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La seduta comincia alle 10,30. 
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Trasmissione dal Senato di disegni di legge. 

PRESIDENTE. I1 Senato ha trasmesso i 

seguenti provvedimenti: 
(( Aggiunta all’articolo 3 della legge 9 apri- 

le 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie 
e delle segreterie giudiziarie )) (Approvato da 
quella I l  Commissione permanente)  (2302); 

((Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero di grazia e giustizia per l’esercizio fi- 
nanziario dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 
1957 )). (Approvato da quel Consesso) (2303). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi : 
i1 primo, alla Commissione competente, con 
riserva di stabilirne la sede; il secondo, alla 
I11 Gommissione ((Giustizia), in sede referente. 

Deferimento a Commissioni di disegni 
e di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 
fatta, ritengo che i segueilti provvedimenti 
possano essere deferiti in sede legislativa: 

alla I Commissione (Interni):  
Tozzr CONDIVI : (( Abrogazione dell’arti- 

colo 2 del testo unico di legge sulla liquida- 
zione e concessione dei supplementi di con- 
grua, degli onorari e degli assegni per spese 
di culto al clero, approvato con regio decreto 
29 gennaio 1931, n. 2i27 11 ((Urgenza) (2222) (Con 
parere della I V Commisszone),  

ulla IV Commissione (Finanze e tesoro): 
(( Concessione di un contributo straordina- 

rio annuo di lire i0 milioni, per la durata di 
un quinquennio, a favore del comune di Sal- 
somaggiore )) (Approvato dalla V Commissione 
permanente  del Senato) (2295); 

(( Concessione di un contributo straordina- 
rio annuo di lire 6 milioni, per la duratia di 
anni dieci, a favore del comune di Acqui )) 

(Approvato dalla V Commissione permanente 
del Senato) (2296); 

alla V I  Commissione (Istruzione): 
Senatore CERMIGNANI ed altri : (( Modifica- 

zione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, 
concernente aumenti dei contributi statali a 
favore delle università e degli istituti supe- 
riori e dei contributi per l’assistenza agl5 
studenti; ampliamento delle esenzioni tributa- 
rie per gli studenti capaci e meritevoli: ade- 
guamento delle tasse e sopratasse universi- 
tarie )) (Approvato dalla V I  Commissione per- 
manente  del Senato) (2292) (Con parere della 
I V Commissione) ; 

(( Modifiche all’ordinamento dell’Istituto 
elettrotecnico nazionale IC IGalileo Ferraris )) in 
Torino 1) l(Approvato dalla VI  Commissione 
permanente de4 Senato) (2293) (Con  parere 
della I V Commis  cione) . 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

La XI Commissione permanente (Lavoro), 
prese in esame, nella seduta del 9 maggio 
scorso, le proposte di legge: Rapelli e Santi: 
(( Norme per il fondo di previdenza dei dipen- 
denti dalle esattorie e ricevitorie delle impo- 
ste dirette (2108); Pastore ed altri: (( Trat- 
tamento di pensione e di anzianità per i di- 
pendenti dalle esattorie e ricevitorie delle im- 
poste dirette )) ((2125); senatori Spallicci ed 
altri: (( Istituzione di centri di cura e di rico- 
vero per minorati psichici dell’età evolutiva )) 

(Approvata dalla X I  Commissione perma- 
nente del Senato)  (210E), ad essa assegnate in 
sede referente, ha deliberato di chiedere che 
le proposte stesse le siano deferite in sede 
legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

La IV ]Commissione permanente (Finanze 
e tesoro), presa in esame nella seduta del 4 
maggio scorso la proposta di legge di inizia- 
tiva dei deputati Chiaramello ed altri: (( Inte- 
grazione del trattamento economico dei giu- 
dici ordinari della Corte costituzionale )) 

(2060), ad essa assegnata in sede referente, 
ha deliberato di chiedere, all’unanimità, che 
ia proposta le sia deferita in sede legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Annunzio di un& proposta di legge. 

PRESIDENTE. & stata presentata dai 
deputati Marenghi ed altri la proposta di 
legge: 

(( Estensione delle disposizioni della legge 
9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne 
l’ammasso volontario, anche alla produzione 
1956 dei formaggi e del burro )) (2307). 

Sarà stampata e distribuita. IPoiché im- 
porta onere finanziario, ne sarà fissata in se- 
guito la data di svolgimento. 
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Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre- 
sidenza dai competenti ministeri risposte 
scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate 
in allegato al resoconto stenografico della 
seduta odierna. 

Seguito della discussione del bilancio del 
Ministero delle poste e delle telecomuni- 
cazioni. (2029). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero delle-poste e delle telecomunica- 
zioni. 

Come la Camera ricorda, è stata dichiarata 
chiusa la discussione generale ed esaurito lo 
svolgimento degli ordini del giorno. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole relatore. 
TROISI, Helatore. Signor Presidente, ono- 

revoli colleghi, la discussione sul bilancio delle 
poste e delle telecomunicazioni è stata am- 
pia, approfondita e piuttosto vivace su taluni 
problemi, come quelli delle concessioni te- 
lefoniche e della riforma aziendale. 

Nel prendere la parola per rispondere ai 
vari oratori, mi corre anzitutto l’obbligo di 
ringraziare cordialmente tutti i colleghi che 
hanno avuto espressioni di apprezzamento 
per la mia relazione. Ai colleghi di sinistra, 
che pure elogiandone i pregi tecnici hanno ri- 
scontrato lacune per quanto riguarda i pro- 
blemi del personale e le rivendicazioni sin- 
dacali, devo dire che la relazione non può dar 
fondo a tutte le questioni, non può essere una 
specie di enciclopedia, una summa di tutte 
le questioni che si incentrano intorno a un 
dicastero. La relazione offre elementi per dare 
spunti a più approfondite discussioni, for- 
nisce dati per formulare giudizi, valutazioni, 
orientamenti. 

A integrazione della relazione scritta e ri- 
spondendo ai vari oratori, tratterò, con molta 
sobrietà., i problemi del personale, alcuni ser- 
vizi, l’Azienda di Stato per i servizi telefo- 
nici e, si intende, anche le concessioni tele- 
f miche. 

Mi sembra anzitutto doveroso additare 
alla riconoscenza del paese tutto il personale 
che nello scorso inverno, durante le eccezionali 
nevicate, si prodigò per il ripristino dei ser- 
vizi telegrafici e telefonici. I colleghi ricordano 
che tormente di neve di inaudita violenza si 
abbatterono specialmente su alcune regioni 
del sud, interrompendo le comunicazioni, la- 
sciando molti paesi del tutto isolati. Gli eli- 
cotteri provvidero ai rifornimenti più neces- 

sari, ma il telefono e il telegrafo, ben presto 
ripristinati, tennero quei paesi in uno stretto 
collegamento con le autorità e con gli altri 
centri. Fu una gara di generosità e di abne- 
gazione nell’adempimento del proprio do- 
vere : dai tecnici più elevati all’ultimo ope- 
raio, tutti si prodigarono per la rimessa in 
efficienza dei servizi. A tutti questi valorosi 
lavoratori vada l’elogio e il riconoscente sa- 
luto della Camera. 

Ai colleghi che hanno fatto delle riserve 
- specialmente al collega Reale - devo re- 
plicare dicendo che nella relazione mi sono 
occupato del personale quando analizzo le 
maggiori spese previste e per il personale in 
servizio attivo e per queMo in quiescenza; 
quando accenno ai primi risultati del nuovo 
ordinamento delle ricevitorie ; quando illu- 
stro i problemi relativi all’assistenza e alla 
previdenza con particolare riguardo alle isti- 
tuzioni dopolavoristiche. 

Ampio rilievo ho dato, poi, al problema 
della preparazione tenica e dell’addestramento 
professionale, illustrando l’attività didattica, 
oltre quella tecnico-scientifica, svolta dal- 
l’Istituto superiore delle telecomunicazioni ; 
su questo problema ha fatto uno specifico 
cenno (e glie ne sono grato) l’onorevole Co- 
litto. Ugualmente particolare risalto ho dato 
ai ruoli nell’esame dei numerosi allegati a1 
bilancio, mettendo in evidenza lo scarto tra 
i posti risultanti dalle tabelle organiche e quelli 
coperti al 10 ottobre 1955. Ed ho sottolineato 
l’urgenza di disporre l’ampliamento dei ruoli 
degli ingegneri specializzati, anche in vista 
delle nuove esigenze in rapporto alla trasfor- 
mazione e all’ammodernamento dei servizi. 

Su questo problema desidero dare ulteriori 
ragguagli, e mi risulta che su di esso è stata 
gi& richiamata l’attenzione del ministro. 

Per quanto riguarda, dunque, il ruolo de- 
gli ingegneri, è bene sapere che, quando lo 
sviluppo e il riassetto dei servizi di teleco- 
municazione, dopo il 1925, richiedeva fun- 
zionari qualificati, forniti di solida prepara- 
zione tecnica e scientifica (laddove per i1 pas- 
sato era sembrat,o sufficiente i1 possesso di 
einpiriche nozioni pratiche), l’amministra- 
zione postetelegrafica vi provvide mediante 
un corpo di ingegneri specializzati, che fu- 
rono raggruppati in un ruolo comprendente, 
in base alle necessità del tempo, 30 unita nel 
1926, portate a 111 nel 1931 e successiva- 
mente a 142 nel 1950. 

Tali ampliamenti del ruolo furono, ped ,  
sempre fortemente inadeguati non solo in rap- 
porto ai compiti specifici dei servizi telegra- 
fici e radioelettrici, ma anche perché da detto 
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ruolo venne ad operarsi, di mano in mano, 
un  largo prelievo di ingegneri per le esigenze 
del servizio lavori, che nel dopoguerra fu in- 
caricato di provvedere alla costruzione e alla 
manutenzione degli edifici postali e telegra- 
fici, una volta affidati alle ferrovie dello Stato, 
dei trasporti automobilistici e anche per le 
sopravvenute esigenze dei servizi tecnologici 
della posta. le cui necessità si sono fortemente 
affermate iiell’ultimo quinquennio. 

Da quanto precede è chiaro che con le 
contemporanee aumentate esigenze dei ser- 
vizi di telecomunicazione di questi ultimi anni 
(ricostruzione e sviluppo della rete e degli 
impianti), si è venuta a creare una situazione 
di così grave disagio, sia al centro che alla pe- 
riferia, da  mettere l’amministrazione nella pra- 
tica impossibilita di far fronte non solo alla 
riorganizzazione sempre più necessaria su nuo- 
ve basi dei servizi telegrafici e radioelettrici e 
agli imponenti lavori per i collegamenti te- 
lefonici delle frazioni, ma anche a quella a t -  
tività che pub chiamarsi di ordinaria ammi- 
nistrazione. 

Né a migliorare tale situazione è valsa la 
diminuzione del numero dei circoli (da 27 a 
18) e la più razionale ed economica organizza- 
zione dei lavori eseguiti dagli stessi : basti 
pensare che mentre prima, in media, si ave- 
vano due direttori aggiunti per circolo, ora, 
con i circoli così ridotti di numero ma con mag- 
giore estensione territoriale e con compiti as- 
sai più vasti non si arriva a un  direttore ag- 
giunto per circolo, mentre tre ne sono addi- 
rittura sprovvisti. 

Al centro, poi, la situazione è forse anche 
più grave, quando si pensi che i servizi tele- 
fonici e radiotelegrafici hanno praticamente gli 
stessi assegni di anteguerra. Gravissima è, 
d’altra parte, la situazione nel campo dei ser- 
vizi telefonici, in dipendenza soprattutto del- 
l’estensione della rete o degli impianti con 
cavi coassiali e con ponti radio a grande fa- 
scio. 

In tale stato, a parte le considerazioni 
relative alla penosissima situazione di car- 
riera degli ingegneri e dei suoi riflessi ne- 
gativi, è doveroso richiamare l’attenzione sul 
fatto che i nuovi impianti e le nuove reti di 
telecomunicazione (cavi coassiali, ponti ra- 
dio, reti ed impianti telegrafici, a commuta- 
zione per il servizio pubblico, per il fe lez  e 
per le amministrazioni statali) che comportano 
investimenti complessivi dell’ordine di 200 
miliardi di lire e che potrebbero fornire all’era- 
rio maggiori entrate per parecchi miliardi al- 
l’anno, tut to  questo complesso gigantesco di 
impianti non potrà assolutamente funzionare 

senza un  adeguato corpo di personale specia- 
lizzato e qualificato, con grave danno per 
l’erario e per il pubblico. 

È chiaro, poi, che tut t i  gli indugi nell’ade- 
guare i tecnici alle esigenze dei servizi, ri- 
tardando, come di fatto avviene, la messa in 
funzione dei nuovi impianti, non potrà non 
arrecare danno all’erario e disagio agli utenti. 
Del resto, anche il Consiglio superiore delle 
telecoinunicazioni espresse più volte ai vari 
titolari del dicastero, che si sono succeduti, 
le sue più gravi preoccupazioni in merito a 
tale problema, trovando peraltro compren- 
sione presso i ministri stessi che anche pubbli- 
camente riconobbero I’urgeTza della que- 
stione. 

B pertanto assolutamente urgente ed 
inderogabile che, in attesa dei provvedi- 
menti di inquadramento generale del perso- 
nale e di riforma di struttura dell’ammini- 
strazione, si provveda, senza ulteriori indugi, 
a emanare un  provvedimento inteso ad ade- 
guare il corpo degli ingegneri alle necessità 
dei servizi, che oggi sono in una fase di pro- 
fonda e radicale trasformazione. 

Ciò agevolerebbe i1 provvedimento di as- 
sunzione immediata di avventizi verso cui 
sembra che 1’ Amministrazione sia favore- 
volmente orientata, in quanto solo l’esistenza 
di un ampio ruolo darebbe ai giovani tecnici 
quella garanzia di carriera necessaria per il l-  

traprendere con serietà e tranquillità il nuovo 
lavoro. Si eviterebbe, così, quanto notoria- 
mente accade spesso, cioè un largo esodo di 
tali ingegneri verso l’industria privata, non 
appena in possesso di un minimo di cogni- 
zioni di pratica professionale. acquistata a 
spese dell’amministrazione. 

Desidero richiamare l’attenzione su que- 
sto importante ed urgente problema del ruolo 
degli ingegneri specializzati, perché involge 
una questione assai delicata. 

Ugualmente mi sono occupato di quello 
che è l’assillo del personale : la casa. Al pro- 
blema della casa ho dedicato alcune parti 
della relazione, e sono assai lieto che esso 
sia stato anche sollevato dal collega, ono- 
revole Priore, mediante un apposito ordine 
del giorno che accetto in pieno. 

Desidero, inoltre, sottolineare l’attacca- 
mento del personale al proprio dovere, e di 
questo ho avuto una prova recente. Quando 
ebbi l’onore di essere designato come relatore 
a questo bilancio, sentii il bisogno di rendermi 
personalmente conto dell’organizzazione dei 
vari servizi e pregai il direttore provinciale 
delle poste e telegrafi della mia provincia 
(Bari) di accompagnarmi nei singoli uffici. 
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Debbo dire che rimasi veramente ammirato 
della complessità dei servizi, dell’ordinamento 
moderno che è stato ovunque applicato, delle 
attrezzature razionali; e quando, durante la 
visita, entrai nell’ampio salone telegrafico, 
che è in via di continuo miglioramento, e 
vidi che vi era ancora un piccolo reparto di 
apparecchi Morse, che ormai vanno scompa- 
rendo, mi -avvicinai al capo di quell’ufficio 
per domandargli quali fossero le sue impres- 
sioni in merito a questa sostituzione. Ebbene, 
egli emozionato ebbe a rispondermi: c Guar- 
diamo tutto ciò con un po’ di nostalgia, per- 
ché a questi apparecchi è legata una parte 
notevole della nostra vita ». Rimasi vera- 
mente colpito da questa espressione del vec- 
chio funzionario, il quale dimostrava così il 
profondo attaccamento della categoria al 
proprio ufficio e all’adempimento del proprio 
dovere. 

Mi risulta che questo personale non è so- 
disfatto, serpeggiano malcontenti, si profilano 
all’orizzonte agitazioni e scioperi. La legge 
delega non ha purtroppo incluso, nella sua 
applicazione, questa categoria e con il primo 
luglio si apre una specie di vuoto giuridico per 
quanto riguarda la sua disciplina. Da ciò ha 
avuto origine uno stato di insodisfazione, di 
apprensione, di attesa. I1 S. I.L.P., sindacato 
di maggioranza dei postelegrafonici, inter- 
pretando tale stato d’animo ha presentato 
vari progetti per i quali si richiede la contem- 
poraneità della presentazione e della decor- 
renza. Dall’esame fatto ho risportato I’im- 
pressione che si tratta di organiche proposte, 
informate a profonda serietà, obiettività ed 
equilibrio, scevre da esagerazioni demago- 
giche : riforma delle strutture aziendali ; rior- 
dinamento delle carriere, fondate sulla riclas- 
sificazione economica e giuridica ; riforma delle 
competenze accessorie. Si parla anche di una 
proposta di aumento del premio trimestrale 
di produzione al cui onere si dovrebbe far 
fronte con le maggiori entrate. Non entro nei 
particolari, non essendo questa la sede compe- 
tente. 

Desidero, però, sottolineare che effettiva- 
mente si avverte il bisogno di un adeguamento 
del personale all’accresciuta attività. I1 vo- 
lume del traffico postale, negli ultimi tre anni, 
è aumentato di circa il 30 per cento e a tale 
aumento non ha corrisposto un adeguato au- 
mento degli organici del personale. Ecco per- 
ché si parla di un superlavoro al quale viene 
sottoposto il personale. 

Vi sono numerose altre questioni speci- 
fiche : la sistemazione dei portalettere e dei 
procaccia provvisori, il periodo di riposo per 

i ricevitori e portalettere, la richiesta dei pro- 
caccia e degli scortapieghi di essere equipa- 
rati ai portalettere, applicazione della legge 
n. 19 (detta legge Cappugi), ecc.’ In questa 
sede esprimo l’augurio fervido e sincero che 
le istanze dei postelegrafonici possano essere 
accolte, dando in tal modo un migliore as- 
setto e una maggiore tranquillità a un impor- 
tante settore della pubblica amministrazione. 

Oltre che del personale, mi sono occupato 
anche delle sedi e degli uffici, e mi rincresce 
di rilevare che non è stato apprezzato, nella 
sua giusta entità, lo sforzo veramente note- 
vole che il Governesta compiendo per la mec- 
canizzazione degli uffici. Nella mia visita agli 
uffici provinciali di Bari ho constatato di 
persona il notevole progresso tecnico che si 
è attuato in questa branca dell’amministra- 
zione, e devo qui sottolinearlo. 

Egualmente ho richiamato l’attenzione dei 
colleghi sul problema delle sedi, a cominciare 
da quella dello stesso Ministero. 

Per quanto riguarda i servizi, non mi in- 
dugio molto. Desidero soltanto richiamare 
quanto ha detto l’onorevole Colitto circa i1 
servizio dei pacchi postali. Egli ha lamentato 
una certa gravosità della tariffa per i pacchi 
postali di peso inferiore ai 20 chilogrammi. 
L’onorevole Colitto, poi, si è specializzato in 
un altro tema a lui caro : quello delle tele- 
scriventi e del telex. Egli stesso, però, ha do- 
vuto riconoscere che sensibili progressi si so- 
no conseguiti nell’estensione dell’uso delle te- 
lescriventi. 

Sul servizio pacchi mi sono stati segnalati 
ritardi che in definitiva, attraverso il giuoco 
degli interessi contrastanti, favorirebbero gli 
autotrasporti. Si delinea anche qui un riflesso 
della concorrenza fra rotaia e strada. I 
ritardi si verificherebbero specialmente nei 
periodi di punta, come quello delle feste 
pasquali. 

Egualmente mi è stato segnalato, e ho 
avuto modo di notarlo di persona, che gli 
uffici postali delle ferrovie non sempre sono 
idonei alla bisogna. Ho visto ammonticchiate 
alla meglio, sotto la tettoia, cataste di pacchi 
giunti alle ferrovie, appunto perché non vi è 
una sede idonea ove sistemare questo servizio. 

L’onorevole Chiaramello, in un intervento 
pregevole, moderato e sereno, ha richiamato 
l’attenzione sul servizio dei buoni postali frut- 
tiferi, perchè le statistiche denotano una fles- 
sione degli importi sottoscritti dai risparmia- 
tori. I1 problema è complesso, involgendo tut- 
ta la nostra politica generale del credito e 
quello di raccolta del risparmio. Ho rinnovato, 
nella relazione scritta, la proposta di snel- 
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lire la procedura burocratica per questo ser- 
vizio e di introdurre i buoni postali al por- 
tatore per agevolarne la circolazione. 

Un altfo servizio sul quale desidero bre- 
vissimamente richiamare l’attenzione degli o- 
norevoli colleghi, è quello che riguarda la 
posta aerea. Nel sistema dei trasporti i ser- 
vizi aerei vanno ormai prendendo un posto 
sempre piu preminente e tra le cose che ven- 
gono trasportate per via aerea la posta ha 
un ruolo di ppim’ordine. I1 servizio è quindi 
in notevole incremento La rete delle comu- 
nicazioni aeree, utilizzata per l’inoltro della 
posta su un percorso di parecchie centinaia 
di migliaia di chilometri, si infittisce ad  ogni 
favorevole occasione e raggiunge oggi, diret- 
tamente o mediatamente, 131 destinazioni 
estere, così suddivise: 36 località europee, 
29 asiatiche, 33 africane, 30 americane e 3 
australiane. Gli uffici di concentramento aereo 
di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Ciampino 
aereoporto e Milano pacchi dogana (questi 
ultimi due per il solo inoltro dei pacchi aerei) 
formano circa 1900 dispacci set tinianali per 
le suddette località nelle quali vengono con- 
centrate praticamente le corrispondenze in- 
viate in ogni parte del mondo nella misura 
di 570 mila chilogrammi in media per ogni 
annv. Xello stesso periodo vengono inoltrati, 
altresì, 36 mila chilogrammi di pacchi. A ciò 
si deve aggiungere i1 corriere aereo scambiato 
nell’iiiterno della Repubblica, che ascende a 
520 mila chilogrammi di corrispondenza e 
6 mila chilogrammi di pacchi. Per lo inoltro 
aereo di un così ingente quantitativo di posta 
sono tati spesi, in media, in ciascuno degli 
esercizi finanziari precedenti a quello 1954-55, 
2 miliardi 5 0 ~  milioni. 

La spesa è poi lievemente diminuita, no- 
nostante i1 continuo incremento del servizio, 
perché le determinazioni dell’ultimo congresso 
dell‘unione postale universale, svoltosi a Bru- 
xelles nel 1952, ridussero del 33 per cento i1 
tasso di compenso per le compagnie aeree. 

Desidero coffermarmi brevemente su un 
altro tema che ha costituito uno dei motivi 
dominanti di questa discussione: la riforma 
aziendale. Circola in materia un progetto che 
ha  suscitato critiche e proteste. La Commis- 
sione non era investita dell’esame di questo 
progetto: ecco perché nella relazione non se 
ne fa cenno. 

Su questo problema si sono avuti numt’rosi 
interventi. L’onorevole Cervone si è energi- 
camente dichiarato contrario alla unificazione 
delle due aziende, cioè l’Azienda autonoma 
delle poste e dei telegrafi e l’Azienda di Stato 
per i servizi telefonici, sostenendo la neces- 

sità che permangano divise, sia pure ridimen- 
sionate; egli è favorevole a11’Azienda di Stato 
per i servizi telefonici, alla quale - secondo il 
suo avviso - si potrebbe eventualmente am- 
dare la gestione di altri servizi attualmente 
gestiti dalle società concessionarie. Anche il 
collega Sangalli si è dichiarato contrario alla 
soppressione della Azienda di Stato dei servizi 
telefonici, prevista nell’articolo 65 del pro- 
getto. 

Ecco il testo di tale articolo. (( L’Azienda 
di Stato per i servizi telefonici è soppressa; 
le sue attribuzioni ed il suo patrimonio, non- 
ché i proventi di qualsiasi natura ed ogni al- 
tra somma a qualsiasi titolo ad essa dovuti 
passano integralmente all’Azienda autonoma 
delle poste e delle telecomunicazioni. 

I1 Ministro per le poste e per le telecomu- 
nicazioni, di concerto con il Ministro per il 
tesoro e con quello per le finanze, emaner8 
le norme necessarie per l’esecuzione delle di- 
sposizioni del precedente comma ». 

Per il personale così stabilisce il successivo 
articolo 66. 

(( Fino a quando non sarà stato provveduto 
al riordinamento dei ruoli organici dell’A- 
zienda autonoma delle poste e delle teleco- 
municazioni, il personale di questa compren- 
de: a )  il personale dell’attuale Azienda au- 
tonoma delle poste e delle telecomunicazioni; 
b )  i1 personale dell’attuale Azienda di Stato 
per i servizi telefonici ». 

Anche il collega Pintus ha dimostrato co- 
me sarebbe pericoloso - attraverso l’unifica- 
zione delle aziende - accentrare in un  solo 
funzionario una somma di poteri molto note- 
voli, che praticamente assorbirebbero i ser- 
vizi di tut to  il dicastero ; oltre a frenare quel 
naturale impulso al progresso tecnico che ha  
sin qui contraddistinto le due aziende, po- 
stale e telefonica. 

Ugualmente l’onorevole Gaspari si è pro- 
nunciato in senso sfavorevole alla unificazio- 
ne delle aziende. 

I1 mio modesto avviso è che l’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, cui si è giunti 
dopo un lungo travaglio ed una esperienza 
di circa cinquant’anni, vada potenziata. I1 
suo ordinamento obbedisce ai principio della 
specializzazione, oggi più che mai richiesta 
dalla complessità del progresso nella tecnica 
telefonica. Pertanto è necessario rinrganizzare 
1’Xzienda per adeguarla alla nuova situazione 
e alle accresciute esigenze ; occorre potenziar- 
la sempre piu, in modo che possa meglio svol- 
gere i suoi compiti, anche quelli di controllo 
che le sono affidati ; e semmai si potrrhberri 
aggregare ad essa i servizi telegrafici, attual- 
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mente gestiti dall’Azienda postale, e ciò per 
l’intima collaborazione che si va sempre più 
manifestando tra i servizi telegrafici e qiielli 
telefonici. 

Nella relazione ho accennato al problema 
dei costi connessi, che meriterebbe un più 
ampio esame per le interdipendenze che cor- 
rono tra i due servizi. 

L’onorevole Cerreti ha  affermato : Si tace 
sul modo come è gestita l’Azienda di Stato 
dei servizi telefonici. Ho avuto cura di esami- 
nare - nei limiti del breve tempo disponibile - 
i bilanci consuntivi, perché soltanto attraver- 
so essi possiamo renderci conto della gestione 
passata. Se il tempo me lo consentisse e non 
temessi di abusare della pazienza degli ono- 
revoli colleghi, mi soffermerei a lungo sull’a- 
nalisi dei consuntivi dell’Azienda di Stato per 
i servizi telefonici dall’esercizio 1950-51 al- 
l’esercizio 1955-56. Mi guardo bene dal farlo 
e mi limito soltanto ad indicare alcuni aspetti 
degni di rilievo. 

Risulta da  questi consuntivi che gli avan- 
zi di bilancio non sono costituiti soltanto dal- 
le somme che si versano al Tesoro, in quanto 
una parte di tali avanzi vengono destinati 
al fondo di riserva e un’altra parte è servita 
a finanziare la costruzione di case da  conce- 
dere in uso al personale dell’Azienda. A ti- 
tolo di esempio, dirò che nell’esercizio 1950-51 
i1 consuntivo registra un avanzo di bilancio 
di 4 miliardi e 485 milioni, di cui 448 milioni 
furono versati al fondo di riserva. Inoltre, 
nell’esercizio 1952-53 l’avanzo di bilancio com- 
prende la somma cospicua di 6 miliardi e 221 
milioni di cui 622 milioai furono versati al 
fondo di riserva e ben 2 miliardi alla costru- 
zione di case economiche da  concedere in uso 
al personale dell’Azienda. Nell’esercizio suc- 
cessivo 1953-54 si registra un avanzo di bi- 
lancio di 5 miliardi e 459 milioni di cui 2 mi- 
liardi sono devoluti alle predette costruzioni, 
mentre nessuna assegnazione è stata  effettua- 
ta a1 fondo di riserva, avendo questo gid 
superato il limite massimo di 800 milioni. 

Senza dilungarmi su questa parte squi- 
sitamente tecnica, e quindi necessariamente 
arida, osservo che nei conti consuntivi del- 
l’Azienda, valutando tut te  le loro compo- 
nenti economiche, cioè le entrate e le spese 
in conto capitale, si rileva un netto miglio- 
ramento della situazione economica. Con la 
acquisizione delle sole entrate ordinarie ’si è 

‘provveduto a sostenere le spese che hanno 
avuto diretta influenza sull’entita del patri- 
monio nonché quelle per l’ammortamento f i -  
nanziario dei mutui concessi dalla Cassa de- 
positi e prestiti: acquisto di apparecchi, ma- 

teriali, ecc.; nuove costruzioni d’impianti; 
acquisto di automezzi, di mobili, ecc.; impianti 
di collegamenti telefonici; annualità di mutui 
della Cassa depositi e prestiti. Nell’esercizio 
1955-56 risulta in bilancio la somma di ben 
3 miliardi e 700 milioni a titolo di annualit& 
per i mutui contratti con la Cassa depositi 
e prestiti, la somma di 3 miliardi e 500 mi- 
lioni per nuove costruzioni d’impianti e di 
un miliardo per impianti di collegamenti tele- 
fonici: tut to  ciò senza intervento alcuno d a  
parte del Tesoro. 

Questo ho voluto dire per rispondere al- 
l’onorevole Cerreti, il quale ha osservato che 
si è taciuto sulla gestione dell’azienda. Per 
ulteriori chiarimenti rinvio i colleghi alla 
pregevole monografia curata dalla stessa A- 
zienda e che dà  un quadro panoramico della 
attività svolta dal 1925 al 1955. (L’Azienda 
d i  Stato per i servizi telefonici dalla sua costi- 
tuzione 1925-1955, (< La Linograf )), Roma, 
1955). Trattasi di un documento veramente 
pregevole, fonte di notizie quanto mai interes- 
san t i. 

Mi sono posto anche un’altra domanda: 
Quali sono i probabili effetti del funziona- 
mento dei cavi coassiali? Ment,re mi richiamo 
a quanto ho detto nella relazione scritta, ag- 
giungo ulteriori ragguagli che mi sembrano 
quanto mai utili. I cavi coassiali sono stati 
posati e verranno via via messi in funzione 
nei seguenti percorsi: Torino-Milano-Venezia; 
Milano-Genova-Pisa- Roma-Napoli ; Pisa-Fi- 
renze; Napoli-Foggia-Bari; Foggia-Pescara; 
Napoli-Salerno-Reggio Calabria; Messina-Ca- 
tania - Rgrigento- Caltanissetta ; Messina - Pa- 
lermo-Trapani. Ogni tronco dispone di un 
certo numero di circuiti per le brevi distanze 
e di 4 tubi di cui 2 per i1 servizio della televi- 
sione c 2 per la telefonia. Complessivamente 
i circuiti realizzabili simultaneamente sono 
960. Pertanto, i collegamenti dei cavi coas- 
siali, sia per la vasta estensione della rete che 
tocca i principali capoluoghi di regione e di 
provincia, sia per il numero dei collegamenti 
realizzabili contemporaneamente, sono in gra- 
do di sopperire alle necessità del paese per 
un notevole numero di anni relativamente 
alle comunicazioni a lunga distanza. 

L’abbondanza dei circuiti facilitera l’at- 
tuazione della teleselezione sulle direzioni prin- 
cipali del traffico, per cui verranno soppresse 
le attese. Anche la telefonia a breve distanza 
e lo sviluppo del servizio urbano si troveranno 
grandemente stimolati da uno svolgimento 
del servizio a lunga distanza più sodisfacente 
rispetto alle condizioni attuali, che fanno del- 
le lunghe attese quasi una norma, come c‘ 
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stato denunciato in questa discussione. Si può 
facilmente prevedere che se l’attività gene- 
rale nella costruzione, da  parte dell’azienda 
di Stato e delle società concessionarie, potrà 
proseguire senza interruzioni, i prossimi anni 
segneranno un continuo miglioramento. Le 
reti urbane, nella stragrande maggioranza, 
verranno automatizzate e riiinite in vaste a- 
ree all’iiiterno delle quali anche il servizio 
interurbano sari  completamente automatico 
(teleselezione) e sulle lunghe distanze si avrà un 
servizio praticamente senza attese o con at-  
tese assai modeste, integrato da  collegamenti 
diretti in teleselezione tra alcuni dei piu gran- 
di centri: Torino, Milano e Genova fra loro; 
Firenze con Roma, Roma con Napoli ed al- 
tri ancora. 

