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Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Cemml per giarni 2, De Giavine per
giorni 2, De Pietra per 'giorni 2 e 8pasari per
giorni, 2.

Non eS8'endovi asservaziani, questi 'Cangedi
si intendono ,cancessi.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunica .che sana stati
presentati i seguenti disegni di 1egge di ini~
ziativa :

d,ei f1tern,atori Pa~0't"miO, Gembona, A,gostino

e Valenzi:

« Mo.difica al.l'arlicola 85 del testa unico del;-
le leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938,
n. 329» (1129);

,del 8e'Y/Jat0'f1ei CÌia8ca:

« Modifiche alle vigenti disposiziani relative
all'apertura ed all'esercizio delle, farmacie re~
galate dal testo unico. delle l'eggi sanitarie del
27 luglio. 1934, n. 1265, e succe8'sive mo.difica~
zioo.i» (1130);

,d,el s€'YIJatorr"ie Tad;d;ei:

« Provvidenze a favore dei marescialli mag'-
giari dei carabinieri "carka ,speciale" » (1131).

Que'sti disegni di legge saranno stampati,
distribui,ti ed assegnati alle Commissiani cam~
petenti.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Gon:lUnico che, nelle sedute
distamame, le Commissioni permanenti hanno
esami,nata ed ,apprav'ata i seguenti disegni di
leg~:

5a Commissione permanente (Finanze e te~
So.ro.):

«Garanzia dello StataS'ui mutui cancessi
daUa Cassa depositi e prestiti alle Istituzio.ni

pubblÌiChe di assistenza e beneficenza per la
castruzione di osped8.l1i» (921), d'inizi,ativa del
deputata Macrelli;

« Narme 'integrative e modificative aMa leg~
ge 11 lugilio 1952, ill. 911, suHa sblocco dei ti~
tÙ'li bancari e postali, del!1e 'cassette di sku~
rezza e dei Htoli di credito e suMa devÙ'luziane
all'Erario di taluni di essi» (1008);

«AgevolaziÙ'ni tributarie per la scioglimen~
to. 'e la tmsformazion€ di società immobiliari ~

(1128), d'iniziativa dei senatÙ'ri Trabucchi ed
altri;

8a Commissione permanente (Agricoltura e

alimentazione) :

«Co.ncarso ,àeHa Stata per l'attuazione del~
l'ammas,so volonta:do dei bazzoli di produziane
1955» (1107);

«Concessione di contributi della Stata per
iniziativ'e inte,seal miglioramentO' della produ~
zio.ne bacologi.ca nazianale» (1108);

10" Comn~~ssione permanente (Lavara, emi~
graziane, previdenza 8aci8.lle):

«Disposizioni e modifiche in materia di as~
segni familiar,i per i settari dea credito., assi~
curaziÙ'ne e servizi tributari app,altati » (1110),
d'iniziativa dei .deputati Pastare e Lizzadri.

Per il centenario della morte di Antonio Rosmini.

PRESIDENTE. Ha :chiesta di pal'llare il sL'~
natore Spagnal1i. Ne ha facaltà.

HPAGNOLLI. Onorervoli coUe,ghi, ,cent,a anni
ar 'so.nÙ', nel ,p,rima 'giorno del mese di luglio,
si spegneva a Stresa AntÙ'ni'a Rosmini. Il Go~
verno 'piemontese del tempo ne camunkava ]a
notiz,ia agli Stati d'Eurapa nelle forme di un
Ilutta nazionale. Elevate parole del BÙ'nghi an~
nunJCiarvana agli Italiani: «Si è' dHeguata
quaggiù la più grande mente, la piÙ santa
anima che vivesse in Italia. Lascia eredità
gra'nde di affetti e di ide,e; i suoi canrratelli
e i suoi amici nutriranno. gli uni; spetta ai
giovani italiani di fecÙ'ndare le altre ». E l'in~
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te l'O mond'O culturale d'Italia, neHa persona di
Alessandro Manzom, si inchinava riverente
dinanzi alla salma del grande roveretano.

In questi gIOrni, deilegazioni di 17 N azioni,
ra.~presentanti di 40 UniversItà, 300 StudlOSi

C'll'Ca, quasi nella scì::!' delle parole del Bongh;,
rmniti a congresso a Stresa, si adoperano per
fecondar€ ,la grande er'edità di idee den'emi~
nente pensatore ed aprire, usando un'espres-
sione del Fogazzaro, l «germi ,chiusi di verità
della sua immensa, ricchisslma e prodlg'a
opera ».

Onorevol1 colleg1hl, nessuna circostanza po~

te'va essere più propizia per rammentare e
commemorare anche in ques,to. alto Consesso

l'uomo, il pensatore, il patriota, Il sacerdote
integerrimoehe, in quel lontano luglio di éento
anni or sono, 'lasciava, ,preéorrendo i' tempi,
anche per noi ,p'OEtici inse,gnamenti tutt'Ora,
anzi oggi più che i'eri, validi ed attuali. Anto~
mo Rosmini, TI'gura daUa 'inconfondibile ip.ec~
sonalità, spirito multiforme, ,pensato.re eccelso,
aperto aDe istanze deill'idealismo, del realismo,
dol moraUsmo, educatore instancabile, acuto
osservatoore di fatti sociali, limpida fi:gura del
moto riso.rgimentale Italiano, fa parte deHa
eletta s'chiera di 'quei geni che, per un più 'livo
sigiUo del divino, usciti da una Nazio.ne, ne
superano i limiti ed ap:partengono a tutto il

m'Onda ed a tutti i secoli. Mente encidopedica,
la sua pr,oduzione scienUfica ~ circa 80 volumi

secondo l'edizione nazi'Onale in ,corso ~ va
dalla metafisica aHa psicologia, ana cos1')1olo~
g;a, alla mat>ematica, aHa TIsica, aNa ,pedagogia,

wl' etica, al diritto, alla politica. Animato da
ardente amore per ,l'Italia, per la quale, soffrì
di.sagi e ,persecuzioni. auspÌ>Cò pe'r essa il de~

sti~o gllorioso dell'a,oquisizione, neill'unità, della

S'ua libertà politica, quasi preludio ad una su~
p>eriore e spirituale umtà di tutti i popoili. T
suo.i Sicritti sull'unità d'Italia recano pagine
eloquenti, luminose, infuocate: un grido, come
è stato ,scritto, dal fondo del cuore, una invo~
C'azione, una preghiera, quasi un pianto. Pro~
fondo. o3servatore, sentì, co.mprese e spiegò i
movimenti p'Olitico~sociaili del S'HO tempo COlI
acuta ,penetrazione e viva fede, vedendo nell;),
loro apparente scompostezza le vie mirabIli
della Provvidenza e l'appello ad una più alta

giustizia sociale, neH'attuazione del messagglO
evange1ko.

L'opus,col'O« La teoria rosmimana deg1liequi~
libri politici », inviato a ,cura del Comitato na~
zionale onoranze ad Antonio Rosmini, a tutti
gli onorevoli senatori e deputati, compendia 11
pensiero politi'c'O del nostro ,per il quale «la
persona del'l'uomo € il diritto 'umano sussi~
stente », essa stessa è il diritto. L'individuo è,
studiato dal Rosmini nel suo ,comportamento
come ,persona morale, come soggetto giuridico,
come operatore economico. Insieme all'indivì~
duo, il Rosmini a:nwizza la concezione deHo
Stato nella società e della società organizzata
nello Stato e così il ,prindplO della giustizia,
cioè il soggetto umano nella vita di reJazione
e i diversi 'componenti del concetto di giusti~
zia, dei quali 11 Rosmini descrive i mddi di
equilibrio, sviluppandone la problematica dal
piano dei beni materiali a quello dei beni s:pl~
rituali.

Questi i concetti del R03mini che riportati
neJ quadro della problematica de'l nostro tem~
po, offrono tuttora una materia rÌ>cca e varia
per ~o studio dei p'roblemi connessi alla siste~
mazione giuridica ed all'oI1dine politico della
società. Niente, ,per concludere, mi sembra ;più
attuale e vivo che ricoI1dare q\Ui, in questa
sede, la sua definizione del Governo mig'liore
ritenuto «quell'O 'che renda veramente giusti~
zia a tutti e neJlo stesso tempo promuova la
utilità di tuttil ».

IÈ) questo anche un buon augurio per il Go~
verno Segni, al quale abbiamo dato ieri il no~
stro V'Otodi fidlucia. (Applausi).

. PRESIDENTE. Penso che 1'Assemblea SlR
una'nime nell'omaggio, dovuto alJa lfigura di
Antonio Rosmini, non solo perchè questo gran~
de italiano a'ppartiene aHa storia deil1'umanità,
avendo 1asciato degli insegnamenti alti ed in~
dimenticabili nella storia del pensiero umano,
ma perchè egli fiu neU'800 una di quelle grandi
figure {';he seppero luminosamente associare la
fedeltà ai valori immortali del Cristianesimo
con l'amore deHa Pat'ria. A distanza di 'Un se~
colo, oggi che l'unità d'Italia e la sua libertà
sono deHe realtà irrevocabili, il Senato della
Repubblka ritiene doveroso l'omaggio reso
aHa TIg1ura di questo grande italiano.
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Seguito della discussione e approvazione del di-
segno di legge: « Stato di previsione della
spesa' del Ministero delle poste e delle tele-
comunicazioni per l'esercizio finanziario dal

1" luglio 1955 al 30 giugno 1956» (932).

PRESIDENT'E. L'ordine del giO'rno reca il
s€'g.uito della discussiO'ne del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
delJe poste e delle telecomunicazioni ,per l'eser~
clzio finanziario dal' P luglìo 1955' al 30 'giu~
gno 1956 ».

'È) iscritto a parlare il senatare Cappellini.
Ne ha facoUà.

CAPPELLINI. Signor Pre.sidente, onorevcj
colleghi, il nuovo lìnguaggiofine e controRatc,
molta simpaticamente inauguratO' daM',anO're~
vole Segni, e la presenza al Di.castero dell<,;'
poste e deHe telecomunicazioni di un vecch~o
antifascista romagnoJo ~ veochio come pen~
siero politico ma ,giovane come uomo ~ con:':~

il senatore Braschi, mi aveva consigli.ato di
intervenire nel dibattito di questo bilancio con
un discorso ampio e documentato sulle tra~
smissioni radio~televisi'Ve e su ciò che avviene
in generale alla R.A.I. Data però la stanchezza
ed i pochi colleghi in Aula dato il caldo soffo~
cante ohe ,pesa su questa sala mal refrigerata,
le cui vittime principali sono il nostro signor
Presidente, 'l'onorevole Ministro, i funzionari
ed i commessi, che ,per ragioni di ufficio sono
tenuti a rimanere ai loro ,posti, ,credo di a:vere
preso una decisione saggia rinunziando E:en~
z'altro alla parola. Del réstO' i .problemi già di
per sè tanto scottanti che mi ero proposto di
trattare e ,che interessano oltre 20 mili,oni di
italìani che ogni giorno ascoltano le trasmis~
sioni radio~televi.sive, meritano alt'ra ,calma,
altro pubblico ed altra attenzione. Case que~
ste che non si possono certo richi'e'dere ad una
Assemblea stanca, distratta e solo giustamen~
te preoccupata di chiudere in fretta per an~
dare a prendere un. po' di sollievo in ,cas']"
Jibera dagli abiti pesanti e dane cr,avatte.

I temi che desideravo svHu,ppar.e, signor
Presidente, sono stati nondimeno riassunti in
una inteq>ellanza presentata aggi stesso alla
Presidenza del Senato. Confido ora neU'abi~
tua!e dmgenza e sensibilità del nostro signor

Pre.sidente affinchè l'interpellanza stessa sia
posta wH'ordine del giorno alla ri,presa dei la~
vori parlamentari. Detto que.sto rinunzio sen~
z'Mtro aHa parola. (Applausi).

PRESIDENTE. ÌD iscritto a parlare il se~
natore Gavina, il quale, nel Icorso del suo in~
tsrvento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato.

Si dia letturadel1'ordine del gIOrno.

TOMÈ, Segretario:

« ld Senato, constatato ohe malgrado i ripe~
tuti ordini del giorno appro:vati dalla Assem~
blea in sede di discussione dei bilanci e ,parti~
coIarmente nella seduta del 14 dicembre 1954,
il Governo non ha ancora ,provveduto a dar
carso ag'li impegni assunti; rilevata la perma~
nente urgenza di prendere una decisione in
merito al funzionamento dei servizi teJefonki;
invita il Governo: a) a valersi del diritto di
riscatto previsto dall'articolo 2 delle conven~
zioni; b) a predisporre un progetto di legge
che, in a0coglimento del suggerimento dato
dalla Commissiane consulti va per l'unific'azio~
ne dei servizi tcle.fonici, realizzi attraverso la
cre'azione di un Ente statale autonomo la na~
zionalizzazione dei servizi ~tessi ».

PRESIDENTE. Il senatore Gavina ha £a~
coltà di parl.are.

GA VINA. Onorevole Presidente, si'gnor Mi~
nistro, onorevoli coHeghi, non posso rinunziare
aU'a parola 'per dovere di ufficio e per la ne~
eessità di ri.portare qui dentro ancora una
volta la voce e i'attenzione su un problema che
è all'ordine del giorno. R.iallacciandomi a quan~
to ha detto H coHega Cap.pellini, potremmo f'
donemmo rinunziare all'a par01a; siamo rima~
sti d',a,ccoI1dotutti di rimaner,e in un limite di
tempo ristretto, ed assumendo questa impegno
dichiaro che non parlerò più di un quarto
d'ora e limiterò il mio intervento ai problemi
dei teTefoni o meglio delie concessioni telefo~
niche.

RicOI1doa me di avere per parecchi anni in
tutti i bilanci presa la .parola, quasi unico, in
rappresentanza del Gruppo ,comunista ed ho
in parec,chie ri.prese enunziato queUe che era~
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no, a nostro avviso, le 'lacune della funzion~"~
Età del Ministero del[e ,poste e toelecomunicc1~
ZJooni.RIpeto che, richiamando quello che at~
traverso i l:unghi interventi si è esposto, In
linea di massima, .onorevole Ministro, quella
che era la lacuna deNa funzionalità del Min:~
3tero in fondo rimane. Per attenermi però alla
promessa fatta è ill'utileche dica del perchè
del ritardo delle comunicazi.oni, del perchè del
non funzionamento del servizio telegrafico, del
pe'rchè un telegramma invi:atO' dal Senato' il
salbato a mezzagiorno arriva a destinaziollP
i1lunedì alle O're 8 e del perchè Il re,s.ponsabile
dell'ufficIO periferico alle mie richieste, affer~
mando che gli uffici provinciali si chiudono
alle .ore 7 di sero[l",per eui nan possono :più tra~
smettere aHa domenica ,perchè vi è il riposo,
e ana mia protesta che avrei riferito al Se~
nata del fatto, mi rispondeva con apprensiane :
per carità, on.orevole, non insista tr,oppo per~
chè forse per ovviare a questo inconveniente
arriveremo ad una soluzione pratka, e cioè
a togliere il riposo festivo. Parlare delle rice~
vitorie, parlare dcl servizio di recapito a mezz.o
dei pastini nei Comuni di 'campagna, p'arlare
di tut'to ques,ta ,e partkoiarmente del pe,rchè
le frazioni dei Comuni montani e del'le zone
depresse di tutta Italia siano abbandonate dal
punt.o di vista delle comunicazioni telegrafi,che
e telefaniche è ripetere cose già dette. Non
vi è soltanto da esaminare la situazione dC'l
Mezzogiorno, perchè, per esempio, vi è l'oltre
Po ,pavese. OnorevO'le Segni, h.o il ,piacere di

,prendere la parola per la prima volta da che
lei presiede il nostro G.overn.o; lei ehe è anche
pavese di elezione sa che dica una Icosa esatta.
N ella provincia di Pavia, tutta queHa che è
facropoli dell'oltre Po ehe r,appresenta ,poi 11
collegio elettarale del Senato di V.oghera, 1<:1

vecchia Iprovind'a e il v,ecchiO'circondario di Vo~
ghera, 'insomma la mia ter:r:a, è fatta di 'una z.ona
colliillosa e montana nella quale ,si va da 1000
a 1200~1500 metri, al Brae-co,al Perni,ce, ecc.
EMa sa c,ome non abbiamo strade, nan abbia~
ma case, non abbiamo scuole, nan abbiamo
telefoni; e quando le concessiO'narie dicono di
voler arrivare a sviluppare gli imp,ianti s'ulle
richieste dei frazionisti, ti vedi aumentare il
costo di impianto in mado i,perbO'lico, di guisa
che lacalmente non è ,possibile risolvere il p:r:o~
b[ema se non con un interventO' diretta o me-

dlante l'interessamento dello Stato. Ho appro~
fìttato di questa divagazione unicamente 'Per~
chè so ed approfitto per parlare anche al Presi~
dente del Consiglio, .che è presente, e all'amico
Braschi, fino a ieri nostro Quest.ore, i quali
pos,sono verIficare le richieste e 3tabiH'rne la.
esattezza, 'per paterne dare 'poi un pr.atico e
reale interessamento aHa saluzione dei ,prable~
mi che per brevità non sviluppo ma sinteti~
camente enunci.o.

Parlerò ora del rinnovo delle concessioni te~
1efolllehe. L'argomento fu da me trattato per
la prima volta ill 26 giugno 1951. L'allora re~
latore de,} bilancio dI prev.Ì3ione, senatore Va('~
caro, scrive7a a questo proposito: «ancora
n'Uilla è stato dedso dall' Amministrazione, è
un altro grave ,problema che dev,e essere tem~
p8stivamente risolut.o nell'interesse dello .sta~
to, quello della l'innovazione o meno delle con~
cessioni telefonkhe. L'onorevole Ministro, alla
Camera ha informat.o che è stata naminata
una Commissione di 3tudio per tale oggetto
che dovrà presentare la sua relazione entro
se.i mesi ». Questa scriveva il senatore Vac,c3xo
e su questo termine richiamo l'attenzione dei
c.oHeghi. Certo è che nO'n si possono riscatta re
o prorogare le concessioni senza un serer~0
esame deUa situazione anche in rapporto _~
quanta vuole fare lo Stato eon \la ,progettata
riforma dcll' Amministrazi.one.

Non vi tedierò con leg,gere altr'i interventi;
fermerò la mia e la vostra attenzione sluILì
relazione del senatore Foc3ic'CÌa del 1954 ehe
poneva nettamente la questione rilevando elw
alila fine del 1955 scadevano l'e concessioni. 1~~
noto che il diritto di riscatto da parte delJo
Stato avrebbp do.TUto eSlsere -ese.rcitatO' pre~
via preav,viso di un anno. Ora è ,evidente 'che
3P si fosse rispettato il termine dei sei mesi
ell CUI aveva parlato l'onorevole Ministro alla
Camera, si sarebbe stati più ,che in tempo
nel 1954 per preav'Visare le società ,concessio~
nari9 circa il riscatto dcll'esercizio, e si SJ,~
l'ebbe anche potuto svolgere una discussione
dinanzi wl Parlamenta.

Il senatare Facacda precisava ancora ,che il
problema era eonne1sso a queUe 'che potev'ano
essere le canclus,ioni prese dalla C.ommissione
nominata dal Ministro composta di tecnici, la
quale avrebbe messo Parla-mentO' e Governo in
condizioni di ,pater dare un giudizio a ragio'Ll
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veduta, tecnIcamente parlando, e decidere con~
seguentement.e.

Ci siamo fatti 3uccesswamente parte dili~
gente attraverso diversi ordini dell giorno, che
sono stati :poi concretamente approvati alla
unanimità, nel wllecitare una decisione: si è
stabilito di attendere ,che fosse depositata la
r€'lazione e in base a quella il Ministro di al~
lora, onorevole Cassiani, avrebbe dovuto dire.

'quale fosse stato l'avviso del Go'Verno. AneI1/?
qui è avvenuto che ritardandosi nella presen~
tazione di detta relazione insieme ad altri co~~
leghi ho presentato una mOZIOne 'con la quale
SJ mvitava tassatlvamente il Governo ad uscire
dall'inerzia prima della' sc~denza del termine,
e cioè entro i'l 1954.

La l110ZlOn;::non è ;stata discus:sa :perchè, con
l'intervento del Presidente deUa Commissione
onorevole Corbellim, SI' pre,se un accordo in
Aula ,per iJ quale, ~nzichè discutere' la mozione,
si stilava un ordme del giorno nel quale si d~
specchiava lo stato d'animo deH' Assemblea per
la non osservata dIsposizione invocata da nOI.
Si legge nel resoconto sommario che n Pre~
sidente avverte che i senatori Gavina, Cianca,
Corhellini, Merlin Umberto, Carmagn01a, Ter~
ragni e Ami,goni hanno concordato H seguente
ordine del gioflno: « Il Senat,), preso atto delle
dkhiarazioni del Ministro del'le poste e delle
telecomunicazioni dall'e quaE risulta che con
Il 10 'gennaio 1955 ha inizio iJ periodo di tempo
nel ,quale lo Stato può dare alle società con~
cessionarie il pre~wviso di un anno per il ri~
scatto degli impianti, invita il Governo a pre~
disporre sollecitamente una soluzione del pro~
blema per il funzionamento dei servizi te~efo~
nitCÌ la quale tenga conto dei progressi tecnko~
eCO'nomici dei mezzi impiegati e delle necessità
del pubbli.co servizio ».

Con ,questo ordine del giorno il' Senato im~
pegnava il Governo a dover sentire il pa'~ere
del Parlamento prlIna di qualsiasi decisione
In merito, cosa questa più che costituzionale,
peflchè il Pa,rlamento ha il diritto e il dovere
di dare il suo parere oggettivo e soggettivo
in linea economica e politica s'uHa <convenienza
o meno di continuare nelle attuali concessioni
e di decidere.

Onor,evoli colleghi, il problema va visto sotto
due aspetti, in senso ,procedurale, cioè nella
forma e nella sostanza. Perchè procedurale?

k':r un f,aUo ,semplicissImo: poichè ,l,e conven~
310ni stabi,uscono all'art:'colo 2 in relazione al~
l'articolo 7, che per aversi il riscatto o,ccorre
il prea'l'liso di un anno, logica la deduzion.=,
C~l'? il Governo deve cominciare a va'lersi eli
q:rsto suo d:ritto, pOl rinnovare o no, o fare
questo Ente autonomo che noi propugnamo lo
vedremo in sewuito. Comungue il Governo deve
:ìs30~ver'e all'impegno ,preso da;vanti all'Aula,
,,' dI non prendere allcuna decisione se prim~t
non vi sarà una discussione in Parlamento ».
Ciò è sostanziale.

Perchè a tutt'oggi non ci SI è ancora valsi
del diritto di riscatto? È lecito domandare se
<Cisia qualcosa di non ohiaro in tutto questo?
N €'l mio ordine dd gIOrno ho indicato la solu~
zione che n.oi di questa parte sostemamo a ra~
glOn veduta e che abbiamo annunciato fin cta
tre anni fa. :Nc:; ritel11amo ,che qUG'sto Ente do~
"lrecbe avere l'a,pporto del capitale sociale
del}:e Società conccs,sionarie ed 'Un apporto a
mezzo dei risparmi dei buoni postali di tutti
i risparmiatori ed il 60 per cento riservato
a110 Stato. In questo modo noi possiamo co~
struire quella massa di manovra nece,ssaria
per,chè il Governo, mantenendo la sua assoluta.
superiorità, ,possa dar vita a queN'Ente chI'
coordini in pieno il 3ervizio telefonko.

Questa è una soluzione. Ce ne sono altr'3,
però per ogni soluzione dobbiamo tener pre-
sente il parere tecnico dE-ilIaCommissione no~
minata ad hoc, che ha detto che in un modo
o in un altro è necessaria l'unificazione dei ser~
vizi telefonici Si vedrà poi que~ che è neces~
sario fare tecnicamente. Io non sono un tecnico
non poss.o affrontare il problema da questo
punto di vista. Dal punto di vista pomko pOS80
dire che i1 nuovo E<nte dovrà tener conto de;
diritti acquisiti degli impiegati che assorbirà.

N oi diciamo al Governo che il Parlamento
deve decidere e che Il Governo non deve pren~
dere nessuna decisione fosse anche quelra af~
facciata dall'onorevole Carmagno~a, se prima
non l'av'rà sottoposta al voto del Parlamento.

Questo problema è urgente, onorevole Min.~
stro. Voi sapete ,che in ,base alle disposizioni
del Codice civile i :contratti a termine, quando
sono scaduti, vanno avanti senza determina~
zione di tempo, di anno in anno. È ammissibile
che Ila funzionalità di 'Un servizio importante
come quello telefonico possa esser las,ciata a.l1a
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mercè dell'individuaolità delle soci.età conces~
sianarie?

Insisto su quella che parecchie volte ha .gla
deUo. \L'ho rkordato allora e rkordo ora a
me ed a voi, coHeghi più gio~ani, quando. nel
1905 a 1906 si è trattato di riscattare dalle So~
cietà M.editerranea ed Adriati:ca gli impianti
ferroviari abbiamo dovuto a,ccettare un am-
masso di cose rotte ed inadatte, perchè le con-
cessionarie, sapendo di non poter rinnovare i
contratti, avevano lasciato andare in di.suso
tutto l'impi'anto rotabille e stabile. Se questa
esperienza è valsa per le ferrovie, potremo no~
correre oggi il rischio di andare avanti anno
per anno. Icon un -contratto già scaduto? Mi
s.embrache qualsiasi ,parola aggiunta sia s'U~
perflua.

Ho voluto richiamare ~'attenzione del Sena-
to, del Governo e del Ministro particolarmente
respansabile, perchè il mio .ordine del giarno
nan ha l.a pretesa di vo~er vincolare e nan sa~
rebbe il caso, perchè, ripeto, non è in (]Iue,sta
sede che noi :potremmo affrantare tecnicamente
il problema. Paliticamente però ha un signifi-
catt>. Abbiamo la possibilità di dar,e un preav-
visa, l'anno di saluzione delle convenzioni scade
il 31 di'cembre. Valiamo.ci di questO' diriUa. Av-
venuto il riscatto il Governo presenti poi tem-
pestivamente proposte ,che discuter,emo serena-
mente. Politicamente avremo fatto un 3.tto net~
tamente costituzionalle, perchè avremo affer-
mato il principio che il Parlamento prima di
decidere su di un :problema di tanta importanza
ha vol'uto veder chiaro, tanto più se le conco-
mitanze negative e passive dell'attività del-
l'esecutivo possono. legittimare i'l dubbia che
non tutto in questo pmhlema si vede aHa lluce
del sole.

Concludendo, al Ministro delle poste e tele-
grafi noi diamo tutti i te~mini richi€lSti di tol~
leranza e di possibilità di preparazione richie-
sti in genere neHa esposizione pl'Ogrammatka :
se siamo Iconvinti che un cli.ma nuovo deve ini-
ziarsi e può essersi iniziato con l'avvento del
Governo Segni, è logico che à1ncheda pade no-
stra vi sia questo clima nuovo di attendere da
voi le rerulizzazioni dei fatti. Per la realizza-
zi,one di questo problema siamo a vostra dispo-
sizione con tutte le riserve che saranno del
ca30. (Applausi daUa f;1:n1:stra).

~~~

~~~~~

PREISIDENTE. È iscritto a parlare il sena-
tare Bosia, il .qua,le, nel corso del suo inter-
vento, svollgerà anche l'ordine del giorno da
luipresenbto. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

«Il Senato, considerato che gli uffici della
Direzione provinciale delle poste e telecamu-
nicaziani di Asti, a distanza .di altre 20 anni
dalla sua elevazione a Provincia, sono ancora
ubicati nel vecchio edificio nel quale ,la carenza
del lacali rende impossibile la funzionalità de1-
;'.organismo post:l~c~pravincia.le, così che mol-
teplici servizi quali la Ragioneria, l'Ispezione,
l'E<canomato, sono ancora distaocati pressa la
limitrofa provincia di Alessandria,

che per ,le sue necessità .organiche e fun-
zianali, di fronte alle accresciute partic.alari
esigenze di que'lla popolazione, occorre dotare
quel capoluogo di almeno due nuove succursali,

invita il Governo a volere accelerare l'esÌi.~
m~ e l'approvazione de'11eadeguate praposte al
riguardo esistenti presso gli uffici ministeriah
e ad 'attuare in brevissimo tempo un più effi-
ciente servizio postelegraiìco me'glio rispan~
dente aJl<:>esigenze. all'im11ortanza. al pr€sti~
gio e dc'coro di qupl Cap-JluGgo di P.rovincia ».

