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dei servizi, di riduzioni del personale ri-
guardo all'Amministrazione ferroviaria; ma 
che le econemie derivanti da questi prov-
vedimenti debbano andare a benefìzio del-
l'azienda. Questo invece non avrebbe giu-
sto riguardo alle altre Direzioni generali 
autonome: Fondo per il culto, Cassa de-
positi e prestiti, Fondo per l'emigrazione, 
perchè i funzionari di queste Direzioni ge-
nerali autonome non hanno avuto quegli 
aumenti di stipendi che hanno avuto i fer-
rovieri ed è giusto pertanto che ad essi si 
applichino le disposizioni del progetto, sem-
plificazione dei servizi e riduzione del per-
sonale, e che le economie vadano ad au-
mentare gli stipendi affinchè anche il per-
sonale di queste Direzioni abbia il t ratta-
mento che si fa agli altri. 

In conseguenza mantengo il mio emen-
damento, augurando che il Governo lo ac-
cetti, ma che lo accetti , non come racco-
mandazione, bensì come vero e proprio 
emendamento. 

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

B A L D E S I . Vorrei domandare se la Ca-
mera creda opportuno votare un articolo 
che lascia mani libere riguardo all'ammi-
nistrazione ferroviaria. Si t rat ta di una 
azienda eminentemente tecnica, eminen -
temente industriale. (Rumori — Interru-
zioni 

Proprio per le interruzioni che mi ven-
gono, io domando se la sburocratizzazione 
può esser fatta solo attraverso un articolo 
il quale, in fondo, dice questo : vedete se 
quello stesso vestitino che mettete addosso 
alle altre amministrazioni dello Stato, può 
stare addosso anche all'amministrazione 
delle ferrovie. Domando se sia serio met-
tere un'azienda come quella ferroviaria 
in condizione di essere decisa con un arti-
colo di questo genere qui. Anche io sono 
convinto che l'Amministrazione delle fer-
rovie debba essere industrializzata: anche 
10 sono convinto che i postelegrafonici 
hanno ragione quando chiedono la indu-
strializzazione del servizio ed è proprio per 
questo che noi abbiamo chiesto l'ammis-
sione nella Commissione di controllo dei 
rappresentanti delle organizzazioni sin-
dacali. 

Il Sindacato dei ferrovieri tante propo-
ste ha fatto perchè fosse sburocratizzato 
11 servizio ; proposte che avrebbero arre-
cato fortissime economie. Queste economie 
infatti potrebbero essere fatte se molta 

gènte viaggiasse un po' meno gratis. Io mi 
domando se proprio la Camera può deci-
dere di un'azienda di tanta importanza, 
della sua costituzione, di tutta la sua or-
ganizzazione, di tutte le sue specialità, 
come quella ferroviaria, con un articolo di 
questo genere, articolo che metterebbe in-
diffìcili condizioni tutto il personale, che-
non conosce nemmeno i limiti di applica-
zione del progetto di legge, perchè si lascia 
alla volontà del Governo di applicare, in 
quanto è possibile, questo progetto all'Am-
ministrazione autonoma delle ferrovie. 

Se ci sono dei progetti da presentare 
per quauto riguarda l'Amministrazione 
delle ferrovie sia fatto, ma sia fatto sul 
serio e non si mettaf un'amministrazione 
di quel genere a disposizione del Governo. 

GRECO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
GRECO. Voglio soltanto notare [che 

l'Amministrazione delle ferrovie è un'azien-
da autonoma in quanto si tratta di una 
azienda la quale assolve ad un determinato 
compito. 

Per quanto, però, riguarda il deficit, è to-
s ta to che supplisce a tutte quante le spese 
dell'Amministrazione autonoma, la quale 
non può sopperirvi con le proprie entrate . 
Stando così le -cose, in vista del conside-
revole aumento degli impiegati, e in vista 
anche che nelle ferrovie dello Stato vi è 
un personale che lavora gravemente e ha 
diritto di essere rimunerato, e vi è un per-
sonale negli uffici, che può essere ampia-
mente ridotto, io ritengo che l 'articolo 13 
debba essere modificato in questo senso : 
sopprimendo le parole « in quanto è possi-
bile » e adattando il significato dell'arti-
colo al concetto che ho qui espresso. 

T O R R E E D O A R D O . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
T O R R E EDOARDO. Penso che anche 

il personale delle ferrovie sia passibile di 
diminuzione e basterebbe migliorare il ser-
vizio medico ferroviario, perchè oggi gli 
operai abusano dei medici, che non sono 
pagati dalle ferrovie, e basta che si pre-
sentino a un medico per avere tre o quat-
tro giorni di riposo. 

Un ispettore delle ferrovie mi diceva de-
gli inconvenienti che si verificano per il ri-
poso concesso al personale ferroviario. Un 
servizio fiscale sanitario, ben organizzato, 
potrebbe contribuire alla riduzione del per-
sonale. 