Ma tut to  ciò richiede una organizzaziorw 
del personale in relazione ai nuovi compiti. 

In merito all’organizzazione dell’Azienda 
di Stato per i servizi telefonici, in rapporto 
ai nuovi compiti di esercizio di una rete il 
cui sviluppo sarà, nel 1958, più che triplicato, 
corre l’obbligo di far presente la sua assoluta 
inadeguatezza. Tutti i vari provvedimenti le- 
gislativi emanati nei riguardi di questo pro- 
lileiiia da  1925 ad oggi ed interessanti la 
s t rut tura  dell’Azienda ed in particolare il suo 
organico, hannu sempre contenuto la loro effi- 
cacia entrc) limiti oltremodo ristretti, con 
una visuale molto angusta degli sviluppi fu- 
turi. Ancora oggi l’Azienda ha  provveduto 
a richiedere un adeguamento del suo orga- 
nico e delle sue strutture, in relazione alle 
accresciute esigenze e bisogni. 

È necessario che tale richiesta sia presa 
in giusta e seria considerazione, se si desidera 
che i nuovi impianti possano funzionare con 
piena sodisfazione per i1 puhblico e mante- 
nersi in perfetta efficienza. A tale riguardo 
mi associo in pieno a quanto è stato così 
magistralniente esposto, nella seduta de11’8 
corrente, dall’onorevole Jervolino in sede d’il- 
lustrazione di un ordine del gioriid, sottoli- 
neando la necessità di una immediata solu- 
zione favorevole. 

Vi è un altro problema sul quale desidero 
brevemente richiamare l’attenzione della Ca- 
mera, perché 6 passato inosservato. È in a t to  
una collaborazione feconda tra l’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici e le società con- 
cessionarie. Questo elemento, a mio avviso, 
non va trascurata nel giudizio di valutazione 
che dohbiaino dare, nella scelta che dobbiamo 
operare in merito al prublema delle concessio- 
ni telefoniche. Da alcuni interventi è sembrato 
che vi fosse o una serie di diafranimi o addi- 
rittura una inversione di posizioni per cui 

sarebbero le società concessionarie a control- 
lare i servizi di Stato. Pertanto sento il hi- 
sogno di rimettere un po’ le cose nella loro 
giusta luce, anche per la dignità ed il presti- 
gio degli organi statali. Attualmente si svol- 
ge, ripeto, una feconda collaborazione. 

L’Azienda di Stato per i servizi telefonici 
h a  sempre esaminato e studiato il problema 
della telefonia nella sua interezza, alla luce 
dei progressi della tecnica ed allo scopo di 
assicurare alle utenze il migliore dei servizi; 
perciò la massima collaborazione fu sempre 
richiesta e data  a tu t te  indistintamente In 
società concessionarie, senza distinguere t ra  
società concessionarie del gruppo I.R.I. e so- 
cietà concessionarie private, cercando in ogni 
caso di ottenere il massimo rendimento degli 
impianti con la minore spesa. È per questo 
che, là dove gli impianti statali e dei conces- 
sionari sono ubicati nella stessa sede, si $ 
sempre elaborato, di comune accordo con i 
concessionari stessi, il programma di lavoro 
realizzando impianti per quanto possibile in 
comune, in edifici comuiii, con la massima 
economia di mezzi e col miglior rendimento 
per il servizio. Nei maggiori centri d’Italia, 
salvo sporadiche eccezioni conseguenti a si- 
tuazioni belliche che ancora non hanno p ~ -  
tu to  essere superatp, le centrali interurbane. 
adibite al traffico interurbano a grande di- 
stanza statale e sociale, sono in comune, stu- 
diate e realizzate in modo da  assicurare a 
ciascuno dei due enti la massima snellezza e 
rapidità nell’ecpletamento dei servizi affidati, 
pur  in collaborazione con l’attività dell’al- 
tro ente. 

Direttive tecniche comuni guidano la rea- 
lizzazione degli impianti sia urbani che inter- 
urbani, e dove la rete statale lo consente, 
vengono messe a disposizione delle conces- 
sionarie circuiti per l’espletamento del trafico 
di loro competenza e viceversa. 

Con le provvidenze, ben note, disposte dal- 
le leggi nn. 783, 1123, 690, 2529, l’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, al fine di con- 
sentire anche ai piU piccoli comuni la facoltà 
di essere collegati alla rete nazionale telefo- 
nica, si è sostituita ai comuni stessi, finan- 
ziando i lavori per l’esecuzione dei singoli 
collegamenti. Per i comuni i lavori sono stati 
completati, per le frazioni sono in via di com- 
pie t amen t o. 

‘Detti collegamenti sono passati, per l’e- 
sercizio, alle società competenti per territo- 
rio, che provvedono alla manutenzione ed al- 
la gestione dei collegamenti stessi. 

Altra forma, poco nota, di collaborazione 
si h a  nel servizio fonotelegrafico, particolare 
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mezzo di trasmissione che consente di uti- 
lizzare le linee telefoniche per l’esecuzione del 
servizio telegrafico. Al fine di rendere possi- 
bile l’espletamento di tale servizio, i collega- 
menti telefonici sono attestati agli uffici te- 
legrafici, aventi il compito di provvedere al- 
l’ulteriore proseguimento della corrispondenza 
telegrafica ricevuta dall’iifficio fonotelegra- 
fico. 

Nel quadro più vasto del programma di 
potenziamento del servizio di telecomunica- 
zione, l’amministrazione ha  recentemente 
stipulato con le cinque società telefoniche 
concessionarie apposite coiivenzioni (appro- 
vate  con il decreto ministeriale 28 maggio 
1955), in virtù delle quali le medesime si sono 
impegnate: 10) a prendere in uso i collega- 
menti fonotelegrafici realizzati dall’ammini- 
strazione per gestirvi direttamente il servizio 
telefonico urbano ed interurbano, riservando 
all’arnministrazione stessa la facoltà di uti- 
lizzare i collegamenti medesimi per il servizio 
telegrafico ; 2o) a fare effettuare dall’aminini- 
strazione, sui collegamenti telefonici sociali 
istituiti nelle località ove non esiste un ufficio 
telegrafico, lo scambio della corrispondenza 
telegrafica. Con tale soluzione l’amministra- 
zione ha  raggiunto lo scopo di dotare, senza 
alcun onere, moltissime località del servizio 
telegrafico, mediante u n  piu razionale sfrut- 
tamento dei circuiti telefonici delle località. 
minori che, almeno attualmente, esplicano un 
traffico veramente esiguo. 

I provvedimenti in corso presso l’ammini- 
strazione autorizzano a ritenere che i collega- 
menti telefonici, oggi limitati a località aventi 
una popolazione di almeno 300 abitanti, ver- 
ranno estesi, in un prossiino futuro, anche a 
località con popolazione inferiore. 

A tale proposito mi sembra doveroso ri- 
conoscere la particolare sensibilità del inini- 
stro Braschi, il quale h a  sollecitato una in- 
dagine, affinché il servizio telefonico possa 
estendersi alle più lontane propaggini dei pic- 
coli centri soprattutto montani. Bisogna dare 
a t to  di questo orientamento, il quale assicu- 
rerà, anche ai più modesti aggregati sociah, 
il beneficio di un importante servizio pub- 
blico. 

Ne consegue che, volendo dare analogo svi- 
luppo capillare anche al servizio telegrafico, 
l’amministrazione avrà convenienza ad avva- 
lersi degli impianti telefonici che di mano in 
mano saranno attuati.  Ci troviamo di fronte ad  
un esempio veramente notevole di collabo- 
razione ed integrazione tra i due servizi, e 
quindi anche di collaborazione con le società 
concessionarie. 

Nel corso di questo dibattito, t ra  i vari 
slogwns che abbiamo sentito, vi è stato anche 
quello della coinplessità dell’ordinamento at- 
tuale, che comporterebbe complicati rapporti 
contabili t ra  azienda statale e aziende conces- 
sionarie. Desidero anzitutto chiarire, per 
quanto riguarda la presunta complicatezza 
contabile e di controllo per il traffico cosid- 
detto misto che utilizza circuiti statali c cir- 
cuiti sociali nelle diverse zone, che ho effet- 
tuato delle visite allo scopo di rendermi conto 
personalmente della situazione. 110 potuto, 
così, rilevare che non vi è nessuna complica- 
tezza, nessuna astruseria, e, quel che più im- 
porta, non vi è nessuna possibilità di eva- 
sione. 

Quando una comunicazione telefonica viene 
effettuata utilizzando in parte un  circuito 
statale e in parte un circuito di proprietà 
del concessionario, il provento è suddiviso 
fra i due esercenti, assegnando una quota 
fissa all’esercente del tronco più breve e la 
differenza all’altro esercente. In pratica l’ope- 
razione si traduce nel conteggio numcrico dei 
cartellini cosiddetti N misti ». Sono operazioni 
elementari, se eseguite manualmente, e che 
diventano insignificanti se si applicaiio‘le mac- 
chine elettrocontabili. 

In realtà non si fa che at tuare  l’articolo 
235 del codice postale e delle telecornunica- 
zioni, che disciplina proprio questi casi. Esso 
prescrive : K I1 riparto delle tarifye percepite 
dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici 
o dai concessionari di zona, per comunica- 
zioni interurbane che impegnino contempo- 
raneamente i circuiti della rete gestita dal- 
l’Azienda stessa e quelli in concessione, è ef- 
fettuata nei modi e nella misura stabiliti con 
decreto del ministro per le poste e telecomu- 
nicazioni, sentito i1 consiglio d’ainministra- 
zione )). E questo decreto si a t tua  in pieno. 
Esso risale originariamente al 27 agosto 1026 
ed è stato successivamente adeguato a1 mu- 
tamento delle situazioni, nel senso che i di- 
versi valori di ripartizione sono stati via via 
proporzionalmente aggiornati, in relazione al 
variare delle tariffe base stabilite dalle succes- 
sive leggi. 

Poiché il traffico si svolge per i circuiti 
statali o misti (statali e sociali) ancora attra- 
verso almeno una operatrice statale, la quale 
provvede alla registrazione del traffico esple- 
ta to  su scheda o cartellino, nessuna evasione 
di introito può verificarsi, tanto più che an-  
che alla contabilizzazione degli introiti del 
traffico sui circuiti misti provvede lo Stato. 
Com’è noto, non ancora si è proceduto, per le 
linee statali, all’applicazione della telesele- 
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zione da utente, con la eliminazione completa 
di qualsiasi operatrice. È in progetto l’appli- 
cazione di det ta  teleselezione per i centri di 
Milano e Torino, ma ancora essa forma og- 
getto di i l n o  studio di larga massima. Invece 
lo Stato ha considerevolmente esteso sulla 
sua rete la teleselezione da  operatrice e la 
chiamata celere è oggi applicata su quasi il 
20 per cento delle linee statali, percentuale 
che iaggiungerA al 1958 i1 70 per cento. 

La teleselezione da  utente su linee sociali, 
iirll’ainl~ito distrettuale e provinciale, ha in- 
vece raggiunto una percentuale variabile dal 
10 al 60 per cento a seconda delle zone. La 
iiecessitii pertanto di una ripartizione di in- 
troiti fra Stato e concessionari per traffico te- 
leselettivo e’ cioè a conteggio diretto sui con- 
tatori d’abbonato, non si è ancora presentata. 
I1 problema tuttavia non è ignorato e sarà 
risolto iion appena lo Stato inizierà le sue ap- 
plicazioni di teleselezione da utente, cioè senza 
passare per l’operatrice. 

Un altro punto su cui sento i1 dovere di 
intrattenermi, sia pure brevemente, è quello 
dei controlli. Siamo, infatti, in tema di conces- 
sione, a t to  amministrativo che impone di- 
ritti ed obblighi. Fra i diritti dello Stato è 
da annoverare i1 controllo. Ora, dagli inter- 
venti uditi, ho potuto notare che si è fa t ta  
molta confusione, dimenticando questi con- 
cetti elementari, e si è gettata un’ombra, non 
certo favorevole, sugli organi statali. 

Desidero ricordare che gli a t t i  di conces- 
sionc prevedono, da parte dei concessionari 
(le1 s(3rvizio telefonico pubblico, il pagamento 
di un canone fisso, in misura variabile a se- 
conda delle zone in concessione dal 5 al 4 
per cento, sugli introiti lordi di ogni singola 
concessione. 

Sia per l’accertamento esatto dell’ammori- 
tare di questi introiti, sia per il controllo delle 
modalità di applicazione dei canoni, ispettori 
del Ministero del tesoro, in collaborazione con 
ispettori dcll’azienda di Stato per i servizi 
telefonici, provvedono ogni anno, zona per 
zona, ad un’accurata verifica dei bilanci so- 
ciali. Dette verifiche non si limitano soltanto 
all‘accertamento delle cifre, bensì entrano an- 
che nel merito delle varie spese, al fine di ap- 
purare che l’attività delle singole società con- 
cessionarie sia esclusivamente rivolta all’esple- 
tamento dei compiti che le sono stati affidati. 
1 risultati di queste verifiche, della durata di 
qualche mese, vengono dettagliatamerite rias- 
sunti in relazioni e sottoposti all’esame del 
consiglio d’amministrazione, il quale li ap- 
prova o dà  eventuali nuove direttive. 

Inoltre, periodici e saltuari controlli tec- 
nici ed amministrativi vengono eseguiti a 
cura degli ispettori di zona dell’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, ai quali i controlli 
stessi sono devoluti. 

Quindi, non è da credere (come alcuni 
hanno affermato un po’ superficialmente) che 
la gestione delle società concessionarie si 
svolga in modo indipendente dal controllo 
dell’ente concedente ; al contrario, essa è re- 
golata e controllata da  una continua azione 
dell’autorità statale, secondo i piani da  que- 
s ta  approvati o, se necessario, direttamente 
formulati ed imposti agli enti concessionari 
e con l’applicazione di tariffe prestabilite dai 
competenti ministeri e che debbeno essere 
formulate in accordo con le società concessio- 
narie. 

Questa azione di guida e di controllo del- 
l’autorità statale trova precisa regolamenta- 
zione in una serie di norme, contenute negli 
atti di concessione, fra le quali conviene ri- 
cordare quelle relative all’obbligo di osser- 
vare le (( disposizioni tecniche e le norme con- 
cernenti i1 regolare svolgimento del servizio 
telefonico emanate dal Ministero delle poste 
e telecomunicazioni )) (articolo 6 ) ;  (( di co- 
struire, ricostruire e sviluppare, in relazione 
alle esigenze del pubblico servizio, gli impianti)) 
in modo che essi possano in ogni tempo so- 
disfare ai requisiti della tecnica più recente 
(articolo 12); l’obbligo di sottoporre i piani 
tecnici di costruzione all’autorità ministeriale, 
alla quale spetterà anche ((stabilire i criteri 
tecnici di carattere generale cui debbono cor- 
rispondere gli impianti di tut te  le società con- 
cessionarie ed esigerne l’applicazione )) (ar- 
ticolo 15); di sottoporre a collaudo dell’Isti- 
tuto superiore delle poste e telecomuriica- 
zioni gli impianti prima della loro attivazione 
(articolo 19); di mantenere e garantire il se- 
greto delle comunicazioni telefoniche (arti- 
colo 24) ;  di (( trasmettere ai Ministeri delle 
finanze e delle poste e telecomunicazioni i1 
bilancio annuale delle società entro un mese 
dalla sua approvazione e secondo un tipo 
indicato dal Ministero delle poste e telecomu- 
nicazioni previo accordo con il Ministero delle 
finanze )) (articolo 38); di mettere (( a disposi- 
zione dei funzionari governativi incaricati 
delle indagini tut t i  gli a t t i  e documenti che 
essi ritenessero d i  richiedere )) (articolo 38). 

A completamento di tali obblighi è pre- 
visto il diritto, da parte del Ministero delle 
poste e telecomunicazioni, (( di esercitare an- 
che a mezzo di propri ispettori, nel più ampio 
senso, in ogni tempo e in ogni luogo, la sor- 
veglianza tecnica, amministrativa e conta- 
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bile sugli impianti, nella gestione e nell’eser- 
cizio sociale )) (articolo 40) ed il diritto di ap-  
plicare sanzioni che, nei casi piu gravi, pos- 
sono arrivare alla dichiarazione di decadenza 
della concessione (articolo 51). 

Come ho già rilevato, annualmente una 
commissione di funzionari compie una lunga 
ed accurata ispezione ai risultati delle conta- 
bilità delle società concessionarie, oltre che 
per controllare l’andamento economico, finan- 
ziario e tecnico, anche per accertare l’am- 
montare dei canoni dovuti alla Azienda di 
Stato per i servizi telefonici. Gli obblighi men- 
zionati sono fatti osservare dal Ministero delle 
poste e telecomunicazioni, sia attraverso gli or- 
gani centrali dell’Azienda statale per i servizi 
telefonici, sia attraverso ispettorati e vice 
ispettorati di zona con sede a Torino, Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Pa- 
lermo. 

Ed entriamo nell’argomento piu scottante: 
i1 problema delle concessioni telefoniche. I1 
tema che maggiormente ha  interessato la Ca- 
mera è stato prQprio questo, e dalla discussione 
ampia, appassionata e vivace sono emerse 
opinioni discordi, tesi ed atteggiamenti diversi, 
pur  riconoscendosi, d a  tut t i  i settori, l’ur- 
genza di una decisione, la necessità di uscire 
presto dall’incertezza attuale. Abbiamo sen- 
tito, da parte del collega onorevole Chiara- 
mello, difendere ad  oltranza, con calore e con 
accento sinceramente convinto, la tesi della 
statizzazione. I1 collega Chiaramello è stato il 
solo che abbia difeso con coerenza e con estrema 
sincerità tale tesi ; mentre il collega onorevole 
Cerreti, a nome del suo gruppo, ha  ripiegato 
dalle posizioni estremiste (nazionalizzazione, 
statizzazione) alla istituzione di un ente au-  
tonomo, un  unico ente che at tui  l’unificazione 
di tut t i  i servizi telefonici. In  sostanza, egli 
ha  accolto la tesi della cosiddetta (( irizzazio- 
ne ». Favorevole al riscatto immediato della 
(( Teti )) e della (( Set si è dichiarato l’onore- 
vole Mancini, che rinvia, poi, ad  un secondo 
tempo la definizione dell’atteggiamento del 
Governo nei confronti delle altre società con- 
cessi onari e. 

Hanno vivamente sostenuto la tesi della 
(( irizzazione )) o- (( stetizzazione )) (della ((Stet », 
la  holding delle tre società concessionarie del 
gruppo I.R.I.) i colleghi onorevoli Gaspari e 
Scalia ; mentre si sono espressi in senso favo- 
revole a nuove convenzioni con le concessio- 
narie, a nuove pattuizioni con clausole più rigo- 
rose ed impegnative, che assicurino l’attua- 
zione dei programmi indicati nel piano re- 
golatore telefonico nazionale e nel piano Va- 
noni, i colleghi Bima, Pintus e Colitto, che 

hanno sostenuto una siffatta tesi con chiarezza 
di argomentazioni e molta efficacia. I1 col- 
lega Pintus ha  anche affacciato la proposta di 
affidare la vigilanza sulle nuove convenzioni 
a una apposita Cominissione parlameritare. 

Hanno poi vigorosamente difeso l’Azienda 
di Stato per i servizi telefonici, sostenendo 
la necessità del suo potenziamento, oltre al 
presidente della Commissione, onorevole Jer- 
volino, che ha  presentato un apposito or- 
dine del giorno, gli onorevoli Cervons, Gaspari, 
e Sangalli ; quest’ultimo ha  portato nella di- 
scussione utili e apprezzati elementi sulle 
esperienze degli altri paesi. 

Ho detto che in questa discussione ab- 
biamo sentito diversi slogans, cioè luoghi co- 
muni, che sono stati ripe tu t i  meccanicamente 
e con enfasi, ma non suffragati da  una docu- 
mentazione rigorosa e convincente. Io para- 
gono questi slogans a scatoloni vuoti e vorrei, 
limitatamente al  tempo disponibile, aprirli, 
appunto per costatare che dentro non c’è 
niente. 

BOGONI. Non c’è maggior sordo di chi 
non vu01 sentire ! 

TROISI,  Relatore. fi proprio così ! Spo- 
gliamoci d a  ogni preconcetto passionale e da  
ogni posizione precostituita per l’una o l’al- 
t ra  tesi ; ragioniamo facendo tesoro anche 
della esperienza, che, in queste valutazioni 
e in questa scelta, non va  mai dimenticata. 

È necessario, in primo luogo, appurare 
come si è giunti alla attuale ripartizione del 
servzio telefonico in t re  gruppi, quello statale, 
quello che fa capo aIl’1. R. I. c quello che fa 
capo alle imprese private. 

Naturalmente anche qui dobbiamo guar- 
darci dal fare della storia ronianzata e affi- 
darci, invece, ai fatti accertati e documen- 
tati. Per esempio, appartiene alla storia 
romanzata la presunzione che si sia inteso 
fare un  regalo ad alcune ditte private, asse- 
ad  esse la concessione del servizio in determi- 
nate  zone come corrispettivo di importanti 
favori politici avuti. 

BOGONI. Santa  ingenuità ! 
TROISI, Relatore. La spiegazione non può 

essere veritiera, perché il problema risale, non 
al  1925, anno in cui il provvedimento venne 
adottato, m a  ad alcuni decenni prima. La 
verità è che, in primo luogo, si volle obbedire 
ad  un principio importante che qui è stato 
disconosciuto, ma che io intendo ribadire; 
cioè si volle dar  vita a un ordinamento capace 
di stimolare I’emulazione di piu aziende si- 
milari operanti, per necessità di cose, in dif- 
ferenti territori. In  questo modo si è elimi- 
nata  la possibilità di accentrare il servizio; 
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nelle mani di una unica società concessionaria 
mentre lo Stato, attraverso i suoi organi, rag- 
giunge la possibilità di attuare un controllo 
c m  il confronto fra le realizzazioni conseguite 
dalle varie concessionarie. 

AAltra considerazione obiettiva che ri- 
chiamo alla attenzione della Camera, è que- 
sta: si è inteso di eliniinare ogni rendita di 
monopolio con gran vantaggio dell’utente. 
Quando i1 conwssionario @ un solo, gigante- 
sco organismo, si è in rrgime di monopolio. 
L’aspetto strano della odierna discussione è 
che ci tuona, da parte delle sinistre ed anche 
da parte (li alcuni espone t i  del settore del 
centro, contro il monopolio; e nello stesso 
tempo si caldeggia una soluzione che adduce 
proprio al monopolio. Questa è verità incon- 
trover ti bile. 

Quindi, l’attuale ordinamento si è ispi- 
rato anche alla considerazione di evitare che 
si formino IC rendite di monopolio, arrecando 
un  notevole vantaggio d ’ u t e n t e ,  una volta 
stabilito i1 principio che le tariffe debbano 
essere fissate dallo Stato. Ciò è stato dimenti- 
cato da alcuni colleghi dell’estrema sinistra, i 

quali hanno parlato di un rigido monopolio 
esistente in ogni zona ; mentre in realta le 
tarifre non sono fissate dalle società e perciò 
non vi è il dominio del mercato. I prezzi del 
scrvizio sono fissati rigorosamente dallo Stato; 
e l‘azienda può, sì, realizzare anche utili no- 
tevoli, ma operando nel set tore dell’organiz- 
zazioiic aziendale e del perfezionamento del 
servizio. Ecco quindi che opera I’emu- 
lazione. 

Si 6 voluto, inultre, evitare che le case pro- 
duttrici di materiale telefonico, controllate 
da un unico ente concessionario, potessero 
introdurre, attraverso questo ente, i1 mate- 
riale occorrente senza preoccuparsi dei per- 
fezionamenti della tecnica che possono essere 
realizzati da fabbricanti concorrenti. Quindi, 
sia ben chiaro che l’ordinamento attuale con- 
sente a una molteplicitti di case produttrici 
di materiale telefonico di agire sul mercato 
susci tando una benefica concorrenza, ai fini 
del iniglioramento tecnico. 

Ma  vi è, a mio avviso, un’altra conside- 
razione foildamentale, e cioè quella di rendere 
p«csibiie. attraverso la ripartizione in zone, 
l’adozione di misure punitive, fino a quella 
massima della revoca, in caso di gravi ina- 
dempienze di una delle concessi«narie. Ho 
richiamato, in proposito, alcuni articoli delle 
convenzioni. Questo è possibile quando sus- 
siste la ripartizione in zone. Se invece imma- 
giniamo un s c h  grande ente concessionario, 
di fatto alla revoca non si potrebbe nemmeno 

pensare, perché si tratterebbe di u n  orga- 
nismo insostituibile. 

Mi permetto di richiamare l’attenzione dei 
colleghi su un  altro fatto, d’ordine geografico, 
che influisce su tut to  i1 sistema delle nostre 
comunicazioni. La nostra struttura e confor- 
mazione geografica di una penisola molto al- 
lungata si riflette sul sistema delle comunica- 
zioni ferroviarie come pure sul sistema delle 
telecomunicazioni, per cui i tecnici hanni, sein- 
pre sostenuto che 6 necessaria la divisione del 
servizio telefonico in due grandi settori, dei 
quali uno interessato a svolgere lo sviluppo 
delle comunicazioni interurbane a grande di- 
stanza, e un altro, necessariamente diviso in 
piU parti, volto allo sviluppo e all’esercizio 
delle reti urbane e interurbane regionali, for- 
manti complessi tecnici unitari con la intro- 
duzione della teleselezione regionale. 

Cito, a tale proposito, il giudizio espresso, 
non da politici che potrebbero essere influen- 
zati dalle loro ideologie, ma dal piU alto organo 
tecnico, i1 Consiglio superiore delle teleco- 
municazioni, formato da eminenti tecnici, 
universalmente apprezzati. Richiamo breve- 
mente una parte della relazione, che può es- 
sere di guida per il nostro orientamento : (( fi 
opportuno aggiungere che un servizio tele- 
fonico su base nazionale, qualunque siano i 
criteri che vengono adottati per la sua organiz- 
zione, impone sempre una divisione della 
s t rut tura  in due grandi parti : una relativa 
ai collegamenti interurbani a grande distanza, 
realizzabili attraverso una rete che può chia- 
marsi primaria, ed una relativa ai collega- 
menti a media e piccola distanza, realizza- 
bili attraverso una rete secondaria. Questa 
distinzione è necessaria, perchè per la rete 
primaria i problemi di maggiore importanza 
sono quelli di trasmissione dei segnali lungo 
la linea, mentre per la rete secondaria pre- 
valgono i problemi di commutazione ». 

Ma vi ha di piU. Dai vari interventi fatti 
in favore della ((irizzazione)), è emerso che 
l’attuale ordinamento costituirebbe un osta- 
colo alla pianificazione nazionale, perchè pone 
dei diaframmi fra i gruppi del nord e quelli 
del sud ; se abbattiamo queste paratie sta- . 
gne, dicono tali colleghi, operiamo l’unifica- 
zione tecnica. 

Questi argomenti sono piuttosto sugge- 
stivi e possono fare impressione su coloro che 
non sono forniti di particolari conoscenze tec- 
niche. Anche qui devo richiamarmi al giudizio 
espresso dallo stesso organo superiore, ed i col- 
leghi avranno la pazienza di ascoltare. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, 
Presidente della Commissione. Avrebbero fatto 
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bene ad ascoltarlo coloro che si sono espressi 
in senso contrario. 

TROISI, Relatore. È un giudizio impor- 
tante, perchè si è posta falsamente la que- 
stione nel senso detto innanzi. 

Ho molto riflettuto su questo punto ed 
avverto la responsabilità di quello che af- 
fermo. 

Ecco quindi cosa dice la relazione del 
Consiglio superiore delle telecomunicazioni, 
redatta dopo l’esame del piano regolatore te- 
lefonico nazionale, predisposto dall’apposita 
commissione di studio : (( La suddivisione della 
organizzazione e gestione della rete tra so- 
cietà concessionarie e Azienda di Stato in- 
caricata di gestire la rete primaria, con rap- 
porti tra l’Azienda di Stato e le concessio- 
narie da modificare adeguatamente rispetto 
alla situazione esistente, è quella che è su- 
scettibile di meglio prestarsi ad un generale 
e definitivo riordinamento degli impianti e 
dei servizi relativi, in base ad un piano rego- 
latore che assicuri la massima efficienza e la 
massima economia nel funzionamento della 
intera rete nazionale ». 

Questo è il chiaro, genuino, inequivoca- 
bile parere del Consiglio superiore delle poste 
e delle telecomunicazioni, secondo cui I’at- 
tuale ordinamento non è di ostacolo alla rea- 
lizzazione di un piano nazionale. 

Sono state mosse diverse critiche, alcune 
delle quali cono pienamente da me condivise. 
Si è detto: vi è un disservizio; si lamentano 
lunghe attese per ottenere la conversazione; 
spesso la ricezione non è chiara; sono fre- 
quenti gli aggravi per l’utente, dovuti alla 
chiamata (( urgentissima », invece che (( or- 
dinaria ». Si sono anche generalizzati alcuni 
episodi ed esperienze personali. M a  spesso si 
6 attribuito il disservizio alle concessionarie, 
mentre in realtà si tratta di comunicazioni 
interurbane a grande h t a n z a ,  che non sono 
quindi di loro competenza. Ad ogni modo, le 
attese ci sono ; non sarei obiettivo se lo ne- 
gassi. Ma, d’altra parte, abbiamo già detto 
che siamo in una fase di sviluppo, in una fase 
delicata di trasformazione, che addurrà ad 
un sicuro miglioramento del servizio. 

Egualmente è stato denunciato (mi pare 
dall’onorevole Cuttitta) che vi sono troppe 
domande giacenti per allacciamento, che oc- 
corre molto tempo e spesso l’intervento di 
autorità e di parlamentari per farle accogliere. 
Confesso che anch’io, talvolta, mi sono dovuto 
interessare, segnalando alcune domande di 
utenti. Purtroppo la realtà è questa, ma va 
aggiunto che non si tratta di una situazione 
esclusivamente italiana, o particolare della 

K Set n, è una situazione di carattere gene- 
rale. Al riguardo, il collega onorevole Sangalli 
ha denunciato analoga manchevolezza per 
quanto riguarda l’Inghilterra, portando delle 
cifre da cui risulta che anche in quel paese, 
durante il dopoguerra, si è determinato il 
fenomeno della giacenza delle domande. 

Io ho fatto qualche cosa di piU: consul- 
tando i due volumi I telefoni negli Stati 
Uniti ,  frutto di una visita compiuta, nel i951, 
dai nostri tecnici in quel paese. & un rapporto 
della missione nazionale di assistenza tecnica, 
pubblicato a cura del Comitato interministe- 
riale per la ricostruzione e del Comitato na- 
zionale per la produttività (Istituto poli- 
grafico dello Stato, Roma 1953). In tali vo- 
lumi, veramente pregevoli, si traccia un qua- 
dro completo della struttura e della organiz- 
zazione dei telefoni in quel paese. Non senza 
stupore ho letto che anche negli Stati Uniti, 
paese tra i piu ricchi del mondo e all’avan- 
guardia nel progresso della tecnica, si regi- 
stra il fenomeno della giacenza di domande. 
(( Anche negli Stati Uniti non vi è athalmente 
la possibilità di sodisfare tu t te  le richieste 
di abbonamenti, dato che la carenza diim- 
pianti verificatasi durante la guerra permane 
tuttora in molte località, malgrado i continui 
lavori di ampliamento che si fanno. Di con- 
seguenza anche in America l’acquisizione del- 
l’utente a mezzo propagandisti, come avve- 
niva anteguerra, non è attualmente prati- 
cata nella maggor parte delle grandi reti )) 

(vol. I, pag. 62). 
Potrei citare anche altri casi, comunicando 

notizie sulla giacenza delle domande di utenza 
di alcuni Stati e sui mesi di attesa, in rela- 
zione all’attuale ritmo di ampliamento degli 
impianti, e ciò per dimostrare che si tratta 
di un fenomeno generale che non dobbiamo 
drammatizzare. 

Lo stesso onorevole Cuttitta ha rilevato 
che non vi è nessun controllo, nessuna ga- 
ranzia per l’utente per quanto riguarda l’ap- 
plicazione delle tariffe. Effettivamente è così, 
ed il problema va affrontato. L’utente non 
ha, oggi, modo di controllare quello che 
paga, essendo unilaterale la determinazione 
dell’importo e non sussistendo un contatore 
come per la luce, i1 gas : perciò condivido 
le osservazioni fatte. 