PRESIDENTE. n senatore Bosia ha facoltà
di parlare.

ROSIA. Onorevole Presidente, prima di en~
trare in argomento per sviluppare il mio or~
dine del giorno in brevissimi minuti, desidero
rivolgere una preghiera. Non intendo con que~
sto appropriarmi neppure in minima parte del-
le prerogative ohe mi sembra spettino all'ono-
revole Lussu, ma desidero anch'io fare un bre~
ve richiamo al Regolamento.

L'arti,co~o 104 stahilisce che, allorquando Ull
senatare nel .pre.sentare un'interrogazione dI-
chiara che ne desidera la risposta scritta, il
Go;verno è tenuto a darne evasiane entro il ter~
mine di giorni dieci e la camunica a-l Pre3i~
dente dell' Assemblea. Rivolg1o preghiera per-
tanto all'onorevole Presidente perchè si com-
piaccia di solleìCitare il Ministro deHa difesa
a dare risposta ad 'un'interrogazione presen~
tata da me 1'8 giugno, con n. 1309, recante
la 'firma anche dei colleghi Perrier, Messe,
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De Giovine e relativa ad un concorso per Com~
mlSsari di leva.

Ciò p'remesso, mi rivolgo ,senz'altro all'ono~
revole Ministro s,enatore Braschi, al quale 'TIi
è grato da questo posto rinno"vare ila l1ua de~
ferente e.spressione di simpatia e di estim:l~
ziane, ,per richiamare la sua hene:voia atteil~
zione su .un argomento che sta molto a cuore
agli Astigiani e a tutta ia provincia astigia:na:
tratto essenzialmente del palazzo provinciale
delle poste e dei ,conseguenti se.rvizi che riguar~
dano l'intera p~ovinda.

A'sti è i~ capoluogo della pro:vincia omonima
eretta nel 1935, allQrchè fu ,distaccata daUa
provincia di A'lessandria, deUa quale bceva
parte, per costituire 'un territorio economica~
mente omogeneo nelle sue colture, tanto che
oggi è ogiust,amente chiamata per antonomasia
« la provincia vinicola ».

Asti conta 56 mila abitanti nei suo capo~
luogo. Ebbene, nel settore postale Asti è ri~
masta nelle medesime condizioni neUe quali si
trovava ante~rovincia, oltre venti. anni fa,
allorchè era ancora un semplice circondario;
anzi, gli sportelli di Corso Dante, dove ,oggi ha
sede il palazzo delle poste ~ che io più pra~
priamente chiamerei la ,casa delle poste, perchè
la definizione di « palazzo» implica il concetto
di quaLcosa di grandioso, di imponente ~ gli

3porteHi deHa casa deUe poste sono 'ancora gIi
stessi che nel lontano 1935.

Gmstamente le varie autorità e :l'intera po~
polazione lamentano la grave deficienza nel~
l'àmbito del servizi10 postale ed è frequente la
possibilità di leggere sui giornali locali e "ui
quotidiani più regiona,lmente interessati, quali
« La Stampa» e la «Gazzetta del popolo» di
Torino, lamentele e discussioni relative all'ar~
gomento.

Intanto, è bene che l'onorevole Ministro sap~
pia che nell'àmbito della Direzione provinciale
deUe pOostedi Asti mancano molteplici servizi,
quali, ad e3empio, la ,Ragioneria, l'Ispezione,
l'E,conomato; sOonoservizi che dovrebbero far
parte integrante della DireziOonegenerale delle
poste di una provincia ed, invece, sono distac~
,cati in altra ,provincia, in quella di Alessan~
dria. E, purtroppo, tale situazione anormale
si p~otrae da ben :vent'anni.

Ono.revole Ministro, non so perchè si voglia
continuare a definire quella di Asti come una

Direzione provinciale, se di provinciale ha sol~
tanto il nOomee non ha gli effettivi poteri, i do~
veri e la funzionalità. In simile ,situazione non
è il caso che io prospetti, fra gli innumerevoll
inconvenienti, anche quello ohe oggi più a:ngu~
sti.a :e ostacola H ,p,rogredire delle ne,cessità so~
ciali nel loroevDlversi giOornaliero fra i due
capoluoghi di pro:vincia: e cioè la burOocrazia,
cOonseguente a questo scambio di comunicazioni,
la quale fra Asti ed Alessandria prolunga ov~
viamente i~ pro,prio iter in p,artenza e ritorno,
sempre amme,sso che questo no.rmale viaggio
a giro completo ~ che io però mi permetto di
de,finire ancora a corsa semplice ~ non abbia
a ripetersi, «secOondo l'usanza» per più e riJ.1~
no:v:ati peroors.i.

Tutto questo in sintesi. Ma in sintesi mag~
giore io vorrei fare il fulc:m deNa questione,
onDrevo1e Ministro, chi,edendOola sua ,oompia~
'cente, benevo~a attenzione 'sul fatto che si trat~
ta del cmnp~etamento. della Direzione provin~
ciaile delle po.ste; completamento che è subor~
dinato e3cJusivamente alla 'sopraelevazione di
un piano ~ non credo che sia poi un grande
lavoro ~ un ,piano ,che si deve sOopraelevare
all'attuale edificio. postale di corso Dante. Sol~
tanto aHara, forse, potrà essere qualificato COIl
l'a,ppellativo più pomposo di «palazzo ».

Siffatto provvedimento s'impone anche per
motivi di ,estetica, naturalmente in subordim.
a quelli più imperiosi ,ed impellenti delle n€~
cessità funzionali.

Mi 'sembra, Se nOonerro, ,che da tempo giac~
cia al MinisterOo un pr'ogetto ad hoc, ohe de.ve
avere espresso il suo primo vagito Dr sono
sette od otto anni; ma e:videntemente, dato il
tempo trascorso dal.J'apparizione sui giOornali
locali di qualcosa al riguardo., io dubito che il
progetto sia stato accantonato o ,comunque sia
mortOo di mo.rte naturale. Opera .sHenziosa e
paziente al riguardo ha spesOol'esimio decano
dei parlamentari astigiani, che vedo ,con pia~
cere qui pr~sente, l'onorevole senatore Leopol~
do Barac'co., la cui vigile azione per le neces~
sità della nostra Provincia è nota a tutti gli
asti,giani. Per poter non dico completare, ma
contribuire a questa opera paziente del collega
senatore Baracco, mi permetta, onoreva.Je Mi~
nistro, che aggiunga anche io la mi,a modesta
parola.
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Mi san damandata da tempo ed ancara mi
damando che cosa può av,ere osta,colato, che
cosa può ancora ostacolare l'effettuazi'One di
questo diritta' del popola astigiana! Si tratta
forse di una spesa troppo gravosa? Nan l'O
credo perchè nel progetto si ,parla, ,grossa
mada, di 55~60 milioni. Ammettiamo che aggi
per cantingenze diverse questa cifra sia tCre~
sciuta e che possa arrivare ai 70 miliani; ma
io damando: che 'casa sono '70 milioni p€r una
imperiosa castruzione di pubblica utilità? N an
credo sia ,questa la difficaltà per ,1'appr'Ovazione
del progetta, sol che si ,pensi, p,er esempio, cht~
la sede della coesistente Direziane pravinciale
della S.T.,I.P.E.L., testè ultimata, casta altre
600 milioni sal che s,i pens'i'che Iper iJ costruen~
do pro.gettato. p8Jlazzo. deJJ'Amministrazione
p,rovinci,al'e sono ,stati previsti 'Oiltre400 mili'Oni
di spe'sa e che la Banca d'Ilt'aEa inizierà quanto
prima la costruzione di un gigantesco palazza,
vicina a quello nostra delle poste, per cui la
B8:nca stessa d'Ovrà 'Ovviamente per la dignità
ed il prestigio. delle proprie attività funzionali,
esprimere ,cifre assai elevate. IIp,rassima pa~
lazza della Banca d'Italia, a costruzione ulti~
mata, insieme alla vicina, madesta casa delle
poste appariranno, così affiancati, all'o.c,chia
curia3'O ed intontita del cittadino carne un
grandiosa articolo «iL» male architettanica~
mente riprodotto. Asti, eapaluoga con oltre
56.000 abitanti, ha tuttora una sola succursale,
ubircata in zona eentralissima della città ~ in
piazza Roma ~ ma in un locale stretta, buio,
indecorasa e saprattutto nan affatta rsufficioente,
che invero ,costitu:i'sce una sconcio per la .città
capaluoga di pravincia e non può non destare
cattiva impressiane nel turista, nel forestiero
che disgraziatamente ahbia necessità di fati~
casamente a'0cedervi e... lungamente pazien~
tare.

Che dire, .onarevaJe Ministr'O, se si pensa
che altre città con numera di abitanti di gran
lunga inTeriare, came Casale, Brindisi, Cuneo,
hanno he, quattro succursali? Casale che non
è capoluago di pravincia ed ha all' incirca
25.000 abitanti, canta ben tre succursali, men~
tre Asti ne ha una sola. Può ritenersi alla Di~
rezione generale del Ministero che can 56.00.0
abitanti sia suffidente una sala sucC'ursal,e? Ad
-Asti, ,come minima, occorrona aJmena altre due
suc,cursali, una in zana cosiddetta San Pietra

ed un'altra in zona Porta Torino.. ,Per quanta
concern€ la prima, fin dal 1948 il camune di
Asti, con appasita deliberazione della Giunta,
ne aveva fatta formale richiesta al Ministero;
il quale, pare, atbbiainteso subordinarne l'ac~
cettaziane all'impegno da parte del C.omune
stesso di cedere gratuitamente i lacali, il ri~
sca1damenta, la Juce, la mabilia, l'arredamen~
to, ecc. Qui, mi vien naturale una 'considera~
zione: se erana modestamente giustilficate 111
passato ,siffatte candizioni da parte del patere
centrale, allorchè i bisagni della sacietà non si
esprimevano can quel farraginoso affanna,
non si evolvevano can quel dinamismo eJet~
trico, direi, a atomica, c.ol quale si manifestana
oggi, le medesime pretese ministeriali mi sem~
brano. un contra senso in questa èra di pra~
gl'esso e di a,cceleramenta verUginos.o del mot.o
della vita; tuttavia osserva che, se è giaca~
farza mantenere quelle dure candiziani richie~
ste dal .patere centrale, sia pure fatta quella
valontà, ma si consenta 'una buona valta sif~
fatta auto.rizzaziane e si agevali in tal mada,
si calIaba'ri dan'alto al progredire saciale della
massa dei contribuenti che volenter,osamente

~ seppur con faticasa ricer,ca dei mezzi ~

concorrona alla farmaziane del patrimonio era~
riale.

L'istituziane di questa iSUiC<CUrsaJe~ casì
come quella di P,orta Torina ~ è, più che in~
dispensabile, da considerarsi con carattere in~
di.lazionabile. È una zana che ha avuto uno
sviluppa edilizio di altre 15.000 ahitanti in
continuo, apprezzato accrescimenta; è zona
prettamente industriale ,e residenzia'le; sono
tutte fahbrkhe ed .officine. Le lamentele gi'U~
ste, fondate di quella ,papolazione, poste ripe~
tute volte in evidenza daJla ,stampa cittadina
e regio.na'le, abbisagnano di ass'Olut0, canfar~
tevale so.ddisfaciment'O.

Dovrei parlare anche del servizia fonatele~
gra,fica, ma non mi dilungo, perehè ,già a,ltri
aratari ne hanno ,parlata ed ho veduto che c'è
anche un 'Ordine del giarna pre,sentata op,par~
tunamente e tempestivamente dall'.onorevale
Baracca; il servizio fanotelegrafico è un'aUra
imperiasa esigenza ,che deve unire tutte le fra~
zioni rurali a'l sua cap'Oluoga. On.orev'Ole Mini~
stro, mi rivolgo per:cÌò, nel chiudere, al S'IJO
ben nota e squisito sensa di camprensi'One
perchè vaglia avocare a sè l'esame sammaria
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di quanto ho e1sposto e conseguentemente dare
precise e definitive disposiziani per l'attua~
zione nel sua complesso organi,co di quanto
concerne la Direzione provinciale delle poste
e telecomunicazioni della provincia di Asti.
Prego -la Commissione di essere campiacente
e comprensiva neH'esprimere il proprio. parere,
che 'certamente .oso sperare fav0'rev0'le; e pre~
go ancora l'onorevole Mini,stra di accettare in
pieno l'0'rdine del giarno rcosì presentato e per~
,chè nei limiti del p0'ssibile n0'n obietti diflkoJtà
di s0'rta. (Applausi. Congratulazioni).

PREISIDENTE. Tengo ad assicurarre il sc~
natore Bosia che la Presidernza del Senato tin
dal 16 'luglio c0'rrente ha sollecitato il Ministro
della difesa a risp0'ndere a!la sua interr0'ga~
zione.

rÈJiiscritto a parlare il senatore Ferrari. N e
ha facoltà.

FERRARI. Onorevole Presidente, onorevole
Mini1stro, onarevoli colleghi, se io avessi ap~
preso. Iprima l'a dedsione dell'on0'revale Mi~
nistro che, presentando ordini del giorno.,
senza illustrarli, sarebbero stati questi accet~
tati sernz'altro, io. avrei presentato un ordine
del ,giorna, senza illustrarl0', e mi sarei ri~
sparmiato di tediarvi per alcuni minuti. Il mio
intervento, 'Comunque, dev'essere inteso come
veramente telegrafioo: intendo ,richiama're la
attenzione del Ministro. su due questiani: pre~
cisamente SUn0' stato deplorevole in 'cui ven~
gona a trovarsi i locali adibiti ad uffid postali
e telegrafici in quasi tutta Italia. :ill 'Un fatto
del quale l'Amministrazione delle poste deve
occupal'ìsi, perchè il Ministero delle poste è ri~
tenuto come un ,Mini'stero povero., mis,er0', e,
mi, si consenta, \la definizione... ,pezzente; ciò
che invece non risponde a verità, per:chè il 'suo
bilancio è attirva. Ho l'impressiane però che
per alcune convenzioni, pr,ecedentemente e31~
stenti f0'rse aH'epoca della c0'stituzione dei
regno d'Italia, l'Amministrazione, nell'istituire
questi servizi pubbl'ki, si avvaleva' delle Am~
ministrazi0'ni comunali richiedendo l'offerta
gratuita dei locali necelssari. Ecco la ragiane
per la quaJle 'Ì,ntende. mantenere questa situa~
zione, direi, di privHegio, privilegio che 'Oggi,
1955, mi pare non sia più consentito. A tali
inique pretese, qualche amministrazione comu~

naIe, per quel senso di dignità, di igiene e di
decoro citbdino, re agi s'ce ed offre nuov,e COll~
diziani, adeguate ai tempi, ma l'Amministr(;t~
zione deHe poste è sorda: mi è capitato. 0'CcU~
parmi dell'ufficio. ,postale di Casarano, in prd~
vinci a di Leece; l'amministrazione comunale
di rquel gIlOSS0'centro. urhano, il più pop0'loso
derl.mio collegio senatoriale, per la inigienicità
di quei locali, per la loro angustia ,ed inido~
neità, ha proposto locali più varsti, caparCÌ di
disimpegnare i servizi e le necessità di que.}la
popolazione. Ebbene! L'Ammini,strazione deHe
poste pretende l'uso gratuito per nove anni
dei nuovi IOrcali offerti, con la scusante che
deve ,sostenerre 1e spese di adattamento e tra~
sfe,rimento, che, anche ,se onerose, ripartite
pe,r il periodor di l0'caz,ione, 'Sono di gran
lunga inferiO'ri ai prezzi c0'rrenti di locazione.
L'Ammin:istrazione di quel Camune, i'cui de~
liberati sono poi soggetti all'approvazione del~
l'Autorità tutoria, chiede la corresponsione del
modesto canone di lire 6000 mensili per dare
la parvenza di ragguagliare il prezzo, non po~
tendo eseguire donarzioni. Nulla da fare fino
ad oggi! Ma v'è di più: quel Comune, conscio
delle necessità urgenti, ha proposto l'off,erta
gratuita del suolo in posto adatto e centrale,
adeguato, occorrente per la costruzione del~
l'edificio: l'Amministrazione delle poste deve,
comunque, decidersi di aderire all'una o al~
l'altra proposta!

Ma vi è qualcosa di più: o~tre le cessioni
gratuite di locali che si hanno per queste ge~
renze o 'algenzie o uffici postali e telegrafici, vi
è anche questo: che l'Amministrazione delle
poste affida la manutenzi0'ne dei locali talvolta
a,gli stessi ufficiali postali. Spesso c0'sì avviene
di trovare ~ocali del tutto inidonei, ,specie nei
pkcoli centri urbani e l'tIrali. Ora, se si pensa
che ,gli uffi,ci postali di tal natura servono an~
che come sp0'rtelli bancari, fanno cioè il ser~
vizio dei cOrnti correnti, raccolgono il piccolo
risparmia, provved0'no a,l pagamento. deHe pen~
sioni di guerra, di invalidità e vecchiaia, è ve~
ramente deplorevole vedere come tutti questi
servizi si svolgano in ambienti indec0'rosi, ed
assistere ad una massa di persone ,che 'sostano
per le vie anguste dei paesi sedute anche per
terra in attesa del turno.

E poi, forse come ,conseguenza necessaria
del traffico dei pacchi postali, dell'uso della
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ceralacca, della calla, delle carde e spaghi, dei
sacchi sparchi, avviene spessa di vedere carne
i lacali pastali siano. veri ambienti tetri ed
ascuri. Ad esempio., a Lecce vi è un bellissima
edificio. pastale, isalata, sito. in una piazza
molto ampia. Ebbene, quei lacali, nanastante
che il palazzo. nan abbia più di vent'anni, nan
sona mena lugubri, tetri ed ascuri di tanti
altri; farse dipende da scarsità di manuten~
ziane, camunque mi permetta di richiamare
l'attenziane del Ministro. perchè pravveda.

Nan sana d'a'ccaI1da cal senatore Gavina
sulla necessità di sattoparre le varie conven~
zioni e clausole ,contrattuali 'can le società can~
cessianarie all'appravaziane del Pa.rlamenta;
il Parlamenta deve dare le direttiv,e generali,
ma le singale convenziani sana di spedfi'ca
competenza del potere esecutiva. Su di ess"',
se mai, si ,potrà esercitare pai il wntl'al~Q suc~
cessiva del patere -legislativo..

Tale gravequestiane fu sallevata in sede di
esame del hilancia 1953~54, Ministro. l'anare~
vo}.e Pane~ti, il quale in .quella occasiane si
tra'Vò in seria imbarazza, ed oggi vediamo.
,came que~l'imbarazza fals'se stata giustifi'cata,
perchè è avvenuta, e ciò era avvia, che le SQ-
ci.età ,cancessianarie ,si sana astenute ,dall'in~
traprendere qualsiasi lavara a ampliamento.; si
sono rifiutate anche di eseguire il più madesta
allacciamento. telefanica. È: bene invece che
quest.e convenziani vengano. stipulate, sia pure
con nuovi criteri, can agevalaziani o can re~
striziani, a giudizio. prudenziale del Ministero.
Infatti, preme che queste convenzioni abbiano
essenzialmente una durata a.de,guata e diano
garanzia e tranquillità necessarie alle sacietà,
affinchè -le difficoltà cui vanno incantra gli
utenti :fini,scana e le papalazi'ani interessate ne
usufruisc3mo.

Ha illustrata telegra~ficamente ora ,J'oI1dine
del ,giorno., che se il tempo. me 10 avesse con~
sentito, avrei presentata, nella speranza che :1
mia stile nan debba far 'SÌ ,che le mie parole
raggiungano. il Ministro. con la stessa velocità
con cui il sua telegramma di ringraziamento
a me indirizzata, per gli auguri che 'gli aveTla
farmulato ,per il suo incarico, raggiunse ILec,ce!
Il telegramma del Ministro., si badi bene, delle
poste e telegrafi, fiu &pedita da Roma alle
ore 16, e mi ra.ggiunse il gi'orno successiva im~
piegando. circa 20 'Ore. Eppure si trattava di'

un telegramma fra due capaluaghi dli provin~
cia: guai se io. mi fossi trovata nel mia nar~
male luogo. di residenza, priva, came è, di tele~
gl'afa, di telefano e di ufficio. postale, servizi
di cui ha fatta pure più valte richiesta: mi
riferisca a Tricase Marina Serra.

Segnalo, ara, un'aUra inconveniente: Rama
e Lecce erano. collegate da un fila telegra,fica
diretta fina all'epaca deN'ultima guerra; per
eventi bellici il fila f'u spastata ,a Taranto.; oggi
ritenga che, cessati gli eventi belHci, sia ap~
partuna, nan di taglier.e il ,fila a Taranto., ma
di ridare quel1a per Leoce. Tenga ,presente,
'Onorevole Ministro., ehe L€cce conta 93 Camuni
e 44 frazioni; quindi è apportuna che anche
questa città sia coHegata con fila telegraiko
diretta per le sue neceS'sità ,cammerciali, indu~
striali ed agricale. Insista pertanto. perchè sia
ripristinata questa servizio. t~egrafi,co diretto,
avvenendo. oggi che i telegrammi vengono. pag~
giati o su Napali a su Bal'i, a secanda del ca~
rico di lavoro, facendo. derivare degli incan~
venienti che sono assolutamente da eliminare.

Un altro inconveniente vorrei rilevare: fill
dal 23 maggio ultimo scorsa è stato 'Sospesa i]
,servizio pastale Lecce~Rama e Roma~Lecce sui
rapidi 52 e 55 per il tratta da Bari fino a
Lecce e da L€oce fino a Bari; mi è stata' assi~
curata che sarà studiata la questiane. Non
camprendo in che consista lo studio; si tratta
di riprÌ'stinare un serv,izio ,ina,pinatamente ed
impf'O¥visamente sospeso con Ja canseguent'e
mancanza di una rapi,da corrispandenza Roma~
Lecce e viceversa. Mi augura ch'e i nastri desi~
der(J;tavengano accalti!

E poi: il serviz,ia di partalettere a Tricase
Serra; anche questo servizio. doveva essere r:~
pristinato co'll il 10 luglio; ancara aggi non è
stata ,ripristinato, pel'chè ci si richiama ad
una di,sposiziane di legge che prevede il ser~
vizia non più sta'giona,le, ma continuativo;
e non potendo concedere il primo, si è prov~
veduto invece all'abaliziane campleta. 'È ver::t~
mente enorme privar,e di un servizio di prima
necessità le ,popolazioni interessate. Come ve~
dete, onorevatlì colleghi, si va indietro! Sono
stati fatti tutti i passi opportuni fin dal marzo
ultimo scorso, ma anlcora il Ministero. non ha
provveduto!

Conclud.enda rivolgo un saluto al Ministro
oon preghiera di vo:lersi occupare di eliminare
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tali incresdosi inconv'enienti, reiteratamente'
sollecitati e facdo affidamento, onorevale Mi~
nistro, sulla sua salerzia e dinamicità. (Ap~
plausi dal centro).

PRESIDENTE. Pai0hè noOn vi sono altri
iscritti a parlare dichiar.o chiusa la discus-
sione generale. Debbono ancora essere svolti

I

akuni 'Ordini del giornoO.
Si dia l'ettura dei due ordini del giorno del

senatore Tartuf.oli.

'I10Mi:È},Segretario:

« Il Senato, nel discutere 'il birancio del Mi~
.

ni'stero delle poste e delle telecomunicazioni
richiama rattenzione del Ministro sulla riser~
vatezza ehe aHe comunicazi'Oni telefoniche si
ha il diritta di v,edere mantenuta, ritenendo :
che l'ascolto delle telefoniste interferenti nelle '

oomunkazioOni intercomunali debba essere li~
mitata in senso assaluta, e coOnrichiami se~

.

veri alla relativa oOs'servanza, al minim'O ne,ces~
sario per la funzionalità del sistema. Una in~
tervista 'televisiva, ,pa,ssata in anda di recente,
ha J'att'O canoscere, sia .pure spassasamente, di
9uante ,cose riserv,ate e delicate le telefoniste
sanoOedatte, sì da fame un patrimonia di espe~
rienze e di anedd'Oti che, se servona aHa laro
giaiosa ,possibimà di diversi:vi nel non certo
facile lavoro, non può ,che rivelarsi a dispregia
di quanto l'utente ha il diritto di cansiderare
suo geloso 'e riservato patrimonio ».

« Il Senato, nel discutere il bilancio del Mi~
nistero delle paste e deHe telecomunicaziO'ni,
richiama J'attenzione del MinistrO' sul più re~
oente di'sservizi.o dell' Azienda statale telefoni
per le ,comunicazioni interc'Omunali: attese

.lunghe e defati,ganti per potere .ottenere ri~
spasta daUe centrali apposite, cui seguO'na, in
al,cuni momenti di ,punta, specie dalle dttà
più cO'mmerdali e industriali d'Italia, ritardi
incancepibili per ottenere la comunicaziane
,che, molte volte, an0he se ,ottenuta, risulta
disturhata e tutt'altro che soddisfacente ,per i
volumi delle vaci; rileva che tale disservizio
non può ,continuare ulteriormente senza prov~
vedimenti risolutivi;

segnala inoltre al Ministro l'QiPPQirtunità
di rivedere al più presto iJ problema delle ta~
riffe per le varie farme di comunkazione, ar~

dinaria ~ urgente ~ urgenUssima, in quanto

il distacca fra l'oI1dinaria e la ,ur,gente è troppo
farte esensibHe, risp,etto a quella fra urgente
e uI1gentissima, s'Ìcchè ris'ulta quasi più con~
veniente fare uso della urgentissima, cOIn il
risultat'O ,che l'eccessa di rkhi,este in aumento
,per tale i,orma ne svaluta la partata e il signi~
ncato pur mantenendoOne l'anere, .aggravato dal
fatto che p,er le unità ,successive alla prima,
debbono pagarsi non la tariffa base ma ,le quote
equivalenti alla natura della camunicazione,

, con ,enarmi a,ggravi per gli utenti che più sono
obbHgati all'uso del telefano per i proprI
traffici;

invita infine il .Ministro a dare istruziO'ni
immediate perchè la segnalazi.one del'la fine
delle varie unità non giunga ad interrQimpere
nei momenti più impensati le ,comuni,cazi'oni
in atto, ma si p'ravveda ad una precisazione
in partenza ,per acoertare se l'abboOnato desi~
dera o' meno usufruire delle successive pro~
!aghe di durata ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Tartufo1i
non è presente, si intende che abbia rinunciato
a svol,gerli.

Si dia Jettura dell'ordine de,l giorno del ~e~
nator,e BaraocoO.

RUSSO LUIGI, Segre,tario:

« Il Senato invita' il Governo a voler sollecit[t~
mente incrementare il serviz,io ,fonotelegra;fico
nelle frazioni rurali callegate telefonicamente
con i centri urbani al ,fine di agevolare le co~
municazioni teJegrafi,che a vanta:g:gio delle po~
polazioni rurali, che ogg,i, per taIe serviz;o,
sopportano oneri eccessivi ».

PRESIDENTE. Il senatore Baracco ha fa~
coltà di svol,gere questo ordine del giorno.

