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alcun termine entro il quale l'amministrazione 
debba pagare questi danni; quindi può ritardarne 
il pagamento fino che vuole. Mi pare così evidente 
la necessità di stabilire un termine per questi pa-
gamenti, che confido, che almeno quest'aggiunta 
sarà accettata tanto dal Ministero che dalla Com-
missione. 

P r e s i d e n t e . La Commissione accetta l ' e m e n d a -
mento dell'onorevole Sanguinetti? 

Barazzuoli. La Còìninissione è dolente di non 
potere ammettere questa aggiunta dell'onorevole 
Sanguinetti che costituirebbe una disposizione 
speciale e di privilegio in questa materia. Allor-
quando taluno ha l'obbligo del rifacimento del 
danno, è il diritto comune che provvede al modo 
di sodisfare il danno medesimo. 

Se indugia, risponderà del danno e degl'inte-
ressi del capitale che deve pagare. Conseguente-
mente sarà nsll' interesse delle Società ferroviarie 
di corrispondere nel termine più breve possibile 
qUel eh' esse debbono, affinchè non si vedano co-
gl'interessi crescere quel capitale ch'esse debbono, 
al danneggiato. Per conseguenza una disposizione 
che da un lato non è necessaria, porche provvede 
il diritto comune, e dall'altro lato costituirebbe un 
provvedimento eccezionale, la Commissione non 
P^ò ammetterla. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sanguinetti. 

Sanguinet t i . L'onorevole Barazzuoli ha presup-
posto che la Società debba sottostare, quando non 
sodisfi prontamente gli indennizzi concordati, a 
pagare gli interessi relativi. Mi trovi l'onorevole 
Barazzuoli un articolo nei contratti in cui questa 
clausola esista, ed allora dirò che il suo ragiona-
mento corre. Ma siccome questa clausola non c'è, 
non posso associarmi al suo ragionamento. Quando 
Famministrazione ritardi il pagamento, bisogna 
che il danneggiato la citi a pagare, e gli interessi 
decorrono dal giorno della citazione. Ora vuole 
l'onorevole Barazzuoli procurare del lavoro agli 
avvocati ed ai procuratori ? Allora l'articolo 
com'è concepito, sta bene. Ma se vuole sodisfare 
alle legittime aspirazioni del commercio, se vuole 
impedire liti inutili, allora, onorevole Barazzuoli, 
accetti la mia proposta che è innocente come 
l'acqua pura. (Si ride) Imperocché, l'obbligo alle 
Società concessionarie di pagare entro due mesi 
dal giorno in cui 'fosse concordato l 'inlenizzo 
del danno patito, mi pare cosi "equo ed anche così 
largo per la Società ferroviaria, da non doversi 
respingere. 

Quindi per non costringere l'onorevole presi-
dente a domandarmi se mantengo o Ritiro la pro-

posta, dichiaro fin d'ora di mantenerla; e la Ca-
mera deciderà come meglio crederà. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Barazzuoli. 

Barazzuoli, relatore. Mi perdoni l'onorevole 
Sanguinetti : ma se egli avesse pensato che allor-
quando un danno è liquidato, l'interesse decorre 
dal giorno della liquidazione non da quello della 
domanda giudiziale, egli si sarebbe risparmiato 
alcune osservazioni le quali, a dir vero, non sono 
nò giuste nè fondate. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sanguinetti. 

Sanguinei!!. L'onorevole Barazzuoli ha dimen-
ticato le dichiarazioni ripetutamente fatte da un 
altro membro della Commissione, l'onorevole Gio* 
li tti; che qui, cioè, siamo in materia di diritto 
ferroviario e non di diritto comune. Quindi, ripeto, 
quando il danno sia liquidato, o concordato, a meno 
che non si faccia una lite e non si faccia condan-
nare l'amministrazione a pagare, essa pagherà • 
quando vorrà; nè decorreranno gii interessi che 
dal giorno della citazione. Questa parmi sia la 
verità, checché ne dica o ne pensi l'onorevole Ba-
razzuoli. 

Presidente. L'onorevole Sanguinetti propone 
dunque all'articolo 1B5 quest'aggiunta: u L'inden-
nità agli aventi diritto dovrà esser pagata entro 
due mesi dall'accertamento del danno o dèlFac-
cordo convenuto. „ Metto a partito questa proposta 
aggiuntiva; chi l'approva si alzi. 

(Dopo prova e controprova la 'proposta è re-
spinta) 

All'articolo 13@ l'onorevole Visocchi propone di 
aggiungere in principio il seguente comma: 

u II Governo provvedere che presso ogni dire-
zione generale si aduni al bisogno una Commis-
sione amministrativa composta di 3 membri, no-
minati dal ministro dei lavori pubblici e 2 dalla 
direzione ferroviaria, la quale avrà facoltà di giu-
dicare tutti i reclami relativi all'applicazione delle 
tariffe. „ 

L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare. 
Visocchi. Nell'articolo 136 che entra ora in di-

scussione parlasi di quel eh' è a fare qualora av-
venga una erronea applicazione delle tariffe; e 
tanto da questo articolo, quanto dall'articolo 9 che 
noi abbiamo già approvato, risulta che le Dire-
zioni generali delle ferrovie sono quelle a cui deb-
bono indirizzarsi i reclami, e che devono risol-
verli. 

Qualora le Direzioni non facciano diritto ai 


