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grafica e telefonica ed il servizio interur-
bano fn anche esso per qualche tempo in-
teramente sospeso. 

« Da qualche mese, per considerazioni 
di igiene, sono stat i concessi alle telefoniste 
dei turni di riposo di 10 a 15 giorni e ne è 
conseguito il bisogno immediato di assu-
mere nuove avventizie allo scopo di col-
mare i vuoti determinatisi nell'assegno di 
personale dei singoli uffici durante l 'anno. 
E a Milano fu disposto da Sua Eccel lenza 
Eicc io con effetto dal 17 giqgno l'ammis-
sione di circa t renta avventizie. 

« Senonchè queste non sono state suffi-
cienti, perchè il numero delle assenze per 
malat t ia è notevolmente aumentato , a ca-
gione, verosimilmente sia della stagione 
estiva che rende più fastidioso il lavoro di 
commutazione, sia della stanchezza gene-
rale del personale che non ebbe da molto 
tempo il congedo. 

« Ora dal 19 giugno ultimo scorso è en-
t r a t a in vigore la legge Eicc io del 27 a-
prile ultimo scorso, n. 465, la quale con 
l 'articolo 13 fa divieto di assumere nelle 
sedi di compart imento nuove telefoniste 
avventizie fino a che non siasi, a regola-
mento pubblicato, provveduto a r inviare 
alla commutazione le telefoniste che vi 
erano state distolte dopo la pubblicazione 
delle legge Galissano 22 giugno 1913, n. 680. 

« In altri termini, l 'Amministrazione 
nonostante l ' impellente bisogno di assu-
mere nuovo personale, non ha per codesto 
articolo 13 della le,2ge recente, facoltà di 
assumere le avventizie . 

« Della grave questione il Ministero si 
è subito preoccupato ed ha in corso i prov-
vedimenti at t i a risolverla in brevissimo 
tempo. 

« 2° Quando, nello scorso maggio, il mi-
nistro onorevole Eicc io si recò a Milano, 
le t ra t ta t ive , laboriosamente condotte da 
lungo tempo attraverso le difficoltà create 
dalla guerra per l ' impianto di commuta-
tori meccanici in quella c i t tà , sembravano 
avviarsi ad una rapida conclusione. L a So-
cietà aveva presentato finalmente il pre-
ventivo in una forma accettabi le ; l ' a t to 
di sottomissione, che per l ' importanza del-
l 'opera e per le condizioni eccezionali del 
momento richiedeva clausole speciali di 
garanzia per l 'Amministrazione, era stato 
redatto d'accordo coi rappresentanti della 
Società , i quali avevano anche dichiarato 
per iscritto di assumere l'impegno di com-
piere l ' impianto in diciotto mesi. Non 
mancava dunque che dar seguito alla pro-

cedura per il perfezionamento degli att i , 
quando invece la Società cominciò a sol-
levare difficoltà di vario genere sia in quanto 
concerne i termini di consegna che da 18 
dovrebbero salire a 30 mesi, sia, e soprat-
tu t to , in quanto riguarda l 'a t to di sotto-
missione che la Società medesima, con 
successive richieste di modificazioni, ha 
completamente sconvolto. 

« Ora, a dir vero, la questione del si-
stema da adottare in via definitiva in co-
testa illustre c i t tà è s tret tamente connessa 
e subordinata al problema gen@rale, grave, 
incombente, della sistemazione dei servizi 
telefonici nel nostro Paese, compatibi lmente 
con la situazione creata dagli avvenimenti 
polit ici e con le disponibilità del bilancio. 
Ma il Ministero intende t u t t a v i a sollecitare 
l'esecuzione del programma che interessa 
la sistemazione della rete telefonica urbana 
di Milano ; e anche di questi giorni sono 
state r ivolte vive premure alla Soc ie tà per 
una risposta esauriente. 

« È appena il caso di rammentare al-
l 'onorevole collega interrogante che già 
l 'Amministrazione ha provveduto con im-
pianti considerevoli e di perfetto funzio-
namento a rendere meno difficili le condi-
zioni del servizio telefonico in Milano e 
che, nel periodo attuale , circostanze di 
ordine preminente si soprappongono tal-
vol ta anche alle più energiche volontà e 
ne attraversano inesorabilmente i progetti . 
Lo stesso Municipio non ha potuto man-
tenere gli impegni assunti per la costru-
zione degli appositi edifici telefonici sulle 
tre aree periferiche di proprietà del l 'Am-
ministrazione. 

« Per concludere, l 'ordinazione delle 
nuove centrali automatiche non è s tata 
data e non per lentezza o negligenza da 
parte dell 'Amministrazione, la quale vi ha 
messo e vi mette ogni maggiore premura. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C E S A R E E O S S I » . 

Di Mirafiori. — Al ministro dei trasporti 
marittimi e ferroviari. — « Per sapere come 
si giudicano le recenti comunicazioni della 
Direzione compartimentale delle ferrovie 
dello S ta to di Torino, preavvisanti la li-
mitazione dei carri destinati alla prossima 
vendemmia; quali immediati provvedimen-
ti intendano emanare a tranquil l i tà dei vi-
t icultori appartenenti alla classe sociale che 
più di ogni al tra tut to sacrificò per la gran-
dezza della P a t r i a ». 