BARACCa. Rinunci.o a svolgerlo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del ,giorno del senatore Alberti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, considerando che le facilitazioni
postali accordate alle fabbriche di medicinali
ital'iane potrebbero meglio favoOrire alcune for~
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me d,i benintesa propag3inda scientifka dei:
pradatti delle fabbriche stesse,

fa v,aii che il Ministera delle paste e de~le :

telecamunkaziani cancentri 'le riduzioni di ta~ i

'riffe pastaH cances-se, abalenda quelle riservate:
ai cosiddetti Icartoncini di. format-a maggiare~

i

a minare delle cartaline .pastali, sulle pubblica~ '
zioni veramente dirette ad Hlustrare le carat~ ,
teristiche scientiJfiche dei nuavi medicamenti,

:

nei limiti di un numera di pa.gine nan infe~,
riore ad atto e non superiore a sedici,

fa V.oti altresì che le bcilitaziani per ]e:
pubblicaziani a rarma di giarnale a rivista,:
stampate Q diffuse a cura d.elle case fabbri~:
canti, si.ana Iconcesse salamente ave sotta il' ti~ .

tala della pubblicazione periadica, siana stam~ -

pate in carpa tipagrafica allmena dappio del
~

titala stessa le parale "Pubblicazione pro~
pagandistica" seguìte immediatamente nella
stessa dga dal name della Ditta ».

PRESIDENTE. Il senatare Alberti ha fa~ '
caltà di svolgere questa ordine deJ giorn.o.

ALBERTI. Onorevole Presidente, onor:evali
calleghi, anarevale Ministra, mi permetta di
richiamare l'attenziane can il mia ordine del
giarna su un incanveniente ,che grava s'ulla '

pazienza dei medici d'Italia. Tutti i medici ri~
cevana, 'giarnalmente, per partica-Iari esenziani
a per particalari riduziani di. tariffa che ca::l~
cede ill Ministera deHe poste, va.langhe di car~

.tanci<ni variopinti, di farmata pressa a pa{~:o
uguale a quella delle cartaline pastali. la rac~
camandava e rac,comanda al Ministra delle
paste di prendere in seria esame la questiane,
paichè la spirita di queste riduzioni di tar~ff~
vuale ch.e giunga aJ medica la natizia di illllOVl
ritravati nel moda piÙ rapida, ma anche più I

seria. Quindi pregherei di cancentrare la be~
nevala: attenzione ver:sa le case ,praduttrici di
medicinali per far }uogo alla cancessiane di
particalari facilitaziani per veri e prapri fa~
gli'etti esplicativi di ,caratter'2 I scientifica, di
non mena di 8 e di non .più di 16 pagIne. Ne
guadagnerà la pazienza dei medici, ne guada~
gneranna gli ammalati e ne guadagnerà infine
l'industria farmaceutica per'chè col sistema at~
tuale nel medico si farma uno stata d'animo
negativa rispetta a questiseacdatari ~ è "a
parala che ci vuole ~ e la sua attenziane, che

è da rispettare per l'incalumiià del pubblico,
viene turbata.

Quindi reitera verbalmente quella rac.coman~
dazione che ha già espressa nell'ordine del
giorno 'e nan mancherò di adattare Ja neces~
saria diH.genza s'Una stampa medica perche
,gli 'stessi interessati, i praduttori di medici~
nali, facdana' cessa're questa farma' di pubbli~
cità contrapraducente per le lora iniziative.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ardine
del giarna del senat.ore Artiaca.

RUSSO LUIGI, Segr'ebario:

«Il Senato, consideranda che il migliara~
menta dei servizi teJefanki è indispensabile
aliI-asviluppo di una zana eminentemente tUrI~
stica o-ltre che fortemente industrializzata,

canside~ailldo l'.op.partunità che la zana fle~
grea sia allacdata a N apali mediante un ser~
vizia telefonico autamatico,

'Considerando came sia incancepibile came
in detta zana venga sistematicamente negata
la installaziane di nuavi telefoni ai privati che
ne fecera e ne fanna richiesta,

-invita i,lGaverna a fare gli .opportuni passi
versa Ja concessianaria .s.E.T., perchè istit.Ji~
sea 'Una .nuova .central'e automatica che serva.
tutta la zana flegrea, facHitandone e miglio~
randone il callegamento con Napoli e, qualora
i cavi attualmente funzionanti noOnfossero suf~
fidenti, sia pravveduto in prapasito ».

PRffiSIDENTE. Il senatare Artko ha fa~
çaltà dì svalgere questa ordine del giorna.

* ARTIACO. Nai abbiamo ottenuta, dopo di~
versi anni, l'instaJJazione dei telefani nella
zona fl.egrea. Però questi telefani funzionano
a scartamenta ridatto. AIFatta dell'i:nstalla~
zione .ci fu detta che successivamente sarehbe
venuta la castruziane di una centraJ-e a'utama~
tica, ma ancara la si aspetta: ci sono oggi i
centralini nan autamatid, che non possono
fare il servizia notturna '8 che quindi perm~t~
tona sala un usa ridatta del' teJefana.

Si deve tener ,presente che Ja nostra è una
zona turistka ed industriale e quindi accorre
un ade.guato servizi'a telefanièa. La sodptà
-G9J1icessionaria S.E.T. d'ice che, non avendo
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avuto rinnovata la ,concessiO'ne, si trava nella
impossibilità di affrOlntare la grossa spesa
dell'installaziane di una centrale automatica.
Capisco che la Società possa trovarsi perplessa
di fronte ad una spesa molto ,farte; però, nel'
casa che iJ Gaverno v,enisse in un ardine di
idee diverse, ]a Sacietà potrebbe essere poi
rimborsata di quanto ha anticipato.

La Sacietà obietta inoltre l'eccessiva di'stan~
za di Pazzuoli da Napoli, ma ,Pozzuo]i dista
da Napoli quanto Torro del Greco, ,che ha gIà
da tempo. i telefoni autamatici.

Quindi insisto presso il GaveTno affinchè in~
tervenga perchè si possa avere 'anche noi un
servizio. telefonica come c'è in tutti i Paesi
civili.

PRESIDENTE. Si di,a lettura deH'ardine
del gi'orno del senatore Cermignani.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, convintO' del duvero del,IO'Stato
di stimalare e patenziare in ogni settore della
vita nazionale le iniziative più atte a consoli~
dare ed accrescere gli interessi e il prestigio.
dell'Itai!i,a anche in campo internaziana.le,

invita il' Governo a voler curare cal mas~
sima impegno a,cohè nella emissione dei valori
postali ci 'si tenga sempre ad un superiore li~
vello adeguato alle nastre tradizioni artistiche
e tecniche e al,la imp.ortanza del francoballo
cO'me testimoniwnza della vita politica e C'ultu~
l'aIe di un Paese ».

PRESIDENTE. Il senatore Cermignani ha.
facoltà di svalgere questo ol1dine del giarno.

CERMIGNANI. CO'nstatiamo tutti che in
h-ma di emissione di valori postali l'Ammini-
straziane delle poste segue un ritmo piuttasto
accelerato. Noi potremmo porci la domanda se
i francobdlli ,che vengonò emessi siano belli (}

brutti, ma io. ritengo che nan sia questa 1:1
S'3deopportuna per por,re domande del gene:re,
ÌI. quanto credo che in sede politica le ques;bioni
di natura estetica debbono essere tenute fuari.
La domanda. più pertinente forse è questa: si
può far meglio? Io ritenga di sì, e la si può
ottenere ad una sola candiziane, ciaè ohe siano
banditi d:8t CO~H~ol:"sinazionali COn premi ~he

siano però tali da pater garantire la parte'CÌp8-
zione dei migliori ,alrtisti del nootro Paese.
Sarebbe anche questa una maniera per distri~
buire agli arti'sti, starei per dire, almeno delle
briciole, perchè una certa legge che riguarda
il due per cento e che dovrebbe essere aper'ant8
a vantaggio degli arrtisti della nostra Italia,
purtrappo, nonostante le sollecitaziani in que~
sta e nell'altra Aula del Parlamento, è tota1~
mente inoperante.

Vorrei chiedere quindi a:ll'onorevole Mini~
stro delle poste che, pe,r lo meno in un settore
così m'odesta, almeno apparentemente, si possa
fare qualcosa di più di quanta non si sia fatto
fino ad aggi, tenendo presente che, per il poco
che .passa valere intrinsecamente un f'Tanca~
bolliO, grande valare gli deriva del fatto che
molti conolScono la nost:ra p'atria soltanto attra~
versa di esso.

Signor Ministro., io.sona persuaso che lei farà
quanta è neUe sue passibilità perchè effettirva~
mente anche in questo campa si po.ssa fare
qualcosa di meglio. (appla'usi).

PRESIDENTE. Si dia lettura deIl'ordine
del giorno. del senatore De Luca C'arIo..

TOMÈ, SegretaJrio:

«Il Sooata, conside:r:ata ,came nei giarni fe~
.
stivi le ,camunicazioni epistolari e telegrafiche
restano, nei piccali centri della Repubblica, pra~
tkamente Isospese, ,con grave danna e martifi~
cazione di grandissima parte della popolazione
del Paese,

invita il Gaverno a studia}}e ac,curatamente
tale ,problema e ad aggiustare i rimedi che pa~
tranno essere ritenuti meglio idonei ed efficaci
a risolverlo cOon<soddisfazione degli interes~
sati ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Carlo
ha facoltà di svolgere questa o~dine del giorno.

DE LUCA CARLO. Rinunzio a. svolgere i1
mio ardine de] giorno, che è di per se steslso
sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del giarno del senatare Giardina.
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RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, considerato che da tempo il Mi~
mste,ro delle poste e teIecomunicaz:ioni ha pr<:'~
disposto, con relatIvo finalIlziamento, la cOlstru~
ZlOne in Termini Imerese (Palermo) di un edi~
fido postale;

plaudisce alla recente decisiane ministe~
riale di non ,cas,truire detto edificio. nel mezzo
di Piazza S. Cado, per non sacrificare l'unica
piazza centrale della città,

invita il Governo ad intervenire pronta~
mente e decisamente sulle Autorità locali per~
chè venga subito predisposta altra area, sì che
Termini Imerese, impartante ed attivo centro
commerciale ed industriale della provincia di
Palermo, non tardi ad avere un mode'rno edl~
ficio postale, rispondente alle attuaii e future
esigenze ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Giardi~
na non è presente, si intende che abbia rinun~
ciata a svolgerlo.

Lo svolgimento degli ordini del giorno è
esaurito.

Ha facoltà di paJ'llare l'onorevole Presidente
della Commissione, in sostituzione del relat()ln~,
onorevole Buizza, chiamato ad incarico di Go~
verno.

CORBELLINI. Signor Presidente, onore~
voli senatori, signo'r Ministro, come Presiden~
te della 7a Commissione permanente oggi so~
stituisco il relatore senatare Buizza chiamato
ad incarico di Governa carne Sottosegretario
al dicastero dell'industria. Dichiaro 'subito che
mi associo completamente a 'quanto egli ha
scritto nella sua lucida ed esauriente relazio~
ne,can la quale campleta ed aggiorna un'aUra
relazione egualmente importante e dacumen~
tata compilata per l'esame del bilancia 1954~
1955 e ciaè quella dell'onorevole professor Fo~
caccia, autorevole membro della 7a Commis~
sione. Sono Eeto di poter assicurare il Senato
che il senatare Focacda da ciI'ica un anno am~
malato migliora sensibilmente, se pur lenta~
mente, ma in modo tale ohe passiamo avere
la speranza fondata che egli ritorni tra noi
a portare il suo alto contributo di scienza e
di esperienza in questa Assemblea nei prassi~
mi lavori autunnali. Credo di interpretare il

sentimento di tutti i calleghi nell'inviargli j]

nostro affettuoso augurio di completa guari~
glOne.

Il bilancio delle poste e delle telecomunica~
zioni che è a noi sottapasto ogni anno. per l'ap~
provazione si presenta con aspetti di itmpar~
tanza tecnica, economica e ,sociale sempre
maggiori. Debbo dire all'amico onarevole Sot~
tosegretario Vigo che l'imponenza tecnica del
Ministero delle paste e telecomunicazioni as~
sume attualmente un volume di attività note~
volmente maggiore di tutte le altre attività
industriali e, direi anche, sociali che debbono
occupare il potere esecutivo in quelli che sono
i suoi compiti essenziali di servire la callet~
tivi tà.

Le comunicazioni del pens,jero, deUe notizie,
dei suoni e delle itmmagini sano armai dive~
nute una esigenza profonda della vita civile in
tutti i rami della multiforme attività di ogni
ess~re umano: è una ,esigenza che entra nella
vita di ogni famiglia e ne ravviva gli affetti
con le notizie dirette rapidamente trasmesse
da lantano e con quelle che portano nelle pa~
reti domestiche l'eco della vita esteriore.

L'epaca ottocentesca del Mini.stero della ce~
ralacca, delle epistole e dei rari telegrammi
per filo trasmessi con primordiali segnali elet~
trici è ormai tramontata per sempre. Le let~
tere varcano gli oceani sugli aerei: i tele~
grammi e la 'Parala, i suoni e le immagini vi~
venti vengono trasmessd a mezzo delle ande
elettromagnetiche. Le notizie si propagano in
tutto il mondo con criteri di uni,ficazione e di
rapidità ed in volumi sempre più massicci. Bi~
sogna riconoscere che il dicastero delle po~
ste e delle telecomunicazioni ~ ed il Ministro.
ne apprezzerà tutta l'importanza ~ si trova
impegnata in questo rinnovamento della te'cni~
ca che ha l'aspetto di una vera rivoluzione.
Siama in una svalta notevole e decisiva che
richiede la necessità d'ammO'dernamento del
s.ervizi pubblici di prima,ria impartanza che
gli sana stati affidati e che assumono. un aspet~
to saciale sempre maggiare che va oltre e sa~
vrasta la sua caratteristica solamente tecnka.

Non è il casa che, data rora e dato anche
il pragramma dei nostri lavari, mi indugi su
questa grande momento storica di passaggio,
di evoluzione e di ampliamento dei doveri
tecnici, amministrativi e saciali che derivano
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dalla necessità di estendere e diffandere sem~
pre più i mezzi di camunicaziane tra gli ua~
mini. Mi basta saltanta ricardare che nai,
membri della 7a Cammissiane permanente del
Senato., can piena saddisfaziane e ean medi~
tata cenoscenza dei gravi prablemi che accar~
re risalvere per soddisfare a questa necessità,
abbiamo. unanimemente appravata di recente
un provvedimento. legislativa in base all quale
nstituta superiare delle poste e delle teleca~
municaziani assume il rango. di istituto. uni~
versitaria diretta da prafessari del ruala ac~
cademica che in Italia e nel manda sana ap~
prezzati per la lara perso.nalità e la lara espe~
rienza. Il Diretto.re dell'Istituto. cal'labarò can
Guglielmo. Marcani e can Giancarla Vallauri:
migliare auspicio. nan pateva venire per le
fo.rtune future delle vastre realizzaziani.

Questa elevaziane scientifica attuale ed av~
venire di migliaramenta e di sviluppa delle
telecamunicaziani è armai nata. Ciò mi esime
dal riferire ai calleghi tutta quella che è il
lavaro ,che il Ministero. ha in carsa, e special~
mente il pragramma che davrà sviluppare can
i finanziamenti già accardati (dell'ardine di
55 miliardi, di cui i primi 25 miliardi sana
stati tutti impegnati a quasi) e can quelli che
sona previsti nel piana Vanani, di circa 300
miliardi necessari per campletare e risalvere
tutti i prablemi delle camunicazio.ni radiavi~
sive, televisive, senare, telefaniche e telegra~
fiche del,la nastra Repubblica da inserirsi nel
co.mplessa armanica di tutte le camunicaziani
internazianali.

Fatte queste premesse, nan creda di daver
insistere su quelli che sana i singo.li elementi
di discussiane dei capitali del bilancia in esa~
me. Si tratta di un bilancio. came tutti gli al~
tri, che abbiamo. esaminati e che esaminere~
ma, in cui il titala è già significativa per se'
stessa. QuelJa che esaminiamo. nan è un bi~
lancia nel senso. prapria che viene richiesta
per le attività industriali di carattere privati~
stica: è invece saltante' una stata di iP,revisia~
ne della spesa e delle entrate, dave, a differen~
za di tali attività, manca agni riferimento. alla
efficienza patrimaniale a finanziaria dell'azien~
da gestita. Inaltre nan viene campletata la
stata relativa al bilancia ecanamico. aziendale.
Purtro.ppa questa particalare espasiziane del~
le attività te'cnica~industriali della Stata nan

è sala relativa a questa Ministero. che aggi esa~
miniamo.. Essa è camune a tutte le attività in~
dustriali di altri Ministeri che hanno. in eser~
cizia delle aziende autano.me in cui il bilancia
finanziaria nan esistei, nè ci viene presentata
all'esame; casa che invece è prescritta dalla
legge per tutte le aziende industriali a carat~
tere privatistica. Ne segue che ben peca si~
gnificata passiamo. dare alle ,cifre che ci ven~
gana es,paste. Ma di questa pro.blema parlere~
ma in altra accasio.ne can la ampiezza che essa
merita.

Mi limiterò questa sera, came Presidente
della Commissiane, a fare qualche accenna
per quanta può riguardare la Cammi,ssiane
stessa in relaziane agli interventi che sano
stati fatti.

Seguirò rapidamente l'ardine di successiane
degli aratari.

Il 'senatare Cianca ha parlato. dei prablemi
della ,radio. e della televisione, ma nan dal pun~
to. di vista tecnica: egli la ha esaminata esclu~
sivamente dal punta di vista palitiea. N an è
entrata nel merita tecnica della sviluppa riga~
gliaso di questa maderna attività; è entrata
invece, e si è soffermato, insieme ai senatori
Cappellini e Cermignani, su problemi di ca~
rattere po.litica, direi quasi di importanza di~
vulgativa delle no.tizie e dei pragrammi, ed ha
richiesto. più insistentemente che in passata,
l'intervento del Ministero. e del Gaverna per la
sorveglianza di questa attività che egli ritiene
nan campletamente imparziale ed abietti va.
Varrei far presente al senato.re Cianca che,

la R.A.I. è un'azienda di carattere industriale
nella quale la ,partecipaziane della Stata (var~
rei essere precisa can le cifre ma no.n ne ha
l'immediata passibilità) è 'certamente di lar~
ghissima maggiaranza. Si deve ritenere che la
partecipaziane statale nel pacchetto. azionaria
della R.A.I. sia del 75 per cento. del pat'rime~
nia camplessiva: cosi si dichiara negli am~
bienti direttamente interessati. Se però si va
a vedere la relaziane' sul bilancia ,finanziaria
dell'I.R.I. di quest'anno., si rileva che in essa
viene ripartata che nella R.A.I. la partecipa~
ziane statale risulta invece del cento. per cen~
to.. Camunque sia essa, del 75 per cento. carne
risultava a me, oppure del 100 per cento. come
viene indicata dal Presidente dell'I.R.l. (la sa~
prema esattamente quando. 'si svalgerà la di~
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'Scussione sul nuovo Dicastero delle partecipa~
zioni statali) si tratta di un'azienda industriale
direttamente controllata dalla Stato e quindi
soggetta ai suoi çontrolli non sola tecnici, ma
anche di indirizzo politico. Si è perciò in una
situazione tale per cui lo Stato ,stesso, anche
nel campo politica, può mtervenire a discipli~
nare con chiarezza e con direttive praprie...

FERRETTI. Ma interviene in un so10
senso!

CORBELLINl. Iu parlavo di que'stu inter~
vento. nel senso in cui ne ha parlata il sena~
tore Cianca.

FERRETTI. La lamentela che faociama nOI
dell'ap'poslzione è che la Stato interviene sol~
tanta nel senso. di essere partavace deJ Go~
verna.

CORBELLINI. Ma il Go.verno ha la fiducia
del Parlamenta e quindi è il Pa'flamenta che
apprava e sanziana le attivItà del Governo.
(Interruzione del senatore Ferretti. Commen~
ti dalla sinistra).

Tra le due opposte tend~nze che qui si stan~
no manifestando. valevo rilevare che è preCI~
samente nell'àmbito del Go,verna che si deva~
no po.ter discIplinare queste cose con la mag..
giore abiettività possibile. lVla le direttive pa~
litiche del programmi svolti dalla R.A.I. non
sono certamente di stretta pertinenza del Mi~
nistero d~lle poste e telecomunicazioni. (In~
rerruzione del senatore Cianca).

Il senatore PaIlastrelli ha fatto delle osser~
vazioni sulla necessità di meglio. organizzare
ed estendere i servizi per la parte che riguar~
da specialmente le poste ed i telefoni. Ho
detto già prima che 'Si tratta di un Ministero.
in piena evaluziane ed in piena sviluppo;
quindi ritengo che questa lacuna ara lamen~
tata, ,che deriva da un lunga periada di tempo.
in cui nan si operò in modo efficace per otte~
nere l'adeguamento dei bisogni sociali aMe ne~
cessità tecnica~esecutive, si stia rapidamente
eliminando..

N oi però dobbiamo. onestamente riconosce~
re che di anno in anno. si vedano. dei rapidi
migliaramenti; bisogna tenere presente che
per potenziare e aggiarnare tutta la struttura

dei servizi non si pOSisanO'fare improvvisa~
zioni pur se, per attenere i risultati che si de~
siderano, i lavori vengono affidati allo zelo. di
adatte organizzazIoni che io ho ragione di ri~
tenere mettano la massima volontà nello svol~
gere la Joro. attività; e lo spirito di iniziativa
del nuovo Ministro contrlbui>rà certamente
cO'n la massima efficacIa a stimolare il compi~
mento dei lavori per attenere i mighoramenti
desiderati.

P ALLASTRELLI. Noi abbiamo regalato
allo Stato una rete telefonÌica intera.

CORBELLINI. Perchè regalata? Tutta la
proprietà dello Stato appartiene ai cittadini
e g1li utili industriali di queste aziende ven~
gono di conseguenza di'stribuiti equamente
alla collettività perchè entrano nel più vasto
campo della poEtica economica generale del
Paese.

PALLASTRELLI. Ma la rete no.n c'è più,
l'hanno distrutta.

CORBELLINI. Si sta rifacendo rapidamen~
te e con modernità di criteri.

Uno dei concetti basilari della presente di~
scussione, del quale è stato fattO' ,cenno da,l se~
natore Cappellini, dai senatari Cermignani,
Gavina 'ed altri sul- quale mi sembra che si
possa cO'nvenire è quello di rimandare al mo~
mento opportuno la discussione sulle direttive
da seguire in conseguenza della scadenza del-
le concessio.ni telefoniche già in effetti matu~
ratasi il r gennaio di quest'anno. Vo.leva al ri~
gua,rdo precisare il puntO' di vista della Cam~
missiane che riman~ invariata e carrispande
a quanta abbiamo. canvenuta unanimemente
in Assemblea allorchè trattammo., nella seduta
del 14 dicembre 1954, la mozione Gavina, re~
lativa a tale argomento. Ricarderete che dapo
ade,guate discussi ani essa fu sostituita da un
ordine del giorno. cancO'rdato da tutti i settari
di questa nastra Aglsemblea e che allara ap~
pravamma all'unanimità. Mi sembra perciò
utile di richiamare tutti i cO'lleghi alle diret~
tive che allara avevamo. stabilite. Esse furono.
preèisate nel ricardata ardine del giarno, il
quale indica le direttive che il MinistrO' aHora
in carica si impegnava di seguire. Creda che
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anche il Ministro attuale accetterà lo stesso
ordine del giorno d'allara. Ne rileggo il testo
integrale: «Il Senato, preso atto delle dichia~
razioni del Ministero deUe poste e delle tele~
comunicazioni da cui rIsulta che dal 1o gen~
naia. 1955 inizia il periodo di tempo in cui lo
Stata può dare alle società concessionarie "l
preavviso di un anno per il riscatto degli im~
pianti, invita il Governo a predisporre solle..
citamente una soluzione del problema del fun~
zionamento del servizi telefonici che tenga
conta delle esigenze del progresso, del coordi~
namento tecnico ed economICO dei mezzi im~
piegati e della necessità del pubblico ser~
vizio ».

La 7a Commissione conferma ancora oggi
questo ordine del giorno e prega anche l'ono~
re'Vole Ministro di volerlo accettare.

Seguendo le direttive indicate nell'ordine
del giorno si potranno studiare ed esaminare
tutti Wli aspetti del prablema dei telefoni dI
carattere regionale e nazionale e, ipermette~
temi di dirlo, anche di carattere internazio~
nale; poichè aggi non possiamo esimerci dal
vedere inserita la nostra rete, come quella
radio~televisiva, in tutte le grandi reti delle
comunicazIOni internazionali che sono in pie~
no sviluppo.

Nell'ultimo congresso di Genova per le ce~
lebraziani colombiane, fu presentata una ricca
documentazione sulle telecomunicazioni com~
pilata e poi illustrata da1 pl'ofessar Antinori
del Ministero. In essa furono trattati am~
piamente i programmi di sviluppo che saran~
no attuati ed ai quali dobbiamo aderire.

Tra l programmi internazionali vi è ad esem~
pio quello della posa di un cavo coassiale che,
partendo da Londra, attraversa la Francia e
l'Italia e poi prosegue per la Grecia e l'Ana~
tolia nell' Asia Minore giungendo in India che
costeggia per l'intiero suo sviluppo. RagglUn~
ge poi la Malesia e da Singapore risale la co~
sta del Pacifico della Cina fino alle città costie~
re deNa Corea. Dopo avere superato il canale
di Bering attraversa il Canadà per ricongiun~
gersi con la rete radio televisiva dell'U.S.A.

In un 'programma di questo tipo noi dovrem~
mo inserirÒ, direttamente per rendere possi~
bile anche a:lle nostre comunicazioni telefoni~
che, telegrafiche, televisive di superare gli spa~

zi, oltre che rendere più a'gevole lo scambia di
notizie nell'interno delle nostre città.

Rimane ancora da completare nel vasto pro~
gramma dove siamo inserIti il raccordo che
va da Mosca a Wladivostok attraverso la Rus~
sia, e, dopo gli Urah, alla Siberia meridionale.
Quando ci si trova di Ironte ad un problema
così complesso e lungimirante bisogna che nel
campo interno delle comunIcazioni naziona1i ed
~nche regIOnali pensiamo di organizzarci in
modo che si abbia un adeguato posto nel cam~
po internazwnale. La comunicazione del ,pen~
s,iero e delle imma1gini che andranno con la ve~
locità della luce attraverso i continenti deve
venir attuata in modo arganico" non saltanto
tecnicamente ed economlcament'e, ma anche
socialmente; perchè, come ho già detto, tale
servizio della vita moderna ha una portata
squisitamente sociale che va oltre gli stretti
confini delle singole nazionI. Su questa neces~
sità volevo richiamare l'attenzione dei colle~
ghi che mi ascoltano. Non ritengo questa sera
di dilungarmi sull'illustrazione di un simile
problema particolare dell'elettrotecnica mo~
derna.

Desidero chiudere il mIO breve intervento
sottalineando soprattutto l'importanza sociale
dei servizi affidati al Ministero delle teleco~
municazioni; essa assume aspetti economici e
finanziari del risparmio privato e diffuso;
aspetti di attività tecniche in aggiunta a quelle
tradizionalà, quarli la distribuzione della cor~
rispondenza epistolare, dei pacchi e delle carte
stampate; ma soprattutto oggi assume la re~
sponsabilità di dare sviluppo alle grandi ,co~
municazioni del penSIero, delle idee e delle im~
magini, avvicinando gli uomini perchè si com~
prendano sempre meglio e si conoscano vera~
mente. .La scienza ha dato alla civiltà dei nuovi
mez'zi di eccezionali possibilità avvenire. Sia~
mo nel secolo in cui il pensiero e le immagini
si trasmettono con la velocità della luce, men~
tre gli uomini si trasportano con la velocità
del suono. È questa la rivoluzione che stiamo
vivendo con tutte le conseguenze sociali che
essa apporta alla vita dei popoli. Il Ministero
delle telecomunicazioni ne risente direttamen~
te tutta la impartanza che da tecnica diviene
squisitamente politica.

