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Art. 37. 
Il disposto dell'articolo 15 della presente 

legge si applicherà subito, ma senza effetto 
retroattivo, a quei funzionari che si trovano 
nelle condizioni contemplate dall'articolo 
stesso. 

(È approvato). 
Art. 38. 

Gli agenti ed impiegati 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 ai sensi 
dell'articolo 16 della presente legge. 

Se le promozioni di merito, ai sensi del-
l'articolo 162 del regolamento succitato non 
potessero farsi avanti il 1° luglio 1907, si 
effettueranno ugualmente dopo la data an-
zidetta con effetto dal giorno in cui ebbero 
luogo le corrispondenti promozioni per an-
zianità. 

Salvo il disposto dell'articolo 22-bis non 
è riconosciuta alcuna efficacia ai punti di 
merito di cui gli impiegati si trovassero 
eventualmente ancora dotati. 

A questo articolo 38 è stato proposto il 
seguente emendamento dall'onorevole Tu-
rati : 

« Nel primo comma alle parole: « giusta il 
disposto dell'art. 181 », sostituire : « giusta il 
disposto degli articoli 181 e 33«, 1° comma ». 

«Nello stesso comma, alle parole: «otter-
ranno invece l'abbreviamento del periodo 
ai sensi, ecc. », sostituire : 

« abbrevieranno di 3 mesi ìa scadenza 
del periodo per ogni qualifica di ottimo che 
"abbiano ottenuta e di tante volte 18 giorni 
quanti sono i punti di merito conseguiti ». 

« AWultimo comma sostituire : 
« Lo stesso trattamento, previsto dal 1° 

comma del presente articolo, verrà esteso 
a quei funzionari che conseguirono punti 
di merito, i quali non furono mai in alcuna 
guisa compensati ». 

L'onorevole Turati ha facoltà di parlare. 
T U R A T I . Prima di tutto v'è da notare 

un errore, che suppongo sia un errore ma-
teriale. Nel fascicolo della Giunta, al primo 
comma dell'articolo 38, parrebbe che non si 
siano recate modificazioni alla proposta 
del ministro, tanto che nella colonna de-
stra si legge la parola « identico ». Viceversa 
vi è una modificazione importante,in quanto 
che, mentre nel primitivo testo ministeriale 
(pag. 45) si parlava degli « impiegati ed 

agenti qualificati ottimi giusta il disposto 
del primo comma dell'articolo 336 del re-
golamento », ecc., il quale riguardava i punti 
di merito del 1902, nel testo della Commis-
sione si parla dell'articolo 181 del regola-
mento, che riguarda solamente la qualifica 
di ottimi del 1906. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. 11 suo emendamento tende a man-
tenere i punti di merito del 1902, mentre 
io non li accetto. 

T U R A T I . Questo è uno degli emenda-
menti. Ve n'è poi un secondo perchè alle 
parole « otterranno invece l'abbreviamento 
del periodo ai sensi ecc. », si sostituisca, 
« abbrevieranno di tre mesi la scadenza del 
periodo per ogni qualifica di ottimo che ab-
biano ottenuta, e di tante volte diciotto 
giorni quanti sono i punti di merito conse-
guiti ». 

Anche questo mi sembra più logico e coe-
rente allo spirito della legge. 

Vi è un terzo emendamento col quale si 
sostituirebbe all'ultimo comma, che nega 
ogni efficacia ai punti di merito di cui gli 
impiegati si trovassero ancora dotati, que-
st'altra dicitura : 

« Lo stesso trattamento, previsto dal 1° 
comma del presente articolo, verrà esteso 
a quei funzionari che conseguirono punti 
di merito, i quali non furono mai in alcuna 
guisa compensati ». 

L'onorevole ministro sa che vi sono altre 
categorie d'impiegati che ebbero in passato 
quei punti di merito che oggi non verreb-
bero più calcolati. Per ragioni di analogia 
pare che dovrebbe essere tenuta in conto 
questa condizione dì cose. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-
norevole ministro delle poste e dei telegrafi. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Senza entrare in molti particolari, 
dirò che in sostanza l'emendamento del-
l'onorevole Turati tende a conservare a certe 
categorie del personale gli antichi punti di 
merito. 

Ora io credo che con tutti i vantaggi 
notevoli, che si concedono al personale con 
diverse disposizioni di questa legge, ciò non 
sia più giustificato; e quindi propongo che 
questi punti di merito non abbiano più nes-
suna efficacia, meno per quanto è dispo-
sto con un apposito articolo per i telegra-
fisti. 

L'onorevole Turati si meraviglia della so-
stituzione dell'articolo 181 all'articolo 136. 
Gli dico subito la ragione della sostituzione 
stessa. L'articolo 136 conservava effettiva. 


