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mente i punti di merito ad una parte del 
personale, che li aveva avuti nel 1902; ma 
è da notare che un'altra parte del perso-
nale questi punti di merito non aveva avuto, 
perchè non le erano stati assegnati. Cosicché 
ora bisognerebbe assegnare a quest'altra 
parte di personale, a distanza di cinque 
anni, i punti di merito. 

Ciò non essendo più possibile, con la di-
sposizione di questa legge ho, invece, attri-
buito a tutto il personale le qualificazioni di 
ottimo pel 1906; cosa che non sarei stato ob-
bligato di fare, perchè, cambiando il siste-
ma, ed avendo tali qualificazioni efficacia 
molto diversa nei ruoli aperti e nei ruoli 
chiusi, non ci sarebbe stato obbligo da parte 
mia di conservarle. 

Credo che con tutti i vantaggi, ohe ab-
biamo conceduto al personale, sia giusto 
cancellare tutte queste assegnazioni, che non 
hanno ragione di essere. Quindi pregherei 
l'onorevole Presidente di voler mettere a 
partito l'articolo nella formula proposta. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Turati in-
siste nel suo emendamento? 

T U B A T I . Non insisto. 
P R E S I D E N T E . Leggo allora l'articolo 

come è proposto dall'onorevole ministro: 

Gli impiegati ed agenti qualificati ottimi, 
giusta il disposto del primo comma dell'ar-
ticolo 181 del regolamento approvato con 
regio decreto del 14 ottobre 1906, i quali 
non avranno conseguito la promozione di 
merito avanti il 1° luglio 1907, otterranno 
invece l 'abbreviamento del periodo aisensi 
dell'articolo 16 della presente legge. 

Se le promozioni di merito e a scelta, ai 
sensi degli articoli 160 ultimo capoverso e 
162 del regolamento succitato non potessero 
farsi avanti il 1" luglio 1907, si effettue-
ranno ugualmente dopo la data anzidetta 
con effetto dal giorno in cui ebbero luogo 
le corrispondenti promozioni per anzianità, 
ma non anteriormente alla data 1° novem-
bre 1906. 

Salvo il disposto dell'articolo 23 non è 
riconosciuta alcuna efficacia ai punti di me-
rito di cui gli impiegati si trovassero even-
tualmente ancora dotati. 

Pongo a partito l'articolo 38 così come 
è formulato. 

(È approvato). 

Art. 39. 

Pino a quando non sarà pubblicato il 
regolamento per la esecuzione della pre-
sente legge, resteranno in vigore, in quanto 

non siano contrarie alle disposizioni della 
legge stessa, le norme del regolamento ap-
provato con regio decreto del 14 ottobre 
1906, n. 546. 

Dalla ppbblieazione della presente legge 
al 1° luglio 1907 si potrà derogare alle di-
sposizioni vigenti in ordine alle nomine ed 
alle promozioni di grado. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SCHANZER, ministro delle poste e dei 

telegrafi. Propongo a quest'articolo una sop-
pressione ed una sostituzione. 

Coll'ultimo comma di questo articolo si 
da facoltà al ministro di derogare alle di-
sposizioni vigenti in ordine alle nomine ed 
alle promozioni digrado fino al 30 giugno. 
Poiché siamo al primo luglio, dovrei do-
mandare la riconferma di questa disposi-
zione, che mi dava così larga facoltà; ma vi 
rinuncio. Ne avrei, ad ogni modo, fatto un 
uso limitatissimo, anche perchè non esiste 
ancora la lista degli ottimi, la quale sarà 
completa tra poco; ma, ripeto, rinunzio a 
questa facoltà. Invece domando che si ag-
giunga la seguente disposizione: 

« I posti di nuova creazione contemplati 
dalla presente legge sono conferiti a scelta 
del ministro ». 

Questi posti sono quelli di capo ragio-
niere, degli ispettori generali, e via dicendo; 
posti, che per la loro natura debbono es-
sere conferiti a scelta del ministro. Ma, 
poiché ciò dovrebbe essere contemplato nel 
regolamento e si dovrebbe quindi atten-
dere parecchi mesi, perciò domando l'au-
torizzazione legislativa per poter provve-
dere subito. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro 
propone di sostituire all'ultimo comma il 
seguente: « I posti di nuova creazione con-
templati dalla presente legge sono conferiti 
a scelta del ministro ». 

Metto a partito l'articolo 39 con la mo-
dificazione proposta dall'onorevole ministro. 

(È approvata). 

SCHANZER, ministro delle poste e dei te-
legrafi. C'è qualche modificazione alle ta-
belle. 

AGUGLIA, relatore. L'articolo 1 fu so-
speso e bisogna votare le tabelle. 

P R E S I D E N T E . Poiché c'è qualche mo-
dificazione alle tabelle, bisognerà prima che 
queste siano emendate. 

Alla tabella A, la Commissione propone 
che si aggiunga un direttore capo di ragio-


