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Al M I N I S T RO 
PER LE POSTE E LE TELEGOMUNICAZIONI 

In omaggio a q~wnto dispone, l'art. 9 del R. decreto-legge 23 aprile 1925 n. 520 rela-
\ \')~ all'ordinamento dell' Amministrazione postale telegrafica, mi onoro di presentare alla 

i V. 1. la relazione finanziaria per gli esercizi 1939-40 e 1940-41. 

Gli eventi bezz,ici non permisero di efJett~Lare la pubbl1:cazione a fine di ogni eserctZW 

dato il l~tngo tempo ormai tra3cOTSO e la necessità di contenere il volmne nella torma 

~ù ristretta pe?' ragioni d~ econom1:a, è stata limitata la Parte generale a brevi cenni illu

lrativi sulle materie ·non contemplate negli allegati, mentre è stata omesm una dettagliata 

\iPos~z~one sui vari ser'vizi il cui sviluppo è esaurientemente dimostrato nti prospetti i •• 

.' 
,j,ti stici . 
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Con osservanza. 
IL DIRETTORE GENERALE 

MUSUMECI 





~ 
I 

INDICE 

PARTE GENERALE 

Consiglio d'Amministrazione ........................ " ....................... , ............... :. Pago 7 
R.icevitorie ................................................................................. 7 
Servizio d'ispezione ........ : .. , .............................................................. . 
Personale .................................................................................... . 
Edifici p. t. Case Economiche - Demanio particolare .......................................... . 
Attività del R. Istituto Sperimentale.. ....................................................... . 
Bilaneio 

/, 

SERVIZI POSTALI 

Corrispondenze ................................................... , ..................... , ... . 
Pacchi ...................... .' ............................................................. . 
Movimento e Trasporti 

SERVIZI A DENARO 

Vaglia .................................................................................... . 
Riscossione di erediti ............................................................... ' ......... . 
Tessere postali di riconoscimento ............................................................ . 
Pagamenti per conto del Tesoro e di altre Amministrazioni dello Stato ......................... . 
Movimento fondi presso le Casse Provinciali ................................................. . 
Risparmi e buoni postali fruttiferi .......................................................... . 
Conti eorrenti postali ........................................................................ . 

Pago 

7 
8 

lO 
lO 
lO 

12 
12 
12 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

! Telegrafi .................... ~~.~~I.~~ .~~.~~~~~.~~~~.~ .. ~~~I .. ~. ~~~~.~~.I~I ................. . Pago 15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Italcable ..............................•..................................................... 
I talo Radio ......................................................... , ... , ................... . 
Agenzia Stefani. ............................................................................ . 
Attività Circoli delle Costruzioni ............................................................. . . » 

! Radio comunicazioni ... ' ..................................................................... . 
Radiodiffusioni ....................... , ............... f •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ALLEGATI 1939-40............................................................. da Pago I a Pago CIV 

194.0-41 ........................................... , . . . . . . . . . . . ... . . . . . cv CCIV 

l 





l

L; 
, [, 

I

l-

n 
'i 

è 
i 

" 
l. 

l 

ii 

P ARTE GENERALE. 

Consiglio d'Amministrazione. 

Ile sedute del Oonsiglio furono 41 sia durante l'esercizio 1939-40 che in quello 1940-41; 
affari esaminati furono 1243 nell'eseréizio 1939-40 e 1237 nel "1940-41. 

Le particolari Commissioni costituite fra i membri del Oonsiglio stesso per lo studio e 
mento su determinati argomenti tennero: ne11939-40 n. 23 riunioni per l'applicazione dell'art. 
C.P. e affari telefonici e 12 riunioni per le promozioni; ne11940~41 tennero 13 riunioni per gli 
telefonici e 6 riunioni per le promozioni. 

Ricevitorie .. 

Ila, Commissione Oentrale delle Ricevitorie tenne 254 sedute durante l'esercizio 1939-40 
248 durante l'esercizio 1940-41 nelle quali furono esaminati: 

EHerdy,lo lU3\l-40 Esercizio 1040-41 

Il. 4 n. 16 Ooncorsi per il conferimento di ri~evitorie (450 nel 1939-40; n. 38 . 

