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Prego l'onorevole ministro, giacche ha ottenuto 
la prima concessione, di non volerci mangiare 
tutto, e di lasciarci almeno le penne. {Si ride). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Io tengo a dichiarare all'onorevole Franehet t i ed 
al resto della Commissione, che proprio non ho 
divorato nulla; io ho ceduto in altre proposte 
della Commissione, e nel r ipresentare questo di-
segno di legge ho dichiarato che le accettava, ed 
ih cambio domandava alla Giunta, che accettasse 
due miei emendamenti, dei quali l'uno r iguarda 
l'articolo terzo e l'altro l'articolo secondo. 

Quindi non mi pare d'aver chiesto molto, se ho 
pregato prima il relatore e poi la Commissione 
innanzi alla Camera di voler consentire nell 'inte-
resse della cosa a convertire in facoltà l'obbligo. 

Se la Giunta di arbi t r i vi propone la continua-
zione della servitù nell 'ipotesi prevista da questo 
articolo, ed il Consiglio comunale od il Consiglio di 
Stato emette un avviso contrario, e poi il ministro, 
qualunque sia il caso deve consentire, non è messo 
nella peggiore delle condizioni? Chiariamo bene 
le cose, perchè la discussione non proceda arruf 
fa ta . Noi nell'articolo primo abbiamo abolito tutte 
le servitù. Nell'articolo secondo facciamo un' ec-
cezione, e siamo tutti d'accordo-, che la servitù 
debba continuare quando risponda ad un interesse 
pubblico, cioè quando l'esercizio di questa servitù 
sia necessario in tutto o in parte ad una popo-
lazione. 

Siamo anche d'accordo per chi debba elevare 
questa eccezione, e sulle opportune garentie. 

Ma dopo che si saranno avute le proposte e 
i pareri, lasciate la facoltà ai ministro di valu-
tare questo interesse pubblico; non gli date l'ob-
bligo, perchè allora con esso potrà non fare giu-
stizia e non tenere conto di quelle ragioni sulle 
quali l'eccezione è fondata. 

Dunque date al Governo la facoltà con tutte 
le cautele che vi piacerà di sancire, ed io l'ac-
cetto ; ma non convertite questa facoltà in dovere, 
che può recar nocumento. 

In ogni modo, limitatela almeno al caso in cui 
vi sia disaccordo t ra la Giunta di arbi tr i e il 
Consiglio comunale. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli . 

Lugli. Dopo le parole pronunziate dall 'onore-
vole ministro di agricoltura io credo che la Com-
missione sarà persuasa di dover aderire al desi-
derio espresso dall'onorevole ministro, per una 
ragione, a mio avviso, molto evidente. Imperocché 

se voi nella disposizione contenuta nell 'articolo 2, 
quella cioè di consentire la continuazione dello 
esercizio delle servitù, volete che il ministro di 
agricoltura c' entri , bisogna che a lui lasciate 
qualche facoltà, perocché, come il ministro accen-
nava benissimo,se per avventura il Consiglio di 
Stato, che deve dare il proprio avviso sul consen-
tire o no la continuazione delle servitù, opina 
in un modo diverso, come probabilmente può 
avvenire, del Consiglio comunale, bisogna bene 
che il Governo abbia esso facoltà di decidere in 
un senso o nell'altro. Comprendo benissimo le 
esitanze della Commissione la quale ha soste-
nuto validamente che queste servitù debbano es-
sere mantenute quando appunto non vi è un'as-
soluta necessità d'abolirle. Ma una volta che 
l'articolo è così formulato; una volta che in quel-
l'articolo si fa intervenire il Consiglio di Stato ed 
il Consiglio comunale, bisogna pur concedere la 
facoltà al Governo di consentire o no la con-
tinuazione dell'esercizio della servitù per il caso 
appunto che gli enti chiamati ad interloquire 
fossero f ra loro discordi. Prego quindi la Com* 
missione dì aderire al desiderio espresso dall'ono-
revole ministro, il quale del resto ha dichiarato 
che di questa facoltà non intende abusare, ma 
solo usarne nell' interesse della cosa pubblica. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Franehet t i . 

Franehetti. Parlili che sia accaduto in questa 
discussione ciò che suole accadere quando si 
t ra t ta di conciliare opinioni contrar ie: nel cer-
care una espressione che salvasse i pareri opposti, 
s 'è trovato una espressione equivoca. Non posso 
assicurare quale significato la maggioranza della 
Commissione abbia voluto dare all'articolo in di-
scussione, perchè non ero presente quando fu 
concordato col ministro. Però, conoscendo il con-
cetto dal quale la maggioranza stessa si par t iva, 
credo di non errare ritenendo che ii concetto 
dell'articolo, è ii seguente : chi deve giudicare in 
ultima istanza, è la Giunta degli arbitri . Ma come 
alla Giunta degli arbitr i non crediamo opportuno 
dare un potere esecutivo, così si è det to: il Mi-
nistero di agricoltura e commercio eseguisca le 
decisioni di essa, non come un semplice usciere che 
porta una citazione, ma come un buon padre di 
famiglia. Nel caso che vi siano dei pareri con-
trari , il Ministero li farà presenti alla Giunta degli 
arbi t r i e si fa rà intermediario di conciliazione 
ove sia il caso. 

È in questo senso che io ho interpretato questo 
imperativo futuro col quale è determinato l'ufficio 
del Governo. 


