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Ministero della marina sono ammessi, in seguito 
a loro domanda, e secondo le norme che verranno 
stabilite dal regolamento per l'esecuzione della 
presente legge, gli aiuto-contabili, dando la pre-
ferenza a quelli che abbiano prestato dodici anni 
di servizio effettivo sotto le armi nella regia ma-
rina o nel regio esercito e siano stati congedati 
col grado di sott'ufficiale. » 

LIBERTINI PASQUALE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LIBERTINI PASQUALE. L'articolo riserva 

agli aiuto-contabili il diritto di coprire i posti della 
carriera d'ordine del Ministero della marina, 
dando la preferenza a coloro che provengono 
dai sott'ufficiali con 12 anni di servizio militare. 
Ma poiché non si fa cenno dei posti d'ordine delle 
altre amministrazioni dello Stato e potrebbero 
questi esser perduti dai sott'ufficiali, così io pro-
pongo che si aggiunga a questo articolo il seguente 
emendamento: 

« Gli aiuto-contabili, provenienti dai sott'uffi-
ciali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo 
servizio nel corpo reale equipaggi, possono anche 
aspirare agli impieghi d'ordine nelle altre ammi-
nistrazioni dello Stato, nelle stesse proporzioni 
stabilite dalla vigente disposizione a favore dei 
soppressi ufficiali di scrittura della regia marina 
e con le norme che verranno pure stabilite nel 
detto regolamento. » 

PRESIDENTE. È firmato da dieci? 
DI PALMA, relatore. La Commissione lo ac-

cetta. Siamo d'accordo. 
PRESIDENTE. Ma come l'accetta? 
T E O C E l I O , della Commissione. E una pro-

posta dell'onorevole Libertini, a cui la Commis-
sione dà la sua approvazione, se ed in quanto il 
ministro l'accetti. 

PRESIDENTE. Non è regolare, perchè gli 
emendamenti devono essere presentati 24 ore 
prima, quando non siano firmati da dieci deputati. 

DI PALMA, relatore. Allora la Commissione 
lo fa suo. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro l'accetta? 
M1RABELLO, ministro della marineria. Io 

ho discusso tre ore con.la Commissione nei giorni 
passati e di questa aggiunta non si parlò af-
fatto. Non posso da un momento all'altro, trat-
tandosi di cosa importante, dare il mio parere. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, sarebbe 
una aggiunta, io la rileggerò, e se Ella lo crede, 
potrà far sospendere la discussione della legge. 
Perchè si comprende benissimo che gli emenda-
menti non si improvvisano. 

L'aggiunta è la seguente: 
« Gli aiuto-contabili provenienti dai sott'uffi-

ciali che abbiano compiuto dodici anni di effettivo 

servizio nel corpo reale equipaggi, possono an-
che aspirare agli impieghi d'ordine delle altre am-
ministrazioni dello Stato, nelle stesse proporzioni 
stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei 
soppressi ufficiali di scrittura della regia marina 
e con le norme che verranno pure stabilite nel 
detto regolamento. » 

Onorevole ministro della marineria, accetta 
quest'aggiunta. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Non 
ho difficoltà ad accettare questa aggiunta. 

PRESIDENTE. Allora pongo a partito que-
sta aggiunta all'articolo 10: chi l'approva è pre-
gato ad alzarsi. 

(.È approvata). 

Così, se non ci sono altre osservazioni, rimane 
approvato l'articolo 10. 

« Art. 11. Per la prima costituzione della 
categoria di impiegati creata con la presente legge 
occuperanno i posti di contabile, di sotto-conta-
bile di la e di 2a classe e di aiuto-contabile di l a 

classe, gli attuali contabili ed aiuto-contabili i 
quali, all'attuazione della legge stessa, si trove-
ranno a percepire stipendi uguali o immediata-
mente inferiori a quelli stabiliti pei suddetti posti, 
purché, in questo ultimo caso, risultino soddisfatte 
le condizioni di idoneità richieste per l'avanza-
mento. 

« I posti di aiuto-contabile di la classe che re-
steranno ancora disponibili e quelli di aiuto-con-
tabile di 2a e 3a classe saranno occupati dai com-
messi di la classe e dai commessi di 2a e 3a classe 
delle Direzioni delle costruzioni navali, di ar-
tiglieria ed armamenti del Genio militare pel 
servizio della regia marina, in base ad un unico 
promiscuo ruolo, distinto per classi, il quale sarà 
compilato secondo le norme che verranno stabi-
lite dal menzionato regolamento, tenendo conto 
per le nomine ad aiuto-contabile di 3a classe del 
diritto già acquisito, per la nomina a commesso 
di 2a classe, dagli amanuensi e scritturali avventizi 
che trovansi nelle condizioni previste all'arti-
colo 8 del regio decreto 8 dicembre 1898, n. 504, 
e del regio decreto 8 giugno 1899, n. 291, per 
effetto dell'aumento di posti nell'anzidetta classe 
risultante dalla tabella del precedente articolo 4, 
rispetto all'attuale organico dei commessi. 

« I commessi di terza classe i quali non trove-
ranno posto nella novella predetta categoria d'im-
piegati, perchè in eccedenza alla tabellajorganica 
di cui all'articolo 4, saranno, in via transitoria, 
nominati aiuto-contabili di 4a classe nella cate-
goria medesima in relazione a quanto è stabi-
lito all'articolo 14, e resteranno in tale qualità 
fino a quando verranno promossi alla classe su-
periore. » 

(È approvato). 