II 3J2 
45 
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Il 

Il 

241 
28 
42 
37 
36 
42 
12 

2 
1 

nel 1940-41); 
Dispense dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica; 
Procedimenti disciplinari; 
Procedimenti di inidoneità relativa all'ufficio gestito; 
Domande d'indennità in seguito a sospensione dal servizio; 
Domande per successione nella titolarità di ricevitorie; 
Domande per cumulo di cariche; 
Procedimenti di incompatibilità nella residenza; 

. Revisioni graduatorie concorsi; 
Riesami di procedimenti disciplinari; 
Richieste di pareri. 

Servizio d'ispezione. 

I funzionari applicati al servizio d'ispezione durante l'esercizio 1939-40 furono 16 presso l' 
ministrazione Oentrale e 172 presso quella provinciale e durante l'esercizio 1940-41 furono 
tiv~Lmente 16 e 125. La situazione rispetto al fabbisogno riconosciuto per gli uffici provinciali ris 
sensibilmente peggiorata: infatti mentre durante l'esercizio 1938-39 mancarono, all'assegno, 
unità, durante il 1939-40 ne mancarono 26 e durante il 1940-41 n. 73. ..,; 

Gli incarichi e le visite eseguite dai funzionari centrali e provinciali furono: nell 
1939-40, n.15689 con un aumento di 781 in confronto dell'esercizio 1938-39 e durante il 1940 
~. 13.300 con una diminuzione di 2389 rispetto all'esercizio precedente. -

Gli incarichi e le visite rimaste da eseguire al 30 giugnò 1940, furono 3211, cioè 363 in 
di quelli esistenti alla fine dell'esercizio 1938-39 e, alla fine del giugno 1941, furono 5.449 con 
aumento di 2238 rispetto al 30 giugno 1940. ' 

/ 
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Attività del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni (Sezione P. T. T.) 

INSEG N ÀMEN'l'O PROFESSIONALE. . 

. IV 
La Scuola Superiore di telegrafia e telefonia, annessa all 'Istituto, fu freque:qtata nell'an IV 

scolastico .1939-40, da 14 allievi e nell'anno 1940-41 da 7 soltanto, essendo stati richiamati a 
armi molti giovani . laureati. . 

Durante i corsi, furono tenute numerose conferenze integrative del Corso di radiotelegra, 
e radiotelefonia e furono effettuate· dagli allievi della scuola; diverse visite d'istruzione a stazi 
radio telegrafiche, radio telefoniche e di radiodiffusione, nonchè a centrali telefoniche urbane 
interurbane. 

La Sezione ha predisposto e curato l'esecuzione di numerosi esperimenti didattici e di es 
citazioni pratiche per i Corsi di radiotelegrafia, di comunicazioni elettriche, di linee e cavi e 
telegrafi. . 

Durante l'esercizo 1939-40, furono anche tenuti presso la Sezione, dei Corsi di cultura prof 
sionale postale, frequentati da 33 funzionari. 

S'I'UDI, PARERI, COLI,AUDJ. 

. -
N umerosissimi furono i c.ollaudi eseguiti nei due esercizi. 
Fra i più importanti si ricordano quelli dei nuovi impianti installati nelle tltazioni amplifi 

trici della rete telefonica nazionale per la telegrafia in armonica sui circuiti in cavo della rete stes . 
della sta,zione di televisione dell'E. I. A. R.; delle stazioni radiofoniche trasmittenti di Napoli ' 

_ Napoli II, e Catania eseguiti durante l'esercizio 1939-40: di uno speciale cavo telegrafonico tlot 
marino coassiale destinato a collegare l'Italia con l'Albania: della stazione di radiodiffusione • 
stallata dall'E. I. A. R. all'Aquila; di un apparecchio radioricevitore Safar per onde hmghisRÌl 

" eseguiti nell'esercizio 1940-41.'0 
Sono stati éseguiti importanti lavori sia nel campo della telegrafia e della telefonia ehe 

quello della radio e delle linee di comunicazioni; sono stati iniziati e proseguiti gli studi di nu 
impia,nti, di progetti, di apparecchiature varie e sono stati effettuati, con notevoli risultati, v 
esperimenti nei vari campi dell'attività dell'Istituto. 

