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ciò che si fa per i ruoli transitori di tutt i 
i Ministeri e potrebbe venirne la conseguenza 
di ripercussioni certamente gravi sulle altre 
Amministrazioni. * 

L'emendamento dell' onorevole Montù 
vorrebbe un ruolo transitorio anche per gli 
avventizi delle costruzioni. Per questi si è 
già provveduto con l'articolo 8 che abbia-
mo votato, dando la buona uscita. 

Ora bisogna proprio riconoscere che i 
ruoli transitori vanno frenati. E meglio che 
non continuiamo a largheggiare in questo, 
tanto più poi quando si tratta di un ruolo 
che nel caso speciale riguarda un personale 
che è fluttuante per la natura stessa del 
suo lavoro che è pure transitorio, variabile 
nel tempo e nel luogo e d'intensità. 

Voglio sperare che l 'onorevole Montù, 
che ha avuto tanta larga parte dei suoi e-
mendamenti accolta vorrà questa volta con-
sentire alla mia preghiera non insistendo nel 
suo emendamento. 

E così dico all'onorevole Ancona il quale 
avendo già preveduto che non avrei potuto 
assumere impegno, ha detto essergli suffi-
ciente l 'aver fat to presenti le condizioni di 
questo personale per un'eventuale ed ulte-
riore attenzione. 

Lo ringrazio di questo e ringrazierò an-
che l'onorevole Ooris se vorrà fare altret-
tanto non insistendo nella sua proposta, poi-
ché non gli dico che mi ricuserò di esami-
nare le osservazioni da lui messe innanzi. 

Io non voglio dargli, come egli diss°, con 
parola che forse andava oltre il suo pen-
siero, una assicurazione formale, perchè 
tanto varrebbe che io accettassi il ¡suo emen-
damento. 

Non voglio assumere impegni, ma certo 
non mi ricuso di esaminare le sue proposte 
per quel conto eh'1 si potrà farne con mag-
gior benevolenza per l 'avvenire. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Di Sant'Ono-
frio, insiste? 

D I S A N T ' O N O F R I O . Ho poche parole da 
dire. L'onorevole ministro ha affermato che 
il mio emendamento tende a favorire mag-
giormente il ruolo transitorio del personale 
aggiunto dell'Ispettorato. Ma questa dispo-
sizione del disegno di legge, non solo non 
tende a favorire ma lo danneggia, perchè 
con la legge vigente si dà il diritto a quei 
funzionari di rimanere in impiego fino a 
sessantaeinque anni, mentre con la nuova 
legge possono essere mandati via a cin-
quanta anni. 

S A C C H I , ministro dei lavori pubblici. Stia 
tranquillo, onorevole Di Sant'Onofrio, non 
saranno danneggiati. 

D I S A N T ' O N O F R I O . Prendo atto delle 
dichiarazioni dell' onorevole ministro che 
non saranno danneggiati e che provvederà 
col regolamento e naturalmente non insi-
sterò perchè si voti il mio emendamento 
che sarebbe respinto: tanto contro il numero 
la ragione non vale! 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Di Sant'O-
nofrio dunque non insiste. 

E lei, onorevole Montù? 
MONTTJ'. Non insisto nel mio emenda-

mento, onorevole ministro, ma mi consenta 
di dirle che, probabilmente, ella non avrà 
udito quello che io mi sono permesso di dirle, 
od io non mi sono spiegato bene, perchè 
francamente la proposta di un ruolo tran-
sitorio speciale per questi pochi avventizi 
non solo non tende alla creazione di un ruolo 
nuovo, ma bensì alla semplificazione, a quel 
decentramento, tanto invocato e per cui 
non si deve assolutamente assumere d'ora 
innanzi più per nessun motivo, personale 
avventizio, valendosi eventualmente, an-
che per le costruzioni, dell'opera di coloro 
che sono in pianta per altri servizi. La mia 
proposta non portava alcun onere all 'Era-
rio, era un semplice riconoscimento morale 
per servizio prestato e se pure non insisto 
rilevo con rincrescimento che mentre ad 
altri tanto si è concesso ed ancora oggi ben 
nuovi tredici milioni, a questi pochi nulla 
si vuol dare. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Ancona, in-
siste ? 

A N C O N A . A v e v o dichiarato prima di 
non insistere, e ringrazio l 'onorevole mini-
stro che ha promesso di definire prossima-
mente questa questione. 

P R E S I D E N T E . L ' onorevole Coris, in-
siste % 

CORIS. Prendo atto che dalle parole del-
l 'onorevole ministro risulta ch'egli si crede 
in facoltà, e si riserva, di provvedere a fa-
vore degli impiegati considerati nel mio 
emendamento, e me ne accontento, certo 
che la evidenza delle ragioni lo indurrà ad 
accogliere la mia domanda; e perciò non in-
sisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché gli onorevoli Di 
Sant'Onofrio, Montù e Coris non insistono, 
pongo a partito l'articolo 10 nella forma 
presentata dall'onorevole ministro col cam-
biamento, nell'ultimo comma, delle parole: 
« Istituto di previdenza » in « Cassa pen-
sioni ». 

(È approvato). 