Chiudo queste mie poche parole con una
ultima osservazione. Nel bilancio dei servizi
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pubblici che esaminiamO' da una parte vi sana
delle spes~ dI eserciziO' che seguanO' l'ecana~
mia di mercatO'. 11 casta del materiale, le re~
tribuziani degli uamini, l'usa degli attrezzi se~
guanO' in effetti direttamente, e senza ecce~
ziani, l'ecanomia del mercatO' sia essa nazia~
naIe che internazianale. D'altra parte gli in~
traiti delle attività sviluppate a dei servizi
effettuati nan seguanO' più tale ecanomia,
perchè giustamente soggette ad una palitica
sociale che malte valte nan è affattO' legata al~
la stretta equiLibriO' ecanO'mica tra il casta di
essi ed il prezzO' richiesta. Vi sana altre ra~
giani che influiscanO' sul prezzO' indipendente~
mente dai casti. E allara dabbiama ricanascere
che le entrate e le sp'ese nan sana tra loro ama~
genee e quindi confrantabili. Eoca il quesitO'
che paniama nel campa dei pubblici servizi che
hannO' un preminente aspetta saciale. È un
quesitO' in cui la stretta bilancia numerica ed
ecanami,ca di spesa, laddave nan c'è un bi~
lancia finanziaria, came ha già accennata in
principia, nan ha più significata nel sensO' del~
la vecchia ecanamia di mercati tradizò.anali
delle attività praduttrici private. La Stata
malte valte deve correggere i prezzi dei prapri
servizi per stimalare can essi lo svHuppo del~
l'ecanamia. È su questa strada che occarre esa~
minare ,gli sviluppi futuri di tutta l'attività
tecnica nan sa'ltanta del MinisterO' delle post~,
e delle telecamunicaziani ma anche delle altre
attività industriali della Stata. Con la certezza
che gli aspetti saciali delle attività della Stata
a carattere industriale 5iano sempre più am~
pliamente cansliderati per la lara grande im~
partanza, ritenga che tutti nai passiamO' tran~
quillamente approvare questa bilancia ,che
abbiamO' esaminata.

PreghiamO' il MinistrO' affinchè nella campi~
h'ziane del nuava bilancia 1956~J957 che sar~l
iniziata nel prassima autunnO' egli tenga canta
di quello che nai qui abbiamO' discussa nei li~
miti del1e passibilità di realizzaziane, per can~
seguire unG sviluppa sempre maggiare degli
impartanti servizi che sana stati affidati alla
sua diretta respansabilità. (Applausi dal cen~
tro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facaltà dI parlare l'ana~
:revale Ministro delle paste e delle telecomuni~
caziani.

BRASCHI, Minis,tro Id,e:lle poste e delle tef£,..
comuniclazvoni. Onarevoli calleghi, comincia cal
dire che una parte del mio discorsa è stata
trattata dal senatore Corbellini, che mi ha :pre~
ceduto came relatare, ed il suo discarsa casti~
tuisce una parte integrante di quello che starò
per dire.

VenendO' alJ'esposiziane che castituisce, in
qualche maniera, la sfanda della dis,cussiane
::li questa giarnata che ha vista passare una
ventina di aratori can tanti ardini del giarna,
in paca tempO' appunta perchè si tratta di case
cancrete, dave i sastantivi contanO' e nan can~
tana gli a'ggettivi, dirò che il mio discorso si
affida tutta alla vastra cartese indulgenza e
canta sulla vastra amicizia. Nuova all'impar~
tante DicasterO' e appena, può dirsi, insediato,
non pretenda, nè patrei pretenderla, di entrare
in merita alle questiani dei problemi più gravi
che pure incambana e premanO' per una salle~
cita definiziane, e mi limita a tracciare le linee
fandamentali, direi panaramiche, di un qua~
dra quanta mai vasto e camplesso nel quale
si svalgana e si agitanO' la vita e l'attività pre~
ziosa, fedele e multifarme di un esercita im~
panente di studiasi, di funzianari, di impiegati,
di lavaratari di ogni ardine e gradO', al cen~
tra e aHa periferia, nelle grandi città e n.eH,:
più umili borgate, negli uffici, nelle centrali,
nelle officine, attraverso servizi quanta mai
importanti e delicati, articolati nelle farme più
diverse e lantane, destinate a raggiungere
l'uama nelJe Sue sedi più impervie e dislacate
nei lembi più estremi del Paese.

.sotto un'unica direzione, articalata nei vari
Servizi ed uffid, caardinati, per la parte delle
telecamunicaziani, da un Ispettarata generale,
attraverso i mezzi tecnici più progrediti, i ser~
vizi postali e le telecomunicazioni, in un ma~
vimento cantinuo e diuturna a ,servizio delle
relaziani umane affettive, sociali, commerciali,
in ogni ara del giarna e della notte castitui~
scono un complessa meccanismO' in cui si mua~
vona ardinatamente milioni di ,carrispandenze,
di pacchi, di telegrammi, di canversaziani tele~
f.aniche e radia, avviate agnuna alla sua desti~
naziane, attraversa il lavara di diecine di mi~
gliaia di aperatari in uffici, su treni, su auta~
mezzi, su navi e aerei, attraverso fili, sull'etere,
mentre un calossale .sistema bancaria permet~
te la circolaziane e la trasmissiane del ri~
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sparmio nazionale sin nei più lontani e piccoli
agglomerati, coi servizi di vaglia, d~i conti
correnti e dei risparmi. In ogni casa e a 'tutte
le ore ,giungono le informazioni, si diffonde
la 'cultura, si provvede al10 svago attraverso
i servizi di radio diffusione sonora, cui ora si
è affiancato, con inizio poderoso, il servizio
modernissimo del1e trasmissioni delle imma~
gini. Tutti indistintamente i nostri servizi
sono continuameillte presi e agitati da un'an~
si'a insistente di adeguamento e di aggiorna~
mento degli uffici. delle attrezzature e degli
impianti, destinati come sono a seguire, in~
terpretare e spesso perfino ad intuire e pre~
venire le sempre maggiori esigenze che gli
uomini hanno di comunicare tra loro, nel si~
gnificato più vasto e più nobile: dal1'intimo
vecchio col1egamento insostituibile della let~
tera, del telegramma, della telefonata al1e
forme più progredite ed, audaci di ordine col~
lettivo e sociale, quali vengono espresse dalla
scienza e dalla tecnica, la radio e la televi~
sione.

Grazie ai progressi della scienza e della tec~
nica, i traffici terrestri e marittimi e aerei si
svolgono celeri e sicuri; le vite umane, sui
mari e illei cieli sono garantite fino al lImite
delle umane possibilità e difese dal1a insidia
degli elementi da un efficientissimo sistema di
segnalazioni di soccorso e persino di 'assistenza
sanitaria~ attraverso consigli e istruzioni spe~
cializzate trasmesse dal Centro radio medico
internazionale che ha sede in Roma. I 11rodar,
i radio~fari, le. stazioni costiere, assicurano
inoltre una cintura di protezione contro atti~
vità i1legittime a danno dell'erario e si adde~
strano al1a vigilanza che sarebbe presupposto
essenziale di ogni possibilità di difesa nella
deprecata ipotesi di una offesa al territorio
nazionale. È una materia varia e complessa,
sempre nuova, fluida, come nuova e fluida si
manifesta ogni giorno la vita degli uomini, in~
calzati da esigenze e da interessi sempre magJ
giori, indice di sviluppo tecnico ed economico,
di progresso sociale e civile. Direi che da que~
sti servizi si misura in qualche modo, come
a proprio termometro, il progresso sociale e
civile di un Dopolo: la loro impostazione e il
loro sviluppo, prima di 'essere nei nostri pro~
grammi, sono nell'ordine delle cose e nel1a cre~

scente esigenza del1a vita e del1à attività pri~
vata e col1ettiva, sociale e politica del Paese.

Chi è rimasto fermo al vecchio ministero
del1a ceralacca, e parlo purtroppo anche di
persone particolarmente qualificate, mi guar~
do bene, onorevole Mastrosimone, di accennare
a Darlamentari anche del1'altra Camera, avrà
bene da «sgannarsi », come direbbe il poeta,
come si « sgannerà » spero, di fronte a quanto,
sia pure succintamente, sarò per dire circa i
punti principali del complesso servizio. ReJ
sterà così sepolta, spero per sempre, la vec~
chia e facile lfiab,a di chi ignora i servizi, o di
chi, per inerzia mentale, fosse indotto a pen~
sare al Ministero di seconda, di prima o di
terza categoria.

Passando, dunque, al dettaglio ed al merito
dei settori principali, dODO aver vivamente
ringraziato gli onorevoli senatori Buizza e
Corbe1lini, che, avvkendandosi quali relatori
hanno portato un contributo così efficace, illuJ
minato e consapevole al1a illustrazione e alla
discussione del bilancio, nonchè quanti mi
hanno fatto l'onore di intervenire con pro~
poste, con rilievi, con critiche, con suggeri~
menti ,che saranno tutti oggetto d'esame e di
studio, rivolgo il mio ring-raziamento e saJ
Iuta più riconoscente ed affettuoso al mio va~
loro so predecessore onorevole Cassiani e aI
personale tutto, dal vertice alla base, nel cui
sforzo e lavoro io vengo ad inserirmi, traendo
nrofitto da quanto dai medesimi predisposto
e dando conto ~ con le cifre che sarò per
esporre ~ del loro sforzo e dei bril1anti ri~
sultati che 10 hanno coronato.

11bilancio, che riflette auesto sforzo, tradu~
cendolo in cifre quanto mai eloquenti, si muove
e si articola tra due poli, delle entrate e delle
uscite, avvicinandosi ormai ~ per 1'Azienda

autonoma delle poste e telegrafi ~ ai 100 mi~
liardi: sono difatti 95,970 milioni. A questa
cifra siamo arrivati da auena di 13 miliardi
8 39 milioni di dieci anni fa, attraverso suc~
cessivi incrementi che. riferiti aU"ultimo quin~
quennio. sono passati da 62 miliardi dell'eser~
cizio 19151~5,2a 69 miliardi in quello successivo,
aumentando via via negli anni fino all'esercizio
corrente.

Prendo l'occasione, p,rima di addentrarmi
neIJa discussione, per ringraziare anche parJ
titamente quanti hanno preso parte alla di~
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scussione, avvertendo che in quello che sarò
per dire troveranno, credo, risposta ai loro in~
terventi, dall'onorevole Cianca, Pallastrelli,
Porcellini, agli onorevoli Cerabona, ~astrosi~
mone, Carmagnola; Battaglia, Flecchia, e, via
via, a quelli che sono in qualche maniera in~
tervenuti. Ripeto, accennerò particolarmente
a qualche intervento, però tutti, lo spero, tro~
veranno risposta in quello che sto per dire;
per i dettagli parleremo a proposito dei sin~
goli ordini del giorno.

II bila>ncio chiude, come è facile constatare,
a pareggio, data la preoccupazione di commi~
surare la spesa all'entrata e di contenere le
spese di ordine ~ diciamo così ~ straordi~

nario nei limiti consentiti daJIa continua, se
pure insufficiente, dilatazione delle entrate:
alle maggiori entrate, soddisfatto l'onere della
gestione ordinaria, corrispondono, come si ve~
drà, i maggiori investimenti rivolti a rinno~
vare e a potenziare i servizi e le attrezzature.
Come l'onorevole re latore ha messo in rilievo,
in ossequio anche alle osservazioni provenienti
dal Parlamento, si è adottata una innovazione
in fatto di dassi£,cazione della voce spese, rag~
g-ruppando nella voce « spese per il personale »,
tutte quelle che nei bilanci passati, nO,n es~
sendo pertinenti al personale in genere, ma
a determinate specializzazioni, venivano fatte
figurare neUe spese di gestione dei relativi
servizi. È evidente come una modificazione così
importante neJI'impostazione del bilancio non
potesse essere operata senza incorrere in di~
fetti ed imperfezioni: accolgo perciò di buon
grado i consigli dell'onorevole relatore, dei
quali sarà tenuto certamente il debito conto
nella compilazione dei bilanci futuri. II di~
verso aggruppamento delle voci di spesa ha,
ovviamente determinato un aumento nell'espo~
sizione delle «spese per il personale» e una
diminuzione in quelle di gestione risp'etto al to~
tale complessivo riportato nel bilancio dell'eser~
cizio Drecedente. Ma, esaminando partita~
mente gli articoli del bilancio e le note che
lo accompagnano e chiariscono, sarà facile con~
vil'lcersi ,che si tratta solo di forma e che gli
aumenti effettivi di spesa per il personale am~
montano a poco più di 9 miliardi. relativi a va~
riazioni delle retribuzioni stabilite per legge
ed a quanto richiesto per le immissioni di

nuovo personale nei posti vacanti degli orga~
nici.

È opportuno chiarire fin d'ora come l'Azien~
da tragga dalle proprie attività quanto occor~
ra per il suo normale operare e per gli inces~
santi sviluppi, questi contenendo nei margini
di incremento del bilancio, in uno sforzo di
autosufficie.nza che, mentre e.sdude ogni ri~
corso a posizioni debitorie ed al pubblico era~
rio, consente di far fronte alle maggiori esi~
genze di aggiornamento e di sviluppo nello
sforzo costante rivolto a modernizzare, i pro~
pri servizi, estenderli sempre di più, adeguarli
alle moltiplicate esigenze, servendosi delle più
moderne attrezzature ed impianti.

Le difficoltà che l'Amministrazione deve af~
frontare, per conciliare le esigenze del bilan~
cio con quelle dei servizi, appaiono tanto più
evidenti ove si consideri che solo il 15,01 per
cento dell'entrata ordinaria resta disponibile

Del' le spese di gestione e di esereizio, mentre
il 78,24 per cento è assorbito dalle spese del
personale, comprese quelle, e non sono poche,
che non possono essere considerate emolu~
menti veri e propri, ma piuttosto rimborsi di
spese, come gli indennizzi, le indennità per
infortuni sul lavoro, per missioni e trasferi~
menti, per trasporti, disagiata residenza, ecc.
Resta quindi appena il 6,75 pe.r cento (preci~
samente sei miliardi e mezzo) da spendere per
gli investimenti: cifra invero troppo modesta
in un' Amministrazione vasta e complessa come
quella postale~telegrafica, ogni giorno sospinta
a rinnovarsi e potenziarsi.

Le difficoltà finanziarie potrebbero però es~
sere superate ~ e si potrebbero con questo ac~
cettare tutti gli ordini del giorno presentati
~ e il ritmo di investimenti e di potenzia~
mento potrebbe essere fortemente accelerato,
ove venisse finalmente risolta la questione, che
altri oratori hanno già sollevato oggi, già più
volte prospettata e posta in rilievo dallo stesso
relatore, delle franchigie. Le esenzioni dalle
tasse postali~telegrafiche, delle quali godono
largamente le pubbliche Amministrazioni, ci
sottraggono ogni a>nno un introito di quasi
18 miliardi, senza tener conto delle altre pre~
('Jtazioni che l'Amministrazione rende a titolo
gratuito o quasi, come i pagamenti effettuati
per conto di altri Ministeri e di Enti.
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Sembra pertanto indispensahile ed urgente
porre all'ordine del giorno il problema delle
franchigie, cominciando, intanto, col contabi~
lizzarle nel bilancio, sia pure soltanto per me-
moria.

L'ampliamento dei servizi, di cui parlerò
in seguito, impone e postula un ridimensio.-
namento improl'ogabile delle strutture, degli
impianti e dei mezzi meccanici che porterà
ovviamente maggiori spese: ad esse, natural~
moote, si potrà far fronte soltanto realiz~
zando maggiori entrate; nè parrebbe oppor-

..
tuno rfcorrere ad inasprimento di tariffe per
trasferire sulla collettività già molto onerata
il peso e l'onere delle esenzioni e delle fran~
chigie. D'altra parte sarebbe un controsenso
il daveI' denunciare un formale disavanzo e
presentarsi debitori dell'erario, mentre dagli
accennati .conteggi l'Amministrazione risulta
creditrice di somme tanto cospicue. Non è ~

si badi ~ come qualcuno ha osservata, una
semplice partita di giro: si tratta invece di
un semplice l'apparto dello Stato con un'azien~
da a'Utonoma, sia pure dipendente, dalla cui
autosufficienza dipende il vivere ed. il progre-
dire ed alla quale è permesso di spendere sol~
tanto in quanto prO'duca e nei limiti dei prapri
introiti. Sattrarre comunqUe o ridurre tali in-
troiti, signifka vincolarne, paralizzarne, ri~
durne l'attività e l'esercizio. L'Amministra-
zione postale e telegrafica, gravata da nume~
rosi oneri rappresentati dall'esecuzione di ser~
vizi a titolo gratuito (franchigie ed esenzioni)
o remunerati in misura notevolmente inferiore
alla effettiva spesa sostenuta (pagamento pen~
sioni per conto del Tesoro ed Istituto nazio~
nale deJla previdenza sociale, servizio marche
assicurative), si propone di rivedere tali posi~
zioni ,che incidono per un importo che si aggira
intorno al 20 per cento delle sue spese. Di
fronte al facile suggerimento di ricorrere al~
l'inasprimento delle tariffe, credo opportuno
rispandere che si debba invece e prima cercare
di recuperare le somme che si vanno a per~
dere per i 'servizi resi per conta di enti statali
e parastatali estranei comunque all' Ammini-
strazione postelegrafonica.

Del resto, anche in ordine al cocente argo--
mento delle tariffe e non ,già in rapporto ad
inasprimenti, ma soltanto agli effetti di to~
gliel'e particalari sperequazioni ed anomalie,

sano in corso di esame e di studio proposte ri~
volte sO'prattutto ad eliminare le più stridenti
tra eSSe e per elevare i limiti di valore la cui
inadeguatezza è stata ripetutamente lamen.~
tata sia dagli utenti che da'gli organi dell' Am~,
ministrazione.

Presidenza del Presidf'nte MERZA GORA

(Segue BRASCHI, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni). Addentrandoci nel~
l'esame dei servizi, ci troviamo di fronte
a previsioni piuttosta ottimistiche che, pe~
.raltro, si basano su presupposti concreti e
precisi derivati dalle esperienze degli anni
precedenti. I proventi della pO'sta~lettere au~
mentano nella 'previsione di circa tre miliar~
di, passanda da 48 miliardi di lire del de~
corsa ese'rcizio' a 51 milia.rdi. Continua infatti
a manifestarsi nel trafficO' delle conispondenze
quel procedimento 3JscensiO'nale che fin dalld
ripresa dei servizi del dopO'guerra è stato il co~
stante e confortante eJcementa del bilancio po~
stale. Si sottraggono a ques,to costante incre~
menta le cartO'line postali, che anzi presentano
una leggera diminuziane, e le assicU'r'ate, i~
cui andamento nel carso di questi ultimi anni
non ha presentata incrementi sensibili. Que~
ste voci sono oggetto di cansiderazione e di.
studio presso gli uffici competenti. Una situa~
ziane analaga è queJla che si riscontra per i1
servizio pacchi,. per il quale è prevista, per
l'esercizia 1955~56, un'entrata di liore7 miliardi
e 780 milioni invece dei sei mili:ardi e 400 mi~
lioni d~U'esercizio p,recedente, can un inc-re-
mento di oltre il 20 peT cento. Il mavimento
dei pacchi anche per l'estero presenta un co~
stante incremento, mentre non altrettanto può
dirsi per i pacchi provenienti dall'estero, dove
si nota una sensibile contrazionf' do:vuta prin~
CÌ'palmente al diminuito afflusso dei pacchi do~
no. Non si è tralasciata occasione per apportarre
tutti quei miglioramenti che la quotidiana e~
sperienza e le aspirazioni del pubblico hanno
suwgerito onde allacciare ogni pOiSsi.ibi1esctam-
bio ed agevolare i molteplici rapporti sociali e
commerci.ali. È stata infatti autorizzata l'e~
sportazi'ane a mezzo della posta di libri e stam~
pe .senza formalità valutarie di sorta entra illi~
mite di lire 20.000; è 'stato ripristinato il ser~
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VIZIOdegli invii con assegna nei rapporti re--
ciproci con la Francia, l'Algeria, la Sarre, il
Principato di Monaco, i Paesi Bassi, la Dani~
marca, la Svezia e il Lussemburgo. e si spera
di poter quanto prima disciplinare in via de~
finitiva la spedizione all'estero a mezzo della
posta~lettere di pellicole fotografiche a passo
ridotto impressIOnate, sviluppate o. meno, spe~
dite da privati senza finalità commerciali; ,ser~
vizio questo vivamente desIderato special~
mente dai turisti esteri.

È da rimarcare che il servizio pa'cchi con
l'estera è o.ggi molto appesantito in Italia dai
molteplici vinco.li, onerI e formalità di carai~
tere doganale, fisca,le e valutario. Ciò r,eca sen~
sibHe intralcio alla snellezza ed alla sviluppo
del servizio, che potrebbe avere un incremento
molto maggiore.

Il Ministero delle poste e delle telecomunica~
zioni si è fatto pel1ciò p.romotore di intese con
quella del Comme:wi:o e,siero., di, una sltudio
cOonglI o.rgani do.ganali e valutari, inteso ad
eliminare o allmeno ad attenuare tali incon~
venienti. Prossimamente si semplilficherà ii!.mee
canisma del ser,vizia pacchi eliminando. alcunf'
fa'Si 'pro.cedura1'i e di uffido, ed 'accelerandolle

, notevolmente, il recapHo.
Circa il recapito dei pacchi e della corri~

spandenza ~ fattore di partico.lar'i,ssima im~
portallza ~ si stanno rivedendo e riducendo le
co3iddeUe «zOlne », onde aumentarle ed adè~
guade al not'evole sviluppo edilizio verifi,catosi
nei, principali centri dema P,enisola, ri,wrrendo
anche, talora, a ,servizi natturni e 'cercando di
trasferire a veloci ser,vizi automobilistici di
linea, un carica che troppo lentamente p,roce.
deva su tronchi di fer,rovia lenti o a scarta~
mento ridotto.

Particolarissima attenzione meritano i lSer~
vizi vaglia e conti correnti" rispettivamente ill
8,umento nelle percentuali del 22 e del 41 per
cento. Ba'sta pensare ,che i vaglia interni ed
internazionali emessi (s,iamo alLal cifra di ol~
tre 17 milioni, per l'imparto di circa 328 mi~
liardi) sono aumentati rispetto all'e,sercizio p're~
cedente di quasi un milione, per l'ammontarfl
di oltre 24 miliardi, ed i pagamenti di n.669.092
pe,r 21 miliardi.

Il movimento di portafo.glio estero per il ser~
vizio vagli.a, con le varie nazioni segna un con~
trovalore complessivo di oltre 17 miliardi di

Ure. Il ,servizio dei buoni postali di viaggio, at~
tivato 'r'eciprocamenrte con la F,rancia e H ter~
rito'rio della Sarre, ha incontrato il largo fa~
vo.re dei turisti fI1arncesi che vengono. in Ital:i:a.
Non al:trettrunto può dirsi dei turiStti italiani ,che
si recano in Francia, evidentemente perchè
troppo alIto è il cambio fissato. dall'Istituto ita~
liano dei cambi, che l'amministrazio.ne post.:,~
legrafoniGa, è costretta ad appUcare e che, cosi
stabilizzato, risulta sensibilmente superiore .i
quello corrente sul mercato valutario. Il pr()...
blema sarà ,sollmato in sede competente.

Per i conti ,correnti il traffico complessivo
nell'esercizio 1953~54 è stato di 101 milioni di
operazioni, per l'ammontare di lire 5.259 mi~
liardi, can un aumento relativo, in confronto
deU'esercizio precedente, dell'8,09 per cento nel~
la quantità e de~ 16,27 ,per cento dell'importo.

Merita ri~l<e'Vare,che circa un terzo del mo~
vimento a valore è 'stato assorbitO' nello SrcorSJ
eserciz,io dai «postagi.ro », il che p~o.va che ia
finalità essenziale del s.ervizio dei conti COIl'~
l'enti ~ l'uso del postagiro come mezzo di com~
pensazione finanziaria ~ gQide del favo1I'e dL
una larga schiera di correntisti, pur rimanendo
ancora lontana dal raggiungere i valori con
i quali si è affermata in altri P,aesi. Il numero
dei correntisti peraltro è aumentato in tre anni
di ci:rca 1'11 per cento, :passando da 235.619 a
261.949 del dicembre scorso. Il numero degli
uffici p,rovinciali dei conti è già salitO' a 25, con
la recente ,apertura di un ufficio conti a Parma
che assumerà in gestione i conti dei corren~
tisti di Parma, Piacenza e Regg'io Emilia.

Nei rapporti internazionali è stato ripreso,
durante lo scorso esercizio, il se,rvizio dei po--
stagira internazionali con la Danimarca', la'
Francia, l'Olanda, la Svezia e la Svizzera. Re~
centemente si sono pure conclusi accordi per la
l'iattivazione del servizio col Belgio e lla' Re~
pubblica federale tedesca. pato. che la ma'g~
giOire corrente di traffico è queJla dei Paesi e~
steri verso l'Italia, il nuo'VQ servizio procura
anche il beneficio di apportare ana' nostra fi~
nanza un apprezzabi,le cO'ntilfi.g~entein valuta
pregiata.

Rientra nell'organizzazione dei conti correnti
anche il servizio di pagamento delle pensioni
deUo Struto che, con l'avvenuta avplkazio.ne in
tutte le provincie, ha compo.rtata neH'es,ercizio
decorso il pagamento di oltre 18 milioni di
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assegni di serie speciale per circa 270 milia.rdi
di lire, in confronto ai 60 miliardi, dell'eser~
cizio 1951~52.

N ei dati statistici e comparativi pubblicati
dalla Banca d'Italia al 31 dicembre 1954, il
risparmio postale rappresentava il 54 per cento
circa dell'ammontare 'complessivo dei depositi
fiduciari p:resso le aziende di credito, il 35 per
cento deil'ammontare del riS'parmio nazionale,
il 22 per cento cir,ca dell'ammontare comples~
sivo dei depositi nazionali. Al p'rimo luglio
1955 il risparmio postale ammontava in cifra
tonda ,a 1288 mili,ardi di lire di cui 1138 in
buoni postali fruttiferi e 150 su libretti. Per
quanto conce.rne l'andamento del risparmio po~
stale, occorre in p'roposito riportarsi alla situa~
zione determinatasi ana chiusura dell'esercizio
] 953~54, dU11ante il quale fu improvvisamente

ridotto il tasso di interesse dei buoni postali
fruttiferi dal 4,50 per cento al 3,75 per cento
mentre p:roprio venivano rialzati i ta,ssi di in~
te l'eSSe sui depositi hancari. Il provvedimento
investendo in particolare l'enorme massa dei
pICcoli o medI risparmiatori sottoscrittori di
buoni posta:li fruttiferi (oltre 50 milioni di
titoli in circolazione) per un capitale pari ad
oltre il 90 per cento dea ri,sparmio postale, pro~
,duceva conseguenze ben di,verse da quelle pre-
viste, sino ad arrivare non soltanto ad una vc~
11ae propria redistrihuzione del risparmio na~
zionale ma a determinare una contrazione del
normale andamento generale di questo. L'in~
C'r>ementoalssoluto dei depositi a ,risparmio !po~
stali verificatosi nell'esercizio 1952~53 per ben
158 miliardi (eccedenza dei depositi sui rim~
borsi), pari a dI'ca tre volte l'incremento del
precedente e,sercizio, durante l"eser<CÌzio1953~
54 veni'Va così praticamente a conrtr&I1si: '8'010in
un semest,re cir,ca dell'e.sercizi'O allIora in corso
si ebbe difatti una riduzione nell'incremento di
oltre 90 mil:iardi; J':in:cremento tut,tavia, per
quanto ridotto, resta. ,P11S,S8itOinfatti 11momen~
to delle più acute reazioni, si va nota~do un sen~
si'bile, se pur lento e intermittente migliora~
mento che deve ascriversi esclusivamente alla
fiducia che il medio e il piccolo risparmiatore
tornano sempre a manifestare alle istituzioni
dello Stato, anche quando giani colti di 30r~
presa da provvedimenti che a prima vista ri~
tengono lesivi dei propri illiteI1eS'si.InoiIltre la
riduzione dei tassi di interesse sui depositi b~n~

cari di,sposta a~l'inizio del corrente anno potrà,
sia pure ilLimitatamente, influire sulla situazione.
Di conseguenza da un incremento di soli 46 mi~
liardi, accertato nell'esercizio testè concluso,
'si prevede per iil corrente anno finanzlario, un
incremento di 71 milia,rdI. Quello del risparm'o
resterà pur sempre uno dei servizi più diel1~
cati e più importanti della nostra Amministra~
zione ed alimento preziosa alle c.rescenti esi~
genze e richieste della Cas!sa Depositi e Prestiti.
:illù,a,~aooolta più v'aBta, più siJenz,iosa, più co~
stante ed economica che si esercita attraverso
ben 13 mila uffici sparsi su tutto il territorio
nazionale, pure :::Iellezone più lontane ed im~
pervie, in una sottile a'rticolazione capil1are
quale nessun Ente bancario potrebbe pensare
ed organizzare.