J 
Uffici postali - Case economiche. ~ 

Durante l'esercizio 1939-40 furono ultimati gli edifici p. t. di Bari e di Aprili~L (Rom~L) Hollel 
la costruzione a Fiume di un fabbricato ad uso alloggi per il personale p. t. I . 

Dura,nte l'esercizio 1940-41 fu ultim~Lta la costruzione degli·edifici p. t. di Cattolica, ;\later
a 

Rieti, nonchè di un fabbricato a Ferrara e di 4 fabbricati a Roma ad uS"o alloggi per il perwnalc Il: 
• 

Demanio particolare. , 
~e 

Il demanio particolare immobiliare era costituito al 30 giugno 1940 da.,n. 
ammontare di L. 330.538.382,03 ed al 30 giugno 1941 di n. 479 stabili per 
L. 379.262.738,71. 

452 stabili llPl' .. 
un ammontare 

Bilancio 

Il risultç1to finanziario per gli esercizi 1939-40 e 1940-41 è stato il seguente: 

Esercizio 1939-40: Entrate effettive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 1.361.638.244,40 ~ 

Spcse effettive. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . )) ;1.126.626.460,07 Il; 

AVANZO DI GESTIONE " .. L. 235.011.784,33 

Esercizio 1940-41: Entrate effettive .............. , .. : .... , . )) 1.581.834.308.04 
Spese effettive ............... " . . . . . . . . . )) 1.294.169.460.04 

AVANZO DI GESTION.E .. .L. 287.66'1.848 -





SERVIZI POSTALI 

Corrispondenze. 

Nonostante lo stato di emergenza dal settembre] 939 e lo stato di guerra dal giugno 1940, 
i servizi, per qmmto riguarda le corrispondenze, hanno avuto, in complesso un notevole incremento 
eome dimostrato dai prospetti allega,ti. 

Per quanto riguarda le contravvenzioni alle leggi postali nel m1mpo delle corrispondenze, 
furono accertate durante l'esercizio finanziario 1939-40, ] 52 contravvenzioni per h1 privativa po
stale, 23.080 per le stampe contenenti scritti abusivi, e 183 per abus? di contrassegno ufficia,le, 
mentre nell'esercizio 1940-41 le contravvenzioni accertate scesero rispettivamente a 250, 20.000 
e 168. 

Pacchi. 

Il movimento generale dei pacchi ebbe nell'esercizio finanziario 1939-40 un aumento di 1.15,1.852 
pacchi, pari al 7,63 % rispetto itll'esercizio 1938-39, e nell'esercizio 1940-41 un aumento di 1.111.052 
pari al 6 % rispetto all'esercizio 1939-40. 

Nei riguardi dell'estero si ebbe: nell'esercizio 1939-40 una maggiore impostazione di 26] .428 
pacchi pari al 52-62 % ed una ma,ggiore esportazione di 47.695 p<1Cchi pari al 9,89% rispetto al
l'esercizio finanziario 1938-39; durante il 1940-41, una minore impostazione di .628.271 pacchi 
pari all'82,85 % ed umt minore esportazione di 260.935 pacchi pari al 49,23 % rispetto ~111'eser" 
rizio precedente. Tale diminuzione fu dovuta esclusivamente allo stato di guerra. 

I pacchi rifiutati o non potuti recapitare, venduti durante l'esercizio 1939-40 furono 1087 con 
un introito di L. 37.628,55 e, durante l'esercizio J940-41, furono 1727 con un introito di lire 72.389,30. 

I pacchi smarriti, ma,nomessi o avariati per i quali fu corrisposta un'indennità, nell'esercizio 
finanziario 1939-40 furono 2199 e le indennità pagate ammontarono a L. 70.583,50. mentre nel
l'esercizio 1940-41 furono 1581 e l'ammontare delle indennità fu di Ii. 65.111,95. 

