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e le Società per . l'esecuzione e l'interpretazione 
dei contratti, dei capitolati e dei relativi allegati 
annessi alla presente legge, saranno deferite al giu-
dizio di cinque arbitri nei casi, nei modi e con 
le forme di cui all'articolo 106 dei capitolati delle 
reti Mediterranea e Adriatica e all'articolo 100 
dei capitolato della rete Sicula. „ 

Yoi dunque vedete che l'art. 106, che stiamo di-
scutendo, desumerà la sua forza ed efficacia non 
unicamente dal vincolo contrattuale, ma da una 
vera e solenne disposizione di legge. 

Così mi pare che, liberato l'articolo 106 da 
tutte le obbiezioni, e dichiarato entro certi limiti 
che il Governo, udito il parere della Commissione, 
non è assolutamente alieno dall'ammettere in esso 
qualche secondaria modificazione, attenderò di 
conoscere quale sia precisamente l'autorevole av-
viso della Commissione e del suo relatore. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Picardi. 

Picardi. L'articolo 14 che la Commissione pro» 
pone si aggiunga alla legge, a me sembra che sia 
la prova migliore che il disegno della Commis-
sione si allontana grandemente dal disegno pre-
sentato dal Governo ; perchè il Governo con la 
redazione dell'articolo 106, si manteneva nei li-
miti stretti delia legge comune domandando la 
facoltà dì poter deforire al giudizio degli arbitri, 
caso per caso, le questioni che sarebbero insorte; 
mentre al contrario la Commissione ha voluto con 
la sua redazione costituire un magistrato ecce-
zionale; perchè non credo che si possa in diritto 
concepire un collegio arbitrale permanente, poiché 
allora io domanderei: quale è i a differenza fra un 
magistrato ordinario ed il collegio degli arbitri? 

P a r me, la differenza sta in ciò, che il collegio 
de^li arbitri ha missione temporanea, limitata alla 
questione che si rimette al suo giudizio; e non è 
lina giuri sd i tone permanente, come quella che si 
verrebbe a dargli, con la redazione dell'articolo 
106 che la Commissione propone di sostituire a 
quella doi progetto ministeriale; il quale, come 
Ì o detto, domandava soltanto la facoltà di nomi-
nare questi arbitri, quando lo questioni fossero 
Insorte, e si rimetteva interamente alla legge co-
mune per la nomina di questi arbitri, e per i ter-
mini nei quali gii arbitri avrebbero dovuto emet-
tere le loì 5 decisioni E d è per questa ragione che 

Jomm ssìcmo ha rilevato la necessità di una n , 
la espressa a imposizione di legge che derogò al 

legge comune, e ci ha presentato l'art. 14 della 
leggo che saremo fi a non .guari chiamati a disen-
ferò, e volare, 

Quindi, per parte mia, mi associo completamente 
alle idee svolte dall'onorevole Bonaeci. Non ripe-
terò quanto egli egregiamente ha esposto alla Ca-
mera; solamente voglio richiamare l'attenzione 
delia Camera e del Governo sopra una delle clau-
sole che trovo tanto nell'articolo 10'6 de! Governò, 
come in quello della Commissione: la clausola 
cioè con cui "si permetterebbe allo Stato di dare a 
questi arbitri la facoltà di dirimere le questioni 
anche come amichevoli compositori. 

A me sembra gravissima questa facoltà che 
si concederebbe agli arbitri senza limitazione di 
valore e per qualunque somma: voi concedereste 
con ciò agli arbitri la facoltà di fare transazioni 
di qualsiasi valore sottraendolo al sindacato della 
Càmera, al sindacato dei Consiglio di Stato, e della 
Corte dei conti; sicché se quell'articolo di legge e 
questo articolo del capitolato venissero approvati 
noi potremmo vedere una questione di una impor-
tanza uguale o anche maggiore di quelle che si 
presentarono eoli'impresa Charles e Picard o còl-
l'impresa Guastalla, essere definita da arbitri, e, se 
a costoro si attribuisce la qualità di amichevoli com-
positori, senza che sia sentita la Corte dei conti, 
il Consiglio di Stato e senza che la Camera m 
sappia nulla. Io domando se tale sia l'intenzione 
della Camera e del Governo, di consentire cioè ai 
futuri amministratori dello Stato la'facoltà di po-
ter concludere delle transazioni per somme tanto 
ingeriti con una forma che sfugge ad ogni sin-
dacato, ad ogni controllo; perciocché quando una 
sentenza di arbitri ai quali si è data la facoltà di 
decidere come amichevoli compositori viene ad 
essere p r e n u l m i a , e s s a passa in giudicato, essa 
non potrà in nessuna guisa essere riesaminata 
ne in via d'appello, ne eoi ricorso per cassazione ; 
la- spesa' diviene obbligatoria, e, qualunque sìa 
l'onere che no derivi a carico dello Stato, la 
somma dovrà inscriversi senz'altro esame sul bi-
lancio dello Stato» 

Se io m'inganno, aspetterò di essere chiarito. 
Presidente, L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare, 
Baràlzooll, relatore. L a Commissione credeva 

quasi di avere acquistato un titolo di beneme-
renza verso la Camera per l'articolo 106 che 
essa ha proposto, e che le ha attirato le censure 
é anco le ire di egregi avvocati. L a Commissione 
confiderò che nel corso delia vita di così grandi 
ed importanti contratti come quelli die discu-
tiamo, potevamo essere non infrequenti le occasioni 
di litigi; e quindi, ammaestrata dalla esperienza 
e dalla storia, considerò l'inconveniente che que-
stioni gravi potessero essere dibattute da un capo 


