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naie dei telefoni, nell 'evenienza che questi 
passino all ' industria pr ivata . 

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r le 
comunicazioni ha facoltà di rispondere. 

CARUSI, sottosegretario di Stato per le 
comunicazioni. Con le disposizioni del de-
creto-legge 25 set tembre corrente anno, nu-
mero 1460, l 'Amministrazione postale e te-
telegrafìca si è s tudiata di tutelare nei limiti 
del possibile non solo le condizioni del perso-
nale di ruolo che farà passaggio alle società 
telefoniche; ma anche quello r iguardante 
il personale fuori ruolo. 

In virtù delle predet te disposizioni le 
società che otterranno le concessioni degli 
impianti statali dovranno durante l 'anno di 
comando mantenere in servizio anche tu t to 
il personale fuori ruolo addet to ai servizi 
telefonici della zona corrispondente al mede-
simo con tu t t i gli emolumenti che at tual-
mente riceve dallo Stato. Cessato l 'anno 
di comando, le società dovranno assumere 
non solo il personale di ruolo proveniente 
dallo Stato, ma anche quello fuori ruolo, 
fino a coprire il proprio fabbisogno, il quale 
ultimo sarà determinato dalla Commissione 
composta di due rappresentant i della società 
concessionaria, di due rappresentant i del-
l 'Amministrazione e presieduta da un fun-
zionario scelto dal Ministero delle comuni-
cazioni. 

Il personale fuori ruolo, che non potesse 
t rovare sistemazione presso le società, sa-
rebbe sempre, in virtù della suddet ta costi-
tuzione eccezionale, ammesso a liquidare 
un indennizzo notevolmente superiore a 
quello che ordinariamente gli sarebbe spet-
ta to . Il decreto in corso di pubblicazione 
relativo alla sistemazione degli avventizi 
postali e telegrafici non poteva riguardare 
quelli addet t i a servizi telefonici, che de-
vono subire la sorte dei servizi stessi, come 
è tassat ivamente prescritto dalle norme della 
legge sullo s tato giuridico degli impiegati 
civili. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Bottai ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

BOTTAI. Sono sodisfatto. 
P R E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 

dell'onorevole Sansanelli, al ministro delle 
comunicazioni, « per sapere se non sia op-
portuno disporre che l'affissione dei cartelli 
di pubblicità nelle ve t ture ferroviarie per 
passeggeri sia contenuta negli [spazi ^desti-
nat i a tale scopo, e che sono ancora in gran 
par te disponibili, vietando le affissionijlisor-
dinate e disadorne, che già compaiono a dimi-
nuire il decoro delle vet ture stesse ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le comunicazioni ha facoltà di rispondere. 

PANUNZIO, sottosegretario di Stato per 
le comunicazioni. Le affissioni sulle pareti 
delle carrozze ferroviarie vengono fa t t e in 
base a prestabilite convenzioni con dit te 
concessionarie, ad eccezione f a t t a per la 
pubblicità a mezzo di cartellini a t taccat i alle 
pareti o alle reticelle porta bagagli, conces-
sione questa di breve durata e che si rife-
risce a gare sportive, mostre, ecc. Qualun-
que altra pubblicità nelle carrozze ferrovia-
rie è assolutamente abusiva ed a tale ri-
guardo la direzione generale delle ferrovie 
ha impart i to precise disposizioni, perchè il 
personale eserciti un 'accurata sorveglianza 
per punire i contravventori e rimuovere gli 
inconvenienti. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sansanelli 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

SANSANELLI . Sono sodisfatto della ri-
sposta. Mi ha indotto a presentare questa 
interrogazione la domanda che mi sono ri-
volto. Lo Stato esercita le ferrovie animo do-
mini o di affittuario o concessionario ! La 
risposta dell'onorevole sottosegretario è per-
fe t t amente sodisfacente entro i limiti della 
mia interrogazione. Prendo coraggio dalla 
risposta ricevuta per raccomandare che la 
pubblicità nelle carrozze ferroviarie diventi 
add i r i t tu ra elegante e decorosa il più possi-
bile, ed artistica anche, e questo lo possiamo 
pretendere, perchè nel nostro Paese abbiamo 
tradizione di ar te anche in materia di pubbli-
cità. 

PANUNZIO, sottosegretario di Stato per le 
comunicazioni. Ho dato disposizioni speciali. 

SANSANELLI. Abbiamo avuto delle 
mostre del cartellone. Non possiamo ignorare 
il proposito che anima questi artisti brillanti 
e in gran numero che vogliono dare alla pub-
blicità quella forma dignitosa che è per sè 
stessa ragione di successo che non deve sfug-
gire agli uomini degli affari e del commercio. 
Ripeto, prego il sottosegretario di Stato per-
chè la réclame nelle vetture non solo sia ri-
dot ta nei giusti limiti, come egli ha detto, ma 
sia motivo di ornamento per le vetture stesse. 

PANUNZIO, sottosegretario di Stato per 
le comunicazioni. Sarà sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'interrogazione 
dell'onorevole Guaccero, al ministro della 
pubblica istruzione, « per sapere se - consi-
derate le a t tual i condizioni di disagio eco-
nomico e sopratut to morale, in cui son ve-
nut i a trovarsi, con le testé r iformate dispo-
sizioni legislative, gli assistenti universitari -
ad evitare il conseguente e sempre più im-


