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bitano dall'articolo, io debbo dire che po-
tranno esser tenute presenti quando ve ne 
sia l'occasione, ma non è qui il luogo di 
prendere impegni o di trattare siffatta ma-
teria. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Callaini, ha 
udito ? 

CALLAINI. Ho udito. Però, onorevole 
ministro, ella non ha fatto altro che leg-
gere le osservazioni dell'onorevole Saporito 
che mi pareva di avere io confutato in modo 
chiarissimo, ed ella non ha risposto alle mie 
controdeduzioni. 

Io dunque sono sicuro della giustezza del 
mio emendamento; e vedrà, onorevole mi-
nistro, che il tempo mi darà ragione: si mol-
tiplicheranno le cause con la soccombenza 
dello Stato. 

Si capisce; non voglio provocare un voto, 
perchè sono sicuro dell'esito che avrebbe, e 
non insisto quindi nel mio emendamento. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Pacetti?. . 
PACETTI . Dichiaro di ritirare il pro-

posto emendamento. Ma vorrei pregare l'o-
norevole ministro di accogliere, almeno come 
raccomandazione, che in caso di concor-
renza delle ragioni di esonero si dia possi-
bilmente la precedenza a quelli che ne hanno 
presentata domanda, cioè si tenga conto 
speciale della domanda. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Ancona ? 
ANCONA. L' onorevole ministro forse 

non è entrato nello spirito del mio emen-
damento: io non volevo fare la elimina-
zione di merito. Il mio emendamento è 
diverso da quello dell'onorevole Pacetti. 
Del resto non insisto. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Ancona, io 
ho creduto, a gin liei re dai termini con cui 
sono redatti l'emendamento dell'onorevole 
Pacetti ed il suo, che press'a poco si equi-
valessero. 

Infatt i dire: « le saddette disposizioni 
saranno applicate di preferenza agli agenti 
che presentassero apposita domanda » e 
dire: o nell'esonero del personale eccedente » 
(che sono poi le disposizioni suddette) « si 
darà la preferenza a chi ne avrà fatta do-
manda », mi pare che sia la stessa cosa. 

Dico ciò, perchè mi è sembrato che ella 
credesse che io le avessi mosso censura. 

ANCONA. Sta bene, onorevole Presi-
dente. Del r̂  sto, ripeto, dichiaro che non 
insisto. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, metto a partito l'articolo 9. 

(È approvato). 

Procediamo oltre. All'articolo 10, il mi-
nistro ha proposto una nuova formula che 
differisce dalla precedente, per l'aggiunta di 
un comma, il secondo. 

Ne do lettura : 
Art. 10. 

« Ai funzionari ed agenti delle ferrovie 
dello Stato che, col consenso dell'Ammini-
strazione ferroviaria, venissero assunti in 
servizio da altre Amministrazioni dello 
Stato, dalle Provincie, dai comuni e dai 
concessionari di costruzione ed esercizio di 
ferrovie saranno applicabili l'articolo 48 
della legge 31 febbraio 1895, n. 70 (testo 
unico) per quelli non inscritti alla Cassa 
pensioni, e l'articolo 31, 2° comma della 

| legge 22 aprile 1909, n. 229 (testo unico) 
per quelli che vi sono inscritti. 

« Il versamento delle ritenute e dei con-
tributi e la liquidazione della pensione sa-
ranno fatti tenendo conto degli stipendi 
goduti dal funzionario, non oltre però il li-
mite stabilito dalle tabdle organiche del 
personale delle ferrovie delio Stato per il 
grado che aveva il funzionario all'atto dei 
passaggio. 

« Per gli agenti provenienti dal ruolo tran-
sitorio del personale aggiunto al Rpgio 
Ispettorato generale sono rimesse in vigore» 
sino al 30 giugno 1911, le disposizioni del-
l'articolo 15 della legge 9 luglio 1908, n. 418r 

concernente provvedimenti per le pensioni 
e per il trattamento del personale dello 
Stato. 

« A coloro di detti agenti che al 30 giugno 
1911 non si saranno ascritti al nuovo Isti-
tuto di previdenza saranno senz'altro ap-
plicate pel loro collocamento a riposo le 
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 
3 marzo 1904, n. 66 ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini, 
il quale ha proposto la seguente aggiunta: 

« La disposizione dell'articolo 14dellalegge 
9 luglio 1908, n. 418, sopra indicata, è appli-
cabile anche agli agenti provenienti dai-
ruolo transitorio del personale aggiunto del 
regio Ispettorato, che si sono già inscritti, 
o che s'inscriveranno alla Cassa-pensioni 
entro il 30 giugno 1911 ». 

Non essendo pres°nte l'onore vole Callaini^ 
s'intende che v'abbia rinunziato. 

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha presen-
tato il seguente emendamento : 

« Sostituire all'ultimo capoverso : 
« A coloro di detti agenti che al SOgiK-

gno 1911 non si saranno ascritti a ptn-
1 sione, valgono le disposizioni di cui all'ai-


