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d) agli agenti ai quali sia stato appli- , 
cato l 'articolo 10 della legge 13 aprile 1911, 
n. 310 ». 

(È approvato). 

Art . 4. 

« L'Opera, nei limiti delle somme annual-
mente disponibili, faci l i terà gli agenti che 
volessero integrare 1' assegno alimentare 
fornito dall'Opera, non oltre però a lire 2,000 
in cifra complessiva per agente, assumendo 
a suo carico il pagamento di tale assegno l 
supplementare vitalizio e sottoponendo l'a-
gente ad una r i tenuta pari a due terzi della 
somma che sarebbe richiesta dall ' Ist i tuto 
di assicurazione di S t a t o ». 

(È approvato). 
! 

Art . 5. 

«All 'Opera sono devolute le seguenti 
entrate : 

a) contributo dell'Amministrazione in 
ragione del sei per mille dei prodotti del 
traffico, compensato da un eguale aumento 
sulle tariffe in vigore ; 

b) contributo del personale in ragione j 
del sei per mille sullo stipendio o paga . 
(escluso il soprassoldo di cui al l 'articolo 2 
della legge 13 aprile 1911, n. 310j ; 

e) l 'importo delle multe al personale 
per mancanze disciplinari ; 

d) metà dell 'importo della tassa di 
bollo sulle quietanze o ricevute del perso-
nale per competenze superiori a lire 100; 

e) eventuali lasciti o donazioni che fos-
sero fatti da agenti o da terzi ; 

/) gli utili di esercizi diversi che l'Am-
ministrazione ferroviaria può affidare al-
l'Opera. 

« L 'aumento delle tariffe in vigore pei 
servizi viaggiatori e bagagli interni e cu-
mulativi e per i servizi merci interni è 
autorizzato dal 1° luglio 1913; l'aumento 
delle tariffe pei servizi merci cumulativi è 
autorizzato dalla data di attuazione della 
revisione delle tariffe di cui all 'articolo 38 
della legge 7 luglio 1907, n. 429. 

« Fino a tanto che non sarà provveduto 
alla revisione delle tariffe per i trasporti 
dei viaggiatori, bagagli e merci, l 'aumento 
dì cui alla le t tera a) verrà calcolato con 
te modalità dell 'articolo 18 della legge 9 lu-
glio 1908, n. 418, restandone esclusi i prezzi 
di trasporti inferiori a una lira ». 

{E approvato). 

Art. 6. 

« L 'Opera assorbirà il residuo fondo della 
sottoscrizione per gli orfani degli agenti 
ferroviari periti nel terremoto del 28 di-
cembre 1908, assumendo a suo carico il re-
lativo t ra t tamento . 

« In occasione della formazione del pri-
mo bilancio tecnico, di cui all 'articolo 8, 
sarà determinata quale sia l 'eccedenza di 
detto fondo in confronto ai bisogni per il 
t rat tamento degli orfani suindicati. I l Con-
siglio di amministrazione delle ferrovie dello 
Stato stabilirà quale parte di detta ecce-
denza possa essere distribuita agli agenti 
bisognosi o ad orfani di agenti superstiti 
che si fossero t rovat i in servizio all 'epoca 
del terremoto nelle località devastate ». 

(È approvato). 

Art. 7. 

« Le spese d'amministrazione dell'Opera 
sono a carico dell'Azienda delle ferrovie 
dello Stato . 

« Uno speciale regolamento, approvato 
con decreto ministeriale su proposta del-
l 'Amministrazione ferroviaria, determinerà 
ogni particolare di funzionamento del-
l 'Opera >>. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Pace t t i . 
P A C E T T I . Eicorderà la Camera che nel 

disegno di legge n. C07, che si è t radot to 
nella legge del 13 aprile 1911, l 'onorevole 
ministro aveva proposto questo capoverso : 

« L 'Opera sarà amministrata da un Co-
mitato , del quale faranno parte rappresen-
tant i del personale in a t t iv i tà di servizio 
ed in pensione ». 

Ora non ho la pretesa di chiedere al-
l 'onorevole ministro che voglia introdurre 
in questo articolo 7 il capoverso che era 
originariamente nell 'articolo 6 del disegno 
di legge n. 607, ma vorrei che l 'onorevole 
ministro, essendo riservata a lui la facol tà 
di proporre col regolamento tu t t i i sistemi 
ed i metodi di funzionamento di questa 
Opera, volesse dare assicurazioni che pren-
derà in esame anche la possibilità di fare 
rappresentare, nel Comitato, il personale in 
a t t iv i tà di servizio ed in x^ensione; perchè, 
trattandosi di un'Opera che per la metà è 
al imentata da fondi forniti direttamente 
dagli impiegati ferroviari, è giusto anche 
che essi abbiano parte nell 'amministrazione 
di questi fondi. 

Tanto più è giusto in quanto che, per 
' quel che riguarda l'assegnazione dei sus-