H movimento di f()lndi e di titoli ,cui dà luo~
go il complessa deUa, ge.stione dei servizi di
banco~posta ha raggiunto in cifra tonda, nella
esercizio 1953~54, l'ammontare di 10.850 miliar~
di, di cui 5714 miliardi con gli uffici postali e
5136 mil'i,a:rdi eon le tesorerie; la cifra è impo~
nente ed in prog'ressivo sviluppo, se si pensa
che .si è più ,che raddoppi.ata nel quinquennio
pas8ando successivamente dai 4322 miliard;
de.l'esercizio 1949~50 ai 5888 miliardi d,-]
1950~51, ai 6738 miliardi del 1951~52, agli
8750 miliardi dell'es,ercizia successivo.

Un aspetto molto importante dei nostri uffi~
ci e servizi è costituito dal processo di mecca-
nizzazione del medesimi in corso di attuazione.
È un lato del problema che ricordo in moda
particolare perchè divers,i oratori vi hanno fat~
to riferimento.

DaHa ceralacca e dai boHi a mano si è pas-.
sati, quasi dovunque, alle macchine bollat.ricI,
affrancatrici, ai trasporti meccanici, alle bi~
lance automatiche can quadro tariffario. L'im.
piego delle macchine bollatrici elettriche ed a
mano è stato progressIvamente esteso agli uf~
fici locali: ne sono attualmente in uso circa 500
ed altre ne verranno poste in funzione nei
prossimi mesi. Altre macchine, pe,I' l'accetta~
zione rapida delle raccomandate e dei ver:Sla~
menti in canto corrente, sono state distribuite
agli uffici allo scopo di accelerare l'esecuziane
dei servizi, per ridurre al minimo le 'Soste deglI
utenti presso gli sportelli, soste lamentate da
diversi senatori intervenuti nella discus'Soione,
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mentre gli uffiÒ maggiari v,engollo dotati dÌ'
maochine contabili e calcolatri>Ci iSipe'CÌaili.

Importanti:ssima branca di attività rivO'lta
ai nuavi callegamenti è divenuta la posta pneu~
matica impiegata nei grandi centri (pO'sta pneu~
matica urbana) per il trasferimento rapidis~
sima dia un punta all'altra della città degli e~
spressi e dei telegrammi. Impianti del genere,
nO'tevoli per estens,iOI1iedi rete e ,pelr numero
e pO'tenza di ,centrali IPTheumo--generatrici, :sona
in :servizio a Rama, N apolio ,e Milano; unim~
pianta di posta pneumakica urbana, è in ;avalIl~
z'a,ta fase di castruziane a Genava; altra rete
èin 'prOigetta per la >Città di BO'llOignae per
altre città maggiari. Madernl,ssimi e nuavi
impianti tra,spartatari interni sana stati in~
s,t,allati a Torino e a Pistai,a. Si è pravveduta
inaltre all'ammodernamento d';311'imp,ianta tra~
spartatal~e di Ram'a,~Appia e sana in corsa di
mQntaggia nuovi impianti a Rama~OBtiense ed
a Rama~Nomentana. Anche nei servizi a dana~
ra (vaglia e canta cO'r,renti) si sta adottando
118.gr,ad uale meccanlzzaziane nei settori che rpar~
ti.co,larmente si prestanO' alle ,a'P'p[icaz:ionimec~
canO'grafiche: ma,cchine a scheda perfarata
sana entrate in usa per la contabiHzzaziane
degli assegni all'ardine pagati e per tutta il
setta.re dei libretti di risparmia al portator!".
È armai in attuazione il p~rogramma deU'in~
tegrale sastituziane della cantabilità manulale
can queUa meccanizzata: è in funzione a Ra~
ma un centra meccanagrafica, dotata delle
ma,cchlne più mO'derne e servita da personale
specializzato dell' Amministrazione postale c
telegrafica, appasitamente istruita e seleziO'nato,

Anche il servizio teleg.rafica si va rapida~
mente madernizzanda. Negli uffici teJegrafici
principali tutti gli antiquati apparati cO'sidetti
« celeri» in serviziO' sulle camunicazioni a me~
dia ed a grande traffica sana stati sastituiti da
apparati telescriventi dal funzionamentO' ra~
pida, semplice e sicura. Si è alle prime battute,
ma gli apparati telescriventi in serviziO' sana
già altre 1650, mentre, per altra, gli apipla:rati
Marse, rimasti attivi saltantO' sui circuiti Om~
nibus, superanO' i 15.000. Quanta ai maggiore
acceleramentO' dei servizi, diremO' che è in via
di es:perimenlÌo n€llle dottà di Rama, NapaH e
MilanO' la motarÌozzazione dei fattarini addetti
al recapita dei telegrammi e degli espressi,
mentre a MilanO' 'cantinua can lusinghiera 8U.C~

cesso la matarizzaziO'ne dei po.rtalettere ad~
detti al recap,ita. Si cercherà di acceleraxe e
matarizzare fin dave è possibile i servizi di pra~
cacciata in tutta la Penisala. La strada è lunga
ed i mezzi sona po:chi. Si pensi che esiatana
ancara in Italia 89 servizi interurbani e 12 ur~
bani, can carrozza a ,cav,alIi, 3493 a piedi, cOon
carretti a manO' e can biciclette, e 70 a cavalla!

E passi,amO' ,alle costruzioni, ,che 'sona state
aggetto di asservaziane da parte di diversi
O'vatari. Le castruzioni si rilferiscanO', natural~
mente, ai servizi ed alle abitaziani e praC€do~
nO' secanda un piana di gradualità che tiene
canta delle maggiari necessità. La cattiva fama
che aveva (e che persiste ancara, perc:hè si
va molta lentamente, pe,r quanta si cerchi d~
accelerare) l'amministraziane delle poste di te~
nere i propri servizi in lacali ang1U.Sti,indeca~
rasi, came è stata detta anche aggi, nan fun~
zianali, sta gradualmente, purtrappo, lenta~
mente !ScomparendO'; naiIlsalO' nel~e grandi .c.iit~
tà, ma in malte piccale 10'calità armai la pO'st'a
va divenendo accagliente per il pubblico e per
gli impiegati che vi lav1arana. La Cenerentala
va gradualmente, ma sicuramente redimendosi.
Malti, è vera, ancara ,a,ttendanO',si lagnanO' ~~

p,ratestano, ma }'Amministraziane nan possiede
una bacchetta ma'gi'ca: ha saltanta a disposi~
zione, neUa parte straardinari,a del billIancio,
l'annualità della stanziamenta quinquennale di
8 mi.liardi, autarizzata can la Jegge 25 luglio
1952, n. 1210. Can questa samma 8i sana fatte
e si farannO' camunque delle buone case e verrà
il turnO' di tutti, tenendO' canta della sUa,ta at~
tuale dei servizi e delle lara particalari neces-
sità secO'nda un giusta criteriO' di gradualità.
È ,stata quindi elabarato un piana quinquennale
di castruzioni per 304 nuavi edifici, che I)Jr.~~
senta attualmente la seguente situaziane: edt~
fid già castruiti a in carsa di castruziane 93;
edifici la cui castruzione è in pragramma, per
il presente eserciziO' 195. Bisognerà Ì'noltre af~
frorntare ,tutta il prablema di bas.e, gradualmen~
te sistemamdo gl,i O'ltre 13.000 'uffici aggi in fun~
zione, e sostituendO' il più passibi:le il si.stema
della 'locazione, sempre' aleata'rio e, a lungo. ,alIl~
dare, antiec'Onamico. n che r:khiederà natural~
lmmte ma'ggio'ri sltanzÌ<amenti.

Un aspetta deli,cata e grave del prablema
edilizia che è stata qui sallevata da più ara~
tari è quella degli allaggi ai nastri dipen~
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denti, con particolare riguardo al p,roblema
dei troofe.rimenti che il servizio spesso !po~
8tula ed esige e che le condizioni del mercato
edilizio rendono tragico e quasi impossibile.
Per venire incontro a tali esigenze si è voluto
pertanto intemificare anche il p:rogramma di
costruzioni di alloggi 'per il pers.onale. A tutto
il 1954 risultavano costruiti 34 edifid per
454 alloggi, con 2.240 vani circa, cui vanno
aggiunti i 610 appartamenti costruiti od ac~
quistati a Roma nel 1954 daH'Istituto P08te~
legrafonìci. Sono in corso di costruzione 41
edifici per oltre 500 a110ggi, ed è previsto
l'inizio, nell'esercizio corrente, di altri 81
edifici per oltre mille alloggi. Anche le CJase~
albergo, dimostrate.si cosi provvidenziali per
le categorie più umili del personale, sono in
crescente aumento. A quella ultimata di Mi~
lano (spesa 90 milioni) se ne aggiungeranno
presto altre tre, di cui una è in corso di co--
struzione la, Roma (155 milioni) e altre due,
in programma, a Genova (69 milioni) e a Na~
poli (137 milioni).

È mate.ria deli,cata e multiforme, ma da con~
siderare e discipUnare 'COnla dOViuta atten~
zione per operare il più possibile con equità
e con giustizi'a, e in forma continuativa ed or~
ganica. A tal fine è stato accennato ed è stato
chiesto da qualcuno ~ e questa potrebbe gif>.
essere una risposta in ordine ai p,rogramm l
da attuare ~ quali progm:mmi ci siano : si è
predisposto un piano che p.revede la costrù~
zione di 25 mila alloggi, per un totale di 100
mila vani, per H cui finanziamento, am:rnmJ-
tante a 25 miliardi in cinque anni, non si do~
vrehbe ,a.ttingere direttamente al Tesoro, ma si
dovrebbe utilizzare, saJvo rimborso, una part.e
degli aumenti che ogni anno si realizzano nei
versamenti dell' Amministrazione alla Cas'sa
depositi e prestiti. Si attingerebbe dunque

~ e solo in parte ~ agli incrementi annui in
entoota; il relativo progetto di legge è .oggi
aH'esame dei ministri competenti.

Riveste per l'Amministrazione particolare
importanza il problema deUa preparazione p,ro.
fessionale del personale, quale è richiesta dalla
natura; tecnico~industriale dei servizi che sem~
pre più impegnano anche i più umili dipen~
denti del Ministero. Specialmente la meccaniz~
zazione dei servizi impone oggi che ognuno
che entri nell' Amministrazione sia in gr'ado di

poter far fronte alle esigenze tecniche dei di~
versi meccanismi che incontra nella sua azione.
Si è dovuto rilevare che all'atto dell'immissione
in imp,iego la mancanza di tale preparazione
professionale fa sì che il rendimento dei nUOivi
assunti è quasi nullo per non dire, in tal uni
casi, negativo, senza dire del danno che ne de~
riva a,l prestigio e al credito dell' Amministra~
zione.

Si è pertanto paJ.esata necessaria una orga~
nica regolamentazione della preparazione p'ro~
fessionale e ci si è orientati verso la costitu~
zione di un centro lliazionaJe di addestramento
continuativo del personale postelegrafonico di
tutte le categorie, utilizzando allo scopo un
grosso. complesso edilizio in provincia di Li.~
vorno, di proprietà dell'Istituto. Postelegrafo~
nici.

E torniamo ai ser,vizi. Nel campo delle tel0-
comunicazioni, che è forse quello che desta
oggi i.1maggior mteresse, anche per la novità
che ,cO'mporta, ,il telegrafo, i.1vec.chio telegr,afo
che tanti vedono ormai al declino, risente di
un certo risveglio ed aumenta i propri pro~
venti di esercizio del 5,55 per cento, mentre
i servizi radio elettrici si affacciano già alla ri~
balta cO'n maggiori previsti proventi di 207
milioni in cifra assoluta e cioè di oltre il 20
per eento in percentuale. Le entrate non com~
pensanO' ancora le spese di impianta e di eser...
clzio, necessariamente molta farti agli inizi,
ma promettono molto bene per una proslsima
gestione ecanomica addirittura attiVla.

L'aumento dei proventi telegrafici è senz'al~
tra attribuihile aLla migliore qualità ed alla
maggiore estensione dei servizi offerti aUmen~
tando le linee di comunicazioni dirette. Una
interessante iniziativa si è presa e si sta per~
seguendo dall' Amministrazione a propositO' dei.
servizi telegrafici: l'eliminazione delle linee
aeree e la lorO' sO'stituziane con cavi sotter~
ranei. Ciò è partkolarmente attuato in vicl-
nanza delle città g-randi e piccO'le, nelle quali.
il crescente sviluppo urbanistko crea continu€
difficoltà e nuovi problemi per l'esercizio e la
manutenzione. Scompariranno così le antieste~
tiche, ingombr,anti linee aeree telegrafiche.
Le nostre Òttà e le 'll:ostre camp,agne perife~
riche, spesso .panoramicamente e al'cheolagi~
camente interess'anti, oesser,amno di essere iÌn~
tersecate da fili e da appO'ggi ,che non si può
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certo affe.rmare siano in armonia con un aroo~
dico boschetto o con 1'8rovine di un acquedotto
romano.

Risultato estetico ma anche di nortevo~e im~
pOlrrt'anzateonica, perchè tutti: 'i nU:Ql\7i,,cavi tel'e~
grafici sono per portare alt'resì comunicazion'.
telefoni1che anche in alta frequenza, quando [le.
ces.sario. È un'azione in profondità allo scopo
di rendere più economica e moderno il più an~
tico servizio di telecomunicazione.

N essun ufficio telegrafico principale usa più
batterie di pile e di accumulatori, tutte sosti~
tuite ,con alimentatori diretti: si e,conomizzano
con questo, nell'esercizio,60 milioni annui. Il
.coordinamento attuato. tra il telegrafo e il
telefono, problema da tal uni tecnici già solle~
vato in questa Aula, nelle zone periferiche dei
due servizi, ha permesso lo sfruttamento razio~
naIe dei mezzi tecnici esistenti, con beneficio
notevole delle popolazioni. Si è infatti conve~
nuto con le società concessionarie telefoniche
di far utilizzare alle società stesse i collega~
menti fono~telegrarfiei, molto numerosi e in
aumento, per la istituzione del servizio tele~
fonico nelle località che ne sono sprovviste,
mentre l'Amministrazione potrà in cambio uti-
lizzare i collegamenti telefonici sociali per isti~
tuiI1e neUe IlooaJità s'provviste ri[iServizio di ~OIno~
dettatura dei telegrammi. Lo stesso collega~
mento sarà utilizzato per il servizio telegrafico
e per quello telefonico e fruiranno, così, di
entrambi i servizi località che diffieilmente
avrebbero potuto aspirarvi, ove fosse stato
necessario .costruire una seconda linea.

Il servizio telefonico sarà esteso a circa 800
nuove località, il servizio telegrafico nella for~
ma fonica sarà esteso a circa 5.000 località, se~
condo i programmi in corso. Con tale sistema
sarà anche possibile eliminare gradualment€ i
coHe,gamenti iteleg-rafici di numerose 'locaHtà a
scarso traffico, dotate di servizi telefonici, con
nortevo[e isoJù:iffiTOdel hHancio. Basti pensare che
vi sono 2.700 località in cui la media ,giorna-
liera dei ,teJegrammi' è di 5, per ,convincersi che
la spesa di esercizio della relativa linea tele~
grafica, :finchè ci sarà, non potrà mai essere
.compensata dai proventi del traffico.

In questo esereizio sarà esteso il servizio
fonotelegrafico sulle linee telefoniche ad un
migliaio di località, con particolare riguardo ai

Comuni dotati di ufficio postale ma sprovvisti
di telegrafo.

Un servizio che merita particolare atten~
z,ione, e che 'Oggi si prlesenta ,ancora :in termini
sperimentali, è il « Telex », che costituis,ce una
delle più importanti realizzazioni conseguite
nel campo della telegrafia. Con tale sistema, ad
uso dei privati, è possibile ad un ahbonato al
« telegrafo» mettersi in ,contatto diretto at~
traverso una centrale telegTafica, che funziona
in maniera analoga ad una centrale telefonica,
con tutti gli altri abbonati al servizio «telex»
della sua o di oaltracittà. Sono in fase di co~
struzione le apparecchiature per le due teste
di linee internazionali «telex» di Mtilano e, di
Roma, e già costruita ed in .collaudo è quella
di Trieste.

Importanza speciale assume anche il servi~
zio fototelegrwfico che ,conta oggi undici sta~
zioni e ne conterà tra breve sediei, ed il cui
traffico è notevolmente aumentato, passando
in un anno da 1.2.500 fototelegrammi a 17.100.

A fianco del veechio telegrafo si affermano
e si sviluppano quindi le due più moderne
branche del telefono e della radio che, useite
ormai dall'infanzia, si estendono e si poten~
ziano rapidamente in relazione alle sempre più
perfezionate applicazioni della tecnica elettro-
nica, di ,cuila Mostra nazionale ~ prendo l'oc-
casione per mandare l'augurio più caldo al se~
natore Focaccia che l'ha organizzata qui in
Roma ~ recentemente .conclusasi all'E.U.R.,
ha messo in evidenza la molteplicità e l'utilità
nei servizi civili e per la difesa nazionale. In
una efficiente e aggiornata industria elettronica
si avrà la possibilità di sempre maggiore svi~
luppo delle telecomunicazioni e tutto l'avve~
nire di un servizio che si rivela quanto mai
rapido e sicuro.

E veniamo ai servizi radioelettrici: come è
noto l'Amministrazione gestisce direttamente
la parte terrestre del servizio radio marittimo,
cioè le stazioni costiere, mentre sono affidate
in .concessione a due società (la S.I.R.M. e la
« Telemar ») le stazioni dei singoli piroscafi.
Le stazioni minori sono ormai praticamente
completate e funzionano a pieno regime, ma
non è consentito adagiarsi sui risultati rag~
giunti. Il progresso scientifico e tecnico, specie
nel campo radio, fa sì che la mèta sembra al~
lontanarsi man mano .che si avanza verso di
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essa: bisogna procedel'e velocemente per non
perdere eontatto. Anche le stazioni radioelet~
triche complete richiedono di essere costante~
mente rinnovate e ammodernate negli impianti
e nelle attrezzature. Le cure maggiori vanno
però in questo momento rivolte al completa~
mento del Centro mdioelettrko nazionale di
Roma, ,che, ho il piacere di annunziare, ha ini~
ziato il funzionamento regolare, riassumendo
i servizi radiomarittimi a grande distanza che
finora erano stati disimpegnati con gli impianti
che la Marina militare aveva messo a dispo~
sizione del servizio civile.

Ciò non signirfica che il Centro sia ultimato,
pe:r:chè numerosi reparti attendono aneora il
completamento; al che i nostri tecnici atten~
dono con fervore in questi giorni. La catena
di centri e stazioni costiere viene anche sfrut~
tata per collegamenti tra punti fissi con le
piccole isole dove i cavi sottomarini sono vec~
ehi o fuori uso o dove ragioni economiche non
ne consigliano la posa. Tra i collegame,nti a
punti fissi merita particolare menzione quello
Continent€-'Sardegna, per le cui attrezzature
sono destinati in questo esercizio 60 milioni.
Un interessantissimo servizio nuovo per l'Ita~
lia è stato studiato ed è in fase di realizza~
zione, sì da poterne annunziare la prossima
attuazione sperimentale: quello del collega~
mento r&diotelefonico con i mezzi mobili ter~
l'estri, automobili e treni. Per le prime i?stal~
lazioni sono quest'anno stanziati 150 milioni.
Il servizio funzionerà, per fare un riferimento
semplice, all'incirca come quello marittimo con
stazioni fisse opportunamente dislocate, che
permetteranno alla stazione installata sul
mezzo mobile in viaggio di collegarsi telefoni~
camente con qualsiasi abbonato della rete t~
lefonica. Un servizio simile, pure in fase spe~
,rimentale, sarà tra breve attuato dalle società
concessionarie telefoniche nell'ambito urbano
di alcune grandi città.

Quanto ai servizi radioeleUrici in concessio--
ne, la Società «Italcable », ,concessionaria del
servizio cablografico europeo e intercontinen~
tale, dopo il completo ripristino della rete sot~
tomarina dei collegamenti radioelettrici e delle
stazioni rice~trasmittenti, ha ormai conseguito
una definitiva sistemazione.

Vengo ora a parlare della radiodiffusione.
Mi limiterò al campo tecnico amministrativo

di più stretta ,competenza del mio Ministero,
ma assicuro gli onorevoli colleghi, che mi han~
no fatto l'onore di intervenire, che quanto dai
medesimi osservato e proposto farà oggetto
di esame in sede competente.

La R.A.I., concessionaria del servizio, dopo
aver ampliato, sistemato e potenziato la pro~
pria rete radiofonica ad onde medie in modo
da consentire la ricezione di tutti o, per alcune
zone, di almeno uno dei programmi irradiati,
ha ora iniziato lo sviluppo di un piano orga~
nico per la ,copertura totale del territorio na~
zionale con tutti e tre i programmi mediante
l'impiego di onde metriche a modulazione di
frequenza che, come è noto, presentano note~
voli vantaggi rispetto alla radiotrasmissione
ad onde medie, sia per immunità da disturbi
e interferenze di staz'iOinilontane, sia pe:r qua~
lità acustica. D'altra parte l'impiego di sta~
zioni a modulazione di frequenza consente di
ovviare alla situazione di svantaggio nella
quale si è trovata l'Italia che, presentatasi alla
conferenza di Copenaghen come Paese vinto e
senza diritti, si vide assegnare un numero as~
solutamente inadeguato di frequenze. Il pro~
blema è peraltro tenuto in particolare evidenza
dal mio Ministero. In Italia il numero degli
abbonati alla radiodiffusione ha superato i 5
milioni e 700 mila. Per farei una idea della
nostra situazione possiamo precisare ,che in
Italia si ha una percentuale di 121 abbonati
per ogni 1.000 abitanti, mentre in Francia
(per limitarci alle N azioni maggiori) la per~
centuale è di 191 abbonati e in Inghilterra di
254 per ogni 1.000 ahitanti'.

Quanto alla televisione, che così largo fa~
vore ha incontrato nel pubbHco e con tanta
ansia è attesa dalle zone che ancora ne sono
prive, si è ritenuto che l'accoglienza fatta dal
pubblieo imponesse, e la perfezione raggiunta
dai mezzi tecnici consentisse, un a,cceleramento
del primitivo programma di estensione terri~
toriale che prevedeva tre fasi diverse di svi~
luppo nel corso di diversi anni.

Coadiuvato dalla R.A.I., il Ministero ha ela~
barato un complesso piano tecnico in base al
quale, entro il 1956, tutta l'Italia, compresa
la Sardegna, fruirà della televisione. Ciò co~
stituisce per l'Italia un vero primato in quanto,
tranne l'Inghilterra, nessuna N azione europea
ha ancora attuato od ha in fase di realizza~
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ziane un piana di sviluppa degli impianti de~
stinata a caprire, senza lacune, il rispettiva
territaria. I necessari callegamenti sano stati
otten'uti, prima dell'entrata in funziane dei
cavi caassiali, can panti~radia. L'estensiane del
serviziO' all'Italia ,centrale avverrà mediante
i centri di mante Argentaria e monte Nerone,
entrambi collegati al centro di smistamento
di mante Peglia e mediante il ,centro di monte
Canera, alimentata a rimbalza per rellaif;diretto
da mante Nerone. Dal mante Argentario si
dipartirà il callegamenta verso la Sardegna
dave il Limbara funzionerà da centra pilata
per tutta l'isola e alimenterà direttamente due
ripetitari, uno automatico pressO' Sassari e un
altra presidiata da 200 watt a Punta Badde
Urbara. ,Quest'ultima alimenterà monte Ser~
peddì, che a sua valta alimenterà un satellite
automatica di piccala patenza installato nella
zana di Carbania.

OttO' centri principali e sette secondari sono
destinati a permettere l'estensione del servizio
televisivo all'Italia meridianale ed alla Sicilia.

l,centri principali saranno installati aMante
FaitO', Monte Sambuco, ,Monte Goccia, Ozimini,
Monte Scuro, Gamba,r,i'e, Mante La'uI1ae Monte
PeiUegrinO'; i secondari, a Monte Cava, M'Onte
Favone, ,Monte Ve:rW-lne, Migiliorino, Roseto,
Cap'O SpulicO', MOl1!t'eS'Ora e Monte Camma~
rata.

Strettamente connessa coOnil piano di esten~
sione della televisione è quello del potenzia~
mento della rete radiofanica mediante impianti
a modulaziane di frequenza, cui ho già accen~
nato. La necessità di adottare un sistema ido~
neO' alla capertura tatale del territorio nazio~
naIe con i tre programmi radiofanki .ci ha
partata a scegliere quella della radiadiffusione
ad ande metriche modulate di frequenza, che
è la stessa usata per la televisione. È stata pre~
vista l'ahbinamenta quasi ad agni impianta t~
levisiva di altri tre impianti di radiadiffusiooe
a madulazione di frequenza per i tre pragramJ
mi nazianali, ,callegati fra laro per mezzo di
panti~radia a micraande a utilizzandO' il si~
sterna a rimbalza. Questa ultima verrà impie~
gata per il callegamenta fra mante Argentario
e la Sardegna e per quelli nell'interno della
Sardegna.

Mentre attualmente gli esistenti impianti te~
levisivi ed a modulazione di frequenza servanO'

21.617.827 abitanti, ciaè il 45,62 per centO'della
papalaziane tatale, a piano ultimato saranno
serviti almeno 39.266.217 abitanti, pari al~
1'82,86 per cento; e .questa entra il limite d,el
1956. Contemporaneamente a tali pragetti
tecnici è stata cancardata con l'industria una
iniziativa intesa ad immettere s'ul mercatO' ap~
parecchi radiafanici a madulaziane di frequen~
za a prezzi accessibili anche agli utenti mena
farniti. Tali apparecchi, che andrannO' satta
il name di «Classe Anie...M.F. », sarannO' in~
fatti venduti al prezzo massima di lire 47.000,
mentre la amalogaziane dei pratatipi da parte
dell'IstitutO' superiore delle poste e telecamuni~
caziani garantirà l'acquirente sulla lara .qua~
lità.

E veniamO' alla parte del nastrO' hilancia che
si riferis,ce al serviziO' telefonica. Lo stata di
previsione dell' Azienda di Stata per i servizi
telefonici per l'eserciziO' 1955~56 presenta una
entrata camplessiva di lire 25 miliardi, 546
miliani 989 mila. L'entrata è assarbita dalla
spesa prevista in 24 miliardi e 34,6 miliani,
,con un avanza di gestiane di lire 1 miliardO' e
200 miliani.

L'aumenta verificatasi neUe spese di gestiane
va riferita a quelle di manutenziane della rete
telefanica, in sempre più ampio sviluppa, e
dei servizi relativi, nanchè all'onere derivante

~ per rimbarsa del capitale e per interessi ~

dalla aperaziane di mutuo di 55 miliardi già
cantratta nel 1951; e questa nan è un'apera~
ziane ancara da fare, carne qualcun'O ha cre~
duta di camprendere, ma è un'aperaziane già
impostata e che si va estinguendO'.