Evidentemente l’onorevole Cerreti non 
avrà letto la parte della mia relazione che 
si riferisce all’allacciamento dei comuni e del- 
le frazioni. Quanto egli chiede è stato, in gran 
parte, qi& fatto: abbiamo realizzato questa 
opera di carattere essenzialmente sociale, p a -  
vando l’onere del 50 per cento sulle conces- 
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sionarie e nuovi studi sono in corso, al fine 
di allacciare anche i pii1 modesti aggregati, 
soprattutto nelle zone montane. Che cosa egli 
intende per politica d’investimento sociale e 
non monopolistica ? Mi sembra che egli abbia 
enunciato uno dei tanti slogans che ho definiti 
scatoloni vuoti. 

Un altro slogan, ripetuto in questa di- 
scussione, è un presunto vantaggio della uni- 
ficazione, la standardizzazione. Si dice : in 
luogo dei singoli complessi, che agiscono iso- 
latamente, ognuno con un  proprio processo 
tecnico, costituiamo un solo grande orga- 
nismo, e si otterrà un vantaggio generale. 
Apnamo quest’altro scatolone e si vedrà 
ch’è privo di qualsiasi contenuto. 

Già nella relazione scritta ho illustrato 
questo aspetto, ma ho avuto cura di riflet- 
tervi nuovamente. Debbo dire che sarebbe 
effettivamente un vantaggio notevole se, a t -  
traverso un ente unico, si potesse giungere a 
una standardizzazione dei materiali, delle ap- 
parecchiature e degli impianti. Si consegui- 
rebbe, così, la desiderata riduzione dei costi. 
Ma la situazione attuale non consente ciò, 
in quanto non si agisce su un  terreno vergine, 
ma in una zona dove gici hanno operato grup- 
pi industriali e amministrativi, che hanno se- 
guito ognuno una propria tecnica, in gara 
l’uno con l’altro. (( I1 vantaggio fondamentale 
costituito dalla possibilità di standardizza- 
zione dei materiali viene a mancare per effetto 
della situazione esistente. Infatti è ben noto 
che non si t ra t ta  di partire da  una situazione 
vergine ; sono in servizio quattro differenti 
sistemi di coinmutazione, numerosi tipi di ap- 
parecchiature di trasmissione e pertanto ogni 
possibile situazione di unificazione risulta inac- 
cettabile per gli enormi gravami che compor- 
terebbe ». Così il Consiglio superiore delle te- 
lecomunicazioni si esprime nella relazione re- 
da t ta  nel 14 luglio 1954 e più volte da  me 
citata. Quindi esiste ed opera una concorrenza 
per il miglioramento tecnico dei servizi, e 
questo è un fattore positivo. Infatti, se non 
esistesse questa proficua gara, avremmo po- 
sizioni monopolistiche, le quali per tendenza 
naturale si adagiano nell’inerzia, nel sicuro 
profitto, con il conseguente arresto nel pro- 
gresso tecnico e il risultato dell’immobilismo 
più completo. 

Qui non scendo nei particolari, menzio- 
nando le varie case costruttrici di apparec- 
chiature telefoniche. Poichè l’onorevole Cer- 
reti ha  parlato di un solo gruppo che agirebbe 
sul mercato, devo osservare che si t ra t ta  di 
diverse ditte, facenti capo a vari gruppi. che 
agiscono l’uno in concorrenza con l’altro. Que- 

sta gara è quanto mai benefica, perché spin- 
ge ad un continuo progresso tecnico: guai 
se noi non fossimo nelle condizioni di seguire 
costantemente i1 progresso tecnico. 

In questo modo l’attività telefonica di e- 
sercizio ha la possibilità di disporre delle ap- 
parecchiature più moderne ed a prezzi di con- 
correnza. La Siemens, la Fatme, l’Autelco, 
la Face sono ditte costruttrici di apparec- 
chiature telefoniche che utilizzano brevetti 
e tecniche sviluppati dai grandi complessi 
tecnici esteri dei quali sono una derivazione. 
I1 progresso tecnico può realizzarsi ponendo 
in essere gli impianti più perfezionati, pro- 
dotti dalle diverse ditte operanti in concor- 
renza sul nostro mercato. 

Ogni società concessionaria, nella propria 
zona, può ritenere opportuno d’installare im- 
pianti costruiti da  differenti case, ciascuna 
delle quali segue tecniche diverse. La sola 
condizione da rispettare è che questi vari 
impianti siano fra di loro automaticamente 
interconnettihili. 

È questa l’unica condizione richiesta dal- 
le autorità statali di controllo. Non vi è, 
quindi, nessun monopolio da  parte di alcun 
ente ; sussiste invece una sana emulazione, 
che deve tradursi in impianti che consentano 
la cosiddetta commutazione. Ho avuto, quindi, 
l’impressione - mi perdonino i colleghi - qiiaii- 
do ho sentito parlare di monopolio, che si 
combattesse, come faceva don Chisciotte, con- 
tro i molini a vento. Ma quale monopolio ? 
Abbiamo l’esatta concezione del monopolio ? 
Gli stessi cavalieri di questa battaglia contro 
il monopolio sostengono una tesi che porta 
dritta dritta al monopolio. I1 collega, onore- 
vole Cerreti, nel sostenere l’ente unico, ha de- 
finito una semplice favola la concorrenza, la 
emulazione, a cui facevo riferimento. Ora, 
questa concorrenza non è una favola, è una 
realtà. Bisogna osservare la realtà e spiegar- 
la; se si vuol ragionare e agire da  sogget,ti 
razionali, dobbiamo esplicare questa realtà, 
interpretarla. E la realtà ci mostra appunto 
questa gara, che cesserebbe qualora venisse 
instaurato un unico, mastodontico organi- 
sino centralizzatore. Mi rincresce che anche il 
collega, onorevole Scalia, abbia detto la stes- 
sa cosa, sostenendo la tesi della gestione uni- 
taria dei servizi telefonici e negando che l’<(iriz- 
zazione )) crea un monopolio. 

Infine, molte perplessità ha suscitato in 
me anche l’aspetto finanziario del problema 
delle concessioni telefoniche. 

Forse ho già abusato della boiita dei col- 
leghi e dovrei intrattcnerli un po’ a lungo 
su questa parte, che impegna tu t ta  la nnstra 
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attenzione. Non si può affrontare il problema 
delle concessioni telefoniche senza avere idee 
chiare sulla dimensione dei termini finanziari. 
Non mi soffermerò molto, anche perché siamo 
tu t t i  ansiosi di ascoltare le dichiarazioni del- 
l’onorevole ministro Braschi. Tuttavia, dob- 
biamo conoscere con esattezza l’entità dello 
sforzo finanziario, sui criteri che sono stabi- 
liti nelle apposite convenzioni e che vanno 
rhonosciuti e rispettati. Non starò qui a fare 
la storia di come è nata la (( Stet B (la holding 
delle società (( Stipel », (( Timo )) e (( Telve N) la 
cui costituzione non fu dovuta a un dissesto 
delle aziende telefoniche, bensì alla nota ope- 
razione di risanamento bancario operata nel 
1931. 

11 portafoglio della Banca commerciale ita- 
liana, rilevato dall’I.R.1. -ai fini dello smo- 
bilizzo finanziario, conteneva le azioni del 
gruppo elettrico N Sip », detentore della mag- 
giuranza azionaria delle tre società conces- 
sionarie (( Stipel o, (( Telve o e (( Timo n. Suc- 
cessivamente 1’I.R. I. conferì tali azioni alla 
propria società finanziaria (( Stet o. 

Non mi indugio - e sarebbe stato neces- 
sario farlo - sulla situazione della ((Stet », 
sullo sforzo finanziario compiuto per lo svi- 
luppo delle tre società concessionarie che essa 
domina, sul suo indebitamento. Senza dilun- 
garmi in tutti questi particolari, cercherò 
di rispondere ad un interrogativo, che risponde 
a questi termini: è opportuno e conveniente 
accentrare il problema finanziario in un solo 
organismo oppure decentrarlo, lasciando che 
ogni gruppo lo risolva con le proprie possi- 
bilità e con i propri mezzi ? Ecco il quesito. 
Poiché si deve provvedere al finanziamento 
del piano di sviluppo delle aziende telefoniche 
- e qui ho sott’occhio lo schema Vanoni, 
sia quello riferito al decennio 1955-1965, sia 
quello per il quadriennio 1955-58, che fissa 
le cifre piuttosto cospicue degli investimenti 
richiesti in questo settore - se si vuole com- 
pletare e razionalizzare quest’importante ser- 
vizio pubblico, sorge la domanda: per fron- 
teggiare queste esigenze finanziarie è piii op- 
portuno e vantaggioso per l’interesse nazionale 
che ogni gruppo, attualmente esistente, prov- 
veda con le sue possibilità e con le sue forze 
oppure vogliamo tentare un’altra unifica- 
zione, quella finanziaria, dopo quella tecnica? 

Coscienziosamente e sinceramente debbo 
dire che la tesi, sostenuta nel corso della di- 
scussi one, dell ’accen tramento finanziario ha 
suscitato in me delle gravi perplessità. Ho 
manifestato le mie riserve per quanto riguarda 
la cosiddetta unificazione tecnica; ugual- 
mente esprimo le mie riserve, anche piU ac- 

centuate, per quanto riguarda l’unificazione 
finanziaria. Penso che lo Stato abbia già un 
compito ponderoso, dovendo provvedere al 
finanziamento dell’azienda statale per i ser- 
vizi talefonici, necessario per completare j 
programmi in corso di attuazione e quelli 
ulteriori indispensabili. 

La (( Set )) e la (( Teti », che, secondo quanto 
mi risulta, conta 12 mila azionisti, hanno una 
larga possibilità di attingere ampiamente al 
mercato finanziario iiiterno attraverso au- 
menti di capitale, emissione di obbligazioni, 
mutui, ecc., e anche attraverso amusso di ca- 
pitali esteri. Vi sono prevenzioni, in qualche 
settore della Camera, per l’afflusso dei capitali 
esteri in Italia. Ma abbiamo approvato una 
legge apposita, la quale purtroppo non è an- 
cora del tutto operante, proprio per consen- 
tire l’investimento di tali capitali nella nostra 
economia. Ne abbiamo bisogno, soprattutto 
nelle zone meridionali. Tale amusso sembra 
piu agevole allorché il beneficiario è una so- 
cietà a carattere privato. Questa propensione 
è manifesta specialmente per i capitali ame- 
ricani. 

Ecco perché sono indotto ad esprimere le 
mie riserve e perplessità per quanto riguarda 
le soluzioni affacciate da taluni colleghi. Non 
sarei alieno dal favorire un azionariato ope- 
raio, dal consentire che in queste società vi 
sia una partecipazione degli stessi dipendenti, 
come del resto è previsto dalle nostre leggi 
vigenti e anche dalla nostra ideologia politica. 

Avviandomi verso la fine e facendo un po’ 
il bilancio di quello che si è detto a favore 
e contro la tesi della (( irizzazione », debbo 
concludere che i lati negativi della soluzione 
prospettata sono maggiori di quelli positivi. 
Infatti non si può negare che con tale solu- 
zione si instaura una situazione di monopolio. 
Lo conferma anche il Consiglio superiore delle 
telecomunicazioni. Desidero brevissimamente 
ricordare - e questa è l’ultima citazione - 
quel che ha scritto tale organo in merito al- 
l’ente unico, perché dobbiamo tenerlo pre- 
sente: (( Un ente unico determina inevitabil- 
mente un regime di monopolio, cosa preoccu- 
pante in ogni caso, e che nel caso particolare 
del servizio telefonico finirebbe per esaltare 
le preoccupazioni, perché l’efficienza e la fun- 
zionalità di tali servizi può essere assicurata 
solamente attraverso rapidi aggiornamenti 
degli impianti in relazione alle richieste e 
mediante l’applicazione di criteri di esercizio 
di estrema dinamicità. Nelle situazioni monopo- 
listiche si ha invece tendenza a mantenere 
in piedi molto spesso anche sistemi tecnici sor- 
passati, perché, venendo a mancare la possi- 
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biiità di confronto e la molla della emulazione, 
si tiene poco conto delle proteste degli utenti 1). 

È questo un  dato negativo che non può es- 
sere ignorato. 

Qualunque soluzione si adotterà, non du- 
bito che i1 personale sarà tutelato, ricono- 
scendo i suoi diritti quesiti. Desidero richia- 
mare di nuovo l’attenzione sulla categoria 
degli assuntori telefonici. Già me ne occupai 
svolgendo un  ordine del giorno nella seduta 
del 28 aprile 1954, in sede di discussione del 
bilancio delle poste e telecomunicazioni per 
l’esercizio finanziario 1954-55. Sostenni, al- 
lora, la opportunità di promuovere provvedi- 
men ti assistenziali e previdenziali in favore 
di detta categoria, considerato che trattasi 
di lavoratori autonomi i quali svolgono la 
loro attivita con l’ausilio prevalente della col- 
laborazione dei familiari, ed inoltre sono in- 
caricati del servizio telegrafico per conto dello 
Stato nei giorni festivi e nelle località ove gli 
ufici telegrafici rimangono chiusi. Successi- 
vamente, con ripetute segnalazioni e con una 
interrogazione (11. 17311, seduta del 24 no- 
vembre 1955), ho di nuovo sottoposto alla 
premurosa attenzione del Governo i problemi 
di .questa benemerita categoria, che chiede 
maggiori garanzie alla propria posizione giu- 
ridica, ed al trattamento economico, previden- 
ziale ed assistenziale. Si t ra t ta  di operatori 
economici piuttosto deboli e con scarsa 
resistenza contrattuale. Essi meritano, perciò, 
la nostra difesa e la nostra solidarietà. 

Su un  altro punto desidero intrattenermi, 
dato che esso ha destato in me una certa 
impressione. Si è detto : la unificazione dei 
servizi telefonici in un  solo ente favorisce il 
Mezzogiorno e le zone depresse, perchè a t tua  
un sistema di vasi comunicanti e rende pos- 
sibile la devoluzione degli utili, conseguiti 
nelle zone piu prospere del nord, al migliora- 
mento degli impianti nelle zone meridionali; 
l’abbattimento del diaframma attuale fa- 
vorirà una piu uniforme efficienza del servizio 
in tut to  il territorio come un benefico san- 
gue che circoli in maniera eguale e costante 
in tut te  le parti dell’organismo nazionale. 

Questa argomentazione è forse la piu no- 
tevole e su di essa ho molto meditato. Si è 
anche richiamato l’esempio delle ferrovie e si è 
detto : prima avevamo varie società ferro- 
viarie, poi si realizzò l’unificazione ed i1 be- 
neficio per il Mezzogiorno è stato notevole. 

Chi ha fatto questa osservazione ha però 
dimenticato due cose importanti. Anzitutto 
si è dimenticato che nel settore delle comuni- 
cazioni ferroviarie, accanto alle ferrovie sta- 
tali per le grandi linee, esistono anche le 

ferrovie in concessione : quindi vi è un perfetto 
parallelismo con il settore delle telecomuni- 
cazioni. 

Ma sussiste anche un  altro elemento, che 
merita di essere considerato. Sono numero- 
sissime le interrogazioni e frequenti le rimo- 
stranze dei colleghi del sud in merito al 
servizio ferroviario nelle nostre zone, a comin- 
ciare dal materiale rotabile. Quindi non sem- 
bra esatto che l’unificazione del servizio 
abbia recato, sempre e in ogni caso, benefici 
a1 sud. 

Ma vi è qualcosa di piu. Sono rimasto sop- 
preso nell’ascoltare l’intervento dell’onore- 
vole Cerreti (ed il presidente della Commis- 
sione, onorevole Jervolino, ha  fatto bene ad 
interromperlo), che si è rivelato un  difensore 
accanito della tesi della irizzazione. L’onore- 
vole Jervolino ha interrotto i1 collega Cerreti 
con questa frase: « M a  allora ella rinuncia alla 
tesi della nazionalizzazione ! n. Al che I’ono- 
revole Cerreti ha risposto: (( Sì, noi ripie- 
ghiamo sulla tesi della irizzazione ». 

E allora ho meditato su questo fatto. I 
colleghi dell’estrema sinistra, a suo tempo, 
avevano sottolineato quello che, a loro av-  
viso, era stato il fallimento dell’I.R.1.-Sud. 
Torneremo sul tema della industrializzazione 
del Mezzogiorno. Intanto manifesto l’avviso 
che occorrono incentivi piU efficaci e pene- 
tranti, se vogliamo saldare i due tronconi 
della nostra economia. Gli incentivi attual- 
mente vigenti, nel campo creditizio e finanzia- 
rio, non si sono dimostrati efficaci, per cui si 
richiede qualcosa di piu, non esclusa l’aboli- 
zione della nominativita dei titoli per le im- 
prese che si impianteranno nel Mezzogiorno, 
non escluso anche l’alleggerimento dei gra- 
vami previdenziali per le aziende meridionali 
in relazione alla entità delle maestranze as- 
sunte. Vogliamo incentivi piu idonei e deter- 
minanti. L’I.R.1.-Sud non ci ha  sodisfatto e 
gli stessi esponenti della sinistra lo hanno 
clamorosamente dichiarato in quesìa aula. 

Ma, se così stanno le cose, i1 ripiegamento 
delle sinistre sulle posizioni dell’I.R.I., in netto 
contrasto con gli atteggiamenti avuti in prece- 
denza, e l’invocazione del nuovo ordinamento 
che dovrebbe costituire la panacea per i1 
Mezzogiorno, suscitano gravi perplessità in chi 
ha l’onore di parlare in questo momento. Si af- 
faccia insistente il timore che il piano di svi- 
luppo per i1 sud possa subire un ritardo. Ci 
sospinge l’amore verso la nostra terra e non 
l’interesse a favorire questa o quella societa. 

Quando, però, si pone sul banco degli ac- 
cusati la società che opera nel sud, si deve 
tener conto obiettivanieiite di tut t i  i fattori 
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e dell’ambiente in cui essa opera. Qui sono 
stati fatti raffronti fra la densità telefonica 
del nord e quella del sud, fra lo sviluppo della 
rete interurbana e l’automatizzazione urbana 
nel nord e nel sud; ma non si è tenuto conto 
che ci si riferiva ad ambienti completamente 
diversi dal punto di vista economico e quindi 
per il reddito individuale e per il tenore di 
vita. Ampia messe di dati si può raccogliere 
dal volume Statistiche sul mezzogiorno d i  
Italia, edito dalla ((Svimezo. Mi limito col- 
tanto a citare qualche cifra, che merita at- 
tenta considerazione perché il nostro giudi- 
zio sia obiettivo e sereno. I1 numero degli ab- 
bonati ai telefoni assomma, in tutta Italia, 
ad oltre un milione e 800 mila, di cui circa un 
decimo risiede nelle zone meridionali ... 

RONZA. Non glielo davano il telefono! 
TROISI, Relatore. È: troppo superficiale 

tale affermazione ! Ad un decimo di abbonati 
corrisponde una popolazione del sud ch’è un 
terzo di quella nazionale. V’è una sproporzione 
che riflette lo stato d’inferiorità delle regioni 
meridionali, definite zone depresse o sotto- 
sviluppate. 

RONZA. Per questo combattiamo le com- 
pagnie del sud che non hanno assolto al loro 
dovere. 

TROISI, Reiatore. Ella può documentare 
che la situazione cambierebbe di punto in 
bianco eliminando le due società concessio- 
narie private ? Qui è i1 nocciolo del problema. 
Vorrei pregare l’onorevole collega di appro- 
fondire obiettivamente l’indagine e vedere 
quello che è stato fatto dal 1925 ad oggi: se 
SI è stati fermi o si è progrediti anche nel sud, 
nonostante le difficoltà ambientali. Vorrei pure 
che l’onorevole collega tenesse conto degli 
altri ostacoli incontrati, come la ricostruzione 
in seguito ai disastri provocati dalla guerra. 
Non sono tenuto a fare il difensore d’ufficio 
di nessuno, e parlo obiettivamente, come è 
mio costume di studioso, e in questo momento 
come responsabile parlamentare. 

Bisogna, quindi, tener conto delle difficoltà 
ambientali. Soltanto da poco le regioni me- 
ridionali cominciano a svegliarsi, a mostrare 
maggiore interesse verso il servizio telefonico; 
e questo fenomeno è la conseguenza della po- 
litica meridionalistica di cui bisogna essere 
riconoscenti al Governo democratico. Una 
serie di massicci interventi a carattere straor- 
dinario e pluriennale (sistemazione dei bacini 
montani, bonifica, irrigazioni e trasformazione 
agraria, costruzione di strade e di acquedotti, 
industrializzazione, valorizzazione dei pro- 
dotti agricoli e delle risorse turistiche, poten- 
ziamento delle linee ferroviarie di grande traf- 

fico) ha determinato una maggiore occupa- 
zione e piu elevati redditi. Gli onorevoli col- 
leghi sanno che talune manifestazioni di crisi 
(ad esempio nel settore tessile) non hanno 
avuto carattere piu grave, proprio perché il 
sud ha dimostrato una maggiore possibilità 
di assorbimento, in seguito all’aumento del 
potere di acquisto di vaste categorie. E si sono 
avuti dei riflessi anche nel servizio pubblico 
che stiamo trattando. 

Ho detto che i1 Mezzogiorno si sta sve- 
gliando soltanto adesso. Da indagini molto 
accurate è risultato, ad esempio, che nella den- 
sità telefonica del nord ha una prevalenza no- 
tevole l’apparecchio duplex, che, com’è noto, 
gode di un regime tariffario piu economico, 
mentre invece nel sud sussiste una certa av- 
versione per questo tipo di apparecchio. 

Le nuove, favorevoli prospettive sono il 
frutto della politica meridionalistica, e noi 
abbiamo fiducia che i1 Governo, nella sua 
sensibilità., saprà prendere decisioni atte a 
favorire sempre piu questo indirizzo. 

In vane circostanze ho avuto modo di ri- 
chiamare l’attenzione del Governo sulla neces- 
sità di dotare i nostri operatori economici 
del Mezzogiorno di piu aggiornati servizi di 
comunicazione, e sulle esigenze dei nostri 
esportatori ortofrutticoli di Bisceglie (pro- 
vincia di Bari), centro importante per l’espor- 
tazione dei prodotti in Germania. Ebbene, è 
necessario che questi operatori abbiano la 
possibilità di frequenti e immediate comu- 
nicazioni, anche telefoniche, con Monaco e 
con gli altri centri di assorbimento per co- 
noscere e seguire le vicende del mercato, ag- 
giornarsi ed intervenire immediatamente. Allo 
stato attuale questo non esiste. Debbo dare 
atto all’onorevole ministro Braschi di aver 
preso a cuore i1 problema, come ha dimostrato 
nella risposta ad una mia interrogazione ed 
ai successivi interventi rivolti ad attuare, al 
piu presto, i richiesti servizi, anche per il van- 
taggio della nostra bilancia commerciale, ché 
l’esportazione ortofrutticola ha grandissima 
importanza Costituendo una cospicua partita 
attiva. 

Dicevo, dunque, che i1 sud presenta que- 
ste prospettive e bisogna tenerne conto. Vi 
sono anche iniziative che meritano la nostra 
attenta considerazione. Si è parlato di un 
piano predisposto dalla società che attual- 
mente gestisce i servizi del sud: è i1 piano di 
teleselezione che la ((Set)) ha studiato per il 
meridione, applicando le norme del piano re- 
golatore nazionale e che è in grado di assicu- 
rare un servizio fra i più progrediti e per- 
fezionati che si possano oggi dare (vedasi 
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G. Foddis L’avvenire del servizio telefonico 
nell’ltalia meridionale, edit ore Giannini, Na- 
poli, 1956). E perché non esaminare questo 
piano 7 Si parla della carenza delle inizia- 
tive: ebbene, v’è questa iniziativa in un im- 
portante settore di servizio pubblico: perché 
vogliamo stroncarla sul nascere ? 

Comprendo che una cosa è l’indagine eco- 
nomica rigorosamente pura ed una cosa è la 
x e l t a  politica, la quale deve tener conto 
anche di altri fattori extra-economici: la 
prima è un’analisi, che ci fornisce una rap- 
presentazione schematica o abbreviata della 
realtà; la seconda é una sintesi, nella quale 
confluiscono gli altri aspetti strettamente col- 
legati ‘politico, sociale, morale, giuridico). 
Non possiamo poi non tener conto delle nuove 
concezioni dei rapporti tra lo Stato e l’eco- 
nomia. Qui alcuni colleghi, specialmente i1 
collega Chiaramello, riferendosi a talune 
espressioni della mia relazione, hanno detto: 
Noi non possiamo più considerare lo Stato 
come cattivo gestore. Sono d’accordo che oggi 
la situazione è profondamente cambiata. 
Quella parte della mia relazione si riferisce 
al periodo anteriore a l  1914. Le due guerre 
mondiali hanno prodotto un profondo cam- 
biamento nella s t rut tura  organizzativa degli 
Stati,  determinando una estensione massic- 
cia delle funzioni statali, che da  un  carattere 
direi contingente ed eccezionale, è diventata, 
poi, permanente, determinando il fenomeno 
della dilatazione della spesa pubblica, che 
tanto ci preoccupa e sul quale così spesso ci 
tratteniamo in sede di discussione del bilancio 
del tesoro. L’aumento progressivo delle spese 
pubbliche è da  collegarsi proprio al fenomeno 
della estensione, sia quantitativa sia qualita- 
tiva, delle funzioni statali oltre, si intende, 
alle variazioni del metro monetario. all’incre- 
mento della popolazione, ecc. 

In questo nuovo mondo, che faticosamente 
si va  costruendo lo Stato non è più estraneo, 
assente, ma è un operatore che interviene in 
misura sempre più importante. Come inter- 
viene ? Nel rispondere a questo interrogativo, 
che mi sono posto nell’intimo della mia co- 
scienza, richiamo le più recenti esperienze. 
Anzitutto mi sembra importante la revisione 
del pensiero economico dei co Iservatori in- 
glesi. Come è noto, i conservatori sono stati 
sempre i depositari del laisser faire laisser 
passer, dell’insegnamento ispirato ai principi 
individualistici e liberisti della scuola classica; 
ebbene, da  poco essi hanno profondamente 
modificato il loro pensiero economico (vedaci 
T h e  Finanrial Times,  2ù aprile 1956). Essi 
non sono pii1 ostili alle misure di intervento 

dello Stato nell’economia per quanto riguarda 
il pieno impiego, l’assistenza, il volume degli 
investimenti. Si crede ancora al libero mer- 
cato, ma a condizione di creare la situazione 
necessaria a farlo funzionare. Questa nuova 
fase è contradistinta da  una positiva azione 
di governo in sostegno del mercato libero, 
anziché il lasciar fare. Si vuole che i l  liberismo 
economico non minacci la stabilità econo- 
mica. 

Accenno ad un’altra manifestazione del 
pensiero economico contemporaneo. LTn emi- 
nente studioso, il Roeplte, autore di ((L’eco- 
nomia di mercato)), in uno scritto recente (in 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 marzo 
1956), ha  affermato che bisogna andare oltre 
la economia del mercato: bisogna andare alla 
realtà umana, ch’è a l  di là del giuoco delle forze 
economiche. (( L’economia di mercato non è 
tut to  D egli scrive. (( Essa deve essere inqua- 
drata  in un rapporto generale più elevato che 
non può basarsi sulla domanda e l’offerta, sui 
prezzi liberi e sulla concorrenza. Essa deve 
essere inquadrata nella solida cornice di un 
ordinamento generale che, oltre a correggere 
gli elementi di ingiustizia propri della libertd, 
economica mediante apposite leggi, non neghi 
all’individuo le possibilità di esistenza. ade- 
guate alla sua natura. ». 

Desidero, infine, soffermarmi su un altro 
punto, quello della rinascita economica della 
Germania, dovuta, ci dice, all’iniziativa pri- 
vata. 

La Germania ha bruciato le tappe della ri- 
costruzione, è riapparsa sui mercati interna- 
zionali, ha  eliminato i1 fenomeno della di- 
soccupazione fino al punto di richiedere la 
immigrazione di manodopera anche italiana; 
ha raggiunto un tale livello di espansione che 
si teme oggi l’inizio di un processo iriflazio- 
nistico, per cui i ministri tecnici vorrebbero 
fare un  po’ marcia indietro attraverso la 
restrizione del credito. Ebbene, ho ascoltato 
una interessante conferenza del pro8escor 
Beckerath, della università di Bonn, di cui 
ho qui il testo (Erwin van Beclterath, ZZ mi- 
racolo della Germania e la teoria cleiln politica 
economica, Bari, aprile 1956). Contrariamente 
all’opinione comune, secondo cui in Germania 
prevale assolutamente l’iniziativa privata 
senza alcuna ingerenza d a  parte dello Stato, 
l’intervento di quest’ultimo è iiivece ampio, 
organico, soprattutto per quanto riguarda la 
congiuntura economica, il controllo delle fasi 
del ciclo economico. 

( (La  funzione dello Stato si è mutata  de- 
cisamente con lo sviluppo progressivo del 
pensiero liberale. I1 fastidioso straniero nel- 



At& Parlamentan - 26043 - Camera dei Deputati 

LEQISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1956 

l’economia, al quale, secondo una frase fa- 
mosa, toccava tutt’al più il compito di (( guar- 
diano notturno », è divenuto, nella nuova con- 
cezione liberale, l’architetto e protettore di 
una nuova costituzione legale ed economica, 
il cui indirizzo è dato dalla libera concorrenza : 
sulla sua formazione si discute oggigiorno vio- 
lentemente nella Germania occidentale, ed io 
mi attirerei il rimprovero di un facile otti- 
mismo se volessi affermare che le discussioni 
in Germania siano divenute più facili con l’an- 
dar del tempo. Si ha, al contrario, l’impressione 
che in egual misura, col passar degli anni 
dalla catastrofe (dalla fine della guerra), au- 
mentino le voci di circoli interessati che de- 
siderano tornare a metodi dirigisti superati. 

La garanzia legale di un sistema di con- 
correnza in cui l’iniziativa del singolo possa 
svilupparsi liberamente, come pure la sua 
creatività, non significa ancora che la politica 
economica dello Stato approvi ed accetti, 
senza controllo, tutti i risultati prodotti 
dal libero gioco. I1 sistema economico e so- 
ciale, quale dovrà essere realizzato in Germa- 
nia, vien definito un’economia di mercato 
(( sociale ». (pag. 7) .  

Questi tre esempi che ho citato (conser- 
vatori britannici, Roepke e von Beckerath) 
costituiscono espressioni significative della 
nuova concezione dei rapporti tra lo Stato e 
l’economia. Tale concezione, in sostanza, che 
cosa ci insegna? 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

TROISI, Relatore. Ci insegna che fonda- 
mento e base dell’attività economica rimane 
l’iniziativa privata, che lo Stato ha soltanto 
il compito di orientarla, disciplinarla, di in- 
tegrarla quando è necessario, e, in taluni casi, 
anche di sostituirla. 

Questa è la conclusione a cui desideravo 
giungere, onorevoli colleghi. Noi non siamo ag- 
grappati ad un mondo che sta tramontando, 
ma vogliamo essere gli operai modesti della 
costruzione di questo nuovo mondo, di que- 
sta nuova società nella quale siano accolte 
le istanze più diffuse, come quella di attuare 
una maggiore giustizia, di dare una posizione 
preminente a1 lavoro, di assicurare il rispetto 
della personalità umana, che ha diritti na- 
turali anteriori allo Stato e che lo Stato deve 
rispettare. 

Ed è perciò, onorevoli colleghi, che con- 
cludo i1 mio dire esprimendo l’auspicio che 
dal potenziamento dei servizi postali e delle 
telecomunicazioni in tutto il territorio nazio- 
nale possa derivare un nuovo, vigoroso im- 

pulso per un maggiore progresso sociale della 
nostra patria. [App laus i  al centro - Congra- 
tulazioni). 

Ritiro di una mozione. 

PRESIDENTE. I1 deputato Scalia ha di- 
chiarato, anche a nome degli altri deputati 
firmatari, di ritirare la mozione n. 61, annun- 
ziata il 17 dicembre 1955, trasformandola in 
ordine del giorno sul bilancio del Ministero 
delle poste e telecomunicazioni. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole ministro delle poste e delle tele- 
comunicazioni. 

BRASCHI, Ministro delle poste e delle te- 
lecomunicazioni. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, devo cominciare con il ringraziare 
l’onorevole relatore per il contribiito vera- 
mente notevole che ha portato a questa di- 
scussione, sia con la sua relazione scritta, sia 
con il suo lucidissimo intervento di stamani. 

