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La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, 
Buizza, Canevarì, Caporali, Cappellini, Cera-
bona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Mas
simi, Molinari, Porcellini, Rizzata, Romano 
Domenico, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e 
Voccoli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
le poste e le telecomunicazioni Vigo. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
nerbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e approvazione dei di
segno di legge: « Istituzione dei vaglia postali 
a taglio fisso » (952). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Istituzione dei vaglia postali a taglio fisso ». 

Nella seduta di ieri furono presentate di
verse proposte di emendamento ed il seguito 
della discussione fu rinviato iper conoscere il 
pensiero del Governo. Poico fa, prima dell'ini
zio di questa seduta, gli onorevoli colleglli 
hanno avuto gli schiarimenti tecnici richiesti, 
forniti da un funzionario dell'Azienda delle 
poste. 

Possiamo ora concludere la nostra discus
sione, esaminando gli articoli del disegno di 
legge, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È istituito, presso l'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni, il servizio dei 
vaglia postali a taglio fisso. 
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L'importo dei singoli tagli e le rispettive 
tasse saranno stabiliti con successivo prov
vedimento da emanarsi nelle forme previste 
dall'articolo 8 del Codice postale e delle tele
comunicazioni, approvato con il regio decreto 
27 febbraio 1936, n. 645. 

La data d'inizio del servizio e le caratteri
stiche tecniche dei vaglia poetali a taglio fisso 
saranno stabilite con decreto del Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni di concerto con 
il Ministro del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I vaglia postali a taglio fìsso sono emessi 
e pagati da tutti gli uffici postali. Essi non 
sono cedibili per girata. Gli istituti di credito 
possono effettuarne il pagamento e chiederne 
il rimborso con le modalità che saranno indi
cate nelle norme di esecuzione della presente 
legge. 

La validità dei vaglia a taglio fisso è di 
due mesi oltre quello di emissione. Trascorso 
detto termine il vaglia è rimborsato all'avente 
diritto che ne faccia richiesta non oltre il 
secondo esercizio finanziario dopo quello di 
emissione. 

Con le norme di cui al primo comma saran
no regolati altresì l'emissione, ili pagamento e 
il rimborso dei vaglia postali a taglio fisso. 

Poiché su questo articolo sono stati presen
tati vari emendamenti, la votazione si svolgerà 
per parti separate. 

Do nuovamente lettura del primo comma : 

I vaglia postali a taglio fisso sono emessi 
e pagati da tutti gli uffici postali. Essi non 
sono cedibili per girata. Gli istituti di credito 
possono effettuarne il pagamento e chiederne 
il rimborso con le modalità che saranno indi
cate nelle norme di esecuzione della presente 
legge. 

VACCARO. Propongo la soppressione della 
parola « non », nella seconda riga del comma 
in esame, nel senso di ammettere che i vaglia 
di cui trattasi sono cedibili per girata. 

PRESIDENTE. Si potrebbe allora senz'al
tro sopprimere l'intera frase : « Essi non sono 
cedibili per girata ». 

VACCARO. No, io preferirei che si man
tenesse nella legge la disposizione precisa : 
« Essi sono cedibili per girata », perchè in 
caso contrario coloro i quali compileranno il 
Regolamento potranno stabilire in maniera 
diversa, mentre in tal modo non vi è possi
bilità di dubbio. 

MOLINARI, relatore. Sono contrario al
l'emendamento presentato dal senatore Vac
caro. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni. Anche il Governo è 
contrario. 

PORCELLINI. Vorrei chiedere un chiari
mento al Governo : una delle preoccupazioni 
dell'Azienda è quella di evitare eventuali 
truffe. Ora io domando: poiché le banche 
hanno degli assegni girabili due, tre, quattro 
o cinque volte, è forse lo Stato in condizioni 
di inferiorità nello scoprire queste eventuali 
truffe? Io credo di no, ed allora non vedo al
cuna ragione di carattere tecnico per cui lo 
Stato non debba essere messo allo stesso li
vello delle banche negli assegni bancari. 

CERABONA. Io aderisco alla proposta del 
senatore Vaccaro : di sopprimere cioè il solo 
« non », e vorrei illustrare, nella speranza che 
il Governo accetti le nostre conclusioni, il mo
tivo per cui sono favorevole a tale modifica. 

