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w Saranno però ridott i i canoni di cai agli a r -
ticoli 11 e 12 in proporzione del tempo che dure-
ranno le sospensioni, la l imitazione o l 'assunzione 
p rovv is j r i a delle linee telefoniche. „ 

Onorevole Clementini , ha facoltà di parlare su 
questo articolo 22 per dar ragione dell 'aggiunta 
che Ella propone. 

Clementini- Brevi parole. L'art icolo 22 dà fa-
coltà al Governo in casi s t raordinari , per ra-
gioni d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica, 
di assumere provvisoriamente l'esercizio delle co 
municazioni telefoniche; dichiara inoltre che que-
sto provvedimento, da emanarsi dietio parere del 
Consiglio dei ministri , non darà in nessun caso 
dirit to ad indennità alcuna per gli esercenti linee 
telefoniche. Infine questo articolo 22 non deter-
mina il tempo, duran te il quale può protrarsi 
questa assunzione provvisoria del servizio per 
parte del Governo. 

Ora, a me pare che sarebbe opportuno di met-
tere i concessionari in condizione di sapere fino 
a quando può durare l 'assunzione delle linee per 
parte del Governo; e, nel caso che essa dovesse pro-
trarsi al di là di un dato termine, dar loro diritto 
di essere indennizzati non dirò del lucro cessante, 
ma almeno dei danni effettivi arrecati al materiale, 
come, per esempio, quelli che venissero inferti 
alle macchine dagli agenti g o v e r n a t i v i messi ad 
esercitare queste linee. Questa è la ragione per 
cui ho creduto opportuno di presentare una pro-
posta per un 'aggiunta all'articolo 22, allo scopo 
di meglio determinare i rapport i f ra lo Stato 
concedente ed i concessionari, nel caso che il Go 
verno assuma diret tamente l 'esercizio di qualche 
linea. 

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Roux. 

ROUX, relatore. L'onorevole Clementini, può, 
fino ad un certo punto, aver ragione di fare su 
questo argomento una raccomandazione nel senso 
da lui ora esposto: non crediamo però che sia 
il caso di farne un'esplicita disposizione di legge. 
Vi sono dei casi in cui l 'assunzione per parte 
del Governo può dura re anche più di un mese; 
e nei quali pure tutt i (e credo anche l 'onorevole 
Clementini) r i te r ranno indubitabile che non sia 
dovuta alcuna indennità. In caso di guerra, per 
esempio, in caso di una grande e prolungata 
avversità pubblica, sarebbe ingiusto che lo Stato 
dovesse, non solo esonerare dai canoni i conces-
sionari, ma ancli3 indennizzarli del luc ro perduto 
per la sospensione dell'esercizio concesso loro di un 
pubblico servizio. Naturalmente , appunto perchè 
si t ra t ta di un pubblico servizio, il Governo non 

si va r r à mai di questa sua facoltà, se non quando 
un interesse pubblico d'ordine superiore lo im-
ponga Tut tav ia , ripeto, la Commissione crede che 
in date circostanze sia utile tener presenti le 
raccomandazicni dell'onorevole Clementini, e come 
tali le rivolge al Governo; ma prega l'onorevole 
Clementini di non volerne fare una disposizione 
di legge, perchè in tal caso sarebbe costretta a 
respingerla. 

Presidente. E il Governo? 
Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste 

e pei telegrafi. Il Governo l 'accetta come racco-
mandazione. 

Presidente. Onorevole Clementini , mant iene la 
sua agg iun ta? 

Clementini. Io, veramente, credo, che qualun-
que sia il motivo d'ordine pubblico, che autorizzi 
il Governo a sospendere o ad assumere il servi • 
zio dei telefoni, almeno i danni materiali even-
tualmente recati dagli agenti del Governo agli 
apparecchi debbano essere risarciti , e ciò indi-
pendentemente dalle cause per cui il danno è av-
venuto. 

Crede l'onorevole relatore che nel caso che il 
Governo si valesse della facoltà datagli dalle 
Convenzioni ferroviarie, e, per inosservanza di 
ordini da parte delle Società, o in caso di guerra , 
pel trasporto di t ruppe e material i di guerr«, 
assumesse l'esercizio delle ferrovie, esso non sa-
rebbe responsabile dei danni arrecat i al mate-
riale ferroviario dagli agenti addetti al servizio? 
Lo Stato non sarà responsabile in caso di guer ra 
pei danni della guerra guerreggia ta ; ma pei danni 
derivati al materiale delle Società dall'esercizio 
delle linee per opera degli agenti governat ivi , io 
ritengo certamente che non vi possa essere dubbio 
alcuno per r i tenere l 'affermativa. 

Orbene, per uguale ragione io credo che il Go-
verno debba avere l'obbligo di indennizzare le 
Società telefoniche nel caso di danni recati dai suoi 
agenti agli apparecchi telefonici, duran te l'eserci-
zio provvisorio. 

Questo osservo per giustificare la mia propo-
sta. Ma, poiché il Governo dichiara che nel re-
golamento terrà conto di queste mie osservazioni, 
consento a convertire la mia aggiunta in sem-
plice raccomandazione. 

Presidente. Pongo dunque a parti to l'articolo 
(.È approvato). 
u Ar t . 23. Il Governo può in ogni tempo o rd i ' 

nare, nell ' interesse della sicurezza pubblica o elei 
pubblici servizi, le modificazioni necessarie alla 
disposizione delle reti e linee telefoniche, prov-