Esaurita l'opera di ricastruzione della rete
telefanica nazianale, l'Amministraziane predi~
spase, carne è nata, un vasta pragetta di am~
pliamenta intesa a soddisfare non saltanta le
esigenze del traffica telefonica e telegrafica atJ
tuale e futuro, ma anche a permettere la tra~
smissiane dei pragrammi televisivi.

La sviluppa della rete caassiale italiana, che
ha già superato i 3.700 chilametri e che sarà
ara integrata can a'ltri 1.000 chilametri di .cavo.,
pane decisamente l'Italia ,all'avanguardia delle
Naziani eurapee.

Sia per le caratteristiche tecniche, che sana
state accuratamente progettate e realizzate, e
che in Europa nan trovanO' riscantra in nes~
sun altra Paese, sia per il sua sviluppa cam~
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plessiva, la rete ,caassiale italiana può cansi~
derarsi fra le più impartanti delle cansimili
reti europee.

L'impiega dei cavi caassiali è già estesa in
tutta l'Eurapa: in Francia sano stati pasati
5.700 chilometri di cavicoassiali, in Inghilterra
4..200 chilametri, in Germania 1.400 chilome~
tri, in Svezia 1.300 chilametri e casì via fino
all'Olanda, che ha una sua rete di 50 chila~
metri di ,cavi caassiali.

Quanta alla rete nazionale in cava caassiale,
si può finalmente annunciare, e con ciò venga
incantro anche alle preaccupaziani accennate
dall'anarevole relatare senatore Bui'zza, ,che ne
è iniziato, in parte, il funzionamenta, mentre
ferve l'opera per partare a campimenta sem~
pre maggiari tratte e, nel più breve tempa
possibilie, l'intera Tete. ,sono .i,nfatti già att.ivi
sui ,cavi caassiali tutti i cir,cuiti della corana
tra Milano e Verona, tra Rama e Napoli e
fra Pisa ,e Firenze e, parzialmente, quelli tra
Milano e Mestre e tra Rama e Pisa. Can l'equi-
paggiamento TV delle tratte Milano~Verona~
Padova ,e Roma~N apoli sarà possibile immet~
tere nel cava a Padova i programmi televisivi
che saranno riipres1i alle OUmpi'andi di Cortina
d'Ampezza nell'i.nverno 1955~195'6 per avviarli
nella rete nazionale ed in quella 'europea. Alla
stessa epoca il programma televisivo immesso
nel cavo a Roma, sarà ricevi bile a Napoli e,
can l'esecuzione del programma acc-elerata di
estensione della rete delle stazioni televisive,
questo servizio sarà ricevuta in una vasta zona.
della Campania, Molise, ,Puglie, Lucania e parte
della Calabria fino a Cosenza.

Il programma in corso di realizzazione pre~
vede, per l'esercizio 1955..i56, lavori inerenti
alle centraLi interurbane statali, can i quali sa~
l'anno ampliate le ,centrali di Livorno, Genova,
Bari, Messina, Catania, Palerma, Napoli, Me~
stre e Milano, mentre si pravvederà alla spo~
stamenta di tutte Je centrali amplificate in
bassa f,requenza affinchè, in vista delle attiva~
zioni dei cavi caassiali integrati dalla rete dei
panti~radia, si attui l'unificazione dei due ser~
vizi. Come si vede, siamo su terrena estrema~
mente mobile e fluida, che rende impassibili le
previsioni e impone sempre nuavi adeguamenti
di attrezzature, di impianti, di personale, il
che implica e richiede le più attente oCOnside~
.raziani anche in ardine alle nuo.ve tabelle or~

ganiche che si vanna predispanendo in base
alla legge delega e che dovranno prevedere e
permettere immancabili dilataziani e sviluppi.

Ho già a,ccennato alle l'a'gioni dell'aumento
della spesa per il personale dell' Amministra~
zione postale~telegrafica: le stesse ragioni, di
massima, giustificano l'aumento delle spese per
il p1erso.nale dell'Azienda telefonica, in cui il
maggiore onere di lire 730 milioni deriva, in
massima ip,arte, dalla neoessità di provvedere
all'incremento di carsi di addestramento pra~
fessianale, dai maggiori compensi per lavori
straordinari, dai maggiori oneri per le pen~
siani ordinarie e per gli stipendi per il per~
sanale dei ruoli organki e di quelli transitori.
I servizi telefanici, come ,queni postali e te~
legrafici, sono costituiti èssenzialmente di po~
sti di lavoro nelle centrali e negli uffici tele-
grafici; di sportelli al pubbUco, di s'ervizi am~
bulanti sui treni, di zane di recapito. ,si vedrà
fino a che punto la meccanizzazione di taluni
servizi consentirà di utilizzare in altri settari
il persanale che possa rendersi libero e dispo~
nibile.

A tale praposito dovrà tendersi a discipli~
nare meglia lo «straordinario» che sinora
nella nostra Amministrazione aveva carattere
di vera e prapria «supplenza », in quanto. can~
sentiva di provvedere alla sostituzione di unità
mancanti; non è infatti possibile all'unica im~
piegata di tenere aperti contemporaneamente
due sportelli, o di provvedere, nella commuta~
zione telefonica, ad un numero di ,circuiti su~
periare a quello che le umane possibilità con-
sentono, mentre neppure il campenso mensile,
sia per la straordinaria che per lavori disa~
giati (competenze a,ccessorie) può definirsi ad~
guato.

Si pensi che i posti di lavara nei telefoni
dello Stato, che erana 695 nel 1953, saranno
portati in questo esercizia a 1.023.

Le ,conversaziani interurbane effettuate nel
1953 sano state, 27 miliani; nel 1954, 30 mi~
lionie se ne prevedano 37 milioni in questa
esercizia, mentre le ,conversazioni internazio~
nali passano da 9 milioni 328 mila minuti a
10 milioni 128, e saliranno a 12 milioni. Le
'esigenze numeriche del personale si presen~
tano automaticamente e, è ovvia, in termini
carrelativi. In accasione della discussiane del
bilancio precedente fu già posto e richiamata
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il problema. Gli studi pI1edisposti sono, può
dirsi, alla rfine: i nuovi .organici, superata la
fase di studio, saranno adottati nei termini
pasti dalla legge-delega, mentre per ara si è
provveduta, nei [imiti degili organid 'esisrbenti,
al bando di due concorsi per 180 posti di grup~
po A, di Uino per 830 pasti di gruppo B e di
un altro per 1.-800 posti di gruppo C, e s.ono
state 'effettuate assunziani per titoli di nume~
rosi fattorini telegrafici, per ,capri re, nei qua~
dri della legge 10 agasto 1950, n. 732, i posti
r:esisi vacanti dal passaggiO' dei fattorini più
anziani nel ruolO' del. personale subalternO'.

Quanto ai cancarsi armai espletati e di fronte
alle incessanti, legittime richieste e aspettative,
voglio precisare che, per i cOillcorsi di grup~
pO' A già espl,etati da vari mesi, 180 nuovi
giovani funzianari sona v'enuti a rinsanguare
gli organici del persanale dirigente. Per quelli
di gruppO' B sona ,già state tenute le prove
scritte. 'Quanto al cancarso di gruppo C si
pensi che, chiusa il termine per la presenta~
zione delle domande il 14 settembre 1954, il
31 ottobre e il 10 navembre si sono potute ef~
fettuare le prove scritte, dopo lo spaglio e la
rettificazione di altre 4,6 mila dO'mande ed
oggi il cancorso è ultimato. La Cammissione
competente sta ara redigendO' la graduatoria
dalla quale risulterannO' i vincitori. Essa sarà
campletata ~ si canfida entro il prossima set~
tembre ~ dapa di che i vincit.ori sarannO' deJ
bitamente àvvertiti ed immessi in servizio. Pur
illell'attesa di nuove immissioni, si è tarnati
alla assoluta normalità nei callacamenti in pen~
sione. Al raggiungimento dei limiti, i dipen~
denti anziani sona stati e sarannO' collacati
in quiescenza, senza più ricorrere a prO'roghe,
c.ollettive a individuali, sistema che, nel pa.s~
sato, ha dato luogo a qualche sperequazioille

'e malcontento.
Ho accennato più sopra alla preparazione

professionale dei dipendenti. PrecisO' ara che
particolare cura viene pasta nella preparazio~
ne del personale dirigente tecnica (ingegneri
specializzati) destinata a provvedere all'eser~
cizio della vastissima e complessa rete telegra~
fonica esistente e, in particolare, a quella che
man manO' si va attivando dei cavi caassiali,
nonchè all'esercizio dei ,col1egamenti radio~
elettrici in gestiO'ne dirétta, anche essi note~
volmente estesi. A tale compita provvede l'Isti~

tuto superial'le delle poste ,e delle telecomuni~
cazioni, del quale mi limito ad accennar,e alla
attività didattica che, con la Scuola superiore
di telefania e telegrarfla, la fa considerare il
Centro nazionale per la formazione PO'st-uni~
versitaria di quegli ingegneri che aspirano alla
specializzazione nel settare delle telecomunica~
zioni.

La Scuola superiore, di ruolO' universitario,
è abilitata a rilasciare agli ingegneri, di con~
certo col MinisterO' della pubblica istruzione,
diplami di specializz,azione in telecomunicazio~
ni, validi a tutti gli effetti. La Scuola superiore
ospita, da due anni, il Corsa superiore bien~
naIe di elettronica, patrocinato dal Ministero
della difes/a e dal Cansiglio nazionale delle ri~
cerche e callabora tanto alla direzione che allo
svolgimentO' del carso medesimo, curando an~
che con speciali corsi il miglioramento pra~
fessionale del personale telefonica, telegrafica
e postale.

Prima di ,concludere vorrei accennare bre~
vemente ad Uill prablema sallevato da vari col~
leghi in mO'da quasi ricorrente, che interessa
ormai tutta il Senato. Mi riferisco al coUega~
mento. telefoni,ca de'i piccoLi centri abitati, delle
fraziani e degli s.cali ferroviari. Sono inter~
venuti su questo argomento in mO'do partico~
lare i senatori Marchini Camia e Pallastrelli
che hanno dato con molta saggezza suggeri~
menti pratici, di cui 1'Amministraziane sarà
lieta di tener ,conto. Le domande e pratiche
di collegamentO' sono, in totale, .oggi, 2.660;
sano state già cO'llegate 1.4-68 fraziO'ni; ne re~
stana quindi 1.192, per ora; dica per ara, per~
chè continuanO' a pervenire domande di altre
frazioni, da tutte le parti d'Italia, le quali
hanno acquistato il titol.o in base alla recente
estensiane della legge. L,a legge sul finanzia~
mento dei lavori relativi scade alla fine del~
l'annO', come ha accennato il senatO're Mar~
chini Camia, ma è stato predisposta già, came
auspicato, un pravvedimento inteso a proro-
gare il finanziamento stesso, data l'importaillza
sociale, marale e civile di questi ,callegamenti,
specialmente in ,collina e in mantagna. Per i
lavori di collegamentO' hanno attivamente cal~
l'abo'rat'O,le S06e,tà concessianwr1e.

Nel corso del 1954 si è avuta un incl'lemento
di 222.217 abbonati, di 262.326 apparecchi, di
404.521 chilometri circuito di reti urbane e
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di 65.608 ,chilometri circuito di reti interur~
bane. n numera degli apparecchi in servizio,
escluse le derivazioni, ha superato i due mi~
liani, ponendo così l'Italia tra le atta N azioni
del mo.ndo che contano più di due milioni di
telefoni. T'utta la materia ~ e questo è il
punta che ha toccato il senatore Carmagnala

~ riguardante i telefoni dovrà prossimamente,
ciaè nel giro dei prossimi giorni, essere va~
gliata e riconsiderata. Ma quale sarà il me~
tado con cui si arriverà all'attuazione dei pro~
getti in materia te.lefo.nica? Quale sarà il tipo
di gestione da scegliere? L'anarevale relatare
ha messo in evidenza nella sua relaziane così
favorevole le varie soluzioni tearicamente pos~
sibili, nonchè i pregi e i difetti di ,ciascuna.
Abbiamo anche davanti al ,senato un progetta
di legge dell'ono.revole Carmagnola e di altri,
che rispec,chia già una saluziane. Il problema
nei suoi vari aspetti è stato studiato dal Co.n~
sigli o superiore tecnico delle telecamunica~
zionie ,anche in relazione ai meditati risultati
di tali studi, che il Parlamento canosce per le
relazioni a suo tempo. depo.sitate e quindi vi~
sibili e controllabili da ,chiunque voglia rendersi
conto, il 'Governo approfondirà nel più breve
termine possibile il complesso problema, pre--
sentando al Parlamento, come è naturale, le
proprie co.nclusioni. Esse terranno conto della
esigenza di più immediato interesse in questo
particolare setto~e, che è quella di promuavere
il massimo sviluppa e perfezionamento degli
impianti, e di dare il più adeguato coordina~
mento e controlla pubblico all'intero esercizio.
telefonico, ai lfini della sicurezza, dello Stata e
della tutela degli utenti.

Non sarebbe di buon gusta fare anticipa~
zioni su materie e criteri ehe dovranna essere
vagliati ,e attentamente esaminati nei lara
moltèplici aspetti tecnici, econo.mici e politici.
Certo è che, comunque, dovrà essere assicu~
rata il potenziamento massimo del servizio,
nel migliore utilizza e rendimento dei quadri,
nella econamia dei costi, nella sicurezza dei
controlli.

Sarà posta ogni cura pe~chè siano affrettati
i tempi e perchè si pervenga al più presto a
conclusioni e definizioni concrete e precise. I
ritardi e le incertezze nuocciono. sempre e pa~
ralizzano l'ordinario sviluppo dei l'apparti e
dei servizi.

Onorevali senatori, ho esposto, sia pure per
sommi capi, le realizzazioni compiute nel set~
tore che ho l'onore di dirigere, facendo. tesoro
di quanto, nei diversi campi di attività e di
studia, hanno aperato i miei valorosi prede--
,cessori ,che si sono avvicendati al Ministero in
questi ultimi anni, .lasciando larga traccia della
loro preziosa attività. Ad essi rinnova il mio
più affettuasa e riconos,cente saluto.

Dalla visiDine panoramica che vi ha tratteg~
giato emerge come e ,quanto l'Amministrazione
sia ora impegnata nella impostazione e nella
risoluziane di importantissimi problemi di
fondo che toccano profandamente l'ordina~
mento .del personale e dei servizi, degli or~
ganici, delle a'ttrezzature, degli impianti. Le
due Aziende autanome che campongono il mio
Ministero attraversano un periado ,critico e
delicato che segna il punto di transizione da
un sistema, chè risente ormai l'usura dei de~
,cenni, ad un altro che si proietta nel futuro,
ponendo nuovi princìpi che dovranno ade~
'guarlo ai tempi nuovi senza spezzare la conti~
nuità dell'azione, senza toccare il tronca po~
derosa la cui vitalità potrà sempre consentire
l'atteeochimento dell'innesto. dei nuovi germagli.

Sono 'all'orizzonte e in programma problemi
a largo respiro e indilazionabili ,che rendano
talora camprensibile e legittima l'attesa e l'im~
pazienza del pubblico. Noi dovremo peraltro.
procedere secanda un piano logico ed organica
che perseguiremo con la necessaria persistenza
e cas,tanza, can precisa gradualità di proce~
dure e di esecuziane, ,cai mezzi finanziari che
delimitino i nastri programmi ed i nastri
lavori.

La nuova organizzazione sarà attuata te~
nendo conto della diversa configurazione dei
servizi e deUa conseguente necessità di creare
specializzaziani nel persanale, nella organiz~
zaziane, nelle pracedure, nella convergenza e
nel nec,essario coordinamento dei servizi stessi
nel ,Paese e nei rapporti internazianali.

Diverranno., a questo proposito, sempre più
frequenti 'e ,coll's'apevoli i nostri ,sforzi e le
nostre iniziativ,e per le più oppartune intese
fra ,gli Stati che del resto hanno già posto,
a Strasburgo, al Consiglio d'Europa, il pro~
bllema della unificazione dei servizi europei
postali, telegrwfici, telefanici e televisivi, come
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base e premessa per la cooperazione pacifica
e feconda fra tutti i popoJi.

Tutto il mondo, ormai, è preso, -anche nel
settore delle comunicazioni, dalla febbre co~
stante di rinnovamento e progresso che carat~
terizza ed informa le -espressioni più fonda~
mentali della vita contemporanea. Si tende alia
perfezione e la perfezione si allont'ana sempre
da noi di fronte alle nuove, sempre incessanti
esigenze. Ogni nuovo passo in avanti condi~
ziona e determina quelli nuovi e futuri.

Gli uomini, ormai, pur restalndo lontani e
dislocati nello spazio, si sentono avvicinati e
presenti, senza fatica, può dirsi, e senz'a sforzo,
perchè le distanze sono soppresse, cadono le
barriere, lo spazio e il tempo può dirsi, scom~
paiono nella immediatezza con la quale gli
uomini si vedono e si parlano dalle più diverse
e lontane contrade.

IÈ così che il nostro quotidiano sforzo e il
nostro ,lavoro prendono colore e signifieato pro~
fondamente umano e spirituale nell'ansia di
avvicinamento e di incontro che pervade gli
spiriti più eletti e che orienta istintivamente
la grande famiglia umana v,erso la convivenza
feconda e p-acifica promessa e assicurata ~

nel divino Messaggio ~ agli uomini di buona
volontà. (Yivissimi iU/pp,f,aus'idal ,.,entro'. MoUe
Clorrtlg'ratulaZ'ioni) .

Annunzio della morte del < senatore Grieco.

P,RErSIDENTE. Onorevoli colleghi, ho il do~
lore di annunciare che mi è ora giunta Ja no~
tizia della morte del senatore Grieco.

In segno di lutto, sospendo la seduta per
20 minuti.

(La s'e~lu;ta, S,oF«[Ji()',W,nll.e or,c 19,55, è r'Ìprie.c;n

allp. M'C 20,15).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad esprimere il proprio avviso sui
vari ordini del giorno.

Il primo è quello dei senatori Cerabona e
Mancino, che non sono presenti.

GRAMMATIJCO. Lo faccio mio.

CORBErLLINI. La Commissione lo può ac~
-cettare come raccomandazione.

BRASCHI, Ministro d,e,Mepo<st,ee delle t;elre~
comunicaz1:oni. Il Governo è di,sposto a prende~
re ,ÌInsing;obri'ssimo esame questo otdine del
giorno con arltre posizioni che in Italia si
'prerS.entano con una certa frequenza. Ci SOillO
delle Province che si sono scisse e che hanno
determinato la creazione di una nuova Pro~
vinci a, mentre sono rimaste allacciate, p,er in~
,sufficienza di mezzi od altro, al vecchio tronco,
senza avere autonomia di servizi. Per Matera
come pure per Asti dovrà essere provv,eduto
nel modo più sollecito possibile, così ai locali
come aRche per l'autonomia dei servizi in
modo che diventino anche sotto questo aspetto
veramente delle Province.

PRESIDENTE. Senatore Grammatico, man~
tiene il suo ordine del gioI'illo?

GRAMMATICO. Accetto le dichiarazioni df'l
Governo.

PiRESIDENTE. Segue l'ordine rl~l giorno
del senatore Porcellini.

CORBELLINI. Questo ordine del giorno
rientra nelle direttive che si dovrebbero se~
guire per J'esecuzione della rinnovazione della
convenzione con le azie,nde telefoniche private.
Esso deve perciò essere esaminato insieme al~
l'ordine del giorno Gavina, di cui il signor
Ministro ha parlato poc'anzi. Le eventuali pos~
sibilità di accettare le richieste del senatore
Porcellini entrano perciò nelle direttive chf'
egli ci ha indicato.

BRASCHI, Ministro d,eMepo,st,e ,e dleLZetel'£-
comunicraZ'ÌJoni.Il Governo ha già risposto neJla
discussione generale ed ha già detto che iJ
riordinamento dei telefoni sarà oggetto oggi
di particolare studio e domani di particolari
proposte al Parlamento. Siccome quello che
soprattuHo urgeva era di non perdere tempo,
a:bbiamo detto che questa è una delle prime
questioni che saranno trattate, perchè non sj
può andare molto avanti senza risolvere que~
sto problpma. ,Quindi a nome dpl Govprno
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posso dire che il problema è già in 'avanzatis~
simo studio e si è in attesa di proposte con~
.crete da presentare al Parlamento.

PRE,SIDENTE. Segue ,l'ordine del giorno
del senatore Barbaro.

CORBELLINI. La Commissione lo può ac~
cettare come raccomandazione.

BRASCHI, Ministro >d,eUeposte e delle tehe,.
~omrunicazilo'f/IÌ.Il Governo accetta quest'ordine
del giorno come raccomandazione assicurando.
che, siccome involge una questiane tecnica,
sarà oggetto. di precisi studi da parte dei tec~
nici.

BRgSIDENTE. Segue J'ordine del giorno.
del senatore Marchini Camia.

CORBELLINI. Anche quest'ordine del gior~
no. si può accettare carne raccamandazione.

BRASCHI, Ministrro d,e,Zlepost,e ,e delle t,ebel-
comrurnicaz'ho'f/IÌ.Il Gaverna la aecetta carne pre~
cisa materia di studia e carne ra'ccomanda~
ziane per l',esecuziane perchè questo del colle~
gamenta delle nastre frazioni specialmente in
mantagna e inco1lina è un prablema che è
g1à presente alla politica generale del pra~
gramma gavernativa ,e ,che nan troverà maW
ostacali.

PRE,SIDENT'E. Segue Il'ardine del giorno.
del senatore 'Gavina.

CORBE'LLINI. Le stesse case che abbiamo.
detto per l'ardine del giarna Porcellini vaI.
gono per l'ardine del giarna Gavina.

BRASCHI, Ministrro ,dieUeposte e del,le tel,e'r-
c,omuni~azioni. Il Governa la accetta secondo
quanto ha già dichiarato per l'ordine del gior~
no. ParceHini.

PRESIDENTE. Segue <l'ardine del giorno
del senatare Basia.

CORBEILLINI. Si tratta di preseguire dei
lavari che sana già stati deliberati. Quindi non
c'è che rla pregare ,che la sallecitudine del Di~

castel'o sia tale da p,nrtarle a comp,imento. Nan
possiamo. altra che raccamandarlo al Ministro.

BRASCHI, Mi'f11istrro del,le po's,te e delle t,ele~
comunioazioni. Ha già risposto segnal'anda che
la cosa è in pragramma.

BOSIA. N on insista perchè sia messa ai
vati.

PRE,SIDENTE. Segue il prima ordine del
giarno del senatore Tartufali.

CORBELLINI. Il segreto telefonico deve
essere sempre mantenuto. Il Ministero delle
poste e telecamunicazioni ha da tempo. impar~
tito dispasizioni nel s'enso richiesta dal sena~
tare Tartufoli. Pertanto, l'intervento delle ope~
ratrici telefaniche è limit'ato sempre ed uni~
camente al preavviso del prassima termine
della ,conversaziane e aHa richiesta dell'even.
tuale raddoppio.

In tal senso. l'ordine del giarno Tartufoli
può essere accettato come raccomandazione
perchè le direttive già paste siano. rigarosa~
mente osservate.

BRASCHI, Mirnistmod,eU,e po,st,e e d,ene tele~
comunicaziJo'f/IÌ. Il GOVf'rna lo accf'tta come rac~
comandazione.

PRESIDENTE.' Segue il secanda ordine del
giorno del senatore Tartufoli.

CORBELLINI. Anche questa ordine del
giorno può essere accettata carne raccoman~
dazione.

BRASCHI, MilYl1Ìstro d,el,le post,e e d,eUe tèle~

OomU'f11ÌCiaIZYÌJO'f/IÌ.Il Governa lo accetta come rac~
comandazione.

PRE,SIDENTE. Segue l'ordine dI'l giorno
del senatore Baracco.

CORBELLINI. La Commissione invita il
'Governo ad ac,cettare questo ordine del giorno
carne raccomandazione.

BRASCHI, Mirnis.fff,o d,ell,e poste e d,elle tel.e~
Ciomunico,ziQni. Il Gaverna è d'accardo.
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BARACCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue ~'ordine del giorna
del .senatare Alberti.

CORBELLINI. Si tratta di un invita ad
adeguare le tariffe postali a determinate esi~
genze. Può essere accolto come raccomanda~
ZlOiIle.

BRASCHI, M'ÌJnisbr,o 'd,el'~epOI:,.tee d,elle tele~
CiomuniCi(LZ'~o'Y/IÌ.Il Governo IO'accetta carne rac~
comandaziane, trattandosi in realtà di modifi~
care tariffe ,che sono ,fissate ,con leggi.

ALBERTI. Purchè si tratti di un ::;eri0'stu~
dio, rinuncio ad insistere suJla votaziane.

PRESIDENTE. Segue Il'ordine del giorno.
del senatore Artiaco.

CORBELLINI. Trattandosi di un invito a
migliarare i servizi telefonici, della zana della
Regione campana, la Commissione la accetta
came raccama.ndazione.

BRASCHI, Mimist'flo' delle pOiSte ,e ddle tele~
cl()!mrumicaz,i,oni.Cam~ tale IO' accetta anche il
Governa.

AJRTIACO. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue Il'ordme del gIOrno
del senatore Cermignani.

CORBELLINI. Può essere 'accettato carne
raccomal1dazione.

BRASCHI, Mirr/Jistro([,ellepOiSt,ee delle tele~
wmunicaz'ioni. Il Governo concarda con la
Commissione.

PRESIDENTE. Segue fordine del giorno
del senatore De Luca Carlo.

CARELLI. In assenza del presentatore, lo
faccio mio.

CORBELLINI. La C0'mmissiooe lo accetta
come raccamandaziO'ne.

BRASCHI, Mimist'no d,eU,eposte e delle tele~
comunicaziond. Anche il Governo la accetta
come raccomandazione.

CARELLI. N on insisto.

PRESIDENTE. Segue Il'ordine del giorno
del senat0're Giardi na.

CORBELLINI. La Commi::;slOne lo actetta
wme raccomandazione.

BRASCHI, Mimi8t,nD'd,e,lZepost,e e deUe tde~
ciOmuniclaz~orvi.Questa ordine del giorno è ill
conflitto con la tesi ,sO'stenuta, sulla medesima
questione, dail senatore Battaglia. Evidente~
mente bisognerà esaminare le ragioni che
dànno luogo ai due atteggiamenti. Pertanto
il Governo lo acc'etta come ra,ccomandazione a
studiare il problema.

GIARDINA. D'accordo.

PRESIDENTE. Gli O'rdini del giorna sano
così esauriti.

Passiamo ara all'esame dei c'apitoli del bi~
lancio, con l'intesa ,che la semplice lettura
equivarrà ad approvazione qualora nessuno
chieda di parlare e nan siano presentati emen~
damenti.

(Senza drVs'cuSiS1;one" sO'Y/JOaptprovaU i Ciapi~

toU ,die,Uo stato 'd'i 'P'i'le1vis<wne della i8P'esa del
Mi'11JÌs'Derr,Odelle poste e delZe: te~e1ciOmrwnicazio'Y/IÌ,

con i 'fIe:lafJivi 'r1JuSiSunti pier titoli e pierr cate~
gorie.

Parimenti s'enz'a discussione, somo inoltre ap~
prov:ati i claJ[JitolidJelgiliamrYIJe,ssistati di p''rievi~
8Ìowe deU',entro;ta ,e délZa spes.awe:U' Azienda
autonoma delle poste e dei telegrafi, con i re~
lativi r:ÌJa,slsunti .e Cion il 11dativo allelglato..

nel pari ,s,enZia diSlcrus8Ìo'The,stOno OJltrel8Ìap~
prIOvaVi iClapitolli me,g,li amnessi sbat'i di p>r,evi~

sio'Y/Je del~r entJ';Ylit!a e dlelMa slplesa Id,ell'Azienda di

Stato per i,servizi telefonici, con i relativi rias~
Slunti e Cionil' 'i'el~afJivtOalle,gato).

