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sitorie » mentre la disposizione della legge 
del -1882, ohe lio ricordato, si trova in quella 
legge nelle « Norme generali ». 

Non posso credere che con la legge at tuale 
siasi voluto sopprimere questa disposizione, 
ancora perchè mi pare che in essa siasi pro-
clamato un diri t to di questi ingegneri , che 
una nuova legge non potrebbe, senza venir 
meno ai concetti di equità, disconoscere ; e 
non lo posso credere ancora perchè vedo che 
nel comma dell 'articolo 52 si è conservato 
illeso il diritto, che agli a iutant i ingegneri 
era stato concesso dall 'articolo 340 della legge 
20 novembre 1859. 

Ad ogni modo credo che una dichiarazione 
recisa del ministro a questo riguardo, varrà 
a tranquil lare una classe r ispet tabi le di im-
piegati, che da lui dipendono. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Diligenti per svolgere il seguente emenda-
mento che egli ha sottoscritto con l'onorevole 
Severi. 

Proponiamo che al primo comma dell'arti-
colo 52 venga sostituito il seguente : 

« Gli a iutant i del Genio Civile at tual-
mente in servizio con grado accademico di 
ingegnere, possono concorrere per merito a due 
decimi dei posti d ' ingegnere di terza classe ». 

« Severi, Yendemini, Barzilai , 
Socci, Brunicardi , Di l igent i 
Bufardeci, Serrao, Palamen-
ghi-Crispi, Galli. » 

Diligenti. L'onorevole But t in i ha già mie-
tuto il campo, sul quale si aggira l 'emenda-
mento, firmato da me e da altri. Perciò sarò 
brevissimo. 

Anche a me pare che l 'articolo 52 della 
legge turbi un diri t to acquisito, e faccia fare 
un passo addir i t tura indietro a questi impie-
gati, se viene a toglier vigore all 'articolo 39 
della legge del 1882. 

Si dirà che v ' è il compenso di mettere 
2[10 invece di I j lO dei posti d ' ingegnere di 
3 a classe a disposizione della categoria degli 
aiutanti ; ma bisogna notare che finora un 
decimo era riservato ai soli a iu tant i di pr ima 
categoria laureati, e che si t ra t tava di otte-
nere questo miglioramento per merito e non 
per esame. 

Ora la prova dell 'esame per funzionari che 
stanno rinchiusi negli uffizii governativi da 
10 o 15 anni è molto ingrata e gravosa, mentre 
può non essere tale per dei giovani ch'escono 
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freschi dagli studi delle scuole di app l i ca -
zione. E del resto la competente Commissione 
che si occupò della legge del 1882 relat iva al 
Genio civile r i tenne che questa prova degli 
esami non fosse la più assoluta garanzia nel-
1' interesse dello Stato, perchè dichiarava che 
l 'esame è una prova incerta che non rassi-
cura la scelta dei giovani di più svegliato 
ingegno e di maggiore studio e preferiva 
l 'annotazione per merito e il voto del Comitato. 

Poi mi permetto di fare osservare al mi-
nistro ed alla Commissione che questa dispo-
sizione non sta in armonia col concetto che 
ispira il resto della legge, perchè la legge al-
larga il concetto delle promozioni per merito 
anziché per esame. 

Difa t t i la proporzione delle promozioni 
per merito da un quinto viene con questa 
legge portata alla metà. 

F ina lmente poi si disconosce in questo modo 
e si viola la obbligazione condizionale, in 
base alla quale questi funzionari furono in-
vi ta t i formalmente dal Ministero ad entrare 
nel Genio civile come semplici aiutanti . Quindi 
è indiscutibile che si darebbe una forza re-
troatt iva alla legge e si contravverrebbe così 
anche ai principi i del Codice civile. 

Ma l'onorevole ministro dichiarò, se io 
sono bene informato, in seno alla Commis-
sione, che più che della formali tà di un esame 
intendeva sempre di tener conto • con questo 
articolo 52, dei merit i di servizio. E perciò 
il nostro emendamento è diretto soprat tut to 
ad ottenere uii chiarimento dall 'onorevole mi-
nistro, chiarimento che noi speriamo benevolo 
per questa classe di funzionari . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalieri per isvolgere il seguente emenda-
mento : 

Aggiungere al primo comma : 
« A par i tà di merito sarà accordata la 

preferenza a quei concorrenti che hanno di-
simpegnato lodevolmente le funzioni di capo 
sezione, in seguito ad incarico avuto per De-
creto ministeriale, e che, nelle Regie Scuoio 
di applicazione per gli ingegneri , hanno con-
seguito almeno 80 centesimi sul massimo dei 

' punt i d'esame ». 
« Cavalieri, Rava, Cremonesi, 

Leali, Easce, Peyrot, Co-
mandini, Cavagnari, Vi-
socchi, Grossi, Brunial t i . » 

Qavaiieri. Io ho tenuto fermo il mio emen-