Ringrazio anche, per la collaborazione da- 
ta nella elaborazione di tutta questa discus- 
sione, l’onorevole Commissione, a cominciare 
dal suo illustre presidente, che con tanto a- 
more e con tanta competenza ne ha seguito 
i lavori, così come segue tutti i più grandi e 
i più piccoli problemi. 

Mi addentro senz’altro nella conclusione 
- diciamo così - della nostra discussione, 
tentando, dato il campo vastissimo, di ri- 
durla il più possibile trattando distintamente 
la parte che riguarda il bilancio in generale e 
quindi quella parte che si riferisce più pro- 
priamente al problema che ha dato luogo 
alle maggiori discussioni. 

Per quel che si riferisce al bilancio, torna-’ 
no più o meno quelle voci ed impostazioni 
che già furono oggetto di considerazione da- 
vanti alla Camera pochi mesi fa, nell’ottobre 
scorso ; non ritengo quindi necessario ripe- 
tere quanto ebbi occasione di rilevare in quel- 
la sede, se non per riaffermare i propositi di 
allora nella conferma dei dati e degli elementi 
che furono oggetto di rilievo, di critica e di 
conforto. 

I1 bilancio, pur variando secondo la già 
rilevata costante progressione nei punti ter- 
minali dell’entrata e della spesa, rimane so- 
stanzialmente immutato nelle risultanze, in 
quanto la lievitazione nella spesa, conseguente 
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specialmente alla legge sul conglobamento, 
ha trovato adeguata rispondenza nella dila- 
tazione dell’entrata che, come si è detto, ca- 
ratterizza in modo costante ed evidente i vari, 
susseguitisi esercizi. 

Difatti le previsioni di entrata dei servizi 
postali per l’esercizio 1956-57 sono superiori 
di 19 miliardi e i21 milioni alle previsioni 
dell’esercizio corrente, passando da 95 miliar- 
di e 970 milioni a 115 miliardi e 19 milioni, 
cui deve aggiungersi 1 miliardo e 600 milio- 
ni di entrata straordinaria, mentre la previ- 
sione della spesa è variata in misura analoga. 

Continua così quella progressiva dilata- 
zione degli introiti, che sta a dimostrare la 
bontà della gestione e che in appena sei eser- 
cizi ha visto raddoppiarsi le cifre del bi- 
lanci o. 

Esse, infatti, sono passate da 62 miliardi 
817 milioni dell’esercizio 1951-52, a 69 mi- 
liardi 740 milioni nel 1952-53, a 82 miliardi 
459 milioni nel 1953-54, a 86 miliardi 846 mi- 
lioni nel 1954-55, a 97 miliardi 570 milioni 
nel 1955-56 ed a 116 miliardi 691 milioni nel 
1956-57, che stiamo esaminando. 

Nonostante spese ed impegni dei quali par- 
leremo più avanti, il bilancio si è rivelato suf- 
ficientemente elastico ed ha consentito qual- 
che maggiore investimento, per esempio, nvl- 
le spese per acquisto di mobili e macchine 
per gli uffici dei conti correnti (più 220 mi- 
lioni), per l’acquisto di materiali telegrafici 
ed automezzi per il servizio delle linee (piìi 
50 milioni), per il‘ miglioramento e lo svi- 
luppo della rete e degli impianti telegrafici 
(più 125 milioni), per l’acquisto e la riparazio- 
ne di automezzi (circa 50 milioni in più), per 
l’acquisto di macchine per scrivere e conta- 
bili (più 185 milioni), per sistemazione dei 
locali, ed altro per i1 miglior funzionamento 
degli uffici locali e delle agenzie (più 10 mi- 
lioni). 

Ugualmente favorevole si presenta la pre- 
visione delle entrate dell’Azienda di Stato per 
i servizi telefonici, con l’aumento di un mi- 
liardo 648 milioni 726 mila lire rispetto al 
totale dell’esercizio precedente. 

La gestione dell’Azienda si chiude con un 
avanzo da versare al Tesoro di 1 miliardo 
800 milioni 657 mila e 100, superiore di oltre 
600 milioni a quello dell’esercizio precedente. 

Nelle spese straordinarie non figura più lo 
stanziamento di 6 miliardi corrispondente al- 
l’annualità del finanziamento stabilito dalla 
legge 20 novembre 1951, n. 1542, per l’opera 
di ricostruzione e potenziamento degli impian- 
ti, realizzato attraverso la concessione di mu- 
tui da parte della Cassa depositi e prestiti ; 

questa, infatti, ha ormai erogato totalmente 
la somma mutuata in virtù della citat,a legge. 

Le risultanze di bilancio alle quali mi sono 
più sopra riferito parrebbero incoraggiare la 
graduale attuazione del programma di azione 
che esposi alla Camera nello scorso ottobre 
commentando il cosiddetto ((pareggio)), che non 
avrebbe dovuto essere ottenuto, dissi allora, 
mortificando i servizi e contraendo le spese 
più essenziali, ma impiegando nello sviluppo 
dei servizi le maggiori entrate dei futuri eser- 
sercizi in un programma, aggiungevo, di au- 
tosufficienza che avrebbe escluso qualsiasi sa- 
crificio diretto a carico del bilancio generale 
dello Stato. 

Quello che è avvenuto come primo river- 
bero del nuovo trattamento del personale non 
può certamente considerarsi una modifica- 
zione o una remora nell’orientamento vagheg- 
giato, in quanto, anzi, quella del personale 
rappresenta la voce più importante, più sen- 
sibile e più doverosa in un Ministero dove 
l’elemento umano ha particolarissima impor- 
tanza e rilievo. 

B così che, se pure in via assoluta e in 
rapporto ai molteplici bisogni della vita i1 
trattamento puo apparire sempre inadegua- 
to, si nota con sodisrazione la maggiore pro- 
grediente incidenza della voce (( personale )) nel 
bilancio, la cui spesa totale ordinaria pesava 
per il 71,18 per cento nell’esercizio 1938-39. 
per il 76,13 per cento nell’esercizio 1853-34, 
ed incide per il 78,94 per cento iiel corrente 
esercizio ; percentuale che rimarrà pressoché 
immutata nell’esercizio che stiamo esaininan- 
do. Tenuto conto dell’incremento delle en- 
trate, le spese per il personale, in cifra asso- 
luta, sono evidentemente aumentate, doven- 
dosi nell’esercizio prossimo far fronte ai mag- 
giori oneri nascenti dai recenti provveùimen- 
ti sul conglobamento, oneri che si aggirano 
sui 10 miliardi e assorbono, quindi, in buona 
parte, le maggiori entrate previste. 

Aggiungendo alla detta somma le mag- 
giori spese necessarie per le competenze del 
personale in servizio nel territorio di Trieste 
e quelle per le assunzioni in base a concorsi 
per posti di ruolo vacanti, in via di espleta- 
mento, nonché quelle per le concessioni dello 
assegno integrativo al personale in quiescen- 
za, si raggiunge una maggiore spesa di 18 mi- 
liardi 198 milioni. 

In aziende il cui cammino e sviluppo sono 
soprattutto legati alla competenza e all’at- 
taccamento al lavoro dei funzionari e dei di- 
pendenti tutti, dai quadri più alti a quelli 
più umili, le attenzioni più doverose e proficue 
sono quelle, proprio, rivolte al personale, 
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verso il quale va anche in questo momento il 
mio pensiero e saluto affettuoso, nella segna- 
lazione al Parlamento e al paese di una de- 
dizione piena e consapevole al proprio dovere, 
anche in posti di maggiore sacrificio e re- 
sponsabilità, al centro e alla periferia, per 
parte dei più alti funzionari e dei più umili 
dipendenti, specie nei periodi di più intenso 
lavoro e nei momenti di particolare prova, 
quale, ad esempio, quello dello scorso inverno 
e di più dura inclemenza della stagione. 

Tornando al pareggio del bilancio, vale la 
pena di ripetere che tale risultato è stato rag- 
giunto esclusivamente con l’incremento del 
traffico, che è stato particolarmente sensibile 
nei servizi postali, sussistendo anche in tutti 
gli altri servizi. 

Basti pensare che, rispetto all’esercizio 
precedente, nel 1954-55 il numero delle cor- 
rispondenze ordinarie è passato da 3 miliardi 
77 milioni a 3 miliardi 172 milioni, quello 
dei pacchi da 22 milioni a 24 milioni, quello 
delle raccomandate da 97 milioni a 106 mi- 
lioni, quello delle assicurate da un milione 
192 mila a un milione 238 mila, quello degli 
espressi da 37 milioni a 39 milioni. 

Anche nelle telecomunicazioni gli incre- 
menti si sono rivelati costanti : si registrano 
ad esempio 35 milioni di conversazioni in- 
terurbane invece di 30 milioni, 11 mila con- 
versazioni internazionali invece di 10 mila, 
222 mila marconigrammi da e per le navi in 
navigazione invece di 178 mila. 

Le tariffe, come è noto, sono rimaste im- 
mutate e perfino diminuite, date le nuove 
disposizioni clie hanno elevato i limiti di va- 
lore di alcune operazioni. Si pensi che le no- 
stre tariffe, tenute al livello medio di quelle 
vigenti nei paesi europei, in rapporto all’an- 
teguerra, sono appena 50 volte quelle po- 
stali, 70 volte quelle telegrafiche e 35 volte 
quelle dei pacchi (su cui vi è stato qualche 
rilievo, specialmente da parte dell ’onorevole 
Colitto), mentre quelle telefoniche, delle quali 
parleremo a parte, sono appena a un quarto 
di quelle vigenti nelle maggiori nazioni del 
mondo, essendosi alle medesime avvicinate 
appena per i1 traffico internazionale. 

Per le stampe, poi, data la vigente tariffa 
speciale e privilegiata, l’amministrazione non 
riesce assolutamente a coprire i1 costo del 
servizio. 

Solo nel settore dei pacchi voluminosi si 
è avuto un rimaneggiamento, anche per di- 
scriminarli da quelli a piccola dimensione (ri- 
spondo così all’onorevole Colitto) tenendo 
conto, a parità di peso, del maggiore ingom- 
bro. L’aumento è stato contenuto nel limite 

della metà della tariffa ordinaria per i pacchi 
voluminosi e in quello dei tre quarti per quelli 
ingombranti. 

Vorrei qui far rilevare all’onorevole CO- 
litto che lo Stato non pii0 rinunciare ai di- 
ritti postali per i pacchi affidati a vettori pri- 
vati, come egli ha proposto, soprattutto per 
la salvaguardia del principio dell’esclusivit8 
in materia ; d’altra parte, l’incidenza di tali 
diritti non è mai così forte da creare un ag- 
gravio insost,enibile. 

Il’elevazione dei limiti di valore, che ebbi 
ad annunciare l’anno scorso, 6 entrata in vi- 
gore recando all’utente un notevole benefi- 
cio. Basti pensare che, elevando i1 limite di 
valore dichiarabile per le corrispondenze as- 
sicurate da lire 30 mila a lire 500 mila, il di- 
ritto dovuto dall’utente, poniamo, per un va- 
lore di 100 mila lire, è stato fissato in 100 
lire mentre, col vecchio sistema, per il valore 
massimo di 30 mila lire erano dovute ben 910 
lire. Per lo stesso valore dichiarato il diritto 
dovuto per i pacchi è sceso da 1.550 lire ad 
appena 250 lire. Così dicasi per quanto ha 
riferimento ai limiti adottati in tema di ri- 
scossione dei crediti, portati da lire 100mila 
a lire 500 mila, quelli per i conti correnti, da 
lire 1 milione a 5 milioni e quelli per i rispar- 
mi e buoni postali fruttiferi, da lire 250 mila 
a 5 milioni. 

A proposito di bilancio, poi, noil mi stan- 
cherò di accennare ancora a due fattori che 
cospirano contro lo sforzo costante dell’am- 
ministrazione : le cosidette franchige e le 
evasioni. 

I servizi resi gratuitamente o sotto costo 
dalla nostra amministrazione alle altre am- 
ministrazioni, crescono, purtroppo, anch’es- 
si di volume e di portata, con ritmo, anzi, piti 
celere, come avviene nel caso di servizi gra- 
tuiti. 

Quasi 15 miliardi e mezzo di lire non per- 
cepiti per corrispondenze in esenzione di 
tassa per le amministrazioni statali, quasi tre 
miliardi non introitati per le riduzioni alle 
corrispondenze dei sindaci e dei militari, circa. 
un miliardo per agevolazioni telegrafiche varie 
e quasi altrettanto per agevolazioni postali 
alla stampa : è un totale che si avvicina alla 
cifra imponente di 20 miliardi e che costituisce 
un problema la cui soluzione non può essere 
ulteriormente elusa o differita. 

Non è giusto che la nostra amministra- 
zione sostenga col proprio bilancio e carichi 
sugli utenti oneri e spese di enti e di ammi- 
nistrazioni che hanno propri bilanci, propria 
responsabilità, piena autonomia e molto 
meno è giusto che la nostra amministrazione 
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dovendo, appunto, sopportare tali oneri e 
spese, debba mortificare, procrastinare o rin- 
viare la soluzione dei suoi problemi piti vi- 
tali, quelli inerenti a l  potenzianiento dei ser- 
vizi e quelli riferentisi al personale. 

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la 
piaga delle evasioni. 

Chi ha  nccessi tà di usare della corrispon- 
denza, può tentare di evadere ai propri ob- 
blighi in due modi e cioì., affidando alla posta 
gli oggetti con aflrancatura insuficienie o 
dichiarandone un numero, volume o peso in- 
feriore a l  reale, ovvero esercitandone abusi- 
vamente l’incetta, il trasporto 61 il recapito. 

L’amministrazione si tutela, in questi ri- 
guardi, esercitando controlli, ispezioni e ve- 
rifiche che, purtroppo, la carenza anche nu- 
merica di personale, resa anche più stridente 
dal traffico quasi raddoppiato in questi ul- 
timi sei anni, rende quanto mai inadeguate e 
insufficient i. 

I1 settore è proprio in questi giorni parti- 
colarnienle considerato, specialmente d o ~ ~ o  
che i primi studi e sondaggi vaiiiio rivelando 
evasioni e frodi che i competenti non esitano 
a prevedere e a calcolare a qualche miliardo. 

Mi propongo perciò di potenziare l’orga- 
nizzazione niiiiisteriale che presiede alla tu-  
tela clell’esclusivitA postale, 1” Escopost », que- 
sta organizzazione sarà estesa e ramificata 
in maniera i l  più possibile capillare, così da  
porla in grado di vigilare più da  vicino e di 
intervenire più prontamente a reprimere e 
colpire ogni evasione o frode. 

ITii particolare accenno feci nell’ottcibro 
scorso ad un servizio delicatissimo, quello co- 
siddetto (( a denaro D. Aggiungerò appena che 
registra, fra vaglia ordinari, telegrafici, ill- 
ternazionali e di servizio, una dilatazione di 
oltre un quarto in più dell’esercizio precedente. 

L’aumento in valore assoluto, sia nelle 
emissioni che nei pagamenti, si aggira sui 90 
miliardi di lire. 

Importanti risultati darà certamente la 
legge di prossiina attuazione 5 dicembre 1955, 
n. 1288, che ha  istituito vaglia postali a ta- 
glio fisso. 

Per quanto riguarda I conti correilti ci 
è avuto un incremento di circa 1’8 per cento 
sul numero dei correntisti che hanno raggiunto 
a1 31 dicembre 1955, i 284.059, con un ere- 
dito di 276 miliardi, in coiifronto ai 251 del- 
l’anno precedente. 

I1 traffico complessivo del servizio dei 
conti correnti è stato di miliardi 5.984, di cui 
un terzo è rappresentato dai postagiro : que- 
sto interessante mezzo di pagamento e di 
compensazione s t a  incontrando sempre di più 

il favore del pubblico, come è dimostrato dal- 
l’incremento percentuale di oltre i1 18 per 
cento registrato nel decorso esercizio. 

I1 pagamento delle pensioni di Stato a 
mezzo conti correnti di serie speciale (opera- 
zioni non comprese nelle cifre che ho dato 
poco fa), è passato da 60 miliardi dell’eserci- 
zio 1951-52, primo del servizio, a i  330 nel 
1954-55. 

Uno sguardo e un’attenzione particolare 
occorre dare a1 servizio dei risparmi di cui già 
ebbi a denunciare l’anno scorso la delicata 
situazione conseguente alla riduzione del tasso 
di interesse dei buoni postali fruttiferi. Pur- 
troppo l’incremento dei depositi, come è stato 
rilevato anche in quest’aula dagli onorevoli 
Barbieri e Chiaramello, ha  registrato, nel 
decorso esercizio, un andamento che dà  motivo 
di preoccupazioni, nonostante tutti i provve- 
diinenti presi dalla mia amministrazione per 
attirare e stimolare l’utente. 

L’argomento merita la più profonda a t -  
tenzione, e lo sto già esaminando unitameiitc 
al collega del Tesoro. 

Mi si consenta di sofferniarmi un at t imo 
su un argomento che spcsso ricorre nelle di- 
scussioni parlamentari, ed al  quale hanno 
fatto riferimento sia l’onorevole relatore che 
l’onorevole Chiaramello, vale a sire l’istitu- 
zione dei buoni postali fruttiferi al portatore. 

La proposta sarebbe allettante per quanto 
attiene alla procedura della circolazione e della 
riscossione dei titoli ; nia non si può non rile- 
vare che essa equivarrebbe ad un sovverti- 
mento della circolazione monetaria, in quanto 
l’amministrazione diventerebbe l’istituto di 
emissione di una nuova moneta, t u t t a  parli- 
colare, che frutterebbe interessi ! 

Si aggiungono, per completare il quadro, 
le cosiddette (( operazioni delegate )), e cioè i 
pagamenti e le operazioni per conto del Te- 
soro e dei vari Ministeri. 

I pagamenti per conto del Tesoro (escluse 
le pensioni) sono ammontati a miliardi 775, 
quelli per conto dell’ Istituto nazionale della 
previdenza sociale a miliardi 288. 

Nell’insieme, le operazioni delegate hanno 
registrato un aumento di miliardi 128, ri- 
spetto all’esercizio precedente, raggiungendo 
la cifra di lire 1.084 miliardi. 

Dall’anno 1955 gli uffici postali sono stati 
anche iiicaricati della vendita delle marche 
per il rinnovo della patenti di guida : sono 
s ta te  vendute 1 milione 584 mila 206 marche, 
per 1 miliardo 977 milioni 472 mila lire. 

I1 movimento di fondi presso le casse 
provinciali ha  registrato lo scorso esercizio 
un’entrata di miliardi 8 mila 687 ed una uscita 
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di miliardi 4 mila 906, raggiungendo nel com- 
plesso la cifra ingente di 13 mila 593 miliardi. 

Un argomento di particolare importanza ed 
incidenza è quello riguardante la costruzione 
degli edifici postali e delle case economiche. 

Data la ristrettezza del tempo e il premere 
di argomenti di particolare attualità e ur- 
genza, mi limito a dire come stanno proce- 
dendo normalmente, nel quadro e nei margini 
degli stariziameiiti a disposizione, il piano ed 
il programma enunciati nell’ottobre scorso e 
mi riservo di tornare sull’argomento in una 
prossima occasione. 

Prima di concludere questa parte del mio 
discorso ho il dovere di accennare breve- 
mente a ciò che riguarda i1 personale e la 
cosiddetta riforma strutturale dell’ammiiii- 
strazione, argomenti questi che hanno costi- 
tuito oggetto di vari interventi. 

I problemi che interessano il personale e 
che qualche oratore, nell’esame fattone al 
fin(. di rilevare la presunta carenza del mini- 
stro, ha ritenuto di fondere, debbono essere 
riguardali distintamente, a seconda che ri- 
flettano il governo ordinario di esso personale 
c) le modifiche da apportare alla legislazione 
vigente, per rendere il campo normativo più 
aderente alla natura aziendale dell’ammini- 
strazioiie e alla specifica preparazione tecnico- 
professionale che i1 personale deve possedere. 

È chiaro che i1 governo ordinario si attua, 
da una parte, sulla base di leggi e regolamenti 
e, dall’altra, di tabelle economiche e stanzia- 
iiienti di bilancio approvati dal Parlamento, i 
quali pongono il ministro di fronte alla sua 
responsabilità di organo del potere esecutivo : 
come tale egli li deve e deve farli osservare 
e rispettare. 

Epperò, per riferirci al trattamento eco- 
nomico basilare, debbo ricordare che il per- 
sonale postelegrafonico, con i provvedimenti 

. speciali derivati dall’applicazione della legge 
delega, ha beiieficiato del conglobamento del 
premio base d’interessamento e ciò a diffe- 
renza di quello delle altre amministrazioni 
statali, tranne le ferrovie dello Stato. 

Per quanto si attiene alle modifiche da 
introdurre nella legislazione che regola lo 
status, le carriere e le competenze accessorie 
del personale postelegrafonico, è noto che trat- 
tasi di materia che avrebbe dovuto formare 
oggetto di provvedimenti delegati dal gennaio 
scorso, ma che non lo fu per cause indipen- 
denti della volontà mia e degli organi respon- 
sabili del mio Ministero. 

Essa, perciò, deve ora concretarsi in prov- 
vedimenti legislativi formali che seguiranno il 
normale iter parlamentare. I1 disegno di legge 

riguardante la revisione delle competenze 
accessorie trovasi già all’esame dei ministri 
del tesoro e della riforma; quello inerente allo 
statuto e all’ordinamento delle carriere è 
pronto per essere trasmesso agli organi com- 
petenti. Ciò che avverrà nei prossimi giorni. 

Nell’elaborazione di tali disegni di legge 
si è tenuto conto delle peculiari caratteristi- 
che dell’amministrazione e dei maggiori im- 
pegni e delle rilevanti responsabilità che per 
il personale comporta la natura dei servizi 
gestiti, nonchè delle rivendicazioni di alcune 
categorie, come gli ex ausiliari e i trentano- 
visti di gruppo C,  la cui causa è stata patro- 
cinata in modo particolare dagli onorevoli 
Pintus e Scalia. 

Per altro la legge delega manifesta la sua 
efficacia in ordine alla revisione degli orga- 
nici del personale, sia sotto l’aspetto numerico 
che sotto quello di una redistribuzione di 
posti nelle varie carriere. La predisposizione 
di questo lavoro è stata recentemente con- 
clusa e i relativi elaborati sono stati presen- 
tati agli organi competenti. 

A questo riguardo è necessario precisare 
che gli attuali organici risalgono al 1950 ed i! 
necessario adeguarli all’increinento dei ser- 
vizi che, rispetto a quella data, è del 40 per 
cento circa. È specialmente urgente ampliare 
l’organico del personale direttivo che com- 
prende 1.027 unità, cifra che si dimostra as- 
solutamente inadeguata alle attuali esigenze 
solo che la si raffronti con la situazione del 
1916, quando l’organico del personale stesso 
comprendeva 1.519 posti. 

In questa categoria la carenza dei tecnici 
è più sentita, a causa delle pressanti necessità 
derivanti dallo sviluppo e dal potenziamento 
della rete telefonica e telegrafica, nonché della 
motorizzazione dei servizi e dai lavori edili 
ognora crescenti per ammodernarrie gli iin- 
pianti. 

Essendo anche urgente sopperire a tali 
esigenze, ho ritenuto di predisporre nei mesi 
scorsi un disegno di legge, sul quale si è in 
discussione col Ministero del tesoro, tendente 
ad ottenere l’autorizzazione a reclutare, me- 
diante concorso per titoli, 100 ingegneri in 
qualità di avventizi, dato che un reclutamento 
di ingegneri di ruolo è subordinato alla re- 
visione degli organici e all’espletamento del 
concorso per esami. 

Questo, spero, rassicurerà gli onorevoli 
Gaspari e Marconi che hanno formulato una 
esplicita richiesta in tal senso. 

Per quanto riguarda il personale salariato, 
sono in corso di applicazione le norme contenu- 
te nel decreto del Presidente della Repubblica 
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11 gennaio 1956, che statuisce circa le assun- 
zioni, nomina, conferma, passaggi a categoria 
superiore del personale in parola. Con questo 
rispondo all’onorevole Pintus che ha solleci- 
ta to  la sistemazione di questo personale. 

I1 vecchio ordinamento delle ricevitorie 
postali e telegrafiche venne modificato con de- 
creto del Presidente della Repubblica 5 giu- 
gno 1952, n. 656, che, avcndo completamente 
trasformato la struttura, l’organizzazione e 
lo stato del personale di tali uffici periferici, 
non poteva non rilevare, nella sua pratica 
applicazione, delle lacune e meride. Queste ul- 
time hanno formato oggetto di attento studio 
e dato luogo alla elaborazione di uno schema 
di provvedimento legislativo che tiene conto 
di quanto suggerito dall’esperienza. 

Tale schema si trova attualmente in fase 
di revisione ed aggiornamento anche in rela- 
zione alla emanazione delle note leggi dele- 
gate concernenti lo stato giuridico ed il Irat- 
tamento del personale statale, e sard proposto 
al più presto. Esso, se approvato, come con- 
fido, recherà importanti nuove provvidenze. 
Fra l’altro, ci si propone di migliorare la di- 
sciplina delle reggenze degli uffici locali ed 
agenzie e il trattamento dei supplenti ; di 
apportare alcune agevolazioni a favore dei 
gerenti e dei coadiutori ; di concedere al per- 
sonale degli scatti anticipati per la nascita 
di figli e di estendere allo stesso i benefici 
economici previsti per gli ex combattenti ; 
di estendere al personale stesso le norme in 
materia di esodo volontario ; di assegnare agli 
uffici locali di maggiore importanza perso- 
nale con mansioni subalterne ; di estendere 
il trattamento di quiescenza a particolari ca- 
tegorie ; di concedere il riscatto agli effetti 
della pensione di servizi precedentemente pre- 
stati da  portalettere, collettori, gerenti e sup- 
plenti e, come auspicato dall’onorevole Cut- 
titta, ad ammettere la possibilità di liquidare 
una pensione integrativa di quella della pre- 
videnza sociale anche a favore dei portalet- 
tere cessati anteriormente all’ottobre 1!352, 
con almeno 20 anni di servizio. 

La situazionr del persoiiale degli uffici priri- 
cipali subirà un migliorameii to a decorrere 
dal prossimo prinio luglio, con la immissione 
dei vincitori dei concorsi, recentemente esple- 
tati, di gruppo B e C ,  per complessive 2.800 
unità. 

A causa però dei collocamenti a riposo, sia 
normali che in conseguenza all’esodo voloii- 
tario - circa 1000 unità - l’amministrazione 
si troverebbe già nella necessità di bandire 
nuovi concorsi. Ma poiché le esigenze mag- 
giori riguardano il personale esecutivo, si ri- 

tiene opportuno prevedere che i vuoti del 
ruolo relativo vengano colmati, come è stato 
invocato in questa Camera, mediante la no- 
mina di una parte degli idonei del concorso 
a 1.800 posti di gruppo Csecondo l’ordine della 
graduatoria. Una norma transitoria inserita 
nel disegno di legge per il nuovo ordinamento 
delle carriere del personale postelegrafonico 
prevederà l’attribuzione di detta facoltà al- 
l’amministrazione. Negli uffici locali ed agen- 
zie mancano ancora 5.000 unità; cifra che è 
suscettibile di aumento a causa dello sviluppo 
urbano ed edilizio di tut to  il paese. Entro il 
1956 la situazione verrà migliorata mediante 
l’assunzione dei vincitori del concorso per 
4.000 posti di supplenti che è in via di esple- 
tamento, anzi si può dire che è ormai alla con- 
clusione. Ritengo che, con il perfezionamento 
delle assunzioni di cui ho parlato, la situazione 
del personale, della quale si sono interessati 
in modo particolare gli onorevoli Reali, Bar- 
bieri, Pintus, Scalia e Chiararnello, Car‘ a sen- 
sibilinente migliorata. 

E veniamo, ora, alla cosidetta riforma del- 
l’amministrazione. Quando nello scorso ot- 
tobre si discusse il bilancio 1955-56, vi dissi 
che la riforma delle strutture dell’ammini- 
strazione si poneva come dovere di impegno, 
poichè l’ordinamento in a t to  è vecchio, dicevo, 
di oltre trent’anni e si riferisce a situazioni 
e a servizi enormemente cambiati per di- 
mensione e per impostazione tecnica e am- 
ministrativa. Non vi è dubbio che una ri- 
forma di tale portata ed importanza richieda 
il più consapevole impegno : nel tempo si sono 
andate formando e cristallizzando, quasi in- 
sensibilmente, impostazioni e procedure chc 
non è sempre facile rimuovere e capovolgere 
specie quando, come nel caso presente, si in- 
trecciano e si incontrano interessi e modi di 
vedere e sentire certamente legittimi, ma tali 
da  rendere pii1 lenta e difficile una riforma 
da operare sopra una macchina in moto, sen- 
za arrestare e comunque troncare il normale 
cammino e il regolare corso dei servizi. Il 
legislatore sembra avere in qualche modo av- 
vertito la difficoltà e la complessità del pro- 
blema, quando ha  previsto e assegnato per 
le opportune proposte un termine che a me 
è sembrato anche troppo lungo ed eccessivo, 
anche per le ragioni da  me stesso in più oc- 
casioni chiarite ed illustrate. Per forzare i 
tempi, anzi, avevo pregato gli esponenti dei 
servizi e delle categorie di affrettare le rispet- 
tive proposte e avevo incaricato gli uffici 
del Ministero di riassumere quanto era stato 
maturato negli studi e nei lavori delle varie 
commissioni succedutesi in questi ultimi tempi. 
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Questa elaborazione, senza impegni e pretese 
di sorta, prima che a1 ministro doveva essere 
comunicata e sottoposta ai più qualificati 
capi dell’amministrazione e ai vari sindacati 
di categoria per le rispettive osservazioni e 
proposte, dopo di che si sarebbe passati allafor- 
miilazione ritenuta più idonea, più concreta. 
e più rispondente alle esigenze dei servizi e 
agli interessi legittimi del personale. Raccolte 
le varie osservazioni e proposte, ho voluto 
che alla redazione finale e definitiva concor- 
ressero e collaboraressero gli elementi più qua- 
lificati, più esperti e più responsabili, al che 
ho provveduto nei giorni scorsi nominando 
una commissione presieduta dall’onorevole 
sottosegretario con la partecipazione diretta 
dei rappresentanti dei vari sindacati di ca- 
tegoria. 

Spero, credo e mi auguro che il lavoro 
sarà portato a termine e presentato agli or- 
gani della riforma, come previsto dalla legge 
delega, col massimo impegno e con la mag- 
giore celerità. Qualcuno ha rilevato il ritardo. 
Io penso che, dopo che la legge sia votata dal 
Parlamento, ci sarebbe tempo fino al-gennaio 
prossimo. 

Le direttive che io ebbi a dare e alle quali 
ritengo di dover restare fedele sono quelle 
che lo stesso onorevole Gaspari ebbe a ripor- 
tare giorni fa  nei suo intervento alla Camera, 
citandole dal discorso da me pronunciato in 
quest’aula il 25 ottobre dello scorso anno. 

A quelle direttive si ispira ancora il Mi- 
nistero e per rispetto alla citata commissione 
-che dovrà proprio nei prossimi giorni pre- 
sentare le sue proposte- non posso, e non 
potrei, passare in questo momento a maggiori 
particolari. 

Ho riservato una trattazione più ampia 
e completa al delicatissimo settore della te- 
lecomunicazioni, che è oggi più che mai al 
centro di tutte le attenzioni e che richiede 
un esame del tutto particolare per i notevol- 
lissimi sviluppi che in questo campo si vanno 
ormai delineando e per i gravi problemi che 
vi si collegano e si connettono, sia nei riflessi 
tecnici che in quelli amministrativi ed orga- 
nizzativi. 

Come è risaputo, abbiamo ora in corso 
vasti progetti di ampliamento della rete na- 
zionale di telecomunicazioni, basati sui con- 
cetti tecnici oggi più rispondenti e progrediti, 
tutti rivolti ad assicurare il contemporaneo 
espletamento dei servizi telefonici, telegrafi- 
ci, radioelettrici e televisivi. 

Intendo riferirmi ai cavi coassiali, che co- 
stituiscono oggi l’ossatura fondamentale del- 
l’intero sistema della rete di telecomunica- 

zioni, per il convogliamento dei grandi fasci 
di circuiti sulle principali direttrici di traf- 
iico. 

La nostra rete in cavi coassiali ha una 
estensione davvero imponente e raggiungerà, 
con i nuovi impianti in corso di realizzazione 
e di cui farb tra breve cenno, i 4 mila 600 
chilometri di sviluppo totale. 

I1 1956 potrà segnare una tappa decisiva 
per una razionale e definitiva sistemazione 
dei servizi telefonici a lunga distanza, e in 
generale per tutti i servizi di telecomunica- 
zioni. 

