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per questi un ministro, chiunque esso sia, po-
trà usare i dovuti r iguardi. 

Quanto all'onorevole Barzilai, ha mutato 
il suo emendamento in quest'altro, di soppri-
mere le parole « gli ufficiali d'ordine » in 

. quella parte clie r iguarda l 'Amministrazione 
centrale. 

Siccome credo die questo emendamento 
possa aggiungere chiarezza alla legge e non 
ne alteri la sostanza, ed avendo a ciò consen-
ti to l'onorevole relatore, sono pronto ad ac-
cettarlo. 

Quindi gli emendamenti che Governo e 
Commissione accettano sono questi; di sop-
primere le parole « gli ufficiali d'ordine » e 
portare l 'età da 40 a 45 anni. 

Presidente. Allora l'onorevole Barzilai... 
Barzilai. Avendo l'onorevole ministro mo-

dificato l 'articolo secondo lo spirito del mio 
emendamento, lo ritiro. 

Presidente. L'onorevole Romanin-Jacur? 
Flomanin-Jacur. Prendo atto delle dichiara-

zioni del ministro che se ci sarà qualche caso 
isolato, nel quale sarà oltrepassata l 'età di 45 
anni, il ministro che sederà su quei banchi qua-
lunque esso sia, avrà quei r iguardi che impone 
l 'umanità ; e rit iro il mio emendamento, perchè 
respinto dal Ministero e dalla Commissione, 
purtroppo non- ho speranza che possa essere 
accettato dalla Camera. 

Presidente. Allora pongìo a parti to l 'articolo 
così come venne concordato. 

Se ne dia lettura : 
« Art. 51. Gli impiegati straordinari che 

al giorno della promulgazione della presente 
legge si trovano al servizio del Ministero dei 
lavori pubblici da più di un triennio saranno 
ammessi agli esami di concorso per posti di 
ingegnere allievo, di aiutante allievo, di uffi-
ciale d'ordine nel Corpo Reale del Genio ci-
vile ; di ispettore allievo, di ufficiale d'ordine 
nel Regio Ispettorato generale delle strade 
ferrate; e di vice-segretario, e di computista 
nell 'Amministrazione centrale dei lavori pub-
blici, purché al giorno dell'avviso l i concorso 
non abbiano superato i 45 anni di età, e pre-
sentino tu t t i gli altr i requisit i richiesti dalle 
leggi e regolamenti. 

« Nessuno potrà presentarsi più di due 
volte all 'esame di concorso quando non abbia 
raggiunta l ' idoneità. » 

(È approvato). 

« Art. 52. Gli aiutanti del Genio civile at-

tualmente in servizio, con grado accademico 
di ingegnere, possono concorrere, per esame, 
a due decimi dei posti di ingegnere di terza 
classe. 

« Per gli aiutanti in servizio al 5 luglio 
1882, non aventi grado d ' ingegnere riman-
gono in vigore le disposizioni dell 'articolo 340 
della legge 20 novembre 1859, n. 3754. 

« Nessuno potrà presentarsi più di due 
volte all 'esame d' idoneità. » 

I l primo iscritto su questo articolo è l'ono-
revole Severi, il quale ha presentato un emen-
damento. 

È presente? 
Diligenti. Come firmatario dell 'emendamento 

dell'onorevole Severi, poiché egli ha dovuto 
assentarsi, potrei svolgerlo io. 

Presidente. Sta bene, le darò dopo facoltà 
di parlare per svolgere l 'emendamento. 

Ora ha facoltà di parlare il secondo iscritto, 
cioè l'onorevole Cavalieri, il quale ha pre-

| sentato pure un emendamento. 
Cavalieri. Mi permetto di fare un'osserva-

' zione all'onorevole presidente. 
Io ho fatto la proposta di aggiungere un 

comma all'articolo, mentre l'onorevole Severi, 
e per esso chi ha firmato il suo emendamento 
propone di sostituire un comma ad un altro. 
Credo quindi che per agevolare la discussione 

! sia meglio che preceda la discussione del-
l 'emendamento più lato, ossia di quello del-

! l'onorevole Severi. 
Presidente. Sta bene ; Lei cede il suo turno. 
Ora ha facoltà di parlare l'onorevole But-

tini. 
Buttini. Desidero avere uno schiarimento 

dall'onorevole ministro dei lavori pubblici 
cioè se, coll'articolo 52 quale fu concordato 
con la Commissione, s ' intende di riconoscere 

i 
come ancora vigente l 'articolo 39 della vi-
gente legge sul Genio civile. 

L'articolo 39, lo ricordo all 'onorevole mi-
nistro, contiene una disposizione speciale, fa-
vorevole agli aiutanti di prima classe con 
grado accademico, ai quali fa facoltà di con-
correre, non per esame ma per merito, al de-
cimo dei posti di ingegnere di terza classe, 
quando abbiano almeno dieci anni di ser-
vizio. 

Io ritengo che l'onorevole ministro dei la-
, vori pubblici non abbia pensato a voler sop-

primere questa disposizione; lo penso perchè 
l'articolo 52 dell 'attuale disegno di legge si 
trova nel capo intitolato « Disposizioni tran-


