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da tanto da comunicare, non dirò la mia profonda 
convinzione, ma il fondamento inconcusso della 
medesima, ho sufficiente calma per aspettare che 
mi dieno ragione il tempo e la esperienza. 

Indolii. Domando di parlare per fatto personale. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Indolii. L ' o n o r e v o l e Tartufari, che io tanto stimo 

ed apprezzo, ha spostato la questione. Io ho detto, 
e l 'ha ripetuto oggi molte volte il mio amico ono-
revole Grimaldi, che con questa legge, nulla è in-
novato ai principii fondamentali del Codice di 
commercio. Ora se l'onorevole Tartufari, da quel 
distinto giureconsulto che è, conviene con me che 
l ' i n t e l l i g e n z a dell'articolo 498 del Codice di com-
mercio è quella che io ho espressa, quest'articolo 
dirime ogni questione. Se la convenzione dello 
speditore colla ferrovia è stata quella di avere 
consegnata la merce a domicilio, siamo perfetta-
mente d'accordo. 

Di S a n D o n a t o . Questo non è fatto personale. 
IndelSi. Onorevole Di San Donato, io non le ho 

dato il voto per la Presidenza; glie lo darò in 
altra occasione ; (Si ride) per ora mi lasci parlare. 
Ma se poi non v' ha questa convenzione, siamo 
nel caso dell'articolo 125, il quale appunto pre-
sume cheT non essendovi patto, la merce rimane 
colà dove è stata spedita. Ora nei principii e nelle 
conseguenze siamo d'accordo, onorevole Tartufari ; 
e non è quindi il caso di fare alcun emendamento 
all' 'articolo 125, che è chiaro abbastanza. 

P r e s i d e n t e . Veniamo ai voti. L'onorevole Tar-
tufari propone adunque la soppressione dei due 
primi capoversi dell'articolo 125, Pongo a partito 
questa proposta; chi l'approva voglia alzarsi. 

(La Camera non approva.) 

Dunque rimane approvato l'articolo 125 come 
è proposto. 

Dall'articolo 125 al 128 inclusive, non è stata 
presentata alcuna proposta. All'articolo 129 l'ono-
revole Sanguinetti propone un'emendamento: che 
cioè si aggiunga al paragrafo b): la prova sarà 
dada dall'amministrazione ferroviaria*. „ 

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare 
per isvolgere il suo emendamento. 

Sanguinetti. Alla lettera b) di questo articolo, 
che è così concepita : 

" b) per le spedizioni vincolate a dogana, dal 
momento in cui fu compiuta la consegna in dogana, 
qualora non sia provato che il danno eventuale 
dipende da colpa della ferrovia „ io ho proposto di 
aggiungere: " la prova sarà data dall'amministra-
zione ferroviaria, „ 

Lasciando questo articolo così come è formu-
lato, la prova della colpa della ferrovia sarebbe, 
parmi, lasciata a carico del destinatario. Ora 
l'onorevole Corvetto converrà che il destinatario 
non potrà mai dare la prova della colpa della am-
ministrazione ferroviaria. Bisogna quindi che la 
prova che la colpa non è sua sia imposta alla 
società ferroviaria. 

A questo scopo tende l 'aggiunta che ebbi 
l'onore di proporre, e che spero vedere accettata 
dalla Commissione e dal Ministero. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Corvetto, relatore. Ma io non ho udito nulla. 
Presidente. L'onorevole Sanguinetti propone 

adunque che alla lettera b dell'articolo 129 sia 
aggiunto: " la prova sarà data dall'amministra-
zione ferroviaria. „ 

Barazzuo l i , relatore. La Commissione non può 
accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole San-
guinetti, imperocché la lettera h contempla il 
caso di una spedizione compiuta, quando la con-
segna delia merce è stata già fatta. E conseguen-
temente, secondo le regole ordinarie di diritto si 
procede con questi critorii : dopo la consegna 
la prova sta in chi ha ricevuto ; solamente guanti 
della consegna si potrebbe procedere con altri 
oriterii. La Commissione perciò crede che nel 
caso speciale sia stabilito ciò che risponde ap-
punto alle buone regolo di diritto, e non può ac-
cettare l'emendamento. 

Presidente. Onorevole Sanguinetti, come Ella 
ha udito, la Commissione non accetta la §ua pro-
posta; la mantiene o la ritira? 

Picardi, Chiedo di parlare. 
Sanguinetti. Quando non sia stabilito, nei casi 

di avarie, perdite, o ritardi, che la prova debba 
essere fatta dall'amministrazione ferroviaria, av-
verrà uno di questi due casi: o che delle avari© 
e delle perdite dovrà rispondere la dogana, o che 
dovranno essere sopportate dal destinatario. 

Per le merci vincolate a dogana, voi fate ces* 
sare la responsabilità dell'amministrazione ferro-
viaria, dal momento che le merci saranno conse-
gnate alla dogana. Ma i colli sono consegnati in» 
tatti alla dogana; quindi le- avarie e le perdite non 
possono essere conosciute ; saranno accertate più 
tardi. Ora, vi pare giusto che, con l'avaria o la 
perdita, debba cessare la responsabilità dell'am-
ministrazione ferroviaria, per il solo fatto che la 
merce fu portata nel recinto doganale? Questa 
sarebbe la conseguenza del capoverso b) di questo 
articolo. 

Vi è di peggio. Per il «solo fatto della consegna 