Mentre vi parlo, i lavori delle prime fase, 
vale a dire quelli del centro-nord della peni- 
sola, sono stati quasi completamente condot- 
ti a termine. Il cavo è stato interamente po- 
sato ed è ormai ultimato il montaggio dello 
apparecchiature nelle .centrali di Milano, Co- 
mo, Bergamo, Brescia, Verona, Padova, Me- 
stre, La Spezia, Pisa, Firenze, Grosseto, Ci- 
vitavecchia, Latina, Formia e Napoli. 

Volgono altresì a termine i lavori delle 
centrali di Genova, Torino, Trieste, Tortona 
e Portogruaro. 

La graduale attivazione dei cavi che per 
ovvie ragioni, che taluni ipercritici non hanno 
tenuto presenti, non poteva avvenire finchè 
non si arrivasse ai punti terminali e alle cen- 
trali, permetterà di ridurre prima, ed elimi- 
nare poi, i disservizi e le attese che hanno 
finora provocato le inevitabili lagnanze e pro- 
teste degli utenti, che hanno avuto tanta in- 
terpretazione in quest’aula. 

Mi è gradito comunicarvi, a questo pro- 
posito, che l’entrata in servizio della nuova 
rete nella valle padana ha praticamente an- 
nullato i tempi di attesa nelle comunicazioni 
tra Milano e le maggiori città del Veneto, 
della Lombardia, del Trentino e del Friuli, 
mentre le prossime attivazioni delle centrali 
di Torino e Genova potrà finalmente con- 
sentire la normalizzazione del traffico fra Pie- 
monte e Lombardia e fra Torino, Milano e 
Roma. 

Anche gli impianti della seconda fase, re- 
lativi all’ltalia meridionale, sono in corso di 
avanzata costruzione. La posa dei cavi è sta- 
ta ormai ultimata in tutte le tratte, eccezione 
fatta per i tronchi Ragusa-Licata e Caltani- 
setta-Porto Em-pedocle, ove fervono per al- 
tro i Iavori di completamento. 

È altresì ultimato il montaggio delle ap- 
parecchiature nelle centrali di Salerno, Praia 
a Mare, Paola, Nicastro, Vibo, Reggio Cala- 
bria, Pozzallo e Siracusa, mentre sono in cor- 
so i lavori ad Avellino, Bari, Vallo, Patti, 
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Santo Stefano, Termini, Alcamo, Trapani e 
Ragusa. 

Appena ultimati gli edifici in costruzione, 
sarà iniziato il montaggio nelle centrali di 
Messina, Palermo, Catania, Benevento, Ariano, 
Foggia, ilndria e Catanzaro. Si può quindi 
prevedere che i1 completamento dell’intero si- 
stema nazionale di telecomunicazioni nell’ I- 
talia meridionale si avrà nel corso del 1957. 

Nel 1055 sono stati intanto già attivati 
utilizzando i cavi coassiali, oltre 500 collega- 
menti per un totalc di 50 mila chilometri- 
circuito, che hanno dato all’azienda un mag- 
giore introito di 1 miliardo e 200 milioni 
di lire. 

L’attivazione del cavo coassiale Mestre- 
Milano e del cavo coassiale Italia-Svizzera 
tra Milano e Chiasso, nonchè il potenziamen- 
to dei due cavi Torino-Modane e Verona- 
Brennero, hanno permesso all’amministrazio- 
ne di attuare, in occasione della recenti olim- 
piadi invernali un sistema di collegamenti 
veramente grandioso e imponente di centinaia 
di circuiti nazionali e internazionali che ha 
riscosso l’ammirazione e ha destato la sor- 
presa di tecnici, esperti, inviati speciali, 
atleti, giornalisti e rappresentanti di tutti i 
paesi convenuti a Cortina per la grande ma- 
nifestazione che è stata proiettata in euro- 
visione a tutto i1 continente, mentre i reso- 
conti sono fluiti in pochi minuti e contempo- 
raneamente a Tokio come a New York. 

Di fronte alla prova data ed offerta dai 
cavi coassiali nel loro graduale e sempre pih 
largo impiego, vanno attenuandosi e cadendo 
le prevenzioni che si andavano già manife- 
stando contro tale sistema, che si va ormai 
diffondendo ovunque e che rappresenta il mez- 
zo fondamentale e di più sicuro impiego che 
la tecnica moderna consente oggi di adotta- 
re. Tutti gli Stati del mondo sono oggi s i i  
questa via. Basti pensare che in Francia la 
rete dei cavi ha già raggiunto i 5.700 chilo- 
metri ; in Inghilterra 4.200 chilometri ; in 
Germania 4.000 chilometri ; in Olanda, mal- 
grado la modesta superficie del territorio, so- 
no stati posati cavi coassiali per 500 chilome- 
tri ; in Svezia 1.360 chilometri ; in Svizzera 
300 chilometri ; in Egitto 300 chilometri ; in 
Algeria 420 chilometri ; in Ispagna 800 chi- 
lometri ; negli Stati Uniti 21.000 chilometri. 

Posso aggiungere e precisare che studiosi 
e tecnici, presso i maggiori e i più progrediti 
paesi del mondo, vanno rapidamente inte- 
grando i due sistemi : quello dei cavi coas- 
siali e quello dei ponti radio a onde cortis- 
sime, conseguendo così i1 duplice fine della 
celerità e della sicurezza d’ordine civile, PO- 

litico e militare, prevenendo ed ovviando in- 
terferenze e disturbi che i ponti radio ren- 
dono possibili e frequenti. 

Anche noi abbiamo oggi allo studio e in 
adozione il duplice sistema, l’uno e l’altro 
particolarmente piegando ai servizi più pro- 
pri e idonei e portandoli a sostituirsi, se del 
caso, e a integrarsi a vicenda. Così, ad esem- 
pio, oltre al ponte radio a grandi fasci in 
corso di realizzazione tra Roma e Pescara 
con 480 canali, che ha la specifica funzione 
di integrare la rete coassiale in atto, altri 
impianti similari, pur essi collegati alla rete 
in cavo, assicurano oggi numerose comuni- 
cazioni contemporanee su quelle tratte ove 
si è manifestata e si manifesta tuttoia piii 
impellente la necessità di nuove vie di co- 
miinicazione. 

Esempi di questo genere si hanno nei 
ponti radio multicanali Milano-Torino, Pisa- 
Bologna, Bologna-Verona-Mestre-Trieste e 
Roma-Cagliari. 

Sono lieto inoltre di annunciare alla Ca- 
mera che nel quadro di iina ulteriore fase di 
potenziamento della rete sono già iniziati i 
lavori per la realizzazione di tre grandi im- 
pianti coassiali da Verona a Foggia, da Ge- 
nova a Ventimiglia e da Taranto a Lecce, i 

quali potranno assicurare non soltanto ot- 
timi collegamenti telegrafici e telefonici, ma 
permetteranno anche il trasferimento dei pro- 
grammi televisivi. 

Nel programma di questi nuovi amplia- 
menti della rete, frutto della più larga coo- 
perazione internazionale, va altresì inserito 
il problema dei collegamenti tra la Sardegna 
ed il continente e ho già avuto occasione di 
annunciare, in una recente visita nell’isola, 
tanto provata e turbata dalle recenti avver- 
sitk atomosferiche, i1 piano di attuazione. 

Ultimati i progetti tecnici di dettaglio, i1 
mio Ministero sta infatti per commettere al- 
l’industria nazionale la fornitura di un cavo 
sottomarino con amplificatori sommersi per 
i collegamenti diretti tra Sardegna e conti- 
nente, che permetterà l’attuazione di 60 cir- 
cuiti telefonici contemporanei. 

I1 cavo sarà posato nella primavera-estate 
del 1957 e i relativi circuiti si inseriranno nella 
rete coassiale nazionale, donde saranno smi- 
stati verso tutte le città italiane e verso i paesi 
europei ed extraeuropei. 

Inoltre, con una visione piu conforme alle 
reali esigenze dell’isola, si è ravvisata l’op- 
portunità, direi la necessità, della posa di un 
cavo sotterraneo amplificato Olbia-Ozieri- 
Macomer-Oristano-Cagliari, con derivazioni a 
Sassari e Nuoro, cavo che costituirà la dorsale 
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essenziale per assicurare alla Sardegna la 
piena efficienza dei servizi telefonici e tele- 
grafici, con la tecnica piU moderna e in un 
tempo relativamente breve. 

L’accordo intervenuto con la Francia (per 
i suoi collegamenti con le coste africane) e 
quelli seguiti in sede alleata per la realizza- 
zione di questi nuovi impianti, che oltre a 
sopperire ad esigerenze di sicurezza rappre- 
sentano un mezzo di notevole progresso so- 
ciale, di sviluppo economico e di migliore 
comprensione tra i popoli, costituisce, a mio 
avviso, un esempio tangibile di quella piU 
stretta cooperazione, non solo militare, che 
è stata così autorevolmente auspicata anche 
di recente e che costituisce uno degli scopi 
fond ament ali dell’alleanza atlantica. 

La crescente importanza e portata dei 
nostri cavi ed impianti richiede e impone 
l’impiego sempre piu vasto di sistemi cauto- 
matizzati », i quali, del resto, come ebbi a 
dichiarare in un recente congresso di uomini 
della scienza e della tecnica di diversi paesi, 
convenuti a Milano, trova nella nostra am- 
ministrazione una particolarissima risonanza. 

In questo campo l’Italia ha già compiuto 
passi notevoli ; si consideri infatti che l’au- 
tomatizzazione è ormai generale nell’ambito 
di molte province, poichè la quasi totalità 
delle reti telefoniche è costituita da impiqnti 
automatici realizzati con diversi sistemi, ma 
sempre interconnettibili. 

L’automatizzazione è ora in marcia e tende 
alla connessione di diverse centrali in un am- 
bito sempre piU vasto, al fine di permettere, 
con la teleselezione da abbonato ad abbonato, 
e cioè senza l’intervento di alcuna operatrice, 
la comunicazione diretta tra utenti di reti 
diverse. 

Nel campo delle grandi distanze, la tele- 
selezione da abbonato ad abbonato è allo stu- 
dio, ma data la vastità e la particolare forma 
del territorio nazionale, potrà essere attuata 
in base ad una ponderata, diretta mperienza, 
che fornirà gli elementi fondamentali per 
ogni razionale futuro programma. 

Un esperimento di teleselezione sarà fatto 
proprio tra Torino e Milano, allorchè i lavori 
in corso nella centrale coassiale di Torino sa- 
ranno ultimati e si potrà così avere la dispo- 
nibilità delle apparecchiature necessarie per 
costituire il gran numero di circuiti che il 
servizio di teleselezione diretta di abbonato 
richiede. 

Un razionale e conveniente impulso sarà 
dato nel conterqpo al servizio semiautoma- 
tico, nel quale l’intervento umano è limitato 
alla sola operatrice della centrale interurbana 

di partenza che provvede con mezzi celeris- 
simi a Stabilire il collegamento con l’utente 
lontano. 

Accenno ora brevemente ai servizi tele- 
grafici, per quei tanto che ci porterà poi al- 
l’argomento principale sul quale mi ripro- 
metto di intrattenermi. 

Quanto ho detto per i servizi telefonici vale 
anche per quelli telegrafici, con concetti e 
criteri analoghi. 

Quanto ho detto, vale soprattutto per i 
servizi telefonici, ma concetti e criteri ana- 
ghi dovranno essere adottati per la riorga- 
nizzazione e la automatizzazione dei servizi 
telegrafici. 

I1 servizio telegrafico pubblico si svolge 
in Italia attraverso 9.500 uffici, ma è bene pre- 
cisare che su 30 milioni circa di telegrammi 
accettati annualmente dagli uffici statali, i1 
70 per cento circa impegna soltanto un cen- 
tinaio di uffici o poco piu, talchè la media dei 
telegrammi accettati giornalmente dalla quasi 
totalità degli uffici nazionali è veramente irri- 
soria. Basti pensare che circa 1.400 uffici ac- 
cettano e recapitano complessivamente meno 
di due telegrammi al giorno, determinando 
un costo che è fonte e motivo di serie preoccu- 
pazioni e che ci porta a un deficit annuale di 
circa 7 miliardi. Di fronte a questo stato di 
cose, si impone di rivedere tutta la materia 
telegrafica, che ha nelle sue strutture e nella 
sua impostazione le deficienze e le insufficienze 
derivanti dalla sua età veneranda, procedendo 
ad un vasto piano di automatizzazione del 
servizio telegrafico, analogo a quello previsto 
per i servizi telefonici, mediante la costitu- 
zione di tre distinte reti automatiche, che è 
superfluo ricordare qui nel dettaglio. 

Sarà così possibile conseguire un sostan- 
ziale miglioramento nella qualità dei ser- 
vizi telegrafici, con riduzione di uffici e di uf- 
ficiali e con la demolizione di una buona parte 
delle linee secondarie, mentre quelle che ri- 
marranno potranno essere meglio utilizzate. 

Le tre grandi reti automatiche dovranno 
provvedere allo espletamento del servizio sulle 
direttrici di piU intenso traffico, ed in ogni 
caso tra i centri di commutazione automa- 
tica, previsti nei capoluoghi di provincia, ove 
le reti stesse si attesteranno. 

Nell’ambito provinciale il servizio telegra- 
fico dovrà essere invece svolto sui collegamenti 
telefonici dei comuni e delle province, molti 
dei quali sono stati e vengono rapidamente 
realizzati a totale spesa o col contributo dello 
Stato. 

Sarà compito di queste reti telefoniche 
espletare il traffico telegrafico mediante det- 
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tatura fonica, tra i diversi uffici posti nella 
circoscrizione di ciascuna provincia e con- 
vogliare il traffico capillare sugli umci tele- 
grafici della rete automatica nazionale, gua- 
dagnando in celerità e sicurezza. 

Per quanto in particolare riguarda il ser- 
vizio ielez, desidero informare che sono state 
già attivate a partire dal 10 marzo di questo 
anno le centrali di Roma e Milano, inizial- 
mente capaci di i00 numeri ciascuna e quella 
di Trieste, capace di 32 abbonati, la quale 
peraltro effettuava, già in precedenza, ser- 
vizio diretto internazionale con l’Austria. 

& ora in corso l’allestimento delle teste 
di linea internazionali, che dovranno assicu- 
rare la estensione del servizio in parola con i 
paesi europei ed extraeuropei. 

Nell’attuazione di questo programma, è 
stato già attivato, nello scorso mese di aprile, 
i l  servizio telez diretto Italia-Stati Uniti, 
che io stesso ho avuto l’onore di inaugurare, 
scambiando messaggi augurali con il nostro 
ambasciatore a Washington c con i dirigenti 
della commissione federale per le telecomu- 
nicazioni. 

In vista del particolare, grandissimo in- 
teresse, che tale servizio ha destato in nume- 
rose categorie di operatori economici, e prin- 
cipalmente tra gli esportatori ortofrutticoli, 
sarà compiuto ogni sforzo per estendere al 
piu presto, in base ad un programma di mas- 
sima già predisposto, il servizio telex a Ge- 
nova, con una capacita. iniziale di i00 nu- 
meri, a Bologna, Napoli, Palermo, Bari, ca- 
tania (60 numeri) a Bolzano (24  numeri), 
Firenze, Trento, Verona, Modena e Forlì 
(12 numeri), centri particolarmente indicati 
per l’intensità del traffico, quale si è desunto 
dagli elementi forniti dalle locali camere di 
commercio. 

E veniamo ai servizi in concessione, dei 
quali, con particolare riguardo a quelli tele- 
fonici, SI sono occupati quasi tutti gli oratori 
intervenuti nella discussione. 

È i1 tema che piii appassiona e interessa 
in questo momento, e la cui soluzione pre- 
senta termini di urgenza assolutamente in- 
differibili. Fra tutte le soluzioni, come già 
dissi alla Camera nell’ottobre scorso, la peg- 
giore è quella di non prenderne alcuna, anche 
perchè dalla soluzione che sia, comunque, 
adottata derivano e dipendono, come con- 
conseguenza immediata, tut te  le decisioni, 
gli impegni e gli investimenti a breve e a 
larga portata e scadenza, rivolti al maggior 
possibile sviluppo del servizio e alla sua mag- 
giore efficienza e rispondenza. 

Come è risaputo, l’attuale ordinamento, 
in fatto di gestione, risale al 1925. Alle sue 
origini, oltre settanta anni fa, la telefonia 
in Italia si serviva, per la via delle conces- 
sioni, di società private : seguono periodi, di- 
ciamo così, a gestione mista fino a che nel 
1907 il governo del tempo, auspici gli ono- 
revoli Schanzer e Giolitti, non riuscì a fare 
trionfare la tesi per così dire statalista, pro- 
cedendo al riscatto di alcuni impianti mag- 
giori e ad amministrarli direttamente. 

Le cronache del tempo ci dicono che la 
battaglia era stata dura, e che la cosiddetta 
tesi statalista aveva incontrato ostacoli for- 
midabili negli ardenti sostenitori, in Parla- 
mento, della tesi, diciamo così, della iniziativa 
privata, la quale ebbe in quella circostanza i1 
piii valido assertore nell’onorevole Nitti, che 
sosteneva l’urto piu forte. 

Si affermava, generalmente, che i1 nuovo 
servizio aveva un prevalente, quasi assor- 
bente aspetto di ordine tecnico industriale 
che importava piani, anche economici e finan- 
ziari, a larga portata, che consigliavano 
di mobilitare ed impegnare a fondo l’inizia- 
tiva privata; che lo Stato era incapace e 
impreparato e si sarebbe presto rivelato pes- 
simo organizzatore e amministratore. 

Vi faccio grazia, onorevoli deputati, dei 
particolari, pure interessantissimi, e delle ar- 
gomentazioni addotte allora a sostegno delle 
tesi opposte e che, piU o meno, hanno trovato 
eco nelle discussioni di questi giorni. Ne ha 
fatto, del resto, una diligente esposizione l’ono- 
revole Sangalli. 

Com’è noto, ripeto, la tesi, per così dire, 
statalista propugnata dagli onorevoli Schanzer 
e Giolitti ebbe la prevalenza, e si cominciò 
la nuova esperienza che ci avrebbe portato 
fino al tramonto, diciamo così, di Giolitti, 
alle soglie proprio del fascismo. 

Questa coincidenza di nomi e di date ha 
indotto taluno, a dir vero senza approfon- 
dire molto le cose, a conferire ai due sistemi 
quasi una quaIificazione politica in senso fa- 
scista o antifascista. 

In realtà, per chi conosce veramente la 
situazione, è vero, piuttosto, il contrario. 

Mussolini, possiamo precisare - a parte 
le clausole sulle quali sappiamo di dover fare 
le piu amare riserve - perfezionava allora e 
sottoscriveva un atto che era stato redatto 
e scritto, dalla prima parola alla fine, può 
dirsi, sotto i precedenti governi liberali. 

Basterebbe scorrere le ricorrenti critiche 
e battaglie di ogni anno, gli studi e le risul- 
tanze delle Commissioni - Ciufelli (1920), Ce- 
sana, Fera - gli studi e le polemiche che se- 
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guirono (Semenza, Salerno), le conclusioni 
Faranda relatore del bilancio 1922-23. 

Entro, può dirsi, in ricordi personali (ero 
allora deputato novellino alla Camera) : ri- 
cordo le discussioni, nonchè le conclusioni 
dell’onorevole Faranda - alle quali mi li- 
mito - il quale, relatore del bilancio del 1921, 
diceva : (( La deficienza degli impianti ha su- 
perato ormai nei telefoni i limiti del tollera- 
bile. I1 nostro paese ha un simulacro di servi- 
zio telefonico urbano ed interurbano. E poichè 
esso è in gran parte decrepito, se non si prov- 
vede, l’Italia fra breve dovrà limitare ancora 
di piu questo servizio. Costatazione dolorosa, 
ma non esagerata. Di fronte a questa costata- 
zione, la vostra Commissione si è domandata 
se nella gestione statale dei telefoni vi sia 
qualche errore fondamentale di ordinamento 
che occorre rimuovere, e se non sia il caso 
di studiare l’opportunità, per cui, mantenendo 
allo Stato la gestione diretta di tutte le grandi 
linee telefoniche che collegano le piU impor- 
tanti città d’Italia, e che rappresentano un 
vero e grande servizio pubblico di alto in- 
teresse politico, convenga devolvere all’indu- 
stria privata i collegamenti delle città secon- 
darie, costituendo delle unità regionali le quali 
meglio sarebbero adatte per promuovere lo 
sviluppo della telefonia stessa, ed anche le 
reti urbane meno importanti ». 

Non è dunque un fungo che esca fuori 
dalla pioggia del 28 ottobre il regio decreto 
legislativo emanato su proposta del ministro 
delle poste e telegrafi onorevole Colonna d i  
Cesarò, che nel febbraio del 1923 disponeva 
quanto entrò poi a far parte delle convenzioni 
che arrivarono a perfezionarsi nel 1925 e 
dalle quali parte oggi la nostra discussione. 

In forza ed in seguito alla concessione che 
lo Stato faceva dei suoi impianti e servizi 
telefonici alle cinque società telefoniche, que- 
ste venivano ad essere incaricate ed investite 
di tutto il servizio urbano e di quello interur- 
bano compreso nei limiti della rispettiva rete 
zonale, mentre i1 servizio interurbano in- 
terzonale e il traffico telefonico internazio- 
nale veniva riservato e conservato allo Stato 
che lo esercitava attraverso l’Azienda di Stato 
per i servizi telefonici, che veniva allora ap- 
positamente organizzata e costituita. Qual- 
che anno dopo, per le note vicende che col- 
pirono la (( Commerciale )) determinate dal 
crollo azionario, tre delle cinque concessio- 
narie, la (( Telve », la (( Stipel )) e la (( Timo », 
entrarono nell’orbita dell’I.R.1. senza per al- 
tro che la convenzione in atto subisse varia- 
zioni sostanziali. E così si arrivò fino ad oggi, 
con una esperienza che vorrei dire multipla 

e con un sistema misto anche dal punto di 
vista tecnico, nella coesistenza di piu gestori, 
non propriamente, come qualcuno ha detto, 
in ara e in concorrenza, ma in einulazione 
fra oro, con una duplice azione, se pure, spesso, 
sol ! anto teorica, di pilotaggio e di controllo, 
quella diretta dello Stato attraverso l’Azienda 
e quella indiretta attraverso l’I.R.I., conser- 
vando lo Stato - molti hanno equivocato - 
la proprietà e la sovranità della rete e del ser- 
vizio, la cui gestione, soltanto di fatto, cede 
e concede. 

Orbene, una fase della vita e della atti- 
vità telefonica italiana si sta chiudendo, quella 
trentennale, che racchiude, per altro, e con- 
densa una esperienza multipla e laboriosa: 
lo sviluppo della rete, la dilatazione dei ser- 
vizi, nelle distruzioni della guerra, nella rico- 
struzione post-bellica. 

Le condizioni attuali della nostra rete e 
dei nostri servizi sono state già esposte dal 
relatore e da diversi oratori. Dobbiamo es- 
sere obiettivi e sereni ricordando che i risul- 
tati conseguiti dalle società concessionarie ne- 
gli ultimi dieci anni di esercizio sono tutt’al- 
tro che trascurabili, specialmente se si consi- 
dera che nei primi anni del dopoguerra le 
aziende hanno dovuto superare, quasi esclu- 
sivamente con mezzi propri, enormi difkoltà 
di carattere tecnico, economico e finanziario 
per effettuare l’opera di ricostruzione degli 
impianti che in gran parte erano stati di- 
strutti o danneggiati e, successivamente, per 
ampliare, trasformare e modernizzare gli im- 
pianti stessi, allo scopo di renderli idonei alle 
aumentate esigenze del pubblico servizio te- 
lefonico da esse gestito. 

Basti rilevare che nell’ultimo decennio la 
(( Stipel )), la (( Telve 1) e la (( Teti )) hanno piu 
che triplicato il numero dei propri abbonati, 
mentre la c Timo )) e la ((Set )I, che avevano 
subito le maggiori distruzioni per effetto del- 
la guerra, hanno aumentato rispettivamente 
di 5 e di 4 volte il numero degli utenti, con- 
servando tariffe ad un livello che rappresenta 
appena il 25-30 per cento circa di quello in 
vigore nei maggiori paesi d’Europa e del 
mondo. 

Sono state in questa sede rilevate -ed io 
le confermo - le riserve e le critiche che io 
stesso ebbi a muovere ai nostri servizi nel- 
l’ottobre scorso, quando affermai appunto che 
( ( i l  telefonare, oggi, in molti casi i: un vero e 
proprio tormento e un esercizio di pazienza 
(pazienza viene dal verbo patire), oltre che 
una perdita dolorosissima di tempo ». Ciò di- 
pende soprattutto da una dolorosa carenza 
di collegamenti e di circuiti: di fronte a un 
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traffico aumentato da  4 a 5 volte, noi ab- 
biamo appena raddoppiato linee e circuiti. 
Si pensi che solo il traffico interurbano delle 
5 società concessionarie è passato dai 35 mi- 
lioni di unità del 1945 alla cifra di 183 mi- 
lioni di unità nel 1955 e si prevede possa 
raggiungere nel 1956 la cifra di circa 215 
milioni di unità. 

Lo sforzo ricostruttivo e di espansione del 
servizio telefonico, degli impianti e delle li- 
nee 6 stato peraltro notevole, se pure insuffi- 
ciente, se si pensa che nel decennio ha ri- 
chiesto alle società concessionarie l’investi- 
mento di oltre 237 miliardi di lire, in gran 
parte dedicati alle riparazioni delle linee e 
degli impianti ; per la maggiore efflcienza del 
servizio non si è però trascurata l’automatiz- 
zazione, che ha raggiunto in Italia una per- 
centuale molto elevata, il 95 per cento del 
totale degli apparecchi, superiore a quella di 
tut te  le altre nazioni del mondo, eccettuata 
la Svizzera. 

È così che si è potuto far fronte alle ri- 
chieste dell’utenza, sia pure con immancabili 
deficienze, a Milano, ad esempio, che ha  oggi 
una densità telefonica di 35,6 apparecchi te- 
lefonici ogni cento abitanti (Londra, all’ini- 
zio del 1955, ne aveva solo 31,3 e Parigi 28,8). 
Le altre principali città italiane hanno rag- 
giunto ormai considerevoli densità telefoni- 
che che reggono benissimo i1 confronto con 
le maggiori metropoli europee e tendono a 
livellarsi con quelle di alcune importanti cit- 
tà del nord Europa, dove il servizio telefoni- 
co è fortemente sviluppato. Deficienti, invece, 
sono tuttora i collegamenti ed insufficienti, 
ho detto, 1 circuiti e tali resteranno finché, nei 
prossimi mesi in parte, nel prossimo anno in 
misura totale, non entrino in azione i cavi 
coassiali che - si prevede - potranno decu- 
plicare la potenza dei nostri circuiti. 

Tornando alla cronaca, dicevo, dunque, 
come si sia maturata da  qualche mese la 
fase trentennale delle concessioni, senza che 
peraltro le concessioni stesse siano venute a 
cessare o a cadere, dato che non avevano 
termine. 

Lo Stato italiano si era sernplicernente 
inibito di esercitare il suo diritto di riscatto 
durante i1 periodo di trent’anni, superato i1 
quale lo Stato può continuare nel regime di 
concessione con le società che oggi esercitano 
i1 servizio, con le stesse o con diverse condi- 
zioni: o riscattare gli impianti e le linee per 
condurre poi il servizio direttamente, o strin- 
gere convenzioni di esercizio e concessioni con 
qualsiasi persona, ente o società, nei termini 
e con le condizioni che riterrà piU opportuni 

e convenienti: basta il preavviso di un  
anno. 

A questo punto arrivò la discussione fat ta  
nell’ottobre scorso in quest’aula, quando io 
assumevo l’impegno di discutere, prima che 
l’anno finisse, le mozioni allora e tuttora pen- 
denti avanti alla Camera. Ai primi di dicem- 
bre scrissi all’illustre Presidente di questa As- 
semblea dicendomi pronto e a disposizione 
sua e della Camera per la discussione alla 
quale mi ero impegnato. I1 calendario dei 
lavori che in quel momento incombevano non 
consentì allora la discussione, che, di rinvio 
in rinvio, è arrivata fino ad oggi, alla sede, 
se vogliamo, piU propria, quella del bilancio, 
quando il tacere ancora sarebbe colpa o re- 
sponsabilità. 

Nel frattempo, però - sono lieto di comu- 
nicare e riferire - il tempo non è stato perdu- 
to, ma fu dedicato ad  elaborare un dettaglia- 
to, complesso e, mi permetto di dire, organi- 
co programma che rappresenterà, con le con- 
cessioni o meno, il lavoro da  svolgere nei 
prossimi anni e che -nella ipotesi delle con- 
cessioni - rappresenterà la base delle discus- 
sioni e i1 riferimento concreto e preciso delle 
nuove clausole contrattuali. 

Non entrerò nel dettaglio, ma ho il dovere 
di presentare in sintesi questo programma che 
riguarda i futuri sviluppi del servizio telefo- 
nico e che rappresenta, ho detto, la premessa 
per determinare, regolare e condizionare lo 
assetto definitivo dei servizi in concessione. 
Tanto, anche per rispondere a qualcuno che 
ha chiesto se il Governo abbia o meno una 
politica e un  programma in materia telefo- 
nica. 

Quanto sto per dire riveste partico- 
larissima importanza e mi lusingo che inte- 
resserà la Camera e il paese. Si t ra t ta  di studi 
elaborati dal nostro benemerito Consiglio su-  
periore tecnico al cui lavoro, silenzioso e con- 
sapevole, mando i1 mio più fervido saluto. 

Noi abbiamo una politica e un programma 
che vorrei, in sintesi, esprimere appena con 
tre proposizioni : 

completamento della rete nazionale in 
cavi coasiali e ponti radio e realizzazione di 
nuovi impianti sulle principali direttrici di 
traffico; 

estensione capillare del servizio telefo- 
nico col completamento degli impianti nelle 
frazioni e nelle località minori per dotare an- 
che le più piccole comunità di questo essen- 
ziale mezzo di comunicazione, che ha assunti) 
così grande rilevanza economica e sociale: 

attuazione del nuovo piano telegrafo- 
nico mediante l’applicazione di nuovi sistemi 
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automatizzati destinati a rendere il trafico 
più rapido e scorrevole e adeguarlo soprattutto 
alle accresciute esigenze di servizio dell’utenza. 

Sul primo di questi tre problemi ho gin 
sonimariamente riferito e non posso ora in- 
dugiarini. 

La nuova struttura della rete, che permet- 
terà di costituire grandi fasci di circuiti non 
solo sulle grandi distanze, ma nell’ambito 
stesso di ciascuna regione, profondamente 
mutando la composizione e la entità delle 
reti esistenti, comprese quelle delle società 
concessionarie, ha determinato infatti pii1 
vaste e razionali prospettive per gli sviluppi 
del servizio, ed ha posto nuovi e complessi 
problemi che vanno dalla interconnessione 
delle reti sociali con la grande rete dello Stato 
alla delimitazione della sfera di competenza 
delle singole società concessionarie, dalla uti- 
lizzazione dei nuovi impianti per il servizio 
nell’ambito provinciale e interprovinciale alla 
possibilità di adottare nuovi e più moderni 
procedimenti tecnici per il razionale impiego 
delle disponibilità offerte dai cavi coassiali 
e dai ponti radio a grandi fasci. 

I1 secondo problema, che riguarda il col- 
legamento di tutte le frazioni nel senso piìi 
largo della parola, è già presente alla Camera, 
avendone io tracciato gli sviluppi programma- 
tici sin dall’ottobre 1955, in occasione della 
discussione del bilancio del decorso esercizio. 

Dicevo allora e ripeto oggi : ((Nel quadro di 
questo sviluppo di reti e di circuiti si potranno 
allargare, quanto più capillarmente possibile, 
come mi propongo, i nostri collegamenti se- 
guendo ed intensificando il cammino intra- 
preso. Si è su tale cammino : in base alla 
legge accennata, vi erano in Italia circa 5.600 
frazioni con diritto all’impianto del telefono 
a totale carico dello Stato, mentre altre 500 
frazioni circa potranno fruire di un contri- 
buto del 50 per cento nelle spese di impianto. 
Finora oltre 1.500 allacciamenti sono stati già 
eseguiti e circa mille saranno effettuati nel 
corso del presente esercizio finanziario. Rimar- 
ranno fuori 3.500 collegamenti che importe- 
ranno la spesa complessiva di oltre 5 miliardi, 
per i quali si dovrà prorogare e dotare ulte- 
riormente la legge che col corrente esercizio 
viene a scadere. (Posso dire che un’ora fa 
la validità. di questa legge è s t a t a  prorogata 
dalla Commissione in sede legislativa). 