Io ritengo che sia quasi doveroso ammet
tere la girata perchè in fondo, come ha detto 
il collega Porcellini, si tratta di un fatto ban
cario, e tutti gli assegni bancari prevedono la 
possibilità della girata. 

Che cosa oppone l'ufficio? La possibilità 
della frode. Ora, in primo luogo, il taglio fisso 
diversamente colorato elimina ogni possibilità 
di frode nei riguardi dello Stato. La frode, però, 
non consiste soltanto nella somma, ma anche 
nella possibilità che nella girata si faccia una 
firma falsa, nella possibilità quindi di un falso 
materiale nella girata. 
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Ebbene, il falso lo si può commettere anche 
sul vaglia normale, e la posta paga. E questo, 
è vero, non comporta la responsabilità del
l'Amministrazione, ma di colui che gira. 

Secondo me però, se vogliamo anche aumen
tare le entrate dell'Amministrazione delle po
ste, dobbiamo ammettere la girata. Io, per 
esempio, giro tutti i miei vaglia al mio segre
tario : non posso andare alla posta di Napoli, 
e quindi, se non ci fosse la girata, non potrei 
servirmi di questi vaglia. In tal modo si limi
terebbe a molti cittadini la possibilità di va
lersi del servizio dei vaglia postali. 

TERRAGNI. Io sono d'accordo sul fatto di 
autorizzare la girata, e quindi di accettare 
l'emendamento Vaccaro, per due ragioni : per
chè i cittadini, che non possono molte volte 
andare a ritirare il vaglia perchè li separano 
dalla posta dei percorsi di montagna, hanno 
bisogno di valersi della girata; ed in secondo 
luogo perchè non è sostenibile l'argomento 
della frode, sia per i piccoli importi, sia per 
la diversità dei colori nei tagli fissi. Inoltre, la 
girata è un vantaggio soprattutto per l'Am
ministrazione delle poste, perchè estende il 
numero degli utenti e facilita la possibilità di 
ricorrere al servizio postale. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre 
osservazioni, metto a] voti l'emendamento del 
senatore Vaccaro tendente a sopprimere, nel 
primo comma dell'articolo 2, la parola : « non ». 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo al secondo comma, di cui do let
tura : 

La validità dei vaglia a taglio fisso è di 
due mesi oltre quello di emissione. Trascorso 
detto termine il vaglia è rimborsato all'avente 
diritto che ne faccia richiesta non oltre il 
secondo esercizio finanziario dopo quello di 
emissione. 

CAPPELLINI. Propongo due emendamenti 
a questo comma : il primo tendente a sosti
tuire, ove è detto : « di due mesi oltre quello 

di emissione », la parola : « due » con la pa
rola : « tre » ; il secondo tendente a sostituire, 
ove è detto : « non oltre il secondo esercizio 
finanziario dopo quello di emissione », la pa
rola : « secondo » con la parola : « terzo ». 

CERABONA. Le ragioni che si oppongono 
alla richiesta estensione del termine di vali
dità dei vaglia si riassumono nel maggior la
voro degli uffici; ma noi dobbiamo anche pre
occuparci della condizione di coloro che rice
vono questi vaglia. 

Se vi è una dimenticanza, essa è troppo du
ramente punita, in quanto ognuno di noi sa 
che, quando è scaduto il termine — a me ne 
sono scaduti parecchi — per riavere quei po
chi, o molti, denari che erano nel vaglia, 
bisogna aspettare parecchi e parecchi mesi. 
Questa è la realtà. Ora, aumentare di un mese 
il termine sarebbe senz'altro opportuno; del 
resto il lavoro che ne conseguirebbe non mi 
sembra né enorme, né esorbitante, nò ecces
sivo. 

Non si dimentichino le condizioni dei paesi 
montani, dove vive della povera gente, che 
spesso, quando arriva il vaglia, o per le nevi 
e per la intransitabilità delle vie o per la ca
renza di mezzi di trasporto, non può fare a 
tempo ad esigerlo prima della scadenza. Per
chè non dare trenta giorni di più al cittadino, 
che è colui che deve beneficiare del servizio? 