Le tasse riscosse durante l'esercizio 1939-40 ammontarono a L. 107.889.631 con una media 
unitaria di L. 6,88; nell'eflercizio 1940-41 ragginnsero l'importo di Il. 121.851,161 con una medhL 
unitaria di L. 7.06. 

I pacchi soggetti a privativa trasportati dai concessionari durante l'esercizio 1939-40 furono 
5.827.621 ed i diritti postali riscossi ammontarono a L. 3.214.302,50 con un aumento di 243.249 
pacchi e di L. 142.457,75 rispetto all'esercizio 1938-39; mentre durante l'esercizio 1940-41 furono 
4.765.063 ed i diritti riscossi furono di L. 5.995.438,55 con u,na diminuzione di L. 1.062.550 nelle 
quantità ed un aumento di L. 2.781.136,05 nell'importo dei diritti postali, rispetto all'esercizio 
precedente. 

Le contravvenzioni elevate per infrazioni alla privativa furono 777 per un imlJOrto di L. 286.815 
durante l'esercizio finanziario 1939-40, e 956 per L. 209.898 nell'esercizio 1940-41. 

Movimento e trasporti. 

Nel seguente prospet,to sono indicati i dati relativi agli uffici ambulanti e natanti e ai servizi 
di messaggeri e scortapieghi: 

- -
'I " 

'I ' l' (" PerCOl'renza Personalo l;U';:lli ' " , Quantità Quant1tà Percoren- applicato ' QualltIta chilometrica Agenti appIluati 
dei treni za chilo- dei treni giornaliera 

Ei:lEROIZI 
degI! \ dei 

e delle -----"-"---"1 e delle 
, 

metrica I, C01'S.e i Ii lnlPie-1 eom- mes- I scorta- C~IS~t mes- I scorta- mes- I scorta-ambu- usufruite 
Ianti natanti g orn,a era gati messi sagger! pieghi usu l'U e saggeri pieghi sagger! pieghi 

1939-40 ...... I 201 6 233 56.696 483
1 

39J 513 123 1.448 160.490 10.211 610 99 

1940-41 ...... 
I 

167 4 211 40.832 438' 551 599 122 1.574 157.471 16.340 708 106 
I ,--

et 

cj 

al 
I 

li 
I 
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L'ammontare complessivo dei 4.ui3.622 :postagiro a debito e a credito è stato di Lire 
.876.193.000, pari al 25,96 % del movimento globale delle operazioni con un àumento del 33,26 % 
confronto del precedente esercizio. 
Il numero dei correntisti, al30 giugno 1940 era 150.211 con un aumento del 6,53 % in confronto 

quello risultante al 30 giugno 1939. 
Il credito dei correntisti, alla stessa data, era di L. 2.038.387.000 con un aumento del 67,82% 

confronto a quello del 30 giugno 1939. 
:J;:;a somma fruttifera, :presso la Cassa De:positi e Prestiti, che a fine giugno 1939 era di Lire 

717.333.300, è salita, a fine giugno 1940, a Lire 2.486.068.300. 

ESERCIZIO 1940-41. 

Il movimento complessivo delle operazioni è risultato in aumento del 9,39 % per quantità e 
:lI 54,12 % per importo. 

Gli assegni addebitati presso gli uffici dei conti correnti sono stati n. 6.605.380 per 
30.614.182.000 localizzati e n. 1.889.497 per L. 3.722.652.000 all'ordine. 

L'ammontare complessivo dei 4.652.052 postagiro a debito e a credito, è stato di 
24.764.326.000 pari al 26,27 % dell'importo globàle delle operazioni, con un aumento del 

5,98 % in confronto al precedente esercizio. 
Il numero dei correntisti al 30 giugno 1941 era 158.602 con un aumento del 5,58 %. 
Il credito dei correntisti, alla stessa data, era di Lire 2.855.699.000 con un aumento del 

0,09 %. 
La somma fruttifera presilo la Cassa Depositi e Prestiti è salita, a fine giugno 1941, a 

/. 3.704.372.900. 
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SERVIZI TELEGRAFICI E RADIOELETTRICI 

Telegrafi. 
(Vec1i allega"! dal n. 30 al n. 35). 

tLCAm,J1~: . 