(( In tale sede mi propongo di prospettare 
al Parlamento la necessitd di collegamenti 
telefonici anchc più capillari ed intensi, pun- 
tando verso località, specie di collina e mon- 
tagna, che, pur non avendo i requisiti voluti 
dalle leggi oggi in vigore, ne meritano tutt i  

______ 

i benefici per evidenti ragioni di ordine so- 
ciale e politico. Ritengo necessario provvedere 
nei termini piìi celeri di tempo e senza alcun 
sacrificio delle popolazioni povere e dispersp 
specialmente, ho detto, nei comuni montani 
e collinari. Di collegamenti hanno pi2i biso- 
gno i lontani che i vicini e nessuna creatura 
umana deve essere condannata all’isolamento 
e alla segregazione dal consorzio civile )). 

Prevedevo allora, ed era un primo som- 
mario esame, che complessivamente in tutto 
il territorio nazionale le localitd da allacciare 
dovessero salire a circa 15 mils e che l’onere 
complessivo per l’intero prograinma di tali 
collegamenti telefonici potesse esigere una 
spesa dell’ordine di grandezza di circa 25-37 
miliardi. 

Le mie previsioni non sono andate lon- 
tane dal vero e ,  se mai, si sono dimostrate 
errate per difetto : un accurato studio, con- 
dotto a termine proprio in questi giorni, ha 
dimostrato che dovrebbero essere collegato 
almeno altre 20 inila località, con una pre- 
vedibile spesa di circa 36 miliardi di lire. 

Sono nel frattempo proseguiti e prose- 
guono ogni giorno gli allacciamenti telefonici 
delle frazioni, che hanno già raggiunto i1 nu- 
mero di 2.300, con una spesa che supera i 
4 miliardi di lire. 

I1 problema non è semplice come taluno 
crede. Sembra che collegare queste frazioni 
significhi soltanto tirare dei fili, mentre il 
problema è molto complesso anche dal punto 
di vista tecnico. 

I1 primo aspetto è di ordine tecnico ed 
economico e riguarda il nuovo assetto che, in 
dipendenza dell’estensione ciel servizio, ver- 
ranno ad assumere le reti minori delle so- 
cietà concessionarie, le quali dovranno subire 
notevoli trasformazioni per aumentare la 
capacità, la efficienza e i1 grado di automa- 
tismo, per fronteggiare l’accresciuta richie- 
sta della utenza. 

I1 secondo aspetto, di ordine economico- 
finanziario, attiene alla realizzazione di que- 
sti nuovi collegamenti, per i quali - come ho 
già accennato - una soluzione andrà certa- 
mente ricercata nel quadro delle trattative 
e dei nuovi patti che saranno stipulati con 
le società per la futura gestione dei servizi 
telefonici. 

I1 terzo ed ultimo problema consiste, ho 
detto, nell’attuazione del piano telegrafo- 
nico, vale a dire nel coordinamento fra ser- 
vizio telefonico e telegrafico; e mi spiego, an- 
che perché il problema è molto piu vasto di 
quanto e di come parrebbe alla semplice enun- 
ciamone. 
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Se si sottopone l’attuale situazione dei 
servizi telefonici pubblici in tu t to  il territorio 
nazionale a un esame accurato ed approfon- 
dito, si constata che, molte delle deficienze di 
tali servizi, derivano dalla circostanza che 
nel periodo del dopoguerra l’Azienda di Stato 
e le società concessionarie, per ragioni di ur- 
genza, si sono trovate costrette a procedere 
alla riparazione e alla riattivazione degli im- 
pianti danneggiati o distrutti per causa di 
guerra ed al potenziamento di essi in base a 
piani propri, senza poter coordinare tali piani 
secondo un piano regolatore nazionale im- 
postato con criteri adeguati, tenendo conto 
dell’evoluzione determinatasi nella tecnica e 
dei prevedibili sviluppi dei servizi entro un 
periodo di tempo di almeno 25 anni. 

Solamente disponendo di un organico e 
razionale piano regolatore telefonico nazio- 
nale è possibile assicurare, fra due località. 
di una certa importanza, comunque situate 
nel territorio nazionale, comunicazioni tele- 
foniche: di buona qualità; di rapidità ade- 
guata all’importanza del traffico; di costo 
i1 piu ridotto possibile, compatibilmente con 
le caratteristiche prescritte. 

Si deve subito aggiungere che, conside- 
rando la stretta affinità ed interdipendenza dei 
servizi pubblici telefonici e telegrafici, se si 
vuole ottenere che lo Stato abbia a conseguire 
la massima economia possibile, non solamente 
nella gestione dei servizi telefonici, ma nel 
complesso dei servizi telefonici e telegrafici, 
non è sufficiente disporre di un piano regola- 
tore telefonico nazionale e di un piano rego- 
latore telegrafico nazionale, ma è assoluta- 
mente necessario disporre di un piano tele- 
grafonico nazionale che risulti da una armo- 
nica fusione dei due piani suddetti. 

Ora, se ci riferiamo alla situazione attuale, 
si constata che il piano regolatore telefonico 
nazionale è stato portato ad una fase molto 
avanzata che, tuttavia, per essere con- 
siderata definitiva, deve essere completata con 
la precisazione dei criteri tariffari meglio ri- 
spondenti alla sua struttura. 

Non altrettanto pub dirsi però del piano 
regolatore telegrafico nazionale, che solamente 
in questi ultimi mesi ha potuto essere affron- 
tato con criteri risolutivi, a causa delle nume- 
rose e particolari difficoltà di ordine tecnico 
ed organizzativo, per superare le quali è stato 
necessario svolgere lunghe e delicate indagini 
nei vari paesi europei ed in America, indagini 
che solo recentemente è stato possibile por- 
tare parzialmente a conclusione. 

All’uopo, non sembra inutile far presente 
che, specie per quanto concerne le caratteri- 

stiche delle moderne reti telegrafiche a com- 
mutazione per il servizio pubblico, la questione 
forma ancora oggi oggetto di attento esame e 
di discussioni da parte degli appositi organi 
internazionali, anche in vista di consentire 
la futura prossima interconnessione delle reti 
telegrafiche europee realizzate o da realiz- 
zare con sistemi diversi, per cui, ad eccezione 
di alcuni piccoli paesi, l’impiego della com- 
mutazione nel campo del servizio telegra- 
fico pubblico ha trovato, dopo un periodo di 
venti anni di studio, completa applicazione 
soltanto in Inghilterra, mentre sta appena 
avendo inizio in Germania, e nulla è sta- 
to ancora realizzato in Francia ed in 
Spagna. 

E da rilevare che poi, una volta definito 
il piano regolatore telegrafico ed il piano re- 
golatore telefonico, si rende necessario pro- 
cedere ad una armonica fusione di essi, per 
arrivare ad un definitivo piano telegrafo- 
nico nazionale. 

La necessità di tale fusione è emersa in 
modo chiaro e preciso nel corso degli attuali 
lavori per i1 piano telegrafico nazionale. 

Oggi abbiamo in Italia un sistema e un 
ordinamento telegrafico ancorato al vecchio 
Morse e rimasto fermo ed arretrato. Fu ai 
suoi tempi il tentativo eroico di avvicinare il 
piu possibile le zone piu lontane e disperse, 
talché le ragioni morali, sociali e politiche del 
servizio fecero trascurare, giustamente, le ra- 
gioni economiche e il peso finanziario del me- 
desimo. Da considerare che il telegrafo pre- 
cede il telefono e che se oggi, per esempio, si 
dovesse procedere alla riorganizzazione del- 
l’uno e dell’altro insieme, si imposterebbero 
certo in modo diverso e, naturalmente, piu 
economico, non sovrapponendoli ma coordi- 
nandoli in una convergenza e integrazione 
reciproca. 

Ebbene, è arrivato, ormai, il momento 
di fare quanto non poteva essere fatto allora 
e quanto si farebbe oggi se si dovesse proce- 
dere alla soluzione contemporanea, direi, con- 
testuale, del duplice problema. Pensare che 
oggi abbiamo ben 11 mila vecchi Morse che 
ormai sono banditi in tutte le costruzioni 
e impianti e che abbiamo 1.300 uffici te- 
legrafici con meno di due telegrammi al 
giorno, 1.700 da 2 a 5 telegrammi a1 giorno, 
2.300 da 5 a 10, e via via. Si calcoli il costo 
di tali telegrammi quando si debba, per ren- 
derli possibili, tracciare chilometri e chilometri 
di cavi, di pali e di fili tenendo impiegati uf- 
fici e servizi accessori. fi noto a tutti che oggi 
l’Azienda telegrafica è in deficit ogni anno per 
circa 7 miliardi. 
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I1 problema che scaturisce da queste con- 
siderazioni e premesse si può esprimere in 
termini molto semplici, che peraltro impe- 
gnano largamente la tecnica e il bilancio, e 
toccano, ad un tempo, il campo telefonico e 
quello telegrafico. 

Ho voluto disporre uno studio coscien- 
zioso in materia e posso enunciare un pro- 
gramma abbastanza dettagliato e concreto 
che offre una impressione adeguata del feno- 
meno e pone le basi per trattative pratiche, 
immediate. Voglio tracciarne le linee piU ge- 
nerali ed evidenti, riassumendo brevemente: 
per i centri a piccolo traffico, quali potreb- 
bero essere considerati quelli da 0 a 15 tele- 
grammi nei due sensi, si potrebbe affidare il 
servizio ai posti telefonici pubblici sociali, 
studiando opportunamente tutte quelle mo- 
dalità di servizio e contabilizzazione che po- 
tranno rendere piu semplice e spedito l’esple- 
tamento stesso del servizio. Con le stesse mo- 
dalità si potrebbe poi estendere il servizio 
telegrafico ad oltre 4.000 località circa, che 
attualmente sono dotate di servizio telefo- 
nico ma sprovviste del servizio telegrafico. 

In tale modo il numero dei centri in cui 
il servizio telegrafico potrebbe essere esple- 
tat0 esclusivamente con mezzi, personaIe e 
locali dei concessionari telefonici, salirebbe a 
circa 11 mila, potendosi così ottenere, di con- 
seguenza, una notevole estensione del ser- 
vizio telegrafico in tutto il territorio nazio- 
nale, senza dover provvedere a nuovi im- 
pianti, nè ad aprire nuovi uffici; questo per ora. 

Era necessaria questa premessa per in- 
quadrarvi il problema telefonico nei suoi mol- 
teplici aspetti di ordine tecnico e amministra- 
tivo, sociale e politico, quali sono proposti e 
riproposti dalla Camera nelle discussioni di 
questi ultimi anni e in quella che oggi ci chiude 
del nostro bilancio per il prossimo esercizio. 

Abbiamo così passato in rassegna il com- 
plesso campo, di ordine tecnico e program- 
matico, che segnerà la via e la meta del no- 
stro cammino, trattando il delicato argo- 
mento sul quale si sono espressi, in vario senso 
e talora in termini contrastanti ed opposti, 
gli onorevoli Cditto, Cerreti, Sangalli, Chia- 
ramello, Pintus, Mancini, Gaspari, Scalia e 
Bima ; e, senza indugiarmi sulle varie tesi e 
argomentazioni, li ringrazio per il contributo 
che hanno portato nell’esarne della delicata 
questione. 

Ho detto bivio, perché in fondo il problema, 
anche dopo la discussione che per le varie 
tesi in contrasto si è avuta nel paese e alla 
Camera, pub ridursi in termini quanto mai 
semplici. 

Scartate le tesi estreme, come mi pare pa- 
cifico, della libertà assoluta di capitali e di ini- 
ziative (alla quale nessuno ha accennato), e 
quella della nazionalizzazione, alla quale non 
è stato rivolto che qualche timido accenno - 
e non timido specialmente dall’onorevole Chia- 
ramello - resta aperta la via delle conces- 
sioni, da regolarsi e disciplinarsi, s’intende, * 

con clausole concrete e precise, a termini rigidi 
e circostanziati, che tengano finalmente conto 
delle legittime esigenze dell’utenza nelle varie 
zone d’Italia e della maggiore efficienza dei 
servizio, nel prevalente interesse dello Stato 
e della collettività. 

Resterebbe aperto solo un interrogativo: 
concessioni e convenzioni, per intenderci, 
con le cinque società, così come oggi si pre- 
sentano, come taluni sembrano preferire; op- 
pure solo con tre società, diciamo con le 
tre (( irizzate )I, quelle oggi coordinate nella 
(( Stet )), estendendo poi concessioni e conven- 
zioni alle altre due, siano le stesse o diverse, 
previa loro (( irizzazione )) e previo, occorrendo, 
riscatto degli impianti, come si sostiene in 
taluni ordini del giorno ? 

I1 Governo si è posto il problema in tutti 
i suoi aspetti e lo ha studiato ed esaminato 
ampiamente in tutti i suoi riflessi, nel qua- 
dro dei programmi dei piani che ho più so- 
pra esposto e illustrato. 

A rigore, tecnicamente ed amministrati- 
vamente parlando, tali programmi e piani 
potrebbero indubbiamente realizzarsi, come 
ha pure sostenuto il relatore, anche rinno- 
vando le concessioni e meglio condizionando 
compiti e doveri con le cinque società oggi 
esistenti e operanti, come altri oratori hanno 
anche sostenuto. Ma dopo 30 anni di cam- 
mino su questa via - altri hanno osservato - 
non potrebbe essere preferibile fare un passo, 
avanti, tenendo conto della presenza del- 
l’I.R.I., quale non si aveva nel 1925, e della 
opportunità d i  riordinare e coordinare questi 
servizi telefonici in modo più disciplinato ed 
utile nel pubblico interesse e in quello del- 
l’utenza, conservando e potenziando le varie 
tecniche più efficienti e progredite e nella con- 
fluenza, nella collaborazione e nell’apporto 
più fecondo del capitale privato e di quello 
dello Stato ? 

A questo interrogativo hanno risposto di- 
versi oratori che sono intervenuti nella di- 
scussione, e rispondono vari ordini del giorno 
che si pongono, più o meno, sulla creazione 
di un nostro particolare istituto, l’I.R.I., che 
sorse, è vero, in momenti tristi e con finalità 
che tutti conosciamo, ma che si è andato nel 
tempo ponendo al punto di confluenza e di 

. 
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incontro fra il cittadino e lo Stato, special- 
mente nel campo dei pubblici servizi, dove si 
richiede speciale disciplina e dove il profitto 
senza cessare trova una regola e un limite 
nell’interesse della collettività. Direttive e 
capitali dello Stato e capitali privati potranno 
anche in questo campo di attività incontrarsi 
e giovarsi reciprocamente nel quadro di quelle 
particolari esigenze di ordine e sicurezza po- 
litica, civile e militare che devono tenersi 
sempre presenti quando si tratta di pubblici 
servizi, a cominciare dai più sensibili e deli- 
cati come quelli appunto telecomunicativi in 
genere e telefonici in specie. 

Nell’ottobre scorso ebbi ad assicurare e a 
dichiarare che ci si riservava di annunciare 
al Parlamento quella che sarebbe stata in 
materia la decisione e la direttiva del Governo 
affermando che comunque un rinnovamento 
sic et simpliciter delle convenzioni non sarebbe 
mai potuto avvenire. Dicevo, allora, che sa- 
rebbero state esaminate tutte le tesi e le 
ipotesi traendo luce e consiglio dalle espe- 
rienze fatte, con l’unica preoccupazione di as- 
sicurare al paese l’efficienza e il massimo ren- 
dimento del servizio e il suo potenziamento 
e sviluppo con la maggiore economia di costo 
e di tempo. Ribadendo, ora, lo stesso concetto 
posso dire di più e meglio precisare aggiun- 
gendo che si ritiene necessario ed urgente 
riordinare e potenziare il servizio telefonico 
attraverso nuove convenzioni e che a tal 
fine ho provveduto a comunicare tale deci- 
sione del Governo notificando la disdetta pre- 
vista dalle convenzioni a tutti gli effetti di 
legge. Confido e spero che non sarà difficile 
e sarà anzi credo agevole arrivare alle nuove 
convenzioni con le 3 società che già operano 
nel controllo dello Stato e svolgono la propria 
azione nell’ambito dell’I.R.I., dato che le 
nuove convenzioni debbono riservare allo 
Stato non Semplicemente una funzione di 
generica sorveglianza teorica o platonica, ma 
l’effettiva, concreta direttiva con pienezza di 
controllo. 

Per il resto le modalità di esecuzione degli 
intendimenti del Governo sono legate a pro- 
cedure e a sviluppi che non dipendono più 
solo dall’azione dello Stato e che mettono in 
moto interessi delicatissimi che impongono 
ancora la massima riservatezza e prudenza 
in coloro che hanno i1 compito, la responsa- 
bilità e il dovere di tutelare insieme i diritti 
dello Stato e quelli della utenza. 

Posso assicurare alla Camera che il Go- 
verno opererà con occhio vigile e prudente 
nell’esclusivo interesse, ripeto ancora una 
volta, del pubblico servizio e della utenza e 

per la realizzazione di particolari programmi 
di sviluppo e di efficienza che più sopra ho 
illustrato. Saranno tenute particolarmente 
presenti, come è doveroso, le necessità delle 
zone rurali e depresse specialmente del Mez- 
zogiorno e delle isole. Vi è chi ci accusa di 
lentezza, e chi ci accuserà di audacia. È fa- 
cile la critica, ma si pensi all’enorme diffi- 
coltà di dover riformare e riordinare una mac- 
china così complessa mentre è in cammino e 
quando le operazioni e gli adempimenti ne- 
cessari devono compiersi senza turbare o co- 
munque senza allentare il ritmo e il tenore 
di marcia. Molti ci faranno obiezioni e critiche, 
avanzeranno dubbi e perplessità in vista delle 
difficoltà che possono presentarsi. I1 Governo 
se le è poste, e le ha considerate e meglio le 
considererà in sede di esecuzione, agendo con 
fermezza e con prudenza, con tatto e con cal- 
colo, sollecitando e utilizzando la collabora- 
zione di tutte le forze che possono cooperare 
agli scopi che ci proponiamo di conseguire. 
Tutte le posizioni, ripeto, saranno conside- 
rate in modo pieno e responsabile e in sede 
competente, a cominciare da quelle riguar- 
danti il personale, che sono pregiudiziali e 
fondamentali. 

Devo dire a questo proposito che da parte 
del personale della ((Set )) sono pervenuti ri- 
petuti appelli e istanze in favore dello status 
quo. A tali appelli e istanze, mentre potrei 
osservare che da parte sindacale, dai dipen- 
denti di tutte le altre società, in rapporto al 
riordinamento dei servizi telefonici in Italia 
sono pervenati inviti e proposte in termini 
diversi e opposti, voglio assicurare che co- 
munque il personale non dovrà mai fare le 
spese di qualsiasi riforma e che i suoi diritti 
in qualsiasi ipotesi saranno ampiamente tu-  
telati e in nessun caso compromessi. 

Queste le direttive che ho avuto l’onore di 
esporre e per le quali credo non occorra al- 
cuna specifica votazione, oltre quella del bi- 
lancio. Se i proponenti i diversi ordini del 
giorno dovessero insistere per la votazione, 
avendoli esaminati, dichiaro fin d’ora di ac- 
cettare l’ordine del giorno Bucciarelli Ducci 
e Gaspari, come quello che più si avvicina 
alla linea che ho avuto modo di illustrare. 
(Vivi applausi al centro). 

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 
giorno. Se ne dia lettura. 

GUERRIERI, Segretario, legge : 

La Camera, 
considerata la preoccupante situazione 

numerica del ruolo degli ingegneri specializ- 
zati il cui organico di sole 142 unità non COT- 
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risponde più alle accresciute esigenze deri- 
vanti dall’enorme sviluppo ed evoluzione su- 
biti in ogni settore del servizio delle teleco- 
municazioni; 

considerato che nei prossimi anni la rea- 
lizzazione del vasto piano di sviluppo e PO- 
tenziamento della rete nazionale telegrafica e 
telefonica, piano per il quale si renderanno 
necessari ulteriori notevoli investimenti, ri- 
chiederà una pronta, radicale e profonda re- 
visione degli organici di tutto il personale 
tecnico (ingegneri, periti, geometri, mecca- 
nici, ecc.); 

considerato che questo personale dovrà 
al più presto realizzare e gestire i nuovi im- 
pianti ed esercitare altresì un rigoroso e serio 
controllo tecnico ed amministrativo dei ser- 
vizi in concessione, 

invita il Gtoverno 
al più sollecito ed adeguato ampliamento del 
ruolo organico degli ingegneri specializzati, 
in attesa che alle esigenze sopra prospettate 
possa integralmente sopperirsi attraverso i1 
riassetto generale degli organici da attuarsi 
col provvedimento della delega, portandolo 
dalle attuali 142 almeno a 300 unità. 

Ciò anche in considerazione della opportu- 
nità che ai giovani che si accingono ad en- 
trare nell’amministrazione si profili quella 
garanzia di carriera necessaria ad intrapren- 
dere con serietà e tranquillità il nuovo lavoro. 

PASINI. 

La Camera, 
considerate la necessità e l’urgenza di 

sviluppare i servizi telegrafici, telefonici e ra- 
dioelettrici in relazione alle possibilità attuali 
e future del progresso tecnico in questo set- 
tore; 

tenuto presente il danno che deriverebbe 
aila nazione da un mancato adeguamento dei 
servizi medesimi, 

invita il ministro delle poste e delle tele- 
comunicazioni a porre in esecuzione con la 
massima sollecitudine quanto è necessario per 
la formazione di un corpo di personale tecnico 
specializzato e qualificato, idoneo per numero, 
preparazione e trattamento alle esigenze pro- 
spettate. 

MARCONI . 
La Camera, 

preoccupata del fatto che col 30 giugno 
1956, si esaurisce la legge 11 dicembre 1952, 
n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 
1954, n. 1123, e viene quindi interrotta ogni 

attività relativa ai collegamenti telefonici del- 
le frazioni di comune, 

invita il IGoverno 
a presentare in tempo utile un provvedimento 
per la proroga della legge in parola per al- 
meno quattro esercizi. 

BARTOLE, MARCONI. 

La Camera, 
considerato urgente e necessario l’ade- 

guamento degli organici all’incessante incre- 
inento dei servizi, 

impegna i1 ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni a provvedere mediante 
nuove assunzioni di personale alle deficienze 
manifestatesi. 

Inoltre, poiché i1 diverso orario di lavoro 
non trova giustificazione alcuna di ordine pra- 
tico né, tanto meno, di ordine morale e so- 
ciale, 

fa voti 
perché siano ridotte a sette ore di prestazione 
obbligatoria di servizio a tutt’o il personale 
che oggi ne disimpegna otto. 

REALI. 

La Camera, 
considerato che i1 debito di gratitudine 

della nazione verso i caduti per la patria non 
può considerarsi sodisfatto con le esigue pen- 
sioni che, per ristrettezze di bilancio, si con- 
cedono alle loro famiglie, 

invita i1 Governo 
a disporre che, nella assunzione dei fattorini 
telegrafici, una metà dei posti disponibili sia 
riservata agli orfani di guerra in possesso dei 
requisiti minimi richiesti. 

Considerato altresì che non appare rispon- 
dente a principio di giustizia sociale corri- 
spondere ai portalettere delle zone rurali col- 
locati a riposo anteriormente al 1952 la esigua 
pensione che l’Istituto nazionale della previ- 
denza sociale liquida ai prestatori di opera 
occasionale e discontinua, 

invita il Governo 
a proporre opportuni provvedimenti legisla- 
tivi che consentano di estendere a questa be- 
nemerita categoria di lavoratori il trattamento 
integrativo di quiescenza istituito in applica- 
zione del decreto legislativo 5 giugno 1952, 
n. 656. 

C UTTITTA . BASI LE GIUSEPPE. 

La Camera, 
considerata la grave situazione di incer- 

tezza, anche del rapporto di impiego, in cui 
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versa la categoria degli operai giornalieri con 
mansioni di manuali di pulizia presso uffici 
postali, 

invita il Governo 
a predisporre adeguati provvedimenti onde 
dare alla categoria la necessaria tranquillità 
economica e giuridica. 

CAIATI. 

La Camera, 

considerato che l’Azienda di Stato per i 
servizi telefonici h a  in corso l’impianto di una 
vasta rete di cavi coassiali, che si estende su 
tutto il territorio nazionale e che tale rete 
viene immessa in esercizio a mano a mano 
che le singole tratte sono accettate al collaudo; 

tenuto presente che i1 numero dei circuiti 
della rete nazionale ed internazionale - ad 
espletamento di tutti i lavori - sarà di circa 
C( sei volte )) quello esistente nell’anno 1939; 

rilevato che lo sviluppo attuale del1.a rete 
in esercizio - a parte le considerazioni pre- 
cedenti - !è più che raddoppiato rispetto a 
quello dell’anno 1939 e raggiungerà, prossi- 
mamente, circa diecimila chilometri di svi- 
luppo triplicando così quello che esisteva 
prima dell’ultima guerra; 

constatato che - mentre le centrali in- 
terurbane ed internazionali sono state oppor- 
tunamente adeguate alle nuove caratteristiche 
tecniche della rete ed è in atto una immensa 
mole di lavoro che darà al nostro paese una 
attrezzatura telefonica non inferiore a quella 
che le nazioni europee, telefonicamente più 
progredite, vanno installando - l’Azienda di 
Stato non è stata potenziata nelle sue tabelle 
xganiche ed ha  una consistenza numerica, sia 
del personale direttivo che del personale ese- 
cutivo, di poco superiore a quella che aveva 
trenta anni or sono; 

affermato che i1 ritardo nell’aumentare le 
tabelle organiche del personale rischia di com- 
promettere seriamente l’esercizio della nuova 
rete in cavi coassiali, 

invita il IGoverno 
ad accogliere, senza ulteriore perdita di tempo, 
le tabelle organiche che la direzione del- 
l’Azienda h a  elaborate e proposte: e ciò indi- 
pendentemente dalla struttura, che si vorA 
dare alle due aziende costituenti il Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni, giacché 
l’eventuale nuova struttura non può comun- 
que riguardare l’adeguamento del personale 
in dispensabile per le indilazionabili necessità 
attuali e per Iquelle maggiori derivanti dalla 

gestione della vastissima ed importante rete 
telefonica, che sta per essere completata. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. 

La Camera, 
considerata l’urgenza di risolvere la  si- 

tuazione degli alloggi per i postelegrafonici 
delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, 
che viene ad inquadrarsi nella crisi degli al- 
loggi di tutta Italia ed in ispecie dei dipen- 
denti statali, che non possono pagare fitti 
sbloccati superiori alla possibilità dei loro sii- 
pendi; 

tenuto presente che: per Brindisi sono in 
corso i lavori per 12 appartamenti; per Lecce 
risulta acquistato il suolo per la costruzione 
di circa 20 case; per Taranto sono stati aggiu- 
dicati i lavori per la costruzione di 24 appar- 
tamenti; 

considerato, ‘quindi, che innanzi tutto le 
costruzioni vengono a risultare insuffilcienti 
per le necessità dei numerosi dipendenti PO- 
s telegrafonici delle provincie del Salento, 

invita 
il ministro delle poste e telecomunicazioni a 
provvedere alla tempestiva realizzazione delle 
opere già approvate e ad aumentare, al più 
presto, i piani di costruzione in modo da poter 
disporre un congruo numero di alloggi. 

~PRIORE. 

La Camera, 
considerata la necessità che - dopo il ri- 

congiungimento di Trieste alla madrepatria 
- sia provveduto alla sistemazione degli ex 
combattenti, e categorie assimilate, assunti a 
Trieste dal governo militare alleato nei ruoli 
organici dell’ainministrnzione postelegrafo- 
nica, 

consiiderata la necessità che al personale 
subalterno ex combattente in possesso dei pre- 
scritti titoli di stiudio sia concesso il passaggio 
alla carriera esecutiva, e ciò per evitare che i 
dipendenti del gruppo C non possano godere 
di alcun beneficio, data la diversa regola- 
mentazione del loro avanzamento nei gradi 
della categoria, mentre quelli dei gruppi A 
e B sono favoriti dalla legge delega nelle pro- 
mozioni ai gradi VI11 del gruppo A e IX del 

considerata, infine, la necessità che sia 
definitivainente sistemata la questione dell’in- 
quadramento degli ex combattenti, salariati, 
giornalieri e assirmlati dell’amministrazione 
delle Ipoiste nei ruoli organici, 

gruppo B ;  
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invita il (Governo 

a provvedere affinché le giuste richieste della 
categoria siano sollecitamente soddisfatte. 

VIOLA. 

La Camera, 
considerato : 

a)  che il 31 dicembre 1955 scade il pe- 
riodo di 30 anni per il (quale lo Stato ha  ri- 
nunziato alla facoltà del riscatto delle con- 
cessioni telefoniche, e che, in conseguenza, 
6 necessario esaminare subito in tutti i suoi 
aspetti il problema dei servizi telefonitci an-  
che per evitare che il rinvio della decisione 
definitiva aggravi l'attuale situazione certa- 
mente non adeguata, come da più parti ed 
in più occasioni è stato rilevato, alle esigenze 
di un paese progredito e civile; 

b )  che con la presentazione delle con- 
clusioni della commissione per il piano rego- 
latore telefonico nazionale si 1è verificata la 
condizione finora ritenuta dal Governo come 
pregiudiziale per affrontare l'esame del pro- 
blema; 

c) che le suddette conclusioni sono fa- 
vorevoli alla unificazione, perché più idonea 
a ottenere, nelle condizioni attuali, un miglio- 
ramento generale nel servizio telefonico, an- 
che sotto il profilo economico ed in relazione 
a.1 programmi futuri; 

d )  che la situazione esistente, basata 
sulla $divisione (del territorio nazionale in 
zone telefoniche affidate a cinjque concessio- 
narie, non ostacola la unificazione ma la rende 
possibile e anche realizzabile a basso costo 
per il fatto che tre delle concessionarie - 
Stipel, Timo, 'Telve - sono finanziariamente 
controllate dallo (Stato; 

e )  che elemento determinante per otte- 
nere un  assetto unitario del servizio telefo- 
nico !è l'ottenimento dell'effettivo controllo 
finanziario anche su iquelle aziende nelle 
quali l'attuale partecipazione dello Stato è ine- 
sistente o minoritaria (Teti, Set); 

f )  che le zone servite dalla Teti e dalla 
Bet si trovano in condizioni 'di maggiore ar- 
retratezza, 

invita il Governo 
R manifestare, alla scadenza dei termini, nelle 
debite forme, alle due società concessionarie 
con prevalenza di capitale privato - Teti e 
Set - la volontà di riscattare la concessioni, 
e a (compiere contemporaneamente le opera- 
Eioni necessarie per ottenere il raggiungi- 
mento del controllo maggioritario della Teti 
e della Set in modo che, non appena deciso 

il destino dell'I.R.I., il Parlamento sia in 
grado di poter deliberare sul problema del 
definitivo assetto unitario dei servizi tele- 
fonici in relazione ai compiti da assegnare 
a1171.~.1. 

(MANCINI, fLOMBARDI RICCARDO, DU- 
GONI, FOA, DUCCI, BOGONI, ME- 
RIZZI, ICONCAS, FLORENTINO, SAN- 
SONE, BENSI. 

La Camera, 
considerato : 

10) che il 31 dicembre 1955 scade il pe- 
riodo trentennale per i1 quale lo  Stato ha  ri- 
nunziato alla facoltà di riscatto 'delle conces- 
sioni telefoniche e che virtualmente il IGoverno 
era in diritto di darne il relativo preavviso 
fin dal i" gennaio 1955; 

20) che è necessario procedere rapida- 
mente alIa unificazione della rete telefonica 
ilaliana, conformemente al parere espresso 
dalla speciale commissione, onde assicurare 
lo sviluppo dei servizi con criteri atti a garan- 
tire la rapida ed efficiente diffusione in tutti 
i centri ed in tutte le zone, con partiicolare 
riguardo al (Mezzogiorno ed alle isole; 

3") che una moderna'ed economica or- 
ganizzazione dei servizi telefonici, urbani ed 
interurbani, richiede la costituzione di un 
Ente unico nazionale, a struttura industriale 
ed economicamente autonomo, la cui gestione 
sia sottoposta al controllo del Governo e del 
Parlamento e si avvalga della partecipazione 
dei lavoratori; 

40) che lo Stato, controllando diretta- 
mente, sia tramite le partecipazioni I.R.I., 
circa i tre quarti della intera rete telefonica 
nazionale, può assicurarsi nel costituendo Ente 
una partecipazione azionaria maggioritaria 
senza ricorrere ad onerose operazioni di ri- 
scatto, 

invita il [Governo 
a non rinnovare la convenzione colle società 
concessionarie ed a predisporre d'urgenza il 
relativo progetto di legge che riprdini unita- 
riamente la gestione di 'questo pubblico ser- 
vizio. 