Passiamo infine all'esame degli articali del
dis~gno di legge. Se ne dia lettura.
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RUSSO -LUIGI, Se.[}'r:efxJJt'Ìo;

Art.1.

È a:utorizzato il pagamento delle spese del
Ministero del1e poste e deUe tele,comunicazioni
p'er l'esercizi'O finanziario dal 1" luglio 1955 al
30 ,giugno 1956, in conformità dello stato di
previsione annesso a1la presente legge.

(iJiJ aprpri1Ovato).

Art.2.

L'Amministrazione dell'Azielnda autonoma
delle poste e dei telegrafi è ,autOrIzzata ad ac~
eprtare e riscuotere le entrate p a far pagare
le spese relative all'esercizio rfinanziario dal
1° luglio 1955 al 30 giugno 19'56, ai termini
del regio decreto~legge 23 aprile 1925, n. 520,
convertit'O nella aegg'e 21 marzo 1926, n. 597,
in conformità degli stati di previsione allegati
alla presente legge. (Appendice n. 1).

(:È ap'prova:bo).

Art.3.

L'Amministrazione den'Azienda di Stato per
i servizi tel'efoniiC'Ì è autorizza,ta ad a,ccertare
e riscuotere Ie entrate e a far pagare l,e spese
riguardanti l'esercizio finanziario dal r luglio
1955 al 30 giugno 1956, .ai termini del regio
decreto~lregge 14 giugno 1925, n. 884, conver~
tito nella l,egge 18 marzo 1926, n. 5'62, in con~
f'Ormità degli stati di previsione allegati alla
presente legge. (Appendice n. 2).

(1m aprprovat,o).

Art.4.

Ai sensi dell'articolo 3 ~ prima comma ~

del1a Iegge 11 dkembre 1952, n. 2529, la som~
ma da inscriv,ersi nella stata di previsione
della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici per ~e spese reJ.ative all'impianta di
collegamenti teJ.efanici neUe fraziani di eo~
mune e per i contributi di cui all'articala 1
della legge stess.a, è determinata, per l'eser-
'CÌzia finanziario 1955~56, in lire 1 miliard'O.

(È approvato),

PRESIDENTE. Metto ai vati il disegna di
Iegge nel sua complesso. Chi la apprava è pre~
gata di alzarsi.

(È apP'f1O'v1ato),

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme per il rinvio delle elezioni
comunali e provinciali del 1965» ( 100'1)
(Approvato dalla Cçtmera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ardine del giarM reca la
discussiane del disegna di legge: «N'Orme per
il rinvio del1e eleziani comunali e pr'Ovinciali
del 1955 », già approvato daJIla Camera dei
deputati.

Dichiaro aperta la dis,cussionc generaJc. E
iscritta a parlare il senatore Pasquali. Ne ha
facoltà.

* PASQUALI. Signor Presidente, OllO'revoli
calleghi, nan vi meraviglierà certo sentir dire
da me che il Gruppa socialista è assolutamente
c'Ontrario a questa proposta di legge, anche se
purtroppo il fatto è già campiuto in parte.
Mi permetta solo di rilevare che nan si può
dire in una legge: «La rinnavaziane dei eon~
sigli comunaili e pravinciali, già scaduta,' è
rinviata al 1956» perchè è un principio ele~
mentare di diritta ,che si può al massimo pra~
ragare quello che è anc'Ora in vita, ma quello
che è già scaduto nan si può prarogare in modo
assoluto. Il fatta che il mandata sia scaduta
è incantrov,ertibile; vai ritenete di pater fare
una sanatoria, ma le sanatorie non esist'Ono in
questo campo, perchè altrimenti ci troveremmo
di frante a delle norme di legge che, anche
quando stabiliscona che un organa scade dapa
un determinato termine, cansentirebbera la so-
stituzi'One di una situazione di fatta ad una
situazione di diritto, in attesa ,che venga la
sanataria.

La ~egge relativa alla proraga nan è ancora
perfetta, non è ancora srunzionata, perchè man~
ca l'approvazione dell'altra l'ama del Parla~
mento e i Cansigli provinciali e camunali sono
già scaduti. Quest'O, c'Ontutta la buona valontà
di dare atto al n'Uovo Presidente del Cansiglio
delle sue dichiarazioni di ieri, ehe in un certa
qual m'Odo hanno fatto capire che, di froote
ad una situaziane di questo' genere, ,egli non
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amava la polemica di cose passate e diceva:
è questo un prO'vvedimento ,che si trova oggi
davanti 811Senato, ed è il Senato che risolverà
la questione. Noi diciamo invece che una .si~
tuazione di questo genere andrebbe immedia~
tamente affrontata in altro modo. Ha promes~
so la legge elettorale sulle elezioni comunali
e provinciali a giorni. D'accardo che è neces~
saria anche la nuova legge, però il fatto che
ho denunciato prima è insuperabile.

Nè valgonO' i due argomenti di fatto e di
diritto portati dal relatore di maggioranza,
onorevole Zotta. La prima arga,l1cntazione, che
siccome si sonO' fatte deMe elezioni frammen~
tarie nel tempo, 3, 4, 5 anni fa, adesso si
sente il bisogno di non frammentarle più, è
un Po" una petizione di principio. Avete com~
messo un errore allora e adesso riparate con
un altro 'errore. Siamo d'accordo sul principio
che le elezioni amministrative debbono d'ora
innanzi avvenire cantemporaneamente. Siamo
stati sempre contro il fraziO'namento nel tem~
po, che era pr,edeterminatO' per raggiungere
dati risultati, non fosse che spastamenti, an~
che di frazioni, nel ,corpo elettorale, che nel
giro di due anni arrivavano almeno a vatare
due volte. Voi direte che la Jingua batte dove
il dente duole. Io ricardo sempre l'esempio
di 150 agenti di Pubblica Skurezza iseritti nelle
liste elettorali di Navara, che 15 giorni dopo
le elezioni non c'erano più. Dal 1951 al 1952
questi agenti, restituiti al paese di origine,
avranno certo potuto votare un'altra volta.

Questa predeterminazione delle eilezioni sca~
glionate nel tempo può influire in mille modi
sulle elezioni, ma non può essere invocata come
motivo di una doverosa riparazione. Semmai
resti come insegnamento che d'ora in avanti
un Governo che voglia ,essere veramente de~
mocratico, e quindi stare alla prima espres~
sione della democrazia, all'espressiane eletto~
l'aIe, non dovrebbe adottare più questo siste~
ma. Il secondo argomento poi, onorevole Zotta.
che ile elezioni turbano i nostri lavori parla~
mentari per,chè ci impegnano per i comizi, non
è da portare in una relazione per chiedere che
si sani un arbitrio quale è stato quello del~
l'anno scorso, di rinviare senza alcun motivo
le eleziani amministrative anche per il 1955.
NO'n è neanche solo una illegalità, è un puro
arbitrio, espressione di tutto un sistema che

abbiamo sempre denunciaito e che continue~
remo a denunciare proprio perchè ha avuto
queste conseguenze deJ.eterie.

Dove però c'è 'una possibilità di riparazione
è pel'lomeno per quanta riguarda il primo com~
ma. Qui l'arbitriO' è moltipilicato ,all'infinito.
Il voler dire in questa O'ccasione che riman~
gono altresÌ in carica fina all'ins,ediamenta dei
nuovi Consigli le amministrazioni straordina~
rie che scadano entro il 1955, è veramente
trappo e questo alme>no il nuovo Governo, che
ha fatta intendere ehiaramente ieri di accet-
tare con molto beneficio di inventario l'eredità
passiva antidemoeratica del passato Governo,
dovrebbe ripudiare.

Come potete non applical'l' la legge vigente
che dic,e: le amministraziani straordinarie du~
rano 'al massimo s,ei mesi, tre mesi di tempo
ordinaria ed atltri tre mesi di prO'roga? P,er~
chè pernno per queste Amministrazioni stra~
ordinarie non si rifanno le elezioni? Dite: non
possiamo fare le elezioni con un sistema, men~
tre ne abbiamo in progetto un altro. D'a'ccor~
do, però in 16 mesi la legge elettorale ammi~
nistrativa poteva esser,e apprestata. Io vi ri~
corderò che alcuni autorevoli membri dei par:..
titi che già allora facevano parte del Governo
si eranO' impegnati su ,questO'punto ed avevano
detto: uno d,ei nostri punti prO'grammatici es~
senziali è la riforma della legge elettorale per
leelezioil1i politiche e per quelle ammjnistra~
.uve. Mi dispia.ce che nO'n sia presente il Vice
Presidente del Consiglio, onorevole Saragat,
che nel marzo dell'anno scorso dichiarò queste
cas'e.

Lo potevate fare. Oggi siamO' al punto che
perfino i Commissari pre£ettizi hanno proro~
g,ato i laro poteri per Jo meno per un altro
3Innoe mezzo. Queste sono le ,cose scandalose,
j fatti realmente 3JntidemO'cratici: fatti nan,
intenzioni. Basta ricordare che, ad esempio, il
comune di Salerno da oltre tre anni è retto da
un Commissario prefettizio, i cui poteri ora
si vorrehbero prorogare per un altro anno e
mezzo.

E.cco perchè nai proponiamO' almeno l"emen~
damento al secondo comma di questo articolo
unico e cioè che almeno le elezioni nei Comuni
e nelle Provincie rette da amministraziod
straordinarie sianO' indette nei termini stabi~
liti da1l1avigente legge ,comuna1e e provinciale,
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PASQUALI. Ma non si fanno!ossia subito per quelle -che hanno già superato
i sei mesi e per le altre a mano a mano che
scadano i sei mesi. Vogliamo sul serio fare
lo Stato di diritto e nan lo Stato in cui perfino
il fondamentale fatto democratico, quello delle
elezioni, viene continuamente manomesso dal
poter,e esecutivo ai propri fini? iResteranno pla~
toniche queste nostre osservazioni di fronte
ormai al fatto compiuto e a quella che voi ci
potete opporre i,n modo ovvio? Servano almeno
per il futuro e a mostrare se v,eramente u.n
passato di prassi non certamente democratica
è definitivamente chiuso. Per dimostrare que~
sto noi ci auguriamo ,che il Governo accetti
a,l'meno l'emendamento ,sullie amministrazioni
stra'ordinarie. S'Llquesto te'rreno è la prova dei
fatti e non dene parole, la prova dell'ossequia
alla democrazIa e allo Stato secondo la ~egge
e nan secondo gli arbìtri del potere esecutivo.
Noi, ripeto, proponiamo ,come carrettivo, e
come occasione a voi di dimostrare il vostro
nuovo spirito democratico, questo emenda~
mento che farmalmente presento e su cui au~
spico il consenso dell' Assemblea. (Ap'P1'ova~
zion,i d,alZa sinistro).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale. Ha facoltà di pal'-lare l'onore~
vole relatore.

.;(.ZOTT A, relatore. Si,gnor Presidente, ono~
revoli coUe'ghi, il l'elatore ritiene di doversi
J'lInettere alla relazlOne IscrIt.ta: nulla ha da
aggiungere.

Penso che, in sostanza, an(;he il nostro col~,
le;Ja onarevole Pasquali non abbia addatto ar~
g.;menti che o1:>blighino a fare altre dichiara-
zjani a] di là di quelle che emergono dalla r'~
bzione stessa.

Si tratta, sostanzialmente, di evitare che
Uino stessa tipo di elezioni venga ripetuto a
distanza di un anno. 'Qui non vi è affatto in~
tenziane di voIer costringere, s'Opprimere a
toicottar~ il sistema delle elezioni, peI'Chè da
parte nos1;ra ~ ed ia vaglio sperare anche dalla
parte (i11Jdica,~asini~bra), di cui ella, onarevole
Pasquali, si rende così ardente interprete
quand'O parla di democrazia ~ si ritiene che
il sistema delle libere elezioni sia l'espressiane
più schietta della demacrazia, la più bella.

ZOTTA, reIZato1"e.Ne facciamo una ogni
anno, 'Onorevole Pasquali: 1951, 1952, 1953;
~ma sosta nel 1954, ed ora, se questa praposta
di ,legge passa, vi SDl'à ancora la sasta, e poi
si riprenderà il ritmo quasi 'Ogni anno.

Abbiamo le 'elezioni camunali e provinciali;
abbiamo le elezioni regionali, il cui disegno di
legge sta per essere completata nel suo iter
dinanzi all'altro ramo del Parlamento; abbia~
ma le elezioni politiche, e domani avremo le
elezioni anche per la Comunità europea. Ab~
biamo quindi infinite espressiol1i di questa li~
bertà di ,elezioni, che rappresenta i1 contras~
seg,no insostituibHe della democrazia: sìa tran~
qUIlla lei, ,carne siamo tranqUIlli noi su questo
punto.

La ragione cui risponde questa proposta di
legge è fondamentalmente la unità del sistema
elettorale; si tratta di quella rifarma della
legge elettorale, cui ha fatto cenno ieri i1 Pre-
sidente del Consiglio, e che tanta preme a l'Oro.
(iwdica l,a srimisfJra),a noi ed a tutti. Ora, sa~
l'ebbe stramo ehe vi rossero delle amministra~
zioni comunali elette cal sistema dell'apparen~
tamento in un anno e ,altre, l'anno successivo,
elette eol sistema proporzianale. Si V'uo~eavere
una amageneità: se è vero che le elezioni am~
ministrative hanno, in qualche senso ~ e lo
alndiamo constatando ~, anche una significa~
zione ed un rilievo politico, queste elezioni pos~
sono dunque essere completate soltanto quando
noi avrema questa nuovo sistema di legge elet~
torale.

Sono queste le due ragioni molto semplici e
chiare ,che mi disimpegnano dall'obbligo di
chiarire ulteriormente la portata di questo di-
segno di legge, per il quale chiedo agli ono-
revali colleghi la loro approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Sottosegretaria di Stato per l'interno.

BISORI, Sottose{J'f'etario di Stato per l'in~
~crno. OnÙ'revÙ'lePre1sidente, onorevoli wmatÙ'ri,
il senatare Pasquali, spiritoso come sempre,
ha finito cal riconoseere che le sue dichiara~
3iÙ'ni erano, ormai, pla,toniche. Dichiarazioni
pla,toniche io. non intendo' fam,e: qui.ndi non vi
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in,f'J..i'ggerouna lunga iHustrazione del disegna
di legge.

N an possa, però, neanche limitarmi a chie~
dervi, puramente e semplicemente, di appra~
va~e i[ disegna di legge. Ritenga ,invece dove~
ros'a ~p'ilega're, sia pure 'Sucdnrtamente, perchè
esso sia 'stato. Ipresentata e perchè venga man~
tenuta.

Malti di nai ricardano. d,e discussialni che si
ebbero. nel 1950 e nel 1951 per la legge sugli
apparentamenti nelle eleziani comunali. La
legge fu appravata. In base a quella legge,
furana eff.ettuate elezioni nel 1951 in 4.670
Camuni, nel 1952 in 2.995 Camuni.

È nota che, nel 1954, gli stessI partiti che
nel 1951 avevano prapugnata id sistema degli
apparentamenti si convinsero. dell'apportunità
di ripudiare quel sistema e di tornare ad un
sistema di carattere più nettamente prapar~
zianalistica per le elezianicamunali. Un tale
ritarno do:veva 'evidentemente e,sseI"legradito
anche allé o.pposizio.ni di sinistra e di destra,
che fi'eramente avevano. iottata ,contro. il sistema
degli apparentamenti.

Intanto, nella primavera del 1955, avrebbero.
davuta indirsi le eleziani ~ cal sistema degli
apparentamenti, armai maritura! ~ in 5.000
Camuni (<Circa). Sarse il problema: era op~
portuna, a no, indire nel 1955 queMe eleziani,
in base a quel sistema, che presumibilmente
sarebbe stata superata di lì a paca, sicchè le
nuove amministraziani sarebbero. apparse ana~
cranistiche appena nate? Naner,a meglio. ~

paichè stava per essere praposto ed appravata
un nuava sistema maggiormente praporziana~
listica, e poichè nel 1956 avrehbera davuto in~
dirsi le elezioni in altri 3.000 Camuni (circa)
~ rimandare al1%6 tutte le eleziani, in mada
che tutte le nuave amministraziani comunali
nascessera can la nuava legge praparzianali~
stica?

P ASQUALL In sedici mesi patevate farla
questa legge!

BISORI, s.oU),o<s,eg'riefJ,ario di Stat() per l'in~
temo. Rispanderò anche a questa, senatore Pa~
squali.

C'era anche da cansiderare che ~ effet~

tuanda tutte le eleziani nel 1956 ~ si sarebbe
avuto un altra vantaggio: quello, a cui ha ac~

cennata il relatore, di evitare eleziani trappa
frequenti. Badate, che la prea:;cupazione di evi~
tare elezioni trappa fr8quenti non è salament"
nastra, ma è anche di altri Paesi. L'anna scar~
so, in Francia venne proposta una legge ispi~
rata a quella preoc:;upaziolle; e fu scritt,) tra
l'a,.ltro: «eleziani troppo ravvicinate stancano
gli elettari... consultaziani troppo frequenti
agitano l'apiniane pubblica ».

Dunque, se btte le elezioni si fassera effet~
tua.te nel 1956 ~ q'janja presumi,bilmente sa~

rebbe stata in vigare la nu,)va legge elettorale
(dapo i lavari pariamentari necessari, onare~
vale P8,'3quali!) ~ Ilan solo tutte le Ammini~
strazi ani saretbera nate III ordine ad un nua~
va sistema praporziana<listico gradito a tutti,
ma anche si sarebber.) unilficati i turni elet~
torali sic,chè ,autamaticamente ~ anche per

l'avvenire, in linea di massima ~ si sar,eb~
bero avurbe ogni quattro anni in tutta l'Italia
le eleziani amministrative.

Parve perdò opportuno praporre il rinvio
al 1956 delle eleziani che avrebbero dovuto ef~
fettuarsi nel 1955.

Il senatore Pasquali lamenta che si voglia
rimandare al 1956 anche la ri,nnovaziOllt' del
Consigli comunali «già scaduti ».

Rilévo che, sempre, i Consigli scaduti re~
stana in carica fino alle eleziani dei nuovi, ppr
un principia generale del nostro diritto pub~
blico, il principio della pimroglatio, principio
che per questi Consigli è esplicitamente enun~
ciata .nell'art. 8 della legge 5 ,aprile 1951, che
dice: «I Consigli camunali durano in carica
quattro anni. Tuttavia essi esercitana le lorò
funzioni fino alla indizione dei camizi eletto~
rali per la lara rinnovaziane ».

Niente di strano, quindi, che ~ se tutte le
eJ.ezioni amministrative si vogliono effettuarp
nel 1956 ~ si rimandino al 1956 naIl salo

quelle pei Consigli che scagono nel 1955, ma
anche quelle pei Cansigli «già scaduti », che
restana frattanto in carica.

PASQUALL Allara bisogna dire che anche
i quattro anni non sono un te,rmine peren~
torio, ma semplicemente indicativo.

BISORI, Sottoslegt1et,arhO di Stato p,er l'in~
te'fin,o.Senatore Pasquali, è perfettamente vero
che i quattro anni RonDnn termin!' indicativo.
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QuandO', infatti, ciò che la legge prescrive si
fa,ccia entra un data termine può farsi anche
dapa, il termine è indicativa e nan perentaria.

P ASQUALI. AHara nan è necessaria que~
sta legge; basta l'indiziane dei camizi.

BISORI, Sottos,e,gr,etwrio di Stato plerr l'irv-
termo'. Nan è che questa legge sia inutile. È
vera che, can a senza questa legge, se i ca~
mizi nan sano. indetti alla scadere del qua.
driennia, restanO' in ,carica i Cansigli camu~
nali scaduti. Però, siccame l'indire i ,camizi
sarebbe daveraso, per legge, al termine del
quadriennia, casì, se in linea generale si va~
gliana rimandaI1e tutte le eleziani del 1955,
,ciaè nan indire i relativi camizi, è apportuna
che sia il Parlamenta a madificare la legge sta~
bilenda che i ,camizi nan venganO' indetti e
sO'llevanda gli argani gavernativi dailla respan~
sabilità di nan indirli.

Una voJta ritenuta op paI"tuno' di praparre
il rinvia di tutte le ,eleziani amministrative al
1956 per le r,agiani che ha detto prima, il rin~
via parve appartuna nan sala dave i Cansigli
scadevanO' a eranO' scaduti, ma anche dave
,c'eranO' amministraziani nan ardinarie. Quan~
da dica amministraziani non ardinarie intenda
alludere ai cammissari straardinari, ai com~
missari prefettizi, alle Giunte che esercitanO'
i pateri dei Cansigli perchè i Cansigli nan han~
no più H numera davuta di membri.

A questo prapasita, anzi, 'cantra drammatiz~
zaziani che a valte si sana sentite, vaglia dire,
per natizia del Sooata, quanto sana queste am~
~inistraziani nan ardinarie, in Italia.

Attualmente, su circaattamila Camuni, ab--
biama saltanta due Camuni retti da Cammis~
sari straardinari. N e abbiamO' 120 retti da
Cammissari prefettizi, di cui 71 per vacanza
di altre la metà déi consiglieri, 6 per variaziani
territariali in carsa, 42 per ricostituziane di
Camuni, 5 per annullamentO' di eleziani, 4 per
fine incarica del Cammissaria straardinaria.
AbbiamO' inrfine 31 Camuni retti dalle Giunte,

Carne vedete, nanc'è stata neSSun dilagaI'€
di arbìtri contrO' le amminilstraziani democra~
rt;kamente elette. Rare sOlnoinveee, carne V'i ho
dimostl'la,to, le 'amministrazioni non oil"dinar:ie:
la 10'1'0quantdrtà 'nones,cP da ,limiti che direi fi~
siolo~:i;ci.

Naturalmente, prapanendasi di rinviare le
elezioni dei Cansigli camunali e provinciali,
parve si davesse praporre di rinviare a dapo
lç eleziani dei nuavi Cansigli, per lagica
canseguenza, anche quelle namine di ammi~
nistrazioni di aziende municipalizzate, istitu~
zioni di beneficenza ed ,altri enti in genere ~
nanchè (s':intende) di amministratori 'singa~
li 'di taE aziende, istituzioni ed enti: ~

che vengano operate dai Cansigli camunali e
provinciali. Nan si poteva, infatti, ammettere
che i vecchi Cansigli eleggesserO' (magari per
lunghi periadi) nuavi rappresentanti camunali
a pravinciali in quelle aziende, istituziani ad
.enti. Era ~ogko, inve0e che fOlss,ero rimes,se
.ai nuovi Consigli le nO'mine di quei rappre~
sentanti.

Questo è il sensO' del disegna di le~ge.
Il disegna fu presentata dail Gaverna il

1,6 navembre 1954 alla Camera: quindi malta

tempO' prima della primavera 1955, in cui sa~
l'ebberO' scaduti i più fra i Cansigli cui il
disegnO' si riferiva.

La Camera la appravò nel marzO', e il di~
segna fu ma,ndato al SenatO' il 24 marzO', pl'i~
ma che quei Cansigli fosserO' scaduti.

Il senatare Pasquali ha parlata di un arbi~
,

trIO ,che gli argani gav,ernativi avrebbero cam~
messa nan indicendO', intanto, le eleziani. Nan

,mi sembra, senatare Pasquali, che si pass-:'l
parlare di arbitriO'. Dapa che una dei due rami
del Parlamento aveva già deliberata che le ele~
zioni cui il disegna si riferiva £assera rinviate
al 1956, era ragianevale che ~ per rispetta

aNa Camera, e menitre i,l Senato srtava per
decider:e ~ gli argani gavernativi si astenes~
sera dall'indire le eleziani.

.oggi, cal passare dei mesi, la materia del
'J.egiferare si è ristretta. L'opziane -che abbiamo
di frante nan è più quella ariginaria che ave~
va la Camera: fare le elezioni nella primavera
del 1955 a farle nel 1956. La primavera è ar~
mai finita, non certamente per calpa del Go~
verno nè del SenatO'. L'O'pzione che abbiamO'
ara di frante è questa: fare le eleziani nel~
l'attobre del 1955 a farle nel 1956.

Nessuno asa sos'tenere che si debban far
tutte nell'attobre.

In via di emendamentO' il senatare Pasquali
prapane che si facciano in attabre le elezioni
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di quei soh Comuni in cui ci ,sona amminist'['a~
zioni nan ardinarie.

Se questo suo 'emendamento fosse accalta,
il disegno dovrebbe tornare alla Camera; e nOon
so quando questa si pro'll'uncer,ebbe, e come.

In 'Ogni mO'do, anche a quell',emenda:mento
il'Gaverna è 'cantrario. È cantraria, per le ra~
giani obiettive che ha illustrate prima, circa
le amministrazioni nOonordina,:de. È cOllltra~
l'io. perohè in attabre le Camere hanno. da di~
scute~e ,i bilanci: e lei, onoflevole Pasquaili, sa
megliO' di me che, in pratica, quand'O si fannO'
le elezioni amministrative le Camere int'erram~
pona i lo:m lavari per dar m'Oda ai parlamen~
tari di svo}.gere i l'Ora giri di p,ropag,and,a.

In ottabre, onarevali caHeghi, canverrà che
non ci ,sianO' 'elezioni, e che le Camere stiano.
aperte per discutere i hilanci.

Converrà poi che, al più presto, esaminino.
la nuava legge proparzianailistica che il Ga~
verno presenterà per le elezioni, camunali e
pravinciali.

Canverrà, dopa ciò, che si faccianO' con cal~
ma tutte le elezioni amministrative nel 1956.

Questo è, veramente, il da farsi. Spaliticiz~
ziama dunque questa questione, che 'Ormai n'On
ha più niente di palitico. (Gommient1: dalla si~
nÌistm).

PRESIDENTE, Passiamo. ora alla discus~
slane dell'articolo unico. Se ne dia [eUura.

RUSSO I.JUIGI, Segretarri,o:

A'rt~ciOlo OOiCiO.

La l'innovazione dei cansigli camunali e pra~
vinciali già scaduti 'O che scadana per cam~
piuto quadriennia nel 1955 è rinviata al 1956.
Ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 ap,rile
1951, n. 203, i predetti consiglieri esercitano
le loro funzioni fino all'indizione dei camizi
elettorali per la l'Oro l'innovazione. I sindaci
e le Giunte municipali, i presidenti e le Giunte
provinciali restano in carica ,fino ,alla nomina
dei successari.

Rimangono, altresì, in carica fino all'inse~
diamenta dei nuovi Cansigli le Amministra~
zioni straardinari,e che scadono entro l'anna
1955.

Rimangona anche in carica fina alla namina
dei nuavi Cansigli tutte le Cammis'siani ammi~
nistratrici di aziende municipalizzate e di altri
enti ,che siana state, per legge a per statuta,
nominate dai Cansig'li predetti e che sana già
scadute o vengono a scadere 'entra il 1955.

PRESIDENTE. Il senatore Pasquali ed al~
tri hanno presentata il seguente emendamento
sostitutiva al prima comma dell'.articala unico:

«Le el,eziani nei Comuni e nelle ProvÌlIlcie
rette da Amministraziani straardinarie saranna
indette nei termini stabiliti dalla vigente legge
camunale e provinciale ».

Il1vita la Commi'ssione ad esprimere il suo
avvi,so sull'emendamento in esame.

ZOTT A, r,e,zo"to(f,e.La Commissiane è c'On~
tr,aria.

PRESIDENTE. Invita l'onorevole Sattase~
grertario per l'interno ad esprimefle l'avvisa de]
Governa.

BISORI, Sotto$'eg1,etarrio d,i Stnf,o per l'in~

tefl"'Y/)O.Il Gavern'O è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pasqnali mantieIli'
I] suo C'mendamento?

PASQUALI. Lo mantenga.

