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Voci. Parlerà domani. 
Gionolio, relatore. Dunque oggi o domani? 
Presidente. Parli, onorevole relatore. 
Gionolio, relatore. Ci sono di quelli ohe gri-

dano a domani; se il presidente vuol che parli 
stasera, interponga la sua autorità. 

Presidente. Facciano silenzio! 
Ha facoltà di parlare, onorevole relatore. 
Gionolio, relatore. A me duole, onorevoli col-

leghi, di parlare in sostegno di questo dise-
gno di legge surrogando un collega carissimo, 
che, per ragioni di salute, non ha potuto por-
tare a compimento il mandato, che la Com-
missione gli aveva dato. E me ne duole anche 
per la Camera che avrebbe avuto nell'onore-
vole Lugli un relatore più autorevole ed 
esperto di quello che io non sia. 

Dirò tut tavia le ragioni per le quali ri-
tengo che questo disegno di legge, salvo al-
cune modificazioni, merita di essere accolto 
dalla Camera. 

L'onorevole Chiaradia ha mostrato mera-
viglia perchè questo progetto viene in discus-
sione. L'onorevole Arnaboldi ha mostrato de-
siderio che sia ritirato. Sono anni ed anni 
•che si parla della necessità di una legge sulle 
tramvie, necessità riconosciuta anche dal Con-
siglio di Stato. 

Attualmente le tramvie sono qualche cosa 
ex lege: sono venute su con la libertà. Questa 
libertà ha potuto, giovare al loro sviluppo, 
ma non è men vero che quando manca la 
legge, e la libertà non può essere intera e 
sconfinata e l 'autorità deve in qualche parte 
intervenire, l'assenza di legge molte volte non 
è più libertà, ma arbitrio e disparità di trat-
tamento. 

Ora questa è cosa, che si deve assoluta-
mente evitare. L'onorevole Chiaradia ha por-
tato un sistema suo che aveva proposto nella 
Commissione di cui faceva parte, e della quale 
fu relatore il collega Yigoni, e che neppure 
allora fu accolto. A che prò distinguere, dice 
l'onorevole Chiaradia, le tramvie dalle fer-
rovie economiche e queste dalle ferrovie in ge-
nere ? Le tramvie, diceva ripetendo un detto 
arguto dell'onorevole Grabelii, sono ferrovie 
che sfuggono alla legge. Ebbene, onorevole 
Chiaradia, tra tramvie e ferrovie vi sono dif-
ferenze grandissime, anche dal lato dei con-
cetti giuridici. 

Le tramvie sono mezzi coi quali meglio 
si utilizzano le strade ordinarie di proprietà 
nazionale, comunale o provinciale. 
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Le ferrovie appartengono invece al grande 
Demanio nazionale. Colui che ottiene una 
concessione di ferrovie, la ha per un deter-
minato numero d'anni ; dopo questo lasso di 
tempo la ferrovia JpSbSS'8/ al Gloverno. 

E sono note le molte e gravi questioni 
che si sono dibattute sull 'ipotecabilità delle 
strade ferrate, precisamente perchè non spet-
tano al concessionario. Ed è pur noto che 
eminenti scrittori il diritto del concessionario 
hanno definito così: il diritto di percepire un 
pedaggio, e nulla più, perchè le strade ferrate, 
quali le consideriamo noi, sono proprietà del 
Demanio nazionale. 

Ora le tramvie sono messe sopra una 
strada ordinaria, e vuole l'onorevole Chiara-
dia che noi veniamo ad indemaniare anche 
alla scadenza della concessione tutte queste 
strade, che appartengono al Comune, ed alla 
Provincia solo perchè sono solcate da regoli 
di ferro? 

Evidentemente no. La distinzione dunque 
esiste tanto dal lato giuridico che dal lato 
tecnico. Perchè la ferrovia, anche economica, 
è una ferrovia che ha sede propria, sede esclu-
siva a sè. Anche quando consentite che la fer-
rovia economica sia posta sopra una strada 
ordinaria, quella zona cessa d'avere la desti-
nazione a strada ordinaria, e passa ad avere 
una destinazione esclusiva a ferrovia. 

Col tramvia invece non fate altro che ap-
plicare un metodo più perfezionato per uti-
lizzare una strada nazionale, che resta a ser-
vizio promiscuo del vapore, dei passeggeri 
e dei carri. 

E anche nelle funzioni economiche corre 
divario. 

E proprio delle ferrovie di servire ai 
centri maggiori, mentre è proprio delle tram-
vie, come' ben diceva il collega Casana, met-
tere in rapporto il contado con la città, rac-
cogliere, dirò così, tut t i i passeggeri sull'uscio 
di casa, servire ai piccoli gruppi di casa, e 
ad un mondo di piccole comunicazioni, a cui 
le ferrovie sono insufficienti. 

Certamente, quando prendete delle cose 
che hanno delle affinità tra loro, in quanto 
appartengono ad un genere istesso, come sono 
in genere le strade ferrate, vi è sempre un 
punto in cui non è più facile distinguere 
l'una cosa dall'altra. E, Dio buono, anche 
nella teorica di Darwin troviamo degli ani-
mali che, secondo essa, vengono a confon-