CERRETI, DI VITTORIO, GULLO, Po- 
LANO, GALLICO SPANO ~NADIA, BAR- 
DINI, LI ICAUSI, INGRAO, IPAJETTA 
GIULIANO, MONTELATICI. 

La Camera 
invita il Governo 

a disporre gli opportuni accertamenti per 
stabilire che la società (( Italcable II - servizi 
cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - 
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è una societ& a carattere privatistico, senza 
partecipazioni azionarie sta tali, e che quindi 
non potrà essere sottoposta al controllo ed 
alla direzione dell'istituendo Ministero delle 
partecipazioni statali, contrariamente a quan- 
to comunicato avanti l'alt'ro ramo del Parla- 
mento. 

TOSI. 

La Camera, 
considerato : 

che con il 1" gennaio 1956 è scaduto i1 
trentennio durante i1 quale lo Stato aveva ri- 
nunciato alla facoltà di riscatto delle conces- 
sioni telefoniche in conseguenza delle con- 
venzioni stipulate nel 1925 con le società (( Sti- 
pel n, (( Telve D, (( Timo 1 1 ,  (( Teti )) e (( Set n ;  

che, nell'interesse dello Stato e della 
utenza appare indispensabile una modifica 
delle condizioni delle vecchie convenzioni; 

che un  collegamento adeguato di or- 
dine tecnico e finanziario tra le società con- 
cessionarie appare opportuno, sia per una 
maggiore efficienza del servizio che per un 
più accelerato sviluppo delle comunicazioni 
telefoniche nelle regioni del Mezzogiorno e 
delle isole; 

tenuto conto che le tre società (I Stipel )), 

(( Telve », (( Timo 1) già usufruiscono dei bene- 
fici di tale collegamento tecnico e finanziario 
attraverso la società (( Stet )I controllata dal- 
l'I.R.I., 

impegna il Governo 
a dare alle società concessionarie disdetta ai 
sensi dell'articolo 7 delle convenzioni in atto 
al fine della estensione del collegamento tec- 
nico e finanziario ai servizi di tutto il terri- 
torio nazionale e di un loro sempre maggiore 
potenziamento e sviluppo con particolare ri- 
ferimento al Mezzogiorno e alle isole. 

BUCCIARELLI DUCCI, GASPARI. 

La Camera, 
--- 

considerando che l'attuale ordinamento 
del servizio telefonico, disimpegnato oltreché 
dall'Azienda di Stato da tre società parasta- 
tali e da due private, è il più idoneo a provo- 
care quello sforzo indispensabile per adeguare 
il servizio stesso alle esigenze della vita mo- 
derna nel nostro paese; 

riconoscendo che la  soluzione di questo 
problema, apertosi con lo scadere del tren- 
tennio d'immunità dal riscatto statuito dalle 
convenzioni del 1925, è un atto amministra- 
tivo e come tale rimesso alla responsabile de- 
cisione del potere esecutivo, 

invita il Governo, 
e per esso i1 ministro delle poste e telecomu- 
nicazioni a por fine ad un dannoso stato di 
incertezza ed a stipulare con le attuali società 
concessionarie quelle nuove pattuizioni, ad 
ictegrazione ed a modifica di quelle attual- 
mente in vigore, che l'esperienza del passato 
trentennio suggerisce; e che si ravvisano mi- 
ranti a questa duplice finalità: 

1") rendere accessibile questo indispen- 
sabile mezzo di comunicazione a tutt,e le ca- 
tegorie sociali; 

2.) consentire alle società concessionarie 
di potere impostare e realizzare, con la ne- 
cessaria tranquillità, i programmi delineati 
nel piano regolatore nazionale telefonico e 
successivamente indicati nel piano Vanoni. 

BIMA, PRIORE, PETRUCCI, CACCURI, 
DAZZI, SODANO, FALETTI, STELLA, 
LOMBARI PIETRO, PITZALIS, BARESI, 
FERRARIO CELESTINO. 

La Camera, 
premesso. 

10) che dal 10 gennaio 1956 i1 Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni può eser- 
citare il diritto di riscatto degli impianti te- 
lefonici delle società (( Stipel )), (( Telve )), 

(( Timo )), (( Teti ) I ,  (( Stet D; 
20) che le concessionarie hanno as- 

solto il compito loro affidato con criteri di- 
versi rispetto agli impegni*assunti con le con- 
venzioni di cui ai regi decreti nn. 505, 506, 
507, 508, 509 del 23 aprile 1925, con pregiu- 
dizio dell'uniformità e dell'efficienza di un 
servizio, cui tutti gli utenti, a qualunque re- 
gione appartengano, hanno diritto, 

30) che, con i nuovi criteri di telese- 
zione da  ahbonato in campo nazionale, si 
prospettano problemi tecnici ed amministra- 
tivi che impongono la creazione di un ente 
unico nazionale nel settore telefonico, ai fini 
della uniformità di sviluppo del servizio, 

considerato : 
a)  che tre delle società concessionarie 

( U  Stipel )), (( Telve 11, (( Timo 1)) sono già con- 
trollate dallo Stato, tramite la (( Stet )), di cui 
l'I.R.I. detiene, con i1 58,29 per cento la mag- 
gioranza delle azioni; 

b )  che l'I.R.I. ha  altresì una parteci- 
pazione nella (( Set N, pari al 17 per cento, at- 
traverso la (( Setemer )), 

invita il Governo: 
a a rinnovare le concessioni alle società 

del gruppo CC Stet )) ( N  Timo )), (( Telve I ) ,  

(( Stipel ))), migliorandole in modo da poter 
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rispondere alle esigenze di un moderno ser- 
vizio telefonico; 

b )  a revocare le concessioni e riscattare 
gli impianti delle società private (1 Teti )) e 
(( Set )), realizzando in esse una maggioranza 
di azioni I.R.I. e limitando al minimo indi- 
spensabile l’onere dello Stato; 

c) a dare una sistemazione organica ed 
unitaria al servizio telefonico nel momento 
in cui sarà risolto i1 problema del definitivo 
riassetto dell’I.R.1. 

SCALIA, PASTORE, BIAGGI, GITTI, BUZZI,  
BUFFONE, COLLEONI, MENOTTI, BIA- 

MEO, COLASANTO, ZANIBELLI, C 4 ~ -  
SUTTI, CALVI, GALLI, JOZZELLI, DE 

PUGI, DE BIAGI,  PAVAN. 

PRESIDENTE. Gli ultimi quattro ordini 
del giorno sono stati presentati dopo la chiu- 
sura della discussione generale. Qual’è il pa- 
rere del Governo sugli ordini del giorno pre- 
sentati ? 

BRASCHI, M i n i s t r o  delle poste e delle te- 
lecomunicazioni .  I1 problema sollevato nel- 
l’ordine del giorno Pasini potrebbe trovare la 
sua soluzione qualora fossero accolte dai com- 
petenti organi le proposte da me avanzate 
sulle idee che l’onorevole Pasini ha formulalto. 
Accetto quindi come raccomandazione que- 
sto ordine del giorno. 

Ordine del giorno Marconi: negli ultimi 
concorsi è stato riservato un congruo nu- 
mero di posti della carriera di concetto al 
personale tecnico. La questione potrà essere 
risolta soltanto mediante l’approvazione da 
parte degli organi competenti delle nuove ta- 
belle organiche da me già proposte in appli- 
cazione della legge delega. Accetto l’ordinc 
del giorno come raccomandazione. 

Circa l’ordine del giorno Bartole, ho ri- 
sposto nel corso del mio discorso. La qiie- 
stione è già risolta perchè ho già presentato 
al Senato il disegno di legge di proroga della 
legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata 
dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123. Tale 
proroga è stata approvata un’ora fa dalla 
competente Commissione del Senato in sede 
legislativa. 

Per quanto riguarda l’ordine del giorno 
Reali, rilevo che le disposizioni legislative 
che stabiliscono in ot to  ore giornaliere l’ora- 
rio di servizio non sono state modificate dalle 
recenti norme di applicazione della legge de- 
lega. Circa l’adeguamento degli organici, posso 
far presente che ho già sottoposto all’appro- 
vazione degli organi competenti un provvedi- 
mento inteso proprio ad ampliarli. Si tratta 
di una necessità enormemente sentita dal- 

l’amministrazione. Quindi accetto senz’al- 
tro la seconda parte dell’ordine del giorno, 
in quanto risponde ad istanze che abbiamo 
già sodisfatto. La prima parte dell’ordine del 
giorno, invece, urta contro disposizioni le- 
gislative. 

Per la prima parte dell’ordine del giorno 
Cuttitta (che chiede di riservare, nella assun- 
zione dei fattorini telegrafici, una metà dei 
posti disponibili agli orfani di guerra), debbo 
dire che questa strada già si segue. Tutte le 
categorie fanno presenti più o meno le stesse 
esigenze. Vi sono gli apparte,nenti alla fami- 
glia dei postetelegrafonici i quali sostengono 
che l’esigenza principale è di assumere coloro 
che fanno parte di questa famiglia ; vi sono 
poi le richieste delle famiglie numerose, quelle 
degli orfani, ecc. Comunque, dovendosi as- 
sumere una persona a Napoli, un’altra a 
Palermo e via di seguito, non si possono‘sta- 
bilire direttive precise ed uniformi per tutte 
le località. I1 Governo è già su questa strada. 
Accetto questa parte dell’ordine del giorno 
come raccomandazione e come orientamento. 
Debbo precisare che quando sarà disciplinata 
la sistemazione e l’assunzione dei fattorini, 
la proposta dell’onorevole Cuttitta sarà te- 
nuta in particolare considerazione. La se- 
conda parte dell’ordine del giorno Cuttitta 
chiede di estendere alla categoria dei porta- 
lettere delle zone rurali collocati a riposo an- 
teriormente al 1952 il trattamento integrativo 
di quiescenza disposto con decreto legisla- 
tivo 5 giugno 1952, n. 656. Attualmente que- 
sta materia è in fase di revisione e di aggiorna- 
mento, come ho chiarito nel corso del mio di- 
scorso accennando ad un provvedimento re- 
cante modificazioni ed integrazioni al decreto 
n. 656. Sarà necessario anche coordinare que- 
sta materia con le recenti leggi delegate re- 
lative allo stato giuridico del personale. Poi- 
chè siamo de t u r e  condendo, in quella sede 
saranno tenute presenti le osservazioni degli 
onorevoli Cuttitta e Pasini. 

L’ordine del giorno Caiati contiene una 
formulaione generica e non so precisamente 
a chi si riferisca. Qualora si riferisca alla ca- 
tegoria degli operai con contratto di diritto 
privato, debbo chiarire che essi sono stati 
assunti in via precaria, esclusivamente per 
esigenze del momento: pertanto non posso 
assumere impegni. Qualora invece la richie- 
sta attenga al personale salariato non di ruolo, 
informo che questa categoria potrà conse- 
guire - ai sensi del decreto del 1956 - purchh 
non demeritevole, l’inquadramento nei ruoli 
dei salariati permanenti del Ministero, ruoli 
istituiti con quel decreto. 
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L‘ordine del giuriio Jervolino Angelo Raf- 
faele sottolinea una esigenza sentita dall’airi- 
iiiinistrazione : pertanto 10 accetto senz’altro. 

L’ordine del giorno Priore sollecita la co- 
struzione di alloggi per i postetelegrafonici 
nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto. 
Assicuro - e già ho accennato nel mio inter- 
vento a questa materia - che in fatto di co- 
struzioni di edifici per il personale, per gli 
stabilimenti e per I servizi, abhiamo un pro- 
graniiiia che è largamente noto al Parlainento 
in quanto lo abbiamo esposto qualche mese fa. 
Saranno tenuti .presenti i casi segnalati dal- 
l’onorevole Priore. il cui ordine del giorno ac- 
cetto a titolo di raccomandazione. 

L’ordine del giorno Viola è complesso. La 
generica sua formulazione non mi consente 
di fornire precisi elementi. Posso chiarirc C ~ F ’  
la disciplina della posizione giui.idica ed eco- 
iioinica del personale assunto a Trieste t ra  
le categorie degli ex comhattenti et1 assimi- 
lati forma oggetto di esame da  parte dei coni- 
petenti organi. La inateria è in corso ùi esame 
in questi giorni. Per quanto concerne il pas- 
saggio senza concorso d a  una categoria il 
quella superiore del personale subalterno ex 
coinbattente. osstrvo clie tale passaggio non 
è previsto dalle vigenti disposizioni. L’ariiini- 
nistrazioiie confida di poter estendere al pro- 
prio personale di gruppo C ,  con i1 provvedi- 
mento relativo al riortliriamrnto delle currierci 
del dipendente personale, l’applicabilità delle 
norme speciali riguardanti le proniozic mi tlegli 
ex combattenti. Su questo punto e per qurstcr 
caso posso accettare senz’altro l’ordine del 
giorno a titolo di raccomandazione. La ri- 
chiesta, infine, dell’inqiiadrameiito nei ruoli 
organici degli ex combattenti, salariati, gior- 
nalieri ed assimilati riveste carattere di ge- 
neralitk e pertanto rientra nella conipetenzd 
della Presidenza del Consiglio, non riguardando 
la sola nostra amministrazione, m a  tu t te  le 
amministrazioni dello Stato. Se mai da  mc 
potrà esser fatto presente in quella sede. 

Per quel che riguarda l’ordine del giorno 
Tosi, i1 mio Ministero non dcve fare nessuno 
studio. Faccio presente clie 1 ’ ~  Italcable )) non  
è a capitale dello Stato. Coniuiique se l’ono- 
revole Tosi vuole una documentazione a que- 
sto riguardo, gliela possiamo fornire. 

Poichè ho già clicliiiiratu di accettare l’cir- 
diiie del giorno Bucciarelli DUCCI, per quanto 
concernc il problema delle concessioni tele- 
foniche, n o n  ~ O S S C J  di conseguenza accettare 
gli ordini del giorno Mancini, Cerreti, Bima 
e Scalia. 

PRESIDENTE. Cninunico clie gli ono- 
revoli Chiarairiello, Sinioniiii e La Malfa hanno 

presentato un emendamento aggiuntivo al- 
l’ordine del giorno Bucciarelli Ducci e Ga-  
spari, tendente ad  inserire nel dispositivo, 
dopo le parole ((in a t to  J), le altre (I e a provve- 
dere con i mezzi che il Governo riterrU. piti 
opportuni riell’interesse pubblico a realizzare 
i1 controllo di tu t te  le società concessionarie 
d a  parte della (I Stet o. 

MANCINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MANCINI. Dopo le dichiarazioni del mi- 

nistro sul problema delle concessioni telefo- 
niche, dichiarazioni che da  parte nostra con- 
sitleriamo largamente sodisfacenti, e per i l  
fatto che esiste questo emendamento all’or- 
dine del giorno Bucciarelli Ducci ed altri or- 
dini del giorno, per facilitare il seguito di 
questa nostra seduta proporrei una brevissima 
sospensione, di un p a r t o  d’ora, per poter 
concordare un lesto sul quale a mio avviso 
potrrbbe convergere una larghissima mag- 
gioranza della nostra Camera. 

PRESIDENTE. La Commissione è d’ac- 
cordo 7 

JERVOLINO ANGELO R,WFXELE, Pw- 
Jidente della Commissione. Per iina ragione di 
delicatezza ed in omaggio alla tradizione che 
i1 presidente della Commissioiie deve rimanere 
neutrale non ho preso mai la parola sull’ar- 
gomento mczntre avrei potuto dire molte cose 
a confiitazioiie di argomenti noii sorretti da 
ragioni giuridiche e tanto ineno d a  ragioni 
tecniche ed ainniinistrarive. Coiiiunque, spe- 
ravo che dopo la risposta ampia, obiettiva. 
precisa, lucida, data dall’onorevole Troisi - 
alla quale purtropo i critici non erano pre- 
senti, salvo l’onorevole Mancini (e avrei de- 
siderato che fossero stati presenti, perchè an- 
che gli increduli avrebbero rinunziato alle 
loro antiche tesi) - io speravo che l’ordine 
del girjrno dell’onorevole Bucciarelli Ducci, 
accettato dal Governo, dovesse sodisfarc 
tut te  quante le esigenze. IVon capisco perch6 
- dopo le dichiarazioni fatte dal niinistro, il 
quale ha detto che non v‘è bisogno di pre- 
sentare e votare qualsiasi ordine del giorno - 
SI debba ancora ritornare sull’argoniento, am- 
piamente dibattuto, in merito al quale l’ul- 
tima parola è stata  det ta  dal Governo. Non 
ritengo che la sospensione porterà ad  alcuna 
possibilità di intesa. Perchè, signor Presidente, 
accogliendo anche, per assurda ipotesi, la tesi 
deìl’irizzazioiie - ed io dichiaro subito e fran- 
camente di non accoglierla specie dopo gli 
insuccessi che noi mwdiunali abbiamo con- 
s ta ta to  per 1 ’ 4  I.R.I.-sud )) - che necessità v’C 
che le due società facciano parte della ((Stet )>? 
La ((Stet )) continui pure ad assolvere il suo 
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compito nel nord : se dovremo irizzare la 
(( Teti D e la ((Set H (ed io voglio ritenere che 
ciò non sarà) provvederemo noi del sud. Nes- 
suna esigenza, nè tecnica nè amministrativa, 
esige che le due società telefoniche del centro 
e del mezzogiorno d’Italia debbano essere di- 
sciplinate dalla società (( Stet o. 

Comunque, se questa mia dichiarazione 
non è accolta dagli onorevoli presentatori 
dell’emendainento, tentiamo anche la possi- 
bilità di una intesa per non avere scrupoli. 

Pertanto non mi oppongo alla richiesta 
di sospensione, anche perchè quale presidente 
della Commissione, che rappresenta tutte le 
tendenze della Camera, ho il dovere di tentare 
in ogni caso la possibilità di arrivare ad una 
intesa concordata. 

PRESIDENTE. 11 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

BRASCHI, Ministro delle poste e delle te- 
lecomunicazioni. Anch’io ritengo opportuna 
la sospensione proposta. 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino 
alle 14,35. 

( L a  seduta, sospesa alle l4,lO, è ripresa 
alle 14,35). 

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presen- 
tatori degli ordini del giorno se, dopo le di- 
chiarazioni del Governo, insistono a che 
siano posti in votazione. 

Onorevole Pasini ? 
PASINI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Marconi ? 
MARCONI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Bartole ? 
BARTOLE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Reali ? 
REALI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta ? 
CUTTITTA. Insisto, chiedendo la vota- 

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole 

CAIATI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Jervolino An- 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. 

PRESIDENTE. Onorevole Viola ? 
VIOLA. Insisto per la votazione. 
PRESIDENTE. Sta bene. onorevole 

TOSI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Mancini ? 
MANCINI. Non insistiamo sul nostro or- 

dine del giorno, 

zione per divisione. 

Caiati ? 

gelo Raffaele ? 

Non insisto. 

Tosi ? 

Desidero esprimere il pensiero del gruppo 
socialista e anche per motivare il voto che 
il gruppo socialista intende dare a1 bilancio 
delle poste e telecomunicazioni. 

Noi abbiamo finalmente ascoltato, nella 
replica del ministro, delle dichiarazioni, in 
relazione al problema delle concessioni telefo- 
niche, che consideriamo largamente sodisfa- 
centi e positive. Infatti il ministro ha espres- 
so in modo chiaro, non equivoco e senza ri- 
serve, la decisione del Governo di procedere 
alla disdetta delle convenzioni nei confronti 
delle 5 società concessionarie ma, nello stesso 
tempo, ha precisato che diverso sarà il com- 
portamento del Governo per le 3 società I.R.I., 
con le quali saranno rinnovate le convenzio- 
ni, tenendo naturalmente presente la neces- 
sità di dare un servizio telefonico sempre piii 
moderno al nostro paese. 

Per quanto riguarda invece le due con- 
cessionarie private, (( Set )) e (( Teti », il mini- 
stro Braschi ha chiaramente manifestato la 
sua volontà di procedere alla revoca defini- 
tiva delle concessioni, precisando che il suc- 
cessivo assetto telefonico delle zone (( Teti )) 

e (( Set )) dovrà farsi in collegamento con quan- 
to già è avvenuto nelle altre tre zone, le quali, 
come tutti sanno, sono attualmente organiz- 
zate attraverso la <(Stet)> e attraverso un 
controllo che sulla (( Stet H esercita lo 
I.R.I. L’onorevole ministro ha anche dato 
assicurazioni (e su ciò noi abbiamo anche piii 
volte insistito) sulla situazione del personale 
dipendente dalle due società. 

La posizione che il nostro gruppo ha as- 
sunto da tempo su questo problema - e  che 
io ho piti volte illustrato alla Camera ed ho 
ripetuto in questa discussione - coincide e- 
sattamente con la posizione che stamane il 
Governo ha presentato, ed è per questo che 
noi consideriamo sodiasfacenti le dichiara- 
zioni del ministro. 

I1 ministro, concludendo le sue dichiara- 
zioni e posto di fronte alla presenza di diver- 
si ordini del giorno, ha invitato la Camera a 
non votare sugli ordini del giorno, ma a con- 
siderare principalmente il contenuto delle sue 
dichiarazioni. I1 gruppo socialista accoglie la 
richiesta ed è disposto perciò a ritirare l’or- 
dine del giorno a suo tempo presentato, le 
cui posizioni sono fedelmente rispecchiate nel- 
le affermazioni che il ministro ha reso pochi 
momenti fa. Ritengo che l’invito possa essere 
anche accolto dall’onorevole Bucciarelli Duc- 
ci e dagli altri presentatori di ordini del 
giorno. 

Per confermare poi che il partito socia- 
lista assume da parte sua l’impegno di so- 
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stenere la posizione avanzata dal Governo, 
a nome del gruppo dichiaro che noi voteremo 
i1 bilancio delle poste e delle telecomunicazioni, 
intendendo in ta l  modo dare maggiore con- 
forto alla tesi prospettata dal ministro, limi- 
tatamente, com’è ovvio, al problema delle con- 
ceCSioiii telefoniche, ma senza voler dare una 
espressione di fiducia verso la politica gene- 
rale del Governo né verso la restante parte 
della politica del bilancio delle poste e delle 
telecomunicazioni. 

insiste per l’ordine del giorno Cerreti, di cui 
ella è il secondo firmatario ? 

DI  VITTORIO. Anche noi ritiriamo il 
nostro ordine del giorno, signor Presidente, 
prendendo a t to  delle dichiarazioni del mi- 
nistro con cui si è impegnato a dare la di- 
sdetta alle due società coricessionarie private 
e ha assicurato che tu t to  i1 problema del 
riassetto dei servizi telefonici italiani sarà ri- 
solto nell’ambito dell’I.R.1. Siccome questa 
i! la  posizione che noi pure da  tempo so- 
steniamo, siamo sodisfatti della dichiarazione. 

Questo il significato che intendiamo dare 
al ritiro dell’ordine del giorno. 

Ma vi è un altro motivo, e cioè i1 fatto che 
i1 ministro ha  dato ampie garanzie di salva- 
guardare i diritti del personale dipendente 
dalle diverse società. 

Oltre a ritirare l’ordine del giorno, noi 
ci asterremo dalla votazione sul bilancio, dan- 
do alla astensione il significato dell’approva- 
zione delle dichiarazioni cui mi sono riferito. 

PRESIDENTE. Onorevole Bucciarelli 
Ducci ? 

BUCCIARELLI DUCCI. Poiché le di- 
chiarazioni del ministro sono s ta te  precise ed 
esplicite ed aderiscono in sostanza a quanto 
veniva richiesto nel mio ordine del giorno, 
ringrazio il ministro e non insisto per la vu- 
tazione. 

ha dichiarazioni da  fare circa l’emendamen- 
to  che ella aveva proposto all’ordine del gior- 
no Bucciarelli Ducci ? 

CHIARAMELLO. Ritiro l’emendamento, 
accettando le dichiarazioni del ministro sia 
per quanto riguarda i1 bilancio, sia per quan- 
to riguarda i1 servizio telefonico. Avrei pre- 
ferito naturalmente che i1 ministro aderisse 
alla mia tesi relativa alla statizzazione, che 
sono sempre convinto sia la tesi migliore per 
risolvere i1 problema. Tuttavia il mio gruppo 
non ha nulla d a  aggiungere e voterà com- 
pat to  il bilancio, con riferimento particolare 
alle esplicite dichiarazioni del ministro Bra- 
cchi in merito al problema delle concessioni 

PRESIDENTE Onorevole Di Vittorio, 

PRESIDENTE.  Onorevole Chiaramello, 

telefoniche, per quanto ha  riferimento alla 
pronta disdetta delle concessioni e alla ne- 
cessaria irizzazione delle due Società (( Timo )) 

e ((Set )) attraverso la (( Stet  ». Credo così fa- 
cendo che la Camera e il ministro abbiano 
realmente servito gli interessi del .paese. 

PRESIDENTE.  Onorevole Priore ? 
PRIORE.  Non insisto per la votazione e 

mi associo completamente alle dichiarazioni 
fatte in precedenza dall’onorevole Angelo Raf- 
faele Jervolino. 

PRESIDENTE.  Onorevole Bima ? 
BIMA. Rinuncio anch’io alla votazione del 

mio ordine del giorno e mi rimetto alle di- 
chiarazioni che sono s ta te  fatte dal ministro, 
riferendomi al testo esatto di esse. Mi auguro 
soltanto che, con le decisioni che il Governo 
prenderà, si possa veramente compiere quel 
passo in avant i  nello sviluppo e nel poten- 
ziamento del servizio, cui il ministro stesso ha  
accennato. 

PRESIDENTE.  Onorevole Scalia ? 
SCALIA. Dopo le dichiarazioni del nlini- 

stro, mi sento in dovere di dichiarare che 
concordo con I’impostaziorie del Governo. Ri- 
tengo peraltro necessario sottolineare che, con 
la soluzione prospettata dal ministro, non si 
procederà a stipulare alcuna nuova coiiceri- 
zione con le società private (( Teti )) e Set )), 
realizzando invece in esse un controllo mag- 
gioritario da  parte dell’I.R.1. Infatti è stato 
confermato che il collegamento tecnico e fi- 
naiiziario del servizio su tut to  i1 territorio 
nazionale, di cui si sente veramente l’esigenza, 
comporta che le due società private (( Teti )) 

e ((Set )) debbano passare sotto il controllo 
di maggioranza dell’I.R.1. che già realizza 
tale collegamento tecnico-finanziario per le 
altre tre concessionarie. I1 modo con il quale 
i1 Governo potrà realizzare questo passaggio 
sar8 quello che riterrà più opportuno nel- 
l’interesse pubblico: o quello del riscatto degli 
impianti delle due società private, tenendo 
presente che la tenuta degli impianti e lo 
scarso adeguamento alle esigenze attuali ren - 
de i1 valore assai mediocre; o potrà operare 
i1 passaggio acqiistarido la maggioranza dei 
pacchetti azionari delle due società private. 

Con questi chiarimenti, dichiaro di riti- 
rare il mio ordine del giorno e di aderire alla 
impostazione del Governo. 

PRESIDENTE. Passiaino ai voti. La 
prima parte dell’ordinr del giorno Cuttitta e 
del seguente tenore: 

I( La Camera, 
considerato che i1 debito di gratitudine 

della nazione verso i caduti per la patria non 
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può considerarsi sodisfatto con le esigue pen- 
sioni che, per ristrettezze di bilancio, si con- 
cedono alle loro famiglie, 

invita il Governo 
a disporre che, nella assunzione dei fattorini 
telegrafici, una metà dei posti disponibili sia 
riservata agli orfani di guerra in possesso dei 
requisiti minimi richiesti >). 

VIOLA. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
VIOLA. Voterò a favore per un giusto ri- 

conoscimento verso gli orfani di guerra. 
PRESIDENTE.  Pongo in votazione que- 

s ta  prima parte dell’ordine del giorno Cut- 
titta, della quale ho dato lettura. 

(13 approvata). 

Pongo in votazione la seconda parte del- 
l’ordine del giorno Cuttitta : 

(( Considerato altresì che non appare rispon- 
dente a principio di giustizia sociale corri- 
spondere ai portalettere delle zone rurali col- 
locati a riposo anteriormente al 1952 la esigua 
pensione che l’Istituto nazionale della previ- 
denza sociale liquida ai prestatori di opera 
occasionale e discontinua; 

invita il Governo a proporre oppor- 
tuni provvedimenti legislativi che consentano 
di estendere a questa benemerita categoria 
di lavoratori il trattamento integrativo di quie- 
scienza istituito in applicazione del decreto 
legislativo 5 giugno 1952, n. 656 ». 

( B  approvata) 

Pongo in votazione l’ordine del giorno 

(( La Camera, 
Viola : 

considerata la necessità che - dopo il ri- 
congiungimento di Trieste alla madrepatria 
- sia provveduto alla sistemasione degli ex 
combattenti, e categorie assimilate, assunti a 
Triéste dal governo militare alleat,o nei ruoli 
organici dell’amministrazione postelegrafo- 
nica ; 

considerata la necessità che al personale 
subaltwno PX combattente in possesso dei pre- 
scritti titoli di studio sia concesso il passaggio 
alla carriera esecutiva, e ciò per evitare che i 
dipendenti del gruppo C non possano godere 
di alcun beneflcio, data  la diversa regola- 
mentazione del loro avanzamento nei gradi 
della categoria, mentre quelli dei gruppi A 
e B sono favoriti dalla legge delega nelle pro- 
mozioni ai gradi VI11 del gruppo A e I X  del 
gruppo B ; 

considerata, infine, la necessità che sia 
definitivamente sistemata la questione dell’in- 
quadramento degli ex combattenti, salariati, 
giornalieri e assimilati dall’amministrazione 
delle poste nei ruoli organici, 

invita il Governo 
a provvedere affinchè le giuste richieste della 
categoria siano sollecitamente soddisfatte ». 

( N o n  è approvato). 

PRESIDENTE. 2 così esaurita la t ra t ta-  
zione degli ordini del giorno. 

Si dia lettura dei capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle po- 
ste P delle telecomunicazioni per l’esercizio 
finanziario 1956-57, che, se non vi sono os- 
servazioni od emendamenti, si intenderanno 
approvati con la semplice lettura. 

GUERRIERI ,  Segretario, legge. (V.  stam- 
pato n. 2029). 

(Sono  approvati tutti i capitoli,  sui quali 
non vi sono iscritti a parlare e n o n  sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie, 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

GUERRIERI ,  Segretario, legge : 

Riassunto per titoli. - Titolo I .  - Spesa 
ordinaria. - Categoria I. - Spese effettive. 
- Spese generali, lire 23.498.000. 

Totale della categoria I della parte ordi- 
naria, lire 23.498.000. 

Riassunto per categorie. - Categoria I. 
Spese effettive (parte ordinaria) lire 23.498.000. 

PRESIDENTE.  Sono così approvati il 
riassunto per titoli e i1 riassunto per catego- 
rie dello stato di previsione della spesa del 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
per l’esercizio finanziario 1956-57. 

Si dia lettura dei capitoli degli s ta t i  di 
previsione dell’entrata e della spesa del- 
l’Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi 
per l’esercizio finanziario in corso, che, se non 
vi sono osservazioni od emendamenti, si 
intenderanno approvati con la semplice let- 
tura .  

GUERRIERI ,  Segretario, legge. ( V .  stam- 
pato n. 2029). 

(Sono  approvati tutti i capitoli, su i  quali 
non v i  sono iscritti a parlare e n o n  sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dei rias- 
sunti per titoli della entrata  e della spesa del- 
l’Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, 
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per l’esercizio finanziario in corso, che, se non 
vi sono osservazioni, si intenderanno approvati 
con la semplice lettura. 

GUERRIERI, Segretario, legge: 
Entrata.  - Titolo I. Entrata ordinaria. - 

Sezione I .  Proventi de i  servizi postali, lire 
75.915.OO0.000. 

Sezione Il. Proventi dei servizi d i  banco- 
posta, lire 21.27U.000.000. 

Sezione 111. Proventi dei servizi d i  tele- 
comunicazioni, li re 15.035 . O 0 0  .000. 

Sezione I’V. Proventi dei servizi per conto 
di  terzi, lire 950.000.000. 

Sezione V. Proventi vari ,  lire 1.761.OciO.000 
Sezione VI. Proventi della gestione delle 

case economiche, lire 160.000.000. 
Totale del Titolo 1. Entrata  ordinaria, 

lire 115.091.000.000. 
Titolo 11. - Entrala strnordinariw, lire 

1 .600.000.000. 
Totale gpnerale deìl’eiitra ta ,  lire 

116.691 .O00 .000. 
Spesa. - Titolo I. Spesa ordinaria. - 

Sezione I. - Spese per il personale. - 8 I. 
- Stipendi, retribuzioni, paghe e competenze 
varie, lire 79.839.271.000, 

§ 2. - Debito vitalizio e trattamenti 
similari, lire 9.543.OOO . O N .  

