale che non corri-
ponde alla realtà dei fatti . 

Ed io appoggio su questo punto, perchè 
l'interrogazione dell'onorevole Milana dice 
testualmente che le accuse riferite dai gior-
nali di Roma non erano mai state smentite; 
ora la verità è che tale interrogazione fu 
presentata soltanto il 23 dicembre 1910, 
mentre fino dal 24 dicembre del 1909, la 
Cassa nazionale di previdenza aveva fran-
camente risposto alle insinuazioni portate 
contro di essa pochi giorni prima, respin-
gendo successivamente ancora, in una serie 
di articoli e d'interviste, le notizie divulgate 
di poi, così come esse oggi furono smentite 
qui dall'onorevole sottosegretario di Stato . 

E si noti che i giornali prima, l 'onore-
vole interrogante poi, erano stati invitati 
ad accertare de visu se le informazioni ri-
spettivamente date e raccolte avessero fon-
damento di verità. 

Ond'è che, tali notizie essendo risultate 
insussistenti, io mi associo al sottosegretario 
di Stato nel tributare il più largo e sincero 
encomio all'Amministrazione della Cassa di 

sprevidenza, di cai fanno parte diversi au-
torevoli nostri colleghi, e ben di cuore anche 
mi associo al plauso rivolto al suo valoroso 
direttore, il quale dà tut te le forze del suo 
ingegno e tut ta la sua att ività a codesto 
Is t i tuto "affinchè abbia a prosperare e a svi-
lupparsi nell'interesse della classe operaia, 
che io auguro non si lasci sorprendere da 
insussistenti notizie, perchè sarebbe ve-
ramente doloroso che quest'opera di pre-
videnza sociale non incontrasse tutto il 
favore dei nostri operai. 

È perciò che io, felicitando mi per le dichia-
razioni dell'onorevole Luciani, ancora una 
volta lo ringrazio di aver con tanta solle-
citudine voluto smentire le tristi voci ca-
lunniose che andavano da troppo lungo 
tempo spargendosi ad opera di un impie-
gato destituito. (Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Sono così esaurite le 
interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno 
d'oggi. 

Presentazione di una relazione. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Mor-
purgo a recarsi alla tribuna per presentare 
una relazione. 

M O R P U R G O . Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di 
legge: Proroga dei termini per la revisione 
straordinaria delle liste elettorali commer-
ciali. 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Sui lavori parlamentari. 

P R E S I D E N T E . Prima di procedere nel-
l'ordine del giorno rivolgo preghiera agli 
onorevoli colleghi di volere, prima della fine 
della seduta, far noto alla Presidenza se e 
quali interpellanze intendano di svolgere 
nella sedata di lunedì prossimo. 

Le interpellanze finora presentate sono 
centosessantasei (Oh! oh!)-, ma però fra pochi 
giorni una quarantina di esse verranno di-
chiarate decadute, in forza delle recenti 
modificazioni apportate al Regolamenta. 
{Bene!) 

Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Modificazioni all 'ordinamento delle ferrovie 
dello Stato e miglioramento economico dei 
personale. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione sul disegno di 
legge : Modifieazioni all'ordinamento delle 
ferrovie dello Stato e miglioramento econo-
mico del personale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pacetti. 
P A C E T T I . Onorevoli colleghi, consenta 

la Camera che in questa lunga discussione, 
alla quale solo apparentemente sembra che 
la Camera non prenda viva parte, pronunzi 
alcune brevi osservazioni un m o d e s t i s s i m o 
cultore delle discipline economiche; 
nunzi alcuni brevi rilievi di ordine tecnico 
e di ordine economico chi ricorda, nella 
oramai non più breve vita, di avere, nei 
primi tempi della sua giovinezza, servito 
l 'Amministrazione ferroviaria. 

Io dirò con quanto meno p a r o l e sarà 
possibile il mio concetto intorno all'ordina-
mento ferroviario, così come è proposto 
dall'onorevole ministro e accolto, con po-
che varianti di forma, dalla Giunta ge' 
nerale del bilancio. Dirò brevemente deg*1 


