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prestato ottimo servizio, ma soltanto alla 
condizione di avere prestato servizio senza 
essere incorso nella nota di assoluto deme-
rito. 

Spero che l'onorevole sottosegretario di 
Stato vorrà rispondere favorevolmente an-
che a questa parte della mia interpellanza. 
Ad ogni modo osservo ohe vi è motivo di 
credere che le amministrazioni delle Società 
ferroviarie abbiano perfettamente inteso 
quale è il loro dovere in questa questione, 
tanto da avere accantonato i fondi neces-
sari per venire incontro a questo loro ob-
bligo. 

In sostanza si tratterebbe che lo Stato, 
riconoscendo il suo dovere verso gli impie-
gati, dovrebbe poi esso assumere la que-
stione verso le Società ferroviarie perchè 
paghino gradatamente, in proporzione cioè 
degli anni di servizio, le quote, per ciascun 
impiegato che viene esonerato dal servizio, 
corrispondenti al tempo di servizio prestato 
presso le Società. Infat t i questa buona 
uscita non sarebbe altro che un compenso 
ulteriore, proporzionato agli anni di servi-
zio, compenso quindi che è venuto matu-
randosi per l'impiegato man mano che egli 
ha prestato servizio, sino al giorno in cui 
viene esonerato per qualunque causa, salvo 
la volontaria dimissione. Quindi il compenso 
è costituito da tante quote quanti sono gli 
anni di servizio che ciascun impiegato ha 
prestato. 

E perciò un riparto fra il Governo e le 
Società ferroviarie delle spese occasionate 
dalle indennità di buon'uscita in propor-
zione degli anni di servizio prestato da cia-
scun impiegato, sarebbe giusto e doveroso. 
Comunque il compito di chiamare a contri-
buto le Società deve spettare allo Stato, 
e questo deve senz'altro riconoscere il di-
ritto agli impiegati esonerati dal servizio. 

Io pertanto chiudo queste brevi parole 
augurandomi che da parte dell'Amministra-
zione dei lavori pubblici e dell'ottimo sot-
tosegretario di Stato mi venga una risposta 
la quale dica in quali limiti di tempo sarà 
presentato il disegno di legge per l'istitu-
zione dell'opera, e dia affidamento che in 
questo disegno di legge la questione della 
indennità di buon'uscita sarà risoluta per 
gli impiegati dal 30 giugno 1905 in avanti. 

Faccio osservare all'onorevole sottose-
gretario di Stato che non è cosa affatto 
bella che una classe di impiegati, saranno 
mille in un anno, quindi in tutto quattro o 
cinquemila, si vegga contestato dallo Stato 
il diritto di percepire un determinato com-

penso che corrisponde al servizio già da loro 
prestato, compenso che era loro pagato dal-
l'Amministrazione ferroviaria; e che non 
sarebbe bello vedere, per esempio, lo Stato 
ottenere una sentenza a sè contraria, la 
quale dovrebbe essere seguita da altre sei-
mila cause, durante le quali forse una volta 
o due lo Stato potrebbe avere ragione. 

Sotto molti aspetti, della giustizia, della 
convenienza, dell'opportunità anche econo-
mica e di servizio, io credo che convenga 
allo Stato di non far risolvere la questione 
dal magistrato, ma di risolverla esso stesso, 
prendendo a base la ragione storica che de-
termina il diritto di buon'uscita, e le altre 
ragioni di equità e di opportunità che ho 
avuto l'onore di esporre. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L onorevole sottosegre-
tario di Stato per i lavori pubblici ha fa-
coltà di rispondere. 

D E S E T A , sotto segretario di Stato per i 
lavori pubblici. Ragioni varie di diversa na-
tura, soprattutto le difficoltà tecniche con-
nesse al problema non hanno permesso finora 
al Governo di adempiere all'obbligo assunto 
con l 'articolo 6 della legge del 13 aprile 1911, 
di presentare, cioè, un progetto di legge per 
l'istituzione di un'opera a favore degli orfani 
dei ferrovieri e per la concessione della in-
dennità di buon'uscita. 

11 Ministero dichiara, a mio mezzo, che 
al più ¿presto possibile, dentro brevi ter-
mini, adempirà a questo impegno. 

Quanto poi alla decorrenza dei compensi 
di buon'uscita non si può accettare il 1° lu-
glio 1905 come principio per la concessione 
dell'indennità, perchè si verrebbe a dare 
effetto retroattivo alla disposizione della 
legge del 1911 che l'ha istituita, 'i 

Del resto la rappresentanza del perso-
nale delle ferrovie in una recente riunione 
ha domandato che il punto di partenza sia 
dal 1912. Come l'onorevole Pacet t i vede, il 
personale ferroviario nella sua domanda è 
più discreto dello stesso onorevole inter-
pellante. 

Queste sono le dichiarazioni che credo 
di dover fare. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Pacet t i ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

P A C E T T I . Non posso dichiararmi sodi-
sfatto nè della prima, nè della seconda parte 
della risposta dell'onorevole sottosegretario 
di Stato. 

Non della prima parte perchè « il termine 
breve » è un termine che non ha nessun 
limite. Se l'onorevole De Seta mi avesse 
detto che il disegno sarà presentato entro 