Sezione 11. - Spese dei servizi postali, 
lire 8.949.900 000. 

Sezione 111. - Spese dei servizi di l m x o -  
posta, lire 354.3»0.000. 

Sezione IV. Spese dei servizi di telecoinu- 
nicazioni, lire 4.742.858.000. 

Sezione V. Spese comuni ai servizi PO- 
stali e di telecomunicazioni, lire 11.502.171.000. 

Sezione VI. Spese per la gestione delle case 
economiche, lire 160.000.000. 

Totale del Titolo I. - Spesa ordinaria, 
lire 115.091 .000.000. 

Titolo 11. - Spesa straordinaria. - 
Sezione I. - Assegnazioni straordinari(>, 
lire 1.600.OOO.C~Oi ). 

Sezione 11. - r\ssegnazioni straordinarie 
per la ricostruziniie, nulla. 

Totale del Titolo I1 -Spesa straordinaria, 
lire 1.600.000.OUO. 

Totale generale della spesa, lire 
116.691 .000.000. 

PRESIDENTE. Sono così approvati i 
riassunti per titoli degli stati di previsioile 
della entrata  e della spesa della Azienda 
autonoma delle poste e dei telegrafi per l’eser- 
cizio finanziario 1956-57. 

Si dia lettura dei capitoli degli stati di 
previsione dell’entrata e della spesa della 
Azienda di Stato per i servizi telefonici, per 
l’esercizio finanziario in corso, che, se non 

vi sono osservazioni od emendamenti, si in- 
tenderanno approvati con la semplice let- 
tura. 

GUERRIERI ,  Segretario, legge. ( V .  .stam- 

(Sono approvati tutti i capitoli, su i  quali 
n o n  v i  sono iscritti a parlare e noli sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dei rias- 
sunti dei titoli dell’entrata e della spesa del- 
l’Azienda di Stato per i servizi telefonici 
per l’esercizio finanziario in corso, che, se 
non vi sono osservazioni, si intenderanno ap-  
provati con la semplice lettura. 

pato n. 2029). 

GUERRIERI ,  Segretario, legge: 
Entrala. - Titolo i .  Parte ordinaria. - 

Sezione I. Proventi dei servizi telefonici, 
lire 18.281.510 .O00 . 

Sezione 11. Proventi vari, lire 2.8U9.000.000. 
Totale del Titolo I, lire 21 .O90.510.0OO. 
Titolo 11. Parte straordinaria. - Annua- 

lità corrisposte dai concessionari telefonici, 
lire 5.368.000. 

Sovvenzioni da  parte del Ministero del 
tesoro, nulla. 

Mutui, nulla. 
Lavori per conto terzi. lire 100.00C~.OOO. 
Costruzione di case, nulla. 
Totale del Titolo 11, lire 105.368.000. 
Totale generale dell’cntrata, lire 

21.195.878.000. 
Spesa. - Titolo I. Parte ordinaria. - Se- 

zione I. Spese di  personale: § i. Stipendi ed 
indennità varie, lire 4.090.735.000. 

5 2. Pensioni e contributi assiciirativi, 
lire 1.323.100.000. 

Sezione 11. Spese d i  gestione: § 2 .  Spese 
di esercizio, lire 7.532.000.000. 

2 .  Spese di ufficio, lire 621.200.000. 
§ 3. Scambio corrispondenza, lire 

9 4. Anniialità varie, lire 3.708.717.900. 
5 5. Concorsi e partecipazioni, lire 

5 6. Spese diverse, lire 33.600.000. 
§ 7. Avanzo di bilancio e fondo di riwrva, 

Totale del Titolo I. - Parte  ordinaria. 

Titolo 11. Parte straortlinariu. - Spese 

Spese per la ricostruzione, nulla. 
Spese per la ricostruzione effettuata col1 

Lavori per conto terzi, lire 100.000.000. 
Costruzione di case, nulla. 

920.500.000. 

460.000.000. 

!ire 1.800.657.200 

lire 21.090.510.000. 

diverse, lire 5.368.000. 

mutui, nulla. 
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Totale del Titolo 11. - Parte straordi- 
naria, lire 105.368.000. 

Totale generale della spem, lire 
’21.195.878.000. 

PRESIDENTE. Sono così approvati i 
riassunti per titoli degli stati di previsione 
della entrata e della spesa dell’azienda di 
Stato per i servizi telefonici. 

Passiamo agli articoli del disegno di 
legge. 

Si dia lettura degli articoli che, non es- 
sendovi emendamenti, porrò successivamente 
in votazione. 

GUERRIERI  , Segretario. legge: 

ART. 1. 
È autorizzato il pagamento delle spese 

del Ministero delle poste e delle telecomuni- 
cazioni per l’esercizio finanziario dal 10 lu- 
glio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità 
dello s ta to  di previsione annesso alla presente 
legge. 

(13 approvato). 

ART. 2. 

L’Amministrazione dell’azienda autono- 
m a  delle poste e dei telegrafi è autorizzata 
ad  accertare e riscuotere le entrate e a far 
pagare le spese relative all’esercizio finan- 
ziario dal 10 luglio 1956 al  30 giugno 1957, a i  
termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, 
n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, 
n.  597, in conformità degli stati di previsione 
allegati alla presente legge. (Appendice n. 1). 
(2 approvato). 

ART. 3.  

L’Amministrazione dell’Azienda di Stato 
per i servizi telefonici è autorizzata ad  accer- 
tare e riscuotere le entrate e a far pagare le 
spese riguardanti l’esercizio finanziario dal 
10 luglio 1956 al 30 giugno 1957, ai termini 
del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, 
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 
in conformità degli stati di previsione alle- 
gati alla presente legge. (Appendice n. 2). 

iÈ approunto). 
PRESIDENTE. Il disegno di legge sarti 

subito votato a scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE.  Indico la votazione a 

scrutinio segreto dcl disegno di legge: 
(( Stato di previsione della spesa del Mi- 

nistero delle poste e delle telecomunicazioni 

per l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1956 
al 30 giugno 1957 )) (2029). 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 

( I  deputati segretari numerano i voti). 
onorevoli segretari a numerare i voti. 

Approvazione di disegni e di una proposta di 
legge da parte di Commissione in sede 
legislativa. 

PRESIDENTE.  ”ella riunione di sta- 
mane. la V I  Commissione permanente (Istru- 
zione), in sede legislativa, ha  approvato i 
seguenti provvedimenti: 

isenatore BRACCESI : (( IConcessione di un 
contributo straordinario al comune di Pescia 
per le onoranze a Carlo Lorenzini (Appmvata 
clalla V I  Commissione permanente del Senato) 

(( Icorresponsione all’ktituto internazionale 
di scienze amministrative di Bruxelles delle 
quote di adesione dell’Italia all’Istituto mede- 
simo a partire dall’anno 1934, nonché, in par- 
ticolare, la corresponsione della somma com- 
plessiva di lire sei milioni per le quote affe- 
reiiti agii anni 1934-55 )) (2269); 

(( Determinazione dei contributi a favore 
degli Enti autonomi (( Biennale 1) di Venezia, 
(i Trjennale )) di Milano e (( Quadriennale )) di 
Roma 1) (Approvnia dnlla T’I Commissione per- 
1,mnente del Senato) (2184). 

(2160); 

Trasmissione dal Senato 
di  disegni e di proposte di legge. 

PRESIDENTE. I1 Presidente del Se- 
nato lia trasmesso alla Presidenza i seguenti 
provvedimenti: 

BIRDANZELLU : (( Coltivazione, difesa e 
sfrultainento della sughera )) (Gz’à approvato 
dallo I X  Ccmmissione permanente della Ca- 
r ~ ~ ~ r a  P naodaficato da quella ?‘Ill  Commis- 
szone) (1377-I?); 

(( Esenzicne dall’imposta di bollo per le 
domande, gli atti, i contraiti ed i documenti 
necessari per il trasporto di salme di militari 
e civili deceduti in conseguenza della 
guerra )I (Approvato da quella V Commis- 
Fione) (2308) ; 

Proroga del termine stabilito dall’arti- 
colo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 
1934, n. 603, per ila definizione da parte dei 
Comitati direttivi degli agenti di cambio delle 
valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai 
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fini dell’imposta di negoziazione )) (Approvato 
da quella V Co?nmisszone) (2309). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi : 
il primo, alla Gommissione permanente che 
già lo h a  avuto in esame, nella stessa sede; 
gli altri, alle Commissioni competenti, con 
riserva di stabilirne la sede. 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico i1 risultato 
della votazione segreta del disegno di legge: 

(( Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero delle poste e delle telecomunicazioni per 
l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1956 al 30 
giugno 1937 1) (2090). 

(Presenti . . . . . . . 348 
Votanti . . . . . . . 264 
Astenuti . . . . . . . 84 
Maggioranza . . . . . . 133 

Voti favorevoli . . . 234 
Voti contrari . . . . 30 

( L a  Camera approva).  

Hanno preso parte alla votazaone. 

Xgrimi - Aimi - Albizzati - Alessan- 
drini - Alicata - Amadei - Amendola 
Pietro - Amiconi - Andreotti - Angelini 
Armando - Angelini Ludovico - Angelino 
iPaolo - Angelucci Mario - Antoniozzi - 
-4ssennato - Audisio. 

Baccelli - Badaloni Maria - Baglioni - 
Ballesi - Baltaro - Barberi Salvatore - Bar- 
danzellu - Bardini - Barontini - Bartole - 
Basile Guido - Belotti - Beltrame - Ben- 
venuti - Berardi Antonio - Berloffa - Ber- 
nardi Guido - Bernardinetti - Bernieri - 
Berry - Bersani - Bertinelli - Bertone - 
Bettiol Francesco Giorgio - Bettiol Giuseppe 
~- Bettoli Mario - Biaggi - Biagioni - 
Bianco - Biasutti - Bigi - Bima - Bogoni 
- Boidi - Bolla - Bonino - Bonomi - Bon- 
tade Margherita - Bottonelli - Bovetti - 
Bozzi - Bregaiize - Brodolini - Brusasca 
- Bubbio - Bucciarelli Ducci - Buffone - 
Burato - Buttè -- Buzzelli - Buzzi. 

Caccuri - Caiati - Calandrone Giacomo 
- ICalandrone Pacifico - Galasso - Campilli 
- Camposarcuno - Capacchione - Caprara 
- Capua - Carcaterra - Cassiani - Castelli 
Edgardo - Cavaliere Alberto - Cavallari Ne- 
Yino - Cavallaro Nicola - Cavalli - Cavaz- 
zini - Ceravolo - IChiaramello - Chiarini 
-- Cianca - Cibotto - Cinciari Rodano Maria 
Lisa - Clocchiatti - Codacci Pisanelli - 

Colitto - Colombo - Compagnoni - Con- 
cetti - Conci Elisabetta - Corona Achille - 
‘Corona Giacomo -- Cortese Guido - Cortese 
Pasquale - Cotellessa - Cottone - Cremaschi 
- Curcio. 

D’Ambrosio - Dante - Dazzi - De Biagi 
-- De Capua - De Caro - De Lauro Matera 
Anna - Del Bo - Della Seta - Delle Fave - 
Delli ICastelli Filomena - Del Vecchio Guelf 
Ada - Del Vescovo - De Marzi Fernando -- 
De Totto - Diaz Laura - Di Bernard0 - 
Diecidue - Di Leo - Di Nardo - D’Onofrio 
Driussi. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Fadda - Faletra -- Faletti - 

Fanelli - Farini - Ferrara Domenico - Fer- 
rari Francesco - Ferrari Aggradi - Ferrario 
Celestino - Ferri - Fina - Foderar0 - Fol- 
chi - Fora Aldovino - Foresi - Francavilla 
- Franceschini Francesco - Franceschini 
Giorgio - Fumagalli. 

Galli - Gallic0 Spano Nadia - Garlato -- 
Gaspari - Gatto - Gaudioso - Gelmini - 
Geraci - Germani - Ghislandi - Giacone 

- Gianquinto - Giglia - Giolitti - Giraudo 
- Gorini - Gotelli Angela - Gozzi - Grasso 
Nicolosi Anna - Graziosi - Grezzi - Gri- 
fone - Guariento - Guerrieri Emanuele - 
Guerrieri Filippo - Gui - Gullo. 

Invernizzi - Iozzelli. 
Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele - Jervolino Maria. 
La #Malfa - Lami - La Rocca - Larussa 

- La Spada - Lenoci - Lombardi Carlo - 
Lombardi Riccardo - Lombari Pietro - Lon- 
goni - ‘Lopardi - Lucchesi - Lucifredi - 
Luzzatto. 

(Maglietta - Magnani - Magno - Mala- 
gugini - ‘Malvestiti - Mancini - Maniera 
- Mannironi - [Manzini - Marabini - Ma- 
rangone Vittorio - Marangoni Spartaco - 
Marazza - Marchionni Zanchi Renata - 
Marconi - Martinelli - Martino Edoardo - 
Martoni - Massola - Matteotti Gian- 
carlo - Matteotti Gian Matteo - Maxia 
- Mazza - Muzzali - Melloni - Menotti 
- Merenda - ‘Micheli - Minasi - Monta- 
nari - Moro - Moscatelli - iMurdaca - Mu- 
solino - Musotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natali Lorenzo - Negrari - Nicoletto 
- Nicosia. 

Ortona. 
Pacati - Paletta Gian Carlo - Pajetta 

Giuliano - iPasini - Pedini - Pelosi - Pe- 
nazzato - IPerdonà. - IPessi - Petrucci - 
Piccioni - Pignatelli - Pignatone - Pigni 
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-- Pintus - Pitzalis - 'Polano - IPollastrini 
Elettra - Preziosi - )Priore - Pugliese. 

Quintieri. 
Reali - Repossi - Resta - Ricci Mario - 

Riccio Stefano - Riva - $Rocchetti - Roma- 
nato - Romano - Roinita - Ronza - Ro- 
sati - Roselli - Rosini - Rubeo - Rubi- 
nacci - Rumor - Russo. 

Sabatini - iSala - Salizzoni - Sammar- 
tino - Sampietro Giovanni - Sampietro 
Umberto - Sangalli - ISanzo - Saragat - 
Sartor - Scaglia IGiovambattista - Scalfaro 
- iScalia Vito - [Scappini - Scarascia - 
Scarpa - Bchiratti - Schirò - Sciorilli Bor- 
relli - Scoca - Scotti Francesco - Sedati - 
Segni - Semeraro iGabriele - Semeraro 
Sardo - Bensi - Silvestri - Simonini - So- 
dano - Sorgi - iSpadazzi - Spadola - Spa- 
rapani - Spataro - iStella - Storchi - 
Stucchi - Sullo. 

Tainbroni - Tarozzi - Taviani - Terra- 
nova - -  Titomanlio Vittoria - Togni - To- 
gnoni - Tolloy - Tonetti - Tosi - Tozzi 
Condivi - Trabucchi - Trois1 - Truzzi - 
Turchi - Turnaturi. 

Valsecchi - Vecchietti - Vedovato - Ve- 
trone - Vicentini - Vigo - Villani - Viola 
- Vischia - Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini - Zannerini - Zanoni - Za- 

notti - Zerbi. 

Sì sono astenutì: 

Alicata - Amendola iPietro - Amiconi - 
Angelini Ludovico - Angelucci Mario - As- 
sennato ---Audisio. 

Baglioni - Baltaro - Bardini - Baron- 
tini - Beltrame - Bernieri - Betti01 Fran- 
cesco Giorgio - Bianco - Bigi - Botto- 
nelli - Buzzelli. 

Calandrone Giacomo - Galandrone Paci- 
fico - Calasso - Caprara - Cavazzini - 
Cianca - 'Cinciari Rodano Maria Lisa - Cloc- 
chiatti - Compagnoni - 'Cremaschi - 
Curcio. 

Del Vecchio IGuelfi Ada - Diaz Laura - 
D'Onofrio. 

Faletra - Farini - Francavilla. 
Gallico Spano Nadia - Gelmini - Giacone 

- [Gianquinto - Giolitti - IGrasso Nicolosi 
Anna - [Grezzi - Grifone - Gullo. 

Invernizzi. 
Jacoponi. 
La Rocca. 
Lombardi Carlo. 
Maglietta - Magno - Maniera - Mara- 

bini - Marangoni ispartaco - Marchionni 

Zanchi Renata - Massola - Melloni - Mon- 
tanari - Moscatelli - Mucolino. 

Napolitano !Giorgio - Nicoletto. 
Ortona. 
Pajetta Gian Carlo - Paletta Giuliano - 

Pelosi - Pessi - iPolano - Pollastrini 
Elettra. 

Reali - Ricci Mario - Rosini - Rubeo. 
Scappini - &arpa - Schirò - 'Sciorilli 

Borrelli - iscotti Francesco - Semeraro San- 
to - Gilvestri. 

Tarozzi -.( Tognoni - Turchi. 
Villani. 
Walter. 

Sono  in congedo (Concesso nelle sedute 
precedenti) : 

Cappa - Cervone - Colleoni. 
Dal Canton IMaria Pia - De Cocci - De 

Farinet - Franzo. 
Gitti. 
Pecoraro - Pertini. 
Gavio Emanuela. 

Felice - De Martino Carmine. 

(Concesso nella seduta odierna) : 
\Malagodi - IMarenghi - Montini - 

IPella. 
Vdandro Gigliola. 

Murgia - Marzotto. 

Annunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni e dell'interpellanza pervenute 
alla Presidenza. 

GIOLITTI, Segreiario, legge: 

Interrogazioni a risposta scritta. 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dell'interno, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno intervenire per perequare i1 
trattamento economico dei funzionari di pub- 
blica sicurezza a quello degli ufficiali del Cor- 
po delle guardie di pubblica sicurezza (vedi 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1955, n. 409). 

(C A decorrere dal 10 luglio 1956, infatti, in 
forza del decreto del Presidente della Repub- 
blica 11 gennaio 1956, n .  19, gli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per- 
cepiranno lo stipendio conglobato della inden- 
nità di funzione, e in più l'intera indennità 
speciale di pubblica sicurezza (articolo 5 del 
decreto citato), mentre i funzionari di pub- 
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blica sicurezza percepiranno tale indenni t B  
speciale decurtata di quella di funzione cori- 
globata nello stipendio (articolo 13 dello stes- 
so decreto). 

(< Si fa osservare che la sperequazione, for- 
se frutto di errore, mentre è assai notevole 
(lire 16 mila tra la indennità di un comniis- 
sario di pubblica sicurezza grado 80 e quella 
di un maggiore di pubblica sicurezza), con- 
trasta con lo spirito della legge 27 aprile 1955, 
n. 409. 
(20937) (( COTTONE 1). 

<( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 ini- 

nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 637, la 
decorrenza del collocamento a riposo dei mae- 
stri elementari, che hanno raggiunto i limiti 
dell’età e dell’anzianith di servizio nel corso 
dell’anno scolastico, debba decorrere, a tutti 
gli effetti, dall’inizio del successivo anno sco- 
las tico. 
(20938) << GRASSO NICOLOSI ANNA M. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intende predisporre un provvedimen to urgente 
e straordinario, affinché le 68 famiglie, attual- 
mente collocate nel (< Casone )) di Novellara 
(Reggio Emilia), siano tolte da una situazione 
intollerabile sotto ogni aspetto, fornendo loro 
case igieniche, salubri e non pericolanti. 
(20939) (( SACCHETTI 1). 

<< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se intende disporre i provvedimenti 
necessari ed urgenti, per i1 sollecito inizio dei 
lavori del canale denominato << San Michele 11 

nella zona di Bagnolo Impiano Emilia del 
comprensorio della Bonifica parmigiana 
Moglia. 
(20940) << SACCHETTI ) ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga urgente ed opportuno 
(anche in accoglimento del voto recentemente 
espresso dal consiglio direttivo dell’Unione 
provinciale agricoltori) sollecitare i compe- 
tenti uffici finanziari per i1 sollecito disbrigo 
delle pratiche relative al differimento delle 
rate di scadenza delle imposte, in favore degli 
agricoltori delle provincie di Matera e di Po- 
tenza, gravemente danneggiati in seguito alla 
recente ondata di mitllempo. 
(20941) (( SPADAZZI 1). 

(( I1 sotLoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno sollecitare l’inizio dei lavori 
di costruzione della progettata linea ferrovia- 
ria Bari-Metaponto, attraverso Grumo Ap- 
pula, Matera e Montescaglioso, tenendo pre- 
sente che Matera è l’unico capoluogo di pro- 
vincia ancora non collegato dalle ferrovie del- 
lo Stato e che la linea di cui sopra - proget- 
tata da almeno cinquanta anni - servirebbe 
a risolvere razionalmente e definitivamente i1 
problema delle comunicazioni con il resto di 
Italia di una delle zone più depresse, che PO- 
trebbe trarne vantaggio per i1 suo avvenire 
economico e turistico. 
(20942) << SPADAZZI 1 1 .  

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportuno ed ur- 
gente sollecitare i1 Ministero dei trasporti per- 
ché conceda il suolo già richiesto per la costru- 
zione del progetta to edificio postale pacchi, 
posto nelle adiacenze della stazione ferro- 
viaria di Potenza Inferiore, tenendo presente 
che gli attuali locali furono costruiti, con ca- 
rattere di provvisorietà, nel lontano 1940 e 
non rispondono più alle attuali ed accresciute 
esigenze del servizio smistamento, che ha as- 
sunto proporzioni considerevoli. 
(20943) SPADAZZI 1). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare per as- 
sicurare l’approvvigionamento idrico ai co- 
muni di Fuscaldo, Montalto Uffugo, Diaman- 
te, in provincia di Cosenza. 
(20944) (( ANTONIOZZI )). 

<< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i1 ministro 
di grazia e giustizia, per conoscere i1 nome 
dell’autorità o del privato che ha denunziato 
alla autorità giudiziaria i1 signor Vito Cataldo 
i1 quale - in occasione di una manifestazione 
patriottica - espresse i1 proprio entusiasmo 
con i1 grido di (< Viva i1 Re ! ), e per cono- 
scere in base a quale reato i1 Cataldo sia stato 
poi condannato dalla seconda sezione penale 
della pretura di Roma. 

(< Infatti risulta inconcepibile che in un 
Paese in cui è consentito gridare M Viva 
Stalin I ) I ,  si reprima una espressione di fede 
nei confronti di un sovrano al quale si deb- 
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bono le pagine più belle della storia dell’Ita- 
lia contemporanea. 

(( Per conoscere, infine, i motivi che indus- 
sero i funzionari di polizia ad internare i1 Ca- 
taldo alla clinica neuropsichiatrica di Roma 
prima della denunzia, autorizzando con ciò a 
temere che - in dispregio alle libertà costitu- 
zionali - la polizia condurrà nelle cliniche 
italiane ogni cittadino che manifesti pubbli- 
camente le proprie idee politiche. 
(20945) (( SPADAZZI D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno e dei lavori pubblici, sui 
seguenti fatti. 

(( La frazione Ragonà di Nardodipace (Ca- 
tanzaro) è stata quasi distrutta dalle alluvioni 
del 1951 e del 1953. Per gli alluvionati senza 
tetto ed in disagiate condizioni economiche è 
stato costruito un primo lotto di 60 alloggi. 
Sebbene tali alloggi siano ultimati sin dal di- 
cembre 1955; sebbene siano già predisposti 
gli elenchi di assegnazione; sebbene gran 
parte degli alluvionati di Ragonà sia priva di 
un proprio alloggio e sia costretta ad abitare 
in onerosi alloggi di fortuna lontani dal pro- 
prio centro di attività (quali gli alluvionati 
trasferitisi forzatamente nel comune di Fa- 
brizia e colà costretti a pagare in proprio l’af- 
fitto); le autorità provinciali non si decidono 
a consegnare ancora gli alloggi da oltre sei 
mesi ultimati. 

CC In considerazione della necessità che gli 
alluvionati di Ragonà hanno di trasferirsi su- 
bito nei nuovi alloggi onde provvedere alla 
loro sistemazione ed ai loro approvvigiona- 
menti prima dell’inverno, l’interrogante chie- 
de se i ministri interrogati non ritengano op- 
portuno ed urgente intervenire a che tutti 
gli alloggi siano subito consegnati agli allu- 
vionati di Ragonà e siano agli stessi rimbor- 
sati gli importi dell’affitto pagati per il rico- 
vero forzato sino alla data di consegna dei 
nuovi alloggi. 
(20946) (( MICELI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per sapere se l’ufficio del 
registro di Senigallia, in pendenza dell’oppo- 
sizione in via amministrativa, proposta da 
contribuenti coltivatori diretti, contro la ri- 
chiesta di supplemento di tassa di registro 
nei trasferimenti di proprietà, non pecchi per 
lo meno di eccessivo fiscalismo notificando 
l’ingiunzione ai suddetti contribuenti e per- 
seguendoli con atti esecutivi fino all’asta pub- 
blica, quando invece e nella dottrina e nella 

prassi è stato sempre ritenuto che l’atto di 
opposizione in via amininistrativa, sospen- 
dendo l’obbligo di pagare I supplementi, so- 
spenda anche l’azione esecutiva della fiiianza 
e quando l’articolo i48 della legge di registro 
dispone che i1 contribuente, ove proponga 
opposizione in via giudiziaria senza aver pri- 
ma sperimentato la via amministrativa, non 
possa conseguire il rimborso delle spese giu- 
diziarie, nel caso di soccombenza dell’ammi- 
nistrazione finanziaria. 
(20947) (( BOIDI D. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro delle finanze, per sentire se non rav- 
veda l’opportunità di sospendere il paga- 
mento dell’addizionale del 5 per cento a fa- 
vore degli alluvionati della Calabria, per le 
zone gravemente danneggiate dalla grandine 
in Piemonte. 
(20948) CC STELLA, SODANO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se in relazione all’ordinanza ministeriale 
24 marzo 1955, n. 1500/22, intenda emanare 
disposizioni in merito al collocamento nel 
ruolo organico dei maestri iscritti nella gra- 
duatoria maschile e femminile, vincitori del 
ruolo in soprannumero, affinché vengano loro 
assegnate sedi maschili e femminili eventual- 
mente vacanti. 
(20949) (( BOIDI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre i1 sollecito 
esame delle pratiche e la compilazione delle 
perizie relative alle abitazioni del comune di 
Pomarico (Matera), gravemente danneggiate 
da una frana verificatasi ail’estremo lembo 
del paese i1 giorno 7 maggio 1955, tenendo 
conto che una decina di famiglie, composte 
di poveri agricoltori, e stata costretta ad ab- 
bandonare il proprio tetto ed attende - da 
un anno - la liquidazione dell’indennizzo 
per i1 danno subito, o la ricostruzione della 
propria abitazione. 

(( SPADAZZI )>. (20950) 

Interpellanza. 

(( I sottoscritti chiedono d’interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi- 
nistri dell’interno e dell’industria e commer- 
cio, sull’attività della Società industriale ca- 
tanese (S.I.N.C.A.T.) con direzione centrale 



At t i  Parlamentari  -26074 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1956 

in Milano ed uffici in Siracusa, che ha  ini- 
ziato la procedura di espropriazione di nume- 
rosi appezzamenti di terreno coltivato nei 
comuni di Siracusa e Melilli allo scopo di 
costruirvi un impianto industriale per la 
produzione di fertilizzanti complessi, opere 
che rientrano fra quelle occorrenti per l’at- 
tuazione delle iniziative industriali previste 
dal decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1589, 
dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e dalla 
legge regionale siciliana n. 29, c! che sono 
senz’altro di pubblica utilità, oltre che ur- 
genti ed indifferibili. 

Gli interpellanti domandano al Governo 
di rendersi conto dei motivi che hanno por- 
tato a questi provvedimenti e fanno presente 
la necessità che sia sospesa l’occupazione 
temporanea degli appezzamen ti agricoli di 
cui al citato decreto 22 febbraio 1956, n. 3190, 
del prefetto di Siracusa; e che sia invitata la 
Società S.I.N.C.A.T. a destinare per la co- 
struzione del proprio impianto di produzione 

. di fertilizzanti complessi una parte di quei 
200 ettari circa di terreno nudo che possiede 
il comune di Siracusa oppure ad acquistare 
- o chiedere l’esproprio - di altri terreni 
nudi che abbondano nello stesso comune. 

Fanno presente inoltre che - nell’auspi- 
cabile ampio sviluppo industriale dell’Italia 
e, soprattutto, del Mezzogiorno e delle isole 
- l’azione delle varie amministrazioni, sia 
centrali che regionali o provinciali, sia coordi- 
nata in modo da far sì che lo sviluppo del- 
l’industria abbia a procedere con i1 minor sa- 
crificio possibile delle altre attività economi- 
che, e, quindi, con la maggiore possibile uti- 
lità dell’economia in generale. 

(466) (( SANTI, LI CAUSI, FALETRA, GAU- 
DIOSO )). 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette, per le quali si chiede la risposta scritta, 
saranno trasmesse ai ministri competenti. 

L’interpellanza sarà iscritta all’ordine del 
giorno, qualora i ministri interessati non vi 
si oppongano nel termine regolamentare. 

La seduta termina alle 16,16. 

E R R A T A  CORRIGE 

Nel Resoconto sommario di ieri, a pa- 
gina 15, per un’omissione di stampa non fi- 
gurano tra i partecipanti alla votazione a 
scrutinio segreto i deputati Antoniozzi e Bon- 
tade Margherita, i quali hanno invece votato. 

Ordine del giorno 
per  la seduta d i  rnartedi I9 giugno 1956. 

Alle ore 16. 

i. - Svolgimento della proposta d i  legge. 
~GOMEZ D’AYALA ed altri: Esenzione dal- 

l’imposta di macellazione suini a favore dei 
lavoratori della terra (2084). 

2. - Discussione des disegni d i  legge: 
9tato di previsione della spesa del Mini- 

stero della difesa per l’esercizio flnanziario dal 
1” luglio 1956 al 30 giugno 1937 (Approvato dal 
Senato) (2206) - Relatori: Napolitano Fran- 
cesco e Buffone; 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero dell’industria e del commercio per l’eser- 
cizio finanziario dal 1” luglio 1956 al 30 giugno 
i957 (2031) - Relatore. Quarello. 

3. - Discussione del disegno d i  legge. 
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi 

liquidi e gassosi (323) - Relatori: Dosi, per la 
maggioranza; De Marzio, d i  minoranza. 

4 .  - Discusszone del disegno d i  legge: 

vona (1150) - Relatori. Cappa e Geremia; 
Istituzione della zona industriale di Sa- 

e delle proposte [di legge. 
TOGNI ed al t r i .  Provvedimenti per la zona 

industriale apuana (265) - Relatori: Belotti e 
‘Cappa; 

‘MICHELI e VISCHIA: Provvedimenti per la 
zona industriale ternana (Urgenza) (321) - 
Relatori. ‘Caiati e Cappa. 

5. - Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica dei decreti legislativi 22 settem- 

bre 1947, n. 1103 e 22 dicembre 1947, n. 1575, 
concernenti modificazioni all’ordinamento 
dell’Istituto Poligrafico dello Stato (377-bis) 
-- Relatori: Pedini, per La maggioranza; Bima, 
d ì  minoranza. 

6. - Discussione delle proposte d i  legge: 
FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 

a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1598 (299) - Relatore. Cavallaro Ni- 
cola; 

FABRIANI : Modificazione del 2” comma 
dell’articolo 53 del testo unico 11 dicembre 
1933, n. 1775, delle leggi sulle ac’que e sugli 
impianti elettrici (Urgenza)  (1110) - Relatore: 
Ve,ronesi; 
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{Senatore BRASCHI : Disciplina delle loca- 
zioni di immobili adibiti ad uso di albergo, 
pensione o locanda, e del vincolo alberghiero 
(Approvata dccl Senato) l(1932) - Relatori: 
Rocchetti, per la maggioranza; Capalozza e 
Murdaca, di minoranza. 

7 .  - Discussione delle proposte di legge: 
Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 

norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; 

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della 
provincia di Isernia (1119) - Relatore: Elkan. 

8. - Votazione per l’elezione di sei rappre- 
sentanti nella Assemblea della Comunità Eu- 
ropea del Carbone e dell’Acciaio. 

Discussione ,del disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Aocordo inte- 
grativo del tratta0 di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
iStati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) 
- Relatori: Di Bernardo, per la maggioranza; 
Lombardi Riccar,do, di minoranza. 

Dornande di autorizzazione a procedere in 
gi7dizio. 

I L  DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
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