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prechè riguardino la valutazione e la stima delle me-
desime« » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« Art, 3. Tutte le altre questioni che possano sorgere 

intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi dalle 
servitù di pascolo e di legnatico saranno pure deferite 
al giudizio degli arbitri, i quali giudicheranno inap-
pellabilmente, come amichevoli compositori, e senza 
solennità di forme, semprechè le parti interessate non 
ricusino espressamente di stare al loro giudizio. 

« Qualora una delle parti dichiari in prevenzione di 
riservarsi l'esperimento delle proprie azioni innanzi ai 
tribunali ordinari, il giudizio degli arbitri avrà sempre 
luogo, e soltanto dopo l'esaurimento del medesimo po-
tranno le parti adire i tribunali ordinari. 

« Tale dichiarazione dovrà farsi dentro otto giorni 
dalla data della notificazione, che gli arbitri trasmet-
teranno alle parti, del loro primo atto. » 

MINERVINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Minervini. 
MINERVINI. L'articolo terzo contiene una disposi-

zione per cui quand'anche una delle parti dichiari in 
prevenzione di riservarsi l'esperimento delle proprie 
azioni innanzi ai tribunali ordinari, pure avrà sempre 
luogo il giudizio degli arbitri. 

Io trovo che col penultimo alinea di quest'articolo, 
mentre si rispetta il diritto indiscutibile di non sot-
trarre i cittadini dai naturali giudici, si dice che ciò 
non per tanto si darà sempre luogo al giudizio arbi-
trale , ossia si farebbe un giudizio arbitrale, inutile, 
dispendioso, inefficace. 

Noi non possiamo rendere obbligatorio il giudizio 
arbitrario. Proporrei quindi che si dicesse : « qualora 
le parti desiderassero di adire ai giudici ordinari, re-
steranno liberi. » Io non intendo di fare però una pro-
posta, solo vorrei che l'onorevole relatore mi chiarisse 
questa questione, poiché a me fa una grande impres-
sione che si faccia un giudizio arbitrale, inefficace. Ed 
in qualunque caso, neanche sarebbe esatto il dire che, 
fattosi il giudizio arbitrale (inevitabile secondo l'arti-
colo), e la parte non dichiarasse di volerlo accettare, o 
non reclamasse il giudizio ordinario nel termine, non 
potesse più adirsi il giudice ordinario. Avrebbe do-
vuto aggiungersi che dopo il termine decorso inutil-
mente, il giudizio arbitrale sarebbe esecutorio. Vero è 
che s'intende virtualmente, ma la legge deve essere 
esplicita; io quindi dichiaro che il giudizio arbitra-
mentale sarà esecutorio dopo l'inutile decorrimento 
del tempo. 

DB BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. 
Prego l'onorevole Minervini a ritenere che questa mo-
dificazione che ha attirata la sua attenzione, fu appor-
tata alla legge dal Senato,appunto permeglio rispet-
tare nelle parti la libertà di rimaner sottoposte all'ordi-
naria competenza dei tribunali. Il Senato ritenne però 
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che l'esperimento del giudizio arbitramentale potesse 
essere utile anche quando una delle parti si mostrasse 
renitente ad acquetarmi ; poiché il buon risultato de! 
sommario e conciliativo procedere degli arbitri può 
spesso dissuadere la parte recalcitrante dall'imbar-
carsi in un giudizio più lungo e più dispendioso. Ecco 
perchè, malgrado che una parte dichiari di non volere 
il giudizio arbitramentale, pur nondimeno il giu-
dizio deve farsi; e dopo fatto il giudizio arbitra-
mentale si lasciano otto giorni di tempo alla parte 
stessa per dichiarare di nuovo che non intende asso-
lutamente sottostare a quel giudizio. Tutto questo 
congegno dì disposizioni è suggerito dalla saviezza 
dell'altro ramo del Parlamento, ed io prego la Camera 
non solo di accoglierlo per la sua convenienza, ma 
anche a riflettere che questa legge che fu già votata in 
questo ramo del Parlamento, ed ha subito poi delle 
modificazioni molto savie, ma che non ne cangiano la 
sostanza nella discussione, presso l'altro ramo, se per 
avventura ora venisse novellamente modificata, do-
vrebbe tornare da capo al Senato ; il che ritarderebbe 
grandemente l'approvazione di una legge vivamente 
attesa da povere popolazioni, che grandissimi vantaggi 
da essa si ripromettono. 

Prego dunque l'onorevole Minervini a volersi rite-
nere per soddisfatto e non dar luogo ad un novello 
rinvio al Senato, in un momento in cui i lavori parla-
mentari sono al loro termine, e non potranno ripren-
dersi che con molto ritardo. 

MINERVINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole mi« 
nistro non fo alcuna proposta, e, trattandosi di una 
legge reclamata da quelle popolazioni cui è relativa, 
non vorrei assumere sopra di me il ritardo per una 
severità di esattezza nomotetica. Però non posso far 
plauso all'elogio che l'onorevole ministro faceva a co-
desta novità portata dal Senato in questo articolo : 
quali che sieno i buoni intendimenti, non si giustifica 
l'ammissione di un giudizio arbitrale, che sia nella 
parte il diritto a frustrare di effetto, non riconoscen-
dolo... 

CORDOVA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Non essendosi fatta nessuna proposta, 

mi pare che sia inutile proseguire in simile discus-
sione. 

Se non vi sono altre osservazioni, l'articolo si inten-
derà come approvato. 

(È approvato.) 
Sono indi approvati senza discussione gli articoli 

seguenti: 
« Art. 4. Per le questioni già pendenti innanzi ai tri-

bunali ordinari, dell'indole di quelle contemplate nel 
precedente articolo 3, si esperimenterà pure il giudizio 
degli arbitri, qualora una delle parti lo domandi entro 
un mese dal giorno in cui andrà in esecuzione la pre-
sente legge. 

« Questa domanda sarà notificata all'altra parte per 