. Il traffico scambiato sulle comunicazioni europee ed extraeuropee è stato di parole 21.089.663 
mnte l'esercizio 1939-40 mentre nell'esercizio precedente era stato di parole 12.421.092 e durante 
sercizio 1940-41 è stato di parole 11.079.192. 

Nel giugno 1940 la Oompagn.ia ha attivato una propria stazione radio telegrafica a Barcellona 
t lo R('ambio del traffico con la Spagna ed il Portogallo e un'altra stazione a Las Palmas per 

lffico L'on le Isole Oanarie . 

. 0 HADIO: 

TI traffico scambiato sui collegamenti europei ed extraeuropei è stato di pa,role 30.471.552 
1tO l'csercizio 1939-40 'contro parole] 9.101.295 dell'esercizio precedente, e durante il 1940-41 
00 di pa,role 26.870.648. 
Jnrante l'esercizio 1939-40 sono stati chiusi i collegamenti con Praga, e con Varsavia ed è 
attiva,to il nuovo radio collegamento con Stoccolma e con Atene. 

Durante il 1940-41 sono statI attivati i nuovi radio collegamenti con Kabout (Afghanistan), 
ChulIhochun (Hsinking-Manciukuò) e con Sofia. 

hJNZIA STEFANT: 

I, nnrante l'esercizio 1939-40 è stata sti~ulata una nuova Oonvenzione èon l'Agenzia Stefani per " 
bilirc le condizioni che regolano il servizio affidato dal Governo all' Agenzia stessa e durante l 'oser

!tto ] 9JO-41 è stata stipulata un'altra nuova convenzione per consentire all'Agenzia di poter tra
t.~ttere direttamente ai propri abbonati, a mezzo di linee costruite a sua cura e spese, nelle 
I,i à di Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino e Genova, i comunicati da essa emessi. 
i 

Attività dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche. 
~. 

li, .t Durante gli esercizi 1939-40 e 1940-41 i Oircoli delle Oostruzioni T.T. hanno eseguito, oltre ai 
~ilali consolidamenti di linee telegrafiche, ingenti ed importànti lavori per conto dei Ministeri 
~ ~ Forze Armate, delle Ferrovie deno Stato e di altri Enti; lavori che hanno quasi assorbito 
:' Impleta attività dei Oircoli medesimi. Sono state attivate numerose nuove comunicazioni 
~) rafiche e sono stati a,pportati notevoli miglioramenti a quelle già esistenti; è stata comple-

• la siRtemazione di molti uffici telegrafici, e sono stati eseguiti nuovi impianti di posta pneu-
~ica. 

Radiocom unicazioni. 

, Durante l'esercizio 1939-40, nel Oentro R. T. di Ooltano sono stati costruiti nuovi aerei dire
I nali al fine di migliorare i collegamenti r.t. e r.t.t. e la ricevente 1'.t. del Oentro è stata 
i:~'ipaggiata di nuovi apparecchi. Inoltre è stato disposto per l'equipaggiamento di tre nuovi 
;' nettitori l't e rtf di media potenza occorrenti per i collegamenti con l'Africa Orientale, colle
:,:,~,enti già affidati alla Radio S. Paolo. t Col R. decreto 11 giugno 1940, n. 1281 le stazioni r.t. dell'Amministrazione P.T., dato lo' stato 
I
f 

>eUiger",u,a, sono passate sotto il eontrollo della R Marina.. . 

: j Radio diffusioni. 

j,~ N~ll'~sercizio 1939-~0 sono ~tate att~vate l.e. st~zioni ra.di'Ofoni~,he di Ve:rona, Sanremo e 
jlf OZIa; Il numero deglI abbonatI alle radIO audlzIOm,al 30 gmgno 1940, era dI1.40~LOOO mentre 

1\'\, esercizio precedente era 1.200.000. 
J Nell'esercizio 1940-41 fu attivata la stazione di Aquila ed il numero degli abbo~ati salì 

IJ"ca 1.600.000. 

'tI' 












































































































































































































































































































































































































