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perchè prima era loro riservato un decimo 
soltanto dei posti, ed ora se ne rilasciano ad 
essi due decimi; è avvantaggiata inoltre perchè 
possono concorrere senza passare per le varie 
classi di aiutanti e senza aspettare i dieci 
anni di servizio. Di fronte a queste facilita-
zioni non si è fa t ta che una variante alle di-
sposizioni precedenti : mentre prima si diceva 
« possono concorrere per merito » ora si dice 
« per esame » che è poi un esame per idoneità. 
La legge precedente non diceva come il me-
rito si poteva dimostrare; era libero al mi-
nistro di esigere che fosse dimostrato anche 
per mezzo di un esame. Col nuovo articolo 
invece si viene a prescrivere che sempre al-
l'esame si debba ricorrere giacché esso, an-
che coi suoi inconvenienti, è sempre il sistema 
migliore per fare delle nomine. 

Ciò non impedirà che si tenga conto an-
che dei servizi prestati e di una speciale abi-
lità addimostrata. 

Non sarebbe però possibile aderire allo 
emendamento, presentato dall'onorevole Cava-
lieri, il quale è per sè stesso troppo indeter-. 
minato. Esso dice: 

« A pari tà di merito sarà accordata la pre-
ferenza a quei concorrenti che hanno disim-
pegnato lodevolmente le funzioni di capo 
sezione. » 

Disimpegnato lodevolmente! Ma, Dio mio, 
questa frase è molto elastica. 

Evidentemente, potrà essere diverso il 
grado di lode, che avran potuto meritare gli 
uni, in confronto degli altri, nel disimpe-
gno di questo ufficio. 

Non parliamo poi del- voler ricorrere ai 
punti che questi ingegneri aiutanti hanno 
ottenuto nelle diverse scuole : perchè ognun 
sa che, nelle diverse scuole, è diversa la seve-
rità nell 'assegnare i punt i ai laureandi, quando 
dànno gli esami finali; e sopra tut to c'è una 
diversità in relazione ai periodi di tempo. 
Di più, l'onorevole Cavalieri non solo vor-
rebbe calcolare questi punti in relazione alle 
scuole d'applicazione degli ingegneri; ma 
pare dal suo discorso, se non ho male inteso, 
che si dovrebbero parificare questi esami, 
dati in queste scuole, ad altri esami dati in 
altro tempo od in altro modo. 

Evidentemente, c'è un complesso di cri-
teri così indeterminati, che, invece di gio-
vare a precisare il modo con cui si dovrà fare 
la scelta di questi aiutanti, getterebbe il mi-

nistro e chi dovrebbe far la scelta fra i con-
correnti, in un labirinto inestricabile. 

Per queste ragioni, raccomando alla Ca-
mera di non accettare nessuno degli emen-
damenti proposti, nè quello dell' onorevole 
Cavalieri, nè quello dell'onorevole Diligenti , 
e di votare la proposta, come è stata con-
cordata fra ministro e Commissione. 

Bottini. Chiedo eli parlare. 
Presidente. È la seconda volta che Ella 

domanda di parlare. 
Buttini. Se vuole, rinunzio. 
Presidente. No, no; parli pure; ma' le rac-

comando di esser breve. 
Buttini. Dirò soltanto poche parole. Mi li-

miterò ad osservare, che, se si trattasse sem-
plicemente di sostituire al concetto generico 
del merito il concetto di un esame di ido-
neità come ha detto il relatore, non avrei 
avuto bisogno di fare questa osservazione. 
Ma mi pare che il caso più grave stia in questo: 
che, se è vero che si è allargata l 'a l iquota 
dei posti r iservati agli aiutanti di prima 
classe, è però egualmente vero che in questo 
articolo 89 vi era finora una aliquota riser-
vata ai soli aiutanti di prima classe. 

Perciò mi pare che si sarebbe dovuto prov-
vedere con qualche disposizione transitoria. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavalieri. 

Cavalieri. Faccio una semplice dichiara-
zione. 

Io mi sarei aspettato qualunque altra cen-
sura dall'onorevole relatore,'meno quella d'in-
determinatezza. Perchè se c' è emendamento 
preciso, ed esatto, ri tengo sia il mio. 

Gli appunti fa t t i riguardo all' indetermi-
natezza, perciò non sussistono ; poiché quando 
parlo di funzioni disimpegnate come capo se-
zione, queste risultano da decreto ministeriale; 

. quando si t ra t ta di esito di esame, questo ap-
parisce dai l ibrett i e dalla matricola. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole But t in i ha fatto un'osservazione, che 
in parte corrisponde al vero. Ma anzitutto 
debbo osservare che con questa innovazione 
non si lede punto un diritto quesito. 

Qui non si t ra t ta che della possibilità di 
ottenere per merito un posto superiore. Ma 
come si giudicherà di questo merito? Se ne 
può giudicare in vari modi : per titoli e per 
esame. Ma fra questi il modo migliore, più 


