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necessario, per raggiungere, con la coinci-
denza, altre ferrovie. 

In Francia, un decreto del 1889 stabilì le 
norme che condussero ad un notevole limite 
massimo di corsa. Eccone un esempio. 

Sulla ferrovia dell'Ovest fu stabilita la ve-
locità di corsa a 40 chilometri ; con la facoltà 
di portarla a 60 quando si trattasse di treni di 
non più di 3 carrozze, collegate da freni con-
tinui. 

Noi abbiamo un lavoro diligente fatto da 
una dotta Commissione instituita fino dal 77 
dal compianto ministro Baccarini, la quale 
contemplò i diversi tipi di ferrovie economi-
che fra le quali molte a scartamento ordinario, 
assegna a ciascuna la velocità e fra queste la 
velocità massima di corsa di 40 chilometri; 
pertanto credo che la vera distinzione fra le 
ferrovie economiche e le ferrovie ordinarie 
abbia ad essere, appunto, questa massima ve-
locità di corsa di 40 chilometri all'ora. 

Ed ora dovrei finire col dichiarare il 
mio voto, in massima favorevole a tutta la 
legge, salvo alcuni emendamenti che ebbi l'o-
nore di sottoporre alla Commissione; ma non 
posso a meno di antivenire una obiezione, 
che in quest'Aula non è stata fatta, ma che 
mi consta fatta altrove, e che ha una certa se-
rietà; ed è' che, forse, una delle cause prin-
cipali, per le quali fino ad oggi le ferrovie 
economiche ebbero piuttosto dichiarazioni di 
amore platoniche che un valido aiuto, è per-
chè da molti si dice : Ma come ! il Governo 
dovrebbe consentire che tramvie e ferrovie 
economiche vengano a fare concorrenza alle 
ferrovie ordinarie nelle quali il suo interesse 
è immediato. 

Senza alcu^. dubbio la obiezione ha un 
grande valore, ma dovrebbe soltanto condurre 
alla conseguenza che, quando si abbia una vera 
concorrenza diretta di queste ferrovie econo-
miche, il Governo non accordi il sussidio. 

Ma quando parliamo delle ferrovie econo-
miche in genere, noi dobbiamo anche tener 
presente, che, se queste ferrovie sorgono spon-
taneamente, senza alcun sussidio, a lato alle 
strade ferrate ordinarie, ciò vuol dire ap-
punto che vi sono bisogni nelle popolazioni, 
ai quali le ferrovie ordinarie non rispondono. 

Dovremo noi impedire che queste mani-
festazioni spontanee della attività del paese 
possano sorgere? 

Il Governo, nella parte industriale della 
azienda delle strade ferrate, ha una ingerenza 

I ed è giusto; poiché le strade ferrate, per essere 
I percorse, hanno bisogno di congegni mecca-
: nici. Ma il Governo non deve pur dimenticare 
¡ che le strade ferrate sono mezzi di comunica-
j zione pubblica, e quindi non deve intralciare, 
, in nessun modo, lo sviluppo delle ferrovie 
i economiche, delle tramvie a trazione mecca-
j nica, anche concorrenti con le strade ferrate 
j ordinarie; perchè, se da un lato perderà una 
| parte di profìtto, avrà dall'altro il vantaggio 
! di aver promosso grandemente l'operosità del 

paese, il rigoglio dei traffici, il quale supplirà 
ad usura, per l'erario nazionale, alla man-
canza dei prodotti delle ferrovie. Conchiudo, 
quindi, dichiarando che darò il mio voto fa-
vorevole a questo disegno di legge. 

Pres idente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Artom di Sant' Agnese. 

A r t o m di S a n t ' A g n e s e . Mi sono inscritto a 
parlare contro questo disegno di legge, ma 

i non intendo di parlare contro la costruzione 
: delle tramvie e delle ferrovie economiche. 

Le tramvie non erano previste dalla legge 
, del 1865; vennero man mano costruendosi 
j e si creò la giurisprudenza che le concerneva. 

Il Consiglio di Stato lia molte volte di-
I chiarata la necessità di disposizioni legisla-
; ti ve per le tramvie. 

Fu nominata una Commissione d'inchiesta, 
si fecero studi in proposito, risultato dei quali 

. fu il disegno di legge presentato dal Governo, 
¡ che la Giunta parlamentare ha modificato. 

Ma il suo disegno di legge a me pare 
j sia dannoso, ed anche pericoloso, sia nei 
; riguardi della sicurezza pubblica, sia nei ri-

guardi di quei provvedimenti economici,- di 
quell'alta tutela dell'economia nazionale di 
cui ha parlato testé l'onorevole Casana, in 
un senso assolutamente contrario alle mie 
convinzioni. 

Io comincerò da quest'ultimo punto per 
liberarmene subito. In una regione di grande 
traffico, di grande popolazione, di gran fre-
quenza di abitati, di movimento intenso in-
dustriale e commerciale attivissimo, eviden-
temente possono ben vivere e tramvie e ferro-
vie. Noto., anzi che quella burocrazia, che 
tanto spesso si accusa di ritardare e d' impe-
dire i provvedimenti che possono essere fa-
vorevoli ad interessi pubblici, quella buro-
crazia, in certi casi nei quali si sono propo-
ste delle tramvie a vapore parallele a ferrovie 
ordinarie che avevano'un traffico potente da 
servire} non solo non si è opposta alla loro 


