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a tut to quanto concerne la pubblica sicurezza. 
L'onorevole Arnaboldi rilevò uno dei carat-
teri delle t ramvie a trazione meccanica, che 
a preferenza colpì la sua immaginazione. 

Egl i considerò quei giorni di festa, in 
cui, per mezzo di queste t ramvie accorrono 
da un paese all 'altro masse numerose di po-
polazione. Ebbene, onorevole Arnaboldi, all-
eile questo è un indizio, die quelle t ramvie 
e quelle ferrovie economiche rispondono ad 
uno dei bisogni del luogo. Ma ben al tr i ri-
sultati, oltre questo, da l le ' t ramvie si possono 
aspettare. 

Esse sono un mezzo potente di espan-
sione, di irradiamento dalle città di quel fer-
mento di idee, quel fermento di operosità, 
che è più che mai necessario nelle campagne, 
onde risvegliare anche lì la vivacità di idee, 
l 'operosità economica. 

E danno ancora un altro vantaggio ; esse 
r iparano ad uno dei grandi inconvenienti , che 
nel nostro paese dalle cento città è più 'che 
mai sentito, cioè la tendenza ad accentrarsi; 
imperocché, per mezzo delle t ramvie e delle 
ferrovie economiche è permesso agli uomini 
della campagna di partecipare agli affari, di 
valersi delle scuole delle città, senza per que-
ste» abbandonare quella campagna, che ha di-
ritto a tut to il nostro affetto. 

Si è accennato alle statist iche delle disgra-
zie. Senza alcun dubbio tu t t i gli uomini di 
cuore compiangeranno sempre le vit t ime, in 
qualunque modo le disgrazie accadano, e dovrà 
esser sempre cura degli uomini di cuore di 
prevedere e provvedere perchè vi t t ime non vi 
siano; ma Dio mio, se il pensiero delle vit-
t ime ci avesse, dovuto t rat tenere dal fare 
le strade ferrate, in qual condizione si trove-
rebbe il paese oggidì? 

L'onorevole Artom si è schierato in un 
campo, dal quale io sono assolutamente lon-
tano. Ma mi conforta, me lo consenta l'onore-
vole Artom, sapere che egli si trova quasi solo 
in quel campo. Egl i disse che per lui le fer-
rovie economiche sono soltanto quelle nelle 
quali la larghezza del binario è ridotta. Io ho 
letto i poderosi studi fa t t i dalla Commissione 
del 1879, composta di quanto vi era allora di 
più eletto (poiché purtroppo alcuni ora non 
sono più) di quanto vi era di più eletto nel 
campo tecnico. Io rammento le leggi del 1879 
e del 1881. Sempre vi si è anche considerato 
come ferrovie economiche quelle con scarta-
mento ordinario. 

Io per conseguenza mi convinco sempre 
più nella bontà del progetto, che CI SÍí8l de ì -
vanti, ed in questa idèa mi confermo anche mag-
giormente quando rifletto che la mia opinione 
è confortata dal parere unanime di due Com-
missioni (meno una egregia e distinta persona 
che oggi ha fat to sentire il suo avviso con-
trario), e di tre ministr i che successivamente 
hanno il disegno di legge presentato : gl i ono-
revoli Baccarini, F ina l i e Branca. 

E della costanza che ha avuto l'onorevole 
Branca a ripresentarlo va data a lui grande 
e non l imitata lode; perchè so perfet tamente 
in quale contrasto i suoi sentimenti l iberali 
si troveranno di fronte ad opposizioni, che, 
mi si lasci dire, non emanano che da parte di 
quell 'eterno nemico di molte cose buone, la 
burocrazia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Artom di Sant 'Agnese. 

Artom di Sant'Agnese. I io chiesto di parlare 
per chiarire le parole da me dette pr ima e 
che probabilmente non sono state espresse in 
modo molto preciso, dal momento che non 
sono state capite secondo il mio intendimento. 

Io non ho detto altro che questo: che, 
quando si deve fissare il criterio discrimi-
nante fra ferrovie economiche ed altre fer-
rovie, questo criterio in senso preciso e ben 
definito non può essere che quello dello scar-
tamento. 

Evidentemente ci possono essere delle fer-
rovie esercitate con procedimenti economici, 
ma in sede di legge, una distinzione che si 
fondi su elementi precisi di comparazione e 
di confronto, non può essere veramente che 
quella dello scartamento. 

Presidente. Onorevole relatore, vuol parlare? 
Voci. A domani! a domani! 
Presidente. Se il relatore e il ministro vo-

gliono parlare adesso, si può chiudere la di-
scussione generale. 

Voci. No, no; domani! 
Presidente. Onorevole ministro, desidera di 

parlare? 
Branca, ministro dei lavori pubblici. Io non 

intendo di parlare nella discussione generale ; 
parlerò sul primo articolo. 

Presidente. L'onorevole relatore...? 
Gianolio, relatore. Io sono a disposizione 

della Camera. 
Presidente. Dunque par l i ! 
Gianolio, relatore. Mi duole, onorevoli col-

leglli, di dover parlare. 