PRESIDENT'E. Metta ai voti femendamen~
t'O del senatore ,PasqualI, non a,ccettata nè datlla
Commissione nè dal Governo. Chi :t'apprava è
pre,gato di alzarsi.

(Dopo pro'ua e controprova non è approvato).

Passiamo. alla votazione dell'articoJo UlllCO.
Ha chiesto di parJare per dkhiarazi'one tii

voto il senatare Gramegna. Ne ha facoltà.

-x- GRAMEGNA. Signor Presidente, onorG~
voli coJ.leghi, le ragioni addotte daU'ono'revole
l'elatare e daU'o'llorevale Sottasegretario, ci
convincanO' vieppiù che il motiva del rinvia
delle eJezioni è esclusivament'e poilitico; per
questo voteremo cOontro il disegna di ilegge.

Ieri l'onarevole Pre'sidente del Cansiglio, in
risposta aUe osservaziani del senatore Terra~
cini sulle comunicaziani del Gaverno, affermò
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che le eleziani ammrni'strative si sarebbero te~
uute a,1lo scadere del quadriennia del se,condo
turno tenutosi nel 195,2, cIOè a dire in un unico
turno aH'imzio deN'.autunno del 1956. Ci sarà
cO'sì il tempo per compiere l'iniziata revisione
delle li'ste elettorali, che porterà a'll'esclusion(~
dal voto di circa un milione di elettari che fi-
nora hannoeseDcitata il -loro diri-tto, e ciò in
forza dI'una interpretazione arbitraria della
Carte di CaSs.aZlOne, la quale ha decIso che
cO'loro i quali sono condannati per un reato dI
cui aU'articolo 2, n. 7 della legge del 1947,
perdona l'e.lettar_ato -atti-va, senza tener conto
che i-l ca:so era, come si dice, « di s-pecie ».

Un tale MarzanO' di Napali aveva fatto ri~
cO'mo avverso la decisione della Commi'ssione
elettorale mandamentale di quella città ,per es~
sere stata esclusO' dalle u.ste elettorali nano~
stante che la sentenza di candanna non con~
templasse l'interdiziane dai pubblici uffici. Ora
la Carte di cassazione ha aff-ermata che quando
si incO'rre in uno di <quei reati, anche se nan
c'è tale interdiziane, il cittadino non può eser~
citare il diritto di voto. Sin qui siamo d'ac~
corda. ma da qui inizia l'o,perazione SceH)a,
che proseg'1l8 ancora, int-esa ad e'scTudere dal
vO'to i cittadini italiani che sinO' ad aggi hannO'
votato, l qua'li, In forza di di-sposizioni di leggi
vigf'uti hanno 6acquistato il diritto al-l'iscri...
zionf' nelle liste e,lettorali, o per decorsa di ter~
mini, o perchè sf è veri,ficata la riabilitaziane
dI ritO' secanda il vecchio Cadice di Plrocedura
penale del 1913, oppure la riabilitaziO'ne se-
condo l'articalo 167.

Questo è il motivo ,politica che ha spinto il
Governa Scelba a presentare fin dal novembre
1954 il di-segno di legge per il rinvia delle ele~
ziani amministrative, e ,non già quello formale
che sia necessa'ria una nuova -legge affinchè le
elezioni si facciano in tutti i comuni sotto
l'egida di un'unica nO'rma. Se così fO'sse stata,
dato che l'onarevole President'e del Consiglia
ha annunciato ieri che molta facilmente la
nuova legg8 elettorale che sarà ,presentata re~
staurerà il sistema praporzionale puro, è evi~
dente che sar'ebbe bastato pres,entare al Parla~
me-Ilito'il di,segno di legge per pat-er ,ar:rivare su~
bito al'l'aipiPrO'vazion,ee quindi ,aiLleelez'ioni.

E del resto la prova di quanto affermo' l'ab~
bi-amo nella legge che discutiamO'. Si è discussa
ieri nella la Commi-ssione, aggi viene dinanzi

al Senato per ess.ere a,pprovata; cioè a dire,
quando conviene ana maggiaranza parlamen~
tare raggiungere i fini che essa si propone, si
trova un mezzo per non fare insabbia:re la
legge ,e -portarla -subito in discussione dinanJ:J
al Parlamento; quando inve-ce si ha un !fine d2
raggiungere, che è molto diverso, allora si in~
sabbia la lelgge.

Sono queste le ragioni per oui vo,teremo con~
tra il disegnO' di leg-goe.

PRESIDENTE. Metto aI voti l'articolo Llni~
co del disegno di legJe. CIll l'approva è prc~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Per la chiusura dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevali coHeghl, siamo
giunti all'a fine deUa sessione estiva e, purtrop~
po, dobbiamo interrampt're la tradiziO'ne del
commiato effettuato In SpIritO' di reciproca se~
renità a causa del recente, gravissimo lutto
che ha colpita il SenatO'.

Desidero però dare una notizia molto con~
fortante: la radio ha annunciato che alla Con~
fen:'nza di Gmevr:], si è raggiuntO' un accordo
completo su tutti i punti in discussione. (L'As~
1'I(;'YYfhlea, 1,n lJ1:ed"" app-lwude (t lungo).

La grande aspirazione di tutti i popoli della
t-erra, la più grande, la pace, ha i,ndubbiamsntc
compiuto ag,gi un .passa avanti e noi ne SIamo
malto lieti: e soltanto p€r questo auspicio ci
possiamo lasciare in serenità guardando an'a'v~
venire con maggiore fiduCIa. (VÙ)i, generar,
appla,usi).

Per la discussione del disegno di legge concer-
nente l'adeguamento delle pensioni ai mutilati
di guerra.

P A<LERMO. Domando di ,pal1lare.

PRESIDENTE. Ne ha facO'ltà.

PALERMO. Le chiedo seusa, onorevole Prc~
sidente, se dapo le 'Sue bene ,parole debbo diro
qualcosa -sull'ordine dei lavori. Vi era ogg~
all'ordine del giorno i-l disegno (li legge riguar~
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dante l'adeguame1nto deHe pensioni di guerra.
Desidererei dal Presidente deHa Commissione
finanze e tesoro qualche assIcurazione in con~
fO'rmItà agli impegni assunti e che ci dI'a la
possibiUtà a nO'stra 'Volta di msskurare gli in~
teressati.

BERTONE. Domando dI parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Quando, ,ern'a un 111P81:'fa, II
nostro Presidcnte iscrIsse qll<:'sto dlsegno di
lpgge all'ordip,e dell giorno del Senato, iocon~
vocai per l'indomani la Commissione :finanze
e tesoro per la sua decisione, invitando ad in~
tervenire l'onorevole Ministro del tesoro. A ri~
chiesta del senatore GiacomettI, Vice Pre'SI~
dente dena Commissione, SLI quali dichiara~
ziO'ni potesse fare, Il Ministro rIs'pose che es~
sendo sub judice e non avendo ancora il Go~
verno la fiducia, egli, trattandosi di questione
non solo finanziaria, ma anche politica, rite~
ne'la di non poter fare dichiarazioni impegna~
tive per il Governo fino a ,che questo non aves,se
i,l votO'di: 1ìducia. Rilsposta avvia, deHa quale la
Commissione non potè che prendere atto. II
Governo ha ottenuto la fiducia i,eri sera, ed è
evidente che questa mattina non sarebbero
stati in grado nè il Ministro nè la Commissione
di ri,prend'er,e la diseussiO'ne suH'ar'~omento.
Comunque noi crediamo che in questo breve
periodO' di ferie il Mini,stro del tesoro 8'sami~
nerà la questione e sarà in grado, ana ripresa
dei lavori, di avere elemen~i concreti su cui
chIamare il giudizio del Senato su una solu~
zione che èauspkabile ponga termine a questo
grave problema.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MANCINELLI. Come pro}Jonente de] dis>
gno di 'legge, io non posso non rammaricarmi
che a due anni di dIstanza daH'approvazione
da parte del Senato di un ordine del giorno
accettato da:l Govel'llo, ,con cui si impegnava il
Governo stesso a ,provveder,e all'adeguamento
deHe ,pensioni dirette, ancora ,si sia a questo
punto. Non vogliO' in nessun modO' riapriT:e una

discussio.ne nè portarla sul piano polemico, ma
rendendomi interprete, anche come mutilato di
guerra, di quel:le che s,ono ,le necessità eJemen~
tari dei mutilati italiani, anche neHa luce
della speranza che SI è aperta oggi a Ginevra,
io auguro che il Governo voglia dare assicJ.~
razioni di fare il p08'sibile nelle mO,re feriali
p2rchè aHa ri'Presa si venga incontro alle ri~
chieste dei muhlati italmnÌ.

CARELLI. Domando dI parlare.

PHESIDENTE. Ne ha facoltà.

.x- CARELLI. AUl'h:io, ('omp fIrmatario del
di:5;,egnodi Ilegge ;),bvore dI'i mutUati d,i:guerrra,
mi assoclO aMc parole degli altrI firmatari e
prpgo Il Governo di voler riesaminare la quc~

stio'lll:' con quella benevO'lenza che II sacrilfido
dei mutilati merita.

BARBARO. Domando di parlan'.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARO. Come firmatano del dIsegno clJ
legge ho la certezza, pIÙ che la fiducia, chic'
esso sarà approvato in pieno, giusta. gli im~
pegni sol,enm del' Senato e del Governo, sia
per la nobiltà della causa ('he riguarda i mu~
tilatr di guerra, SIa per una 'questione di decoro
e prestigio nazionale.

PALERMO. Dmuando di parllare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. DesIdero nvolgere anwra una
V1Vl'SSlmapre>ghlera alla Commissione ,perl'hè
voglia porta re, 'con tutto lo zelo e J'interessp
che la ,legge richiede 1.asua attenzione s'u que~
sto prohlem,a anno.so ed angoscioso e portarilo
a soluzione. Mi permetto di rivolgere la stessa
preghiera al Governo, soprattutto ricordando
l'ordine del giO'rno. approvato nel marzo 1953,
con il quale i:1Gov,erno si Impegnava a risolvere
II problema.

Con questa speranza ci 'a3sociamo aJla richie~
sta di rinviare alla riapertura dei nostri lavori
l'esame della legge.
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Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dla l-ettura deUe mh+
pellanze penenuterulla Presidenza.

RUS.SO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del CO'nsigliO'dei ministri c al
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
considerato: 1) che fra lo Stato e la Rai esiste
una convenzione ventennale che concede alla
RAI il monopolio delle radiodiffusioni circolari
in Italia; 2) che uguale monopolio è stato ac~
cOI'dato alla stessa RAI per le trasmissiolll
televisive; 3) che la Commissione parlamentare
di vigilanza delle radiodiffusioni non è attual~
mente investita del potere di vigilare sune tra~
smissioni televisive; 4) che nella legge attual~
mente in vigore i compiti della suddetta Com~
missione sono definiti in modo troppo generico
e impreciso; 5) che la RAI ,diffonde notizie
palesemente tendenziose; 6) che fonti inatten~
dibili vengono spacciate come degne del mas~
simo rispetto; 7) che avvenimenti di interesse
relativo vengono gonfiati a dismisura ed altri
ben più importanti completamente ignorati;
8) che i commentatori della RAI non si liml~
tano a riferire « il fatto così com'è accaduto» ;
9) che la rubrka « Il viaggiO' in Italia» affidata
allo scrittore Piovene, m'essa in onda per pa~
l'ccchi mesi, ha avuto per plr'incipa~e scopo la
diffusione della propaganda pO'litica clericale;
10) che Ie celebraziO'ni del « decennale della Re-
sistenza» non hanno avuto dai servizi radio~
fonici il dovuto rilievo; 11) che le trasmissioni
tel-evisive hannO' provO'cato e provocano molte
grida d'aUarme fra ,gli stra.ti sO'ciali più di~
versi dell'opinione pubblica; 12) che la causa
principale del declinO' dei prO'grammi televisivi
con la ,conseguente fO'rte 'flessione nella vendita
degli apparecchi, va rkercata nell'atmosfera
'di prO'ibizione che pesa sui servizi, e nella cen~
sura che paralizza e soffO'ca i compilatori dei
programmi, gli autori 'e gli interpreti;

si chiede di conO'scere se è intenzione del
Governo di presentare al più presto al Parla~
mento una nuova legge che disciplini in modo
diverso i poteri della Commissione Parlamen~
tare di vigilanza sune radiodiffusioni, inve~
stendo la Commissione stessa della facoltà di

vigilare anche nei confronti dei programmi
culturali, educativi, artistici, ecc. delle trasmis~
sioni radiotelevisive (143).

CAPPELLINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri del tesoro e delle finanze, per co~
noscere a che punto si trovano gli studi, dan'ex
Sottosegretario aHo spettacolo onorevole An~
dI'eotti ed attualmente Ministro delle finanze
annunciati sin dall'estate 1952, sulla riorg.a~
nizzazione dell'E.N.LC. e degli altri enti cine~
matografici statali (Cines, Cinecittà, Centro
Sperimentale, Istituto Luce, E.N.LC., E.C.I.).

Per l'E.N.I.C. si deside.ra in modo partico~
lare conoscere: 1) se il bilancio dell'ente ri~
sponde alla reale situazione finanziaria e pa~
crimoniale; 2) se il valore dato agE investi~
menti corrisponde alle effettive possibilità di
resa; 3) se il prezzo pagato per le pellicole
corrisponde al reale valore di sf.ruttamento;
4) se il ritmo degli incassi è pari a quello della
concorrenza; 5) se le spese di gestione sono
conformi ai criteri di una sana amministra~
zione; 6) se altre amministrazioni non abbia~
no favorito l'E.N.LC'., con danno dei propri
interessi, per esempio se illon ricorrano gli
estremi del1a eccessiva onerosità nel contratto
tra l'LN.A. e l'E.N.LC. per la cessione dello
immobIle « Odeon» di Milano; 7) se l'E.N.LC.
ha regolarmente provveduto alle registrazioni
imposte dalla legge, in particolare per quanto
concerne i contratti di affitto (144).

CAPPELLINI.

Al Presidente del ConsigliO dei ministri, drl'a
le attività ~ che egli ha negato ~ svolte in
Italia dall'ambasdatrice degli Stati Uniti, si~
gnora Luce, attiv,ità che debbono ritenersi con~
trarie non solo alle buone norme diplomatiche
ma qualificarsi, illeciti interventi nei nostri
affari interni, nonchè lesivi della dignità nazio~
naIe (145).

NASI.

Al Mimstro senz,a portafoglio per ]a riforma
burocr,atica, per sapere se nom crede di o'V~
viare a'gli inconvenienti, che purtrO'ppo si ri~
petono, in materia di 'concorsi ~ specie per
inservienti e ,suba:lterni ~ nei quali, di frontè
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a un esigua numero di posti in gara, si prt'~
s::mtano candidati in :numero strabacchevole,
e tutti vengono minuziasamente scrutinati,
pro.lungandosi così fino a quattro. o cinque ,anni
le aperazioni, >colsalo beneficio dei commissari
esaminatori, ma cal danna del pubblico erario,
degli ,stessi interes,sati ,e della serietà del si~
stema (146).

RICCIO.

Al Mi.nistl1Odella difesa, per ol'onoscere i mo~
tivi per i quali 11MiniSttero della difesa ha pro~
ceduto alla revoca dell'impiego del ragioniere
Renato J,acopini dIpendente dal Ministero della
marina, e se tale provvedimento a cari,co di un
valaroso funzionario, ex combattente, decoratù
di meda'glia d'argento. al valare militare, con~
dannato a marte in contumacia daI Tribunale
speciale, ,comandante divisione partigiana, già
que'store di La Sp'ezia, è da attribuirsi ad un.
indirizzo pomico dicodesto Ministero, indi~
rizzo inammi.ssibile con la Costituzione del no~
stro Paese (147).

PALERMO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura .delle mtel'~
rogazioni pervenute ana Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretarrio:

Al lVlmistro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere se di frante ,ad una agricoltura pa~
storale vigente in provincia di Potenza, nOli
intende rIchiamare l'attenzione ,della Commis-
sione terre incolte di queùla provincia alla
esatta applicaziane della legge 18 aprile 1950,
li. 199, e precedenti, anche perchè la ,st,esso.
Commissione ha espresso parere 'Contrario ad
una richiesta di cooperativa rivo,lta ad otte~
nere la concessione di terreni soggetti ad ob.
blighi di boni'fi,ca e dai proprietari lasciati a
pascalo brado (695).

PASTORE Raffaele.

lnterr'ogazioni
con 'richie,sta eli risposta scritta.

Al Ministro dell'agricoltura e delle fareste,
per sapere quando il Ripartimento forestale di
Bari depositerà presso le segreterie comunali

'"

di quel:la provincia le p,iante p'lanimetric~e, ai
sensi dell'articolo 3 del dec.reto~,legge 30 di~
cembre 1923, n. 3267, avvertendo che il co-
mune di Spinazzala, fin dal 31 agosto 1954.
chiese il deposito di dette pl.animetrie.

!il man,cata depasito dà agio ai proprietarI
a fare il loro comodo senza nessun controllo,
e gli, stessi si servono del presunto vincolo
idrogeologico, solo quando le cooperative ri~
chiedono quei terreni ai senSI di legge (1402).

PASTORE Raffaele.

Al Mmistro dell'agricoltura p delle foreste,
per sapere Se è a conoscenza dello stato di ab~
bandono in cui sono ridotti sia ,le st'rade che
i 'canali dél consarzio di bonifica deUa Fossa
Premurgi.ana, per mancata manutenzione;

se e quando sarà provveduto a dare, al
consarzio in parola, i mezzi necessari per evi~
tare che Javori che .sono costati all'erario pa~
recchi miliardi vadano perduti e costituiocano
danno per le propri,età co:nsorziate (1403).

PASTORERaffaele.

Al Ministro dei trasporti, per sapere quando
sarà provveduto a dare acqua allo scalo fer:ro~
viario di Sipinazzola., .che da molti anni è spro'V~
visto, dato anche che l'acquedottO' Pugliese pas~
sa ,a 800 metri dalla stazlione (1404).

PASTORERaffaele,

Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e
delle foreste, premetto: in virtù della legge
str,alcio 21 ottobre 1950, n. 841, vennero espro~
priati in Puglia, e spedalmente in Gravina,
a favore dell'Ente riforma fO'ndiaria, illumerosi
appezzamentidi terreni, cui furono attribuiti
prezzi alquanto modesti. I proprietari ne eb~
bero notizia a mezzo di decreto del Presidente
della Repubblica, nel quale era determinata la
data di trasferimento di proprietà e l'ammon~
tare dell'indennizzo di 'espropriazione, da esse~
re pagatO' in titoJi dellO' Stato, fruttanti l'inte~
ress,e del cinque per cento netto, redimibili in
25 anni a decorrere dal terzo eserdzio finan~
ziario suoeessivo all'entrata in vigore della leg~
ge (art. 18). Il Ministro del tesorO' venne auto~
rizzato a stabilire 'la caratteristica dei titoli,
la ratizz'azione e decol';renza degli interessi, le
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norme relative alla consegna dei titoli, non~
chè quanto altro potesse occonere per la emis~
sione e collocamento degli stessi. Questi, infatti,
furono emessi con decorrenza degli interessi
dal 1" luglio 1951, con cedole s,emestrali. Ora
è avvenuto che, pur essendo l'E.R.P. entrato
in possesso dei beni espropriati fin dal novem~
bre 1951, il pagamento della indennità liquidata
cOonil decreto di csproprio e poi ,confermata con
suceessivo decreto presidenziale, di parecchi
anni dopo, è stato effettuato alla distanza di
tre o quattro anni dal gIOrno in cui i proprietari
sl'orparati furono privati dei loro bpni, e gli
stessi si san visti consegnare dal ba.nco di Na~
poli, per conto del Ministero del te,soro, titoli
dai quali erano state tagliate tutte l~ cedole
i"l'ì11estrali dc'gli interessi, fino al giorno della
materiale conseglla. Sicchè sono stati privati
(,!clr<'ddito sul capitale di esproprio dal giorno
in cui tale reddito era loro dovuto. Sembra equo,
c g; usto? Domando agli onorevoli Ministri in~
terrogati se ritengano opportuno impartire im~
mediate disposizioni affinchè sia dato a Cesare
quel che è di Cesare (1405).

NACUCCHI.

Al Ministro degli affari esteri e all' Alto Com~
missario p'er l'igiene e la sanità pubbliea, per
conosceres.e e quali siano 'Per essere le ('on~
scguenze ~ in relazione alla partecipazione
dell'Italia alla Organizzazione mondiale delJa
sanità ~ derivanti dalla notifica fatta da detta
Organizzazione agli Stati ad essa aderenti del-
l'elenco in data 1u aprile 1955, contenente le
denominazioni comuni internazionali raccoman~
date dalla Organizzazione stess,a per le prepa~
razioni farmaceutiche. Desidera inoltre cono~
scere dall'Alto Commissario per l'igiene e la
sanità pubblica: 1) per quale motivo l'indu~
stria farmaceutica italiana iIlon è stata mai in~
formata delle den'Jminazioni che erano state a
suo tempo proposte dalla O.M.S., ciò che le
avrebbe reso possibile di presentare tempestiva
apposizione ~ come è stato fatto in altri Stati

~ contro le denominazioni che interferiscono
con quelle ad'Jttate da singole ditte per i ri~
spettivi prodotti e regolarmente registrate come
loro. marchi in Italia e all'estero; 2) se con~
viene nella neces.sità ehe per l'avvenire sia data
la maggiore diffusione, anche in pubblicazioni
di carattere ufficiale, come viene fatto in altri

Stati, agli elenchi delle nuove denominazioni
che verranno p'raposte dalla O.M.S. e di quelle
che, ultimata la relativa procedura, verranno
poi raccomandate da detta Organizzazione, djf~
fusione che dovrebbe comu.nqu(~ essere data
su1)ito al sopra indkato elenco del 1" aprile
] 955, anche se non più sus.cettibile di revisione
c divenuta quindi impegnativo per l'Italia, !1on~
chè a'gli altri eventuali elenchi di denominazioni
ra~comandate, e agli clrn(;hi di altre denomi~
nazioni proposte e r..t~ualmente in corso di
procedura, siano oppur no trascorsi i sei
mesi ,consentiti per le relative opposizioni;
3) se non ritiene opportuno che, iIlel dare difM

fusÌ<Jne ai predetti elenchi, venga precisato nei
riguardi di quali prodotti debbano essere appli~
eate le denommazioni comuni internazionali
proposte o raccomandate, (' ciò in quanto m~i
r,'lativi atti della O.M.S. vengano indifferente~
mente usate le diciturc di preparazioni farma~
('cutiehe e di medicamenti provocando inc('r~
tpzze l' confusioni (1406).

ALBERTJ.

Al Ministro dell'industria e dd commercio,
p'~r conoscere se è esatto che col 30 giugno 1955
sia da considerarsi «cessata» la Commissione
di studio che era stata istituita con decreto
ministeriale 30 giugno 1950 per la revisione
dE'lla legislaziane in materia di brevetti p'er in~
vcnzioni industriali, per modelli e per marchi.
E in caso affermativo: l) quali motivi hanno
consigliato il provvedimento di cessazione dei
lavori deHa Commissione; 2) perchè di detta
cessaziane nan è stata data comunicazione UiM
ficiale ai componenti della Commissiane stessa
(1407).

ALBERTI.,

Al Ministro dei trasporti, per sapere quale
seguito ha dato ai voti 27 aprile 1955 del~
l'Azienda di cura, di soggiorno e turismo, e
2] ma'ggio 1955 della Camera di commercio di
Napoli, ,coi quali i detti Enti, face1ndosi eco
dell'opinione ,pubblica e degli interessi citta~
dini, s,egnalavano l'urgenza di rendere più fre-
quente e più funzionale, mediante un indispen~
sahile e urgente allargamento e ammoderna,.
mento della rete, il servizio ferroviario mE'tro~
politano di Napoli, tenendo all'uopo presente
anche la opportunità di approntare tempesti-
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vamente i[ 'pr:ogetto di tale ampliamento e am-
modernamento, al fine di inserirlo fra le opere
del genere a .costruirsi ,con la attuazione del
piano Vanoni (1408).

RICCIO.

Al Ministro den'industri.a e c,ommercio, pe-r
saper:e se, sp,eeie dopo le proteste dell'opimone.
pubblica IIQca1.ee deUe rapp,re,sent8inze di cate-
goria, non creda di revocare iJ permesso di
libera vendita in Italia della ,pasta alimentare
Knorr fabbricata in Isvizzemsotto il nomE'
di pasta «Napoli », il che, Qltre tutto, cost~
tuisce una ,specie di inganno della fede puh~
blica legalizzato (1409).

RICCIO.

Al Ministro del tesQro, per c,onoscere per~
chè non sono state date finora istruzioni alle
Tesor,erie di ammettere a'I rimbor:so, con il pa~
gamentQ degli interessi 'legaH del 1944, i ti~
tali, in talle data s'caduti, del prestito obbliga~
ziona,rio Unghe'r,ese 7 per cento, non stamp.i-
gliati, di cui dal 1937 è rimasta sospe,sa ogni
corresponsione di interessi. Non è giusto che
i piccoli risparmiatori possessori di essi, e che
pref.erirono perdere gli interes,si dall 1937, pEr
almeno avere, ana scadenza del 1944, il ,capi~
tale garantito. d.ano Stato italiano, debbafl/J
aneora attendere non si ,sa qua.le evento c
qua'le data per ottenere il loro denaro, inve~
stito principalmente neMa fiducia della garan~
zia dello Stato italiano, finora venuta meno.
Anche ad evitare fondate azioni legali da par~
te dei PQssessori di tali titoli, è bene che l,)
Stato SI de'Cida a tale rimborso (1410).

RICCIO.

All' Alto Commissario per l'igiene e la saJ
nità pubblica, per conoscere quando si prevede
che si pos1sa dare inizio alla costruzione in
Napoli delll'Istituto post~sanatoriale, da tempo
progettato dall' A.C.I.S., ma non ancora pas~
sato alla fase di esecuzione (1411).

RICCIO.

All' Alto Commissario per l'igiene e la sa~
nità pubblica, per conosce!'e perchè :non ancora
si bandiscono regolari corsi e concorsi per il
rilascio del dIploma di infermiere, essendo detti
concorsi 8os,pesi da anni, con 'grave danno dei
servizi ospedalieri, costretti a ricorrere a p('r~
sonale avventizio, inidoneo e comunque non
rispondente ai requisiti di legge (1412).

RICCIO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere qnali
ragioni ritardano ancora 1a ricostituzione, in
'Jase alla legge Hùsab 4 febbraio 1953, dei co-
muni di Zorlesco e Vittadone, per i quali già
la la Commissione del Senato, su relazione del
sottos,critto, aveva approvato il disegno di legge
Bergman per la loro ricostituziQne, che ra-
gioni di giustizia le di osservanza della legge
Rosati consigliano a non più procrastinare
(1413)'.

RICCIO.

Al Mini,stro delll'interno, per conoscere ::le
non crede di concederC', nel caso di aspettatjva
per motivi di ,salute o convalescenza specie se
dipendenti da .causa di servizio, la indennità
di alloggio,che prima si corrispondeva dal Mi-
nistero degli interni E'poi fu sospesa, agli ap-
partenC'l1ti ai Corpi armati, trattandosi di som-
mC' esigue (719 o 565 lire mensili per i sot-
tufficiali e militi per sedi rispettivamente ol~
tre 'o al di sotto dei 250.000 abitanti) ma sem~
pre particolarmente utili in caso di malattia
(1414).

RICCIO.

PRES,TDENTE. Il ,S2nato sarà con ',;'ocato a
domicilio. (VÙJ;.'!.'!';rn/Ìnpplau.'!'; d(/, t'u!l; l' l'Ieft()'r;
a(f"in(l'ir;zzo drl Pre'JÙZerde).

La fwdu!o' è tollo' alle M'I' 21,()!ì.

Dott r.1AnIO ISGRÒ

Dlrettole dell'UfficIO Resoconti