Non dovete dimenticare che questi vaglia 
sono talvolta la vita dei piccoli commercianti, 
ad esempio. Dovremmo ispirarci al concetto 
bancario, ove non esistono queste così facili 
prescrizioni, la girata è ammessa e il trascor
rere del tempo è a vantaggio di chi riceve il 
vaglia, non di chi deve pagare il vaglia. 

Io ritengo quindi che si debba, ad ogni co
sto, aumentare di un mese il termine, por
tando il tempo utile da sessanta a novanta 
giorni. Perchè metterci contro quei disgra
ziati che ricevono i piccoli vaglia, e che molte 
volte, per la scarsa cultura, per l'incapacità 
a comprendere le leggi, non li ritirano in 
tempo? Aumentando di trenta giorni la sca
denza del termine non cade per questo il Mi
nistero delle poste e delle telecomunicazioni! 

VIGO, Sottosegretario di Stalo per le poste 
e le telecomunicazioni. È noto agli onorevoli 
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senatori che sono stati presentati due disegni 
di legge, uno dei quali è già stato approvato 
dalla Camera dei deputati e l'altro sarà sotto
posto tra breve all'approvazione del Parla
mento, per la unificazione di questi termini. 
Aumentando i termini, in questo caso, si au
mentano certamente i conti fissi... 

CAPPELLINI. Ordineremo noi la materia, 
quando verranno al nostro esame quei disegni 
di legge! 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni. Ciò significa che tutti 
gli altri termini dovranno essere riportati al 
termine fisso di tre mesi, con tutte le conse
guenze di aggravio di oneri che ne derive
ranno. 

VACCARO. Non c'è alcuna necessaria con
nessione tra questo nuovo sistema di vaglia 
postali e quelli oggi esistenti! 

MOLINARI, relatore. Sono contrario agli 
emendamenti del senatore Cappellini per le 
ragioni esposte dal Governo. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre 
osservazioni, metto ai voti il primo emenda
mento del senatore Cappellini, tendente a so
stituire la parola : « due » con la parola : 
« tre ». Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento del 
senatore Cappellini, tendente a sostituire la 
parola : « secondo » con la parola : « terzo ». 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(25 approvato). 

Metto ai voti il secondo comma nel testo 
emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo al terzo comma, di cui do lettura : 
Con le norme di cui al primo comma saran

no regolati altresì l'emissione, il pagamento e 
il rimborso dei vaglia postali a taglio fisso. 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'importo dei vaglia non reclamati nei ter
mini indicati all'articolo precedente si pre
scrive a favore dell'Amministrazione. 

Si applicano ai vaglia postali a taglio fisso 
le norme del Titolo III, Capo I, del succitato 
Codice postale e delle telecomunicazioni in 
quanto compatibili e non modificate dalla pre
sente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Abrogazione degli arti
coli IO e 17 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, 
n. 652 » (992) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Abrogazione degli articoli 10 e 17 del de
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 30 maggio 1947, n. 652 », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

PORCELLINI. Nella seduta di ieri ho sol
levata una questione di principio : ho affer
mato cioè che, trattandosi di un disegno di 
legge di carattere tecnico, non si potesse di
scutere in assenza del rappresentante del Mi
nistero delle poste e delle telecomunicazioni; 
ma, dopo l'esauriente relazione del senatore 
Buizza, e tenendo presente l'approvazione che 
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la Camera dei deputati ha già dato al disegno 
di legge, non sollevo più alcuna obiezione. 

PRESIDENTE. Soddisfatta la giusta esi
genza del collega Porcellini, e poiché non si 
fanno altre osservazioni, metto ai voti il di
sogno di legge, di cui do nuovamente lettura : 

Articolo unico. 

Gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 
1947, n. 652, sono labrogati. 

È del pari abrogata la disposizione del pri
mo comma dell'articolo 111 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, 
n. 656, salvo per quanto riguarda le assegna-
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zioni senza concorso ed i concorsi, previsti 
dal citato decreto legislativo 30 maggio 1947, 
n. 652, per i quali, alla data della presente 

| legge, sia già intervenuta, nel Bollettino uf
ficiale del Ministero delle poste e delle tele-

| comunicazioni, la pubblicazione degli elenchi 
I dei posti da assegnare senza concorso o dei 
l bandi di concorso. 
; 
! Chi Io approva è pregato di alzarsi. 
! (È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


