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equanimità e di grande diligenza appunto 
per la difficoltà dell'argomento. 

Bisogna, poi. considerare che, le tramvie 
richiedono di essere regolate da una legge, 
perchè, se come ha detto l'onorevole Mar-
chiori, le condizioni delle ferrovie non sono 
assolutamente floride, anche fra le tramvie 
ve ne sono di quelle che versano in condizioni 
tutt'altro che sodisfacenti". 

Ora il determinare alcune norme costanti, 
se gioverà per un verso a migliorare il pa-
trimonio delle tranvie, potrà giovare anche 
per l'altro a trovare una migliore guarentigia 
per le ferrovie dello Stato, tanto più che il 
trattamento rispetto alle imposte è assoluta-
mente diverso. E non dirò una parificazione, 
che non è possibile, ma una certa armonia 
si dovrebbe introdurre; tanto più che nelle 
stesse tranvie v 'è una grande disparità, poiché 
vi sono di quelle che pagano e di quelle che 
non pagano affatto secondo i diversi casi. 

Infatti avendo voluto assumere informa-
zioni dal ministro delle finanze, ho visto che 
le tranvie danno già circa 60 mila lire di 
reddito, ma sono ripartite in modo assolu-
tamente disuguale, imperocché secondo che si 
tratti di un vero biglietto, o di marche che si 
prendono negli stessi scompartimenti della 
tranvia, si paga o non si paga la tassa. Ora an-
che per questo lato, su questa disuguaglianza di 
trattamento che hanno cittadini i quali si ser-
vono dello stesso mezzo Hi locomozione, è neces-
sario ed urgente che il Parlamento si pronunzi. 

Non aggiungerò altro perchè intendo di 
esaminare le questioni, di mano in mano che 
si presenteranno, articolo per articolo, secondo 
la dichiarazione che feci l'altro giorno. 

E chiudo queste mie brevi parole, con un 
breve cenno sulla questione preliminare di 
l ingua fatta dall'onorevole Marchiori. E g l i ha 
citato l'autorità dell'onorevole Martini, auto-
rità certo molto stimata e competente; ed 
avrebbe potuto citare anche quella molto com-
petente dell' onorevole Minglietti, il quale, 
quando, per la prima volta, si venne a par-
lare, a proposito del progetto Baccarini sulle 
tranvie, ripetè il ritornello della famosa can-
zonetta toscana: 

Jsolina dove vai 
Yo' a Peretola in tranva-i. 

(Si ride). 
L'onorevole Minghetti la ripetè in questa 

Camera per dire, che, ormai, la sola vera culla 

della l ingua viva aveva battezzato il nuovo 
mezzo di comunicazione, e che quindi tran-
vai aveva il battesimo dell ' italianità, e non 
l'aveva avuto tramvia. 

Però l ' industria tranviaria ha corso di 
gran carriera in 10 anni, e non meno carriera 
ha fatto il l inguaggio, perchè oggi ha cittadi-
nanza di lingua, non solo la parola tramvia, 
ma molto più l 'aggettivo tramviaria. Io non 
solo non mi misuro con le competenze che 
ho citato, ma dichiaro di essere uno dei meno 
competenti in questioni di l ingua. Deside-
rerei, però, che il proponente mi dicesse, al-
l 'aggettivo tranviario quale si potrebbe so-
stituire che derivi da tranvai. Perchè, come 
diceva, ormai nel l inguaggio l 'aggettivo tran-
viario ha avuto cittadinanza. Io lascio di que-
sta questione di l inguaggio giudice la Camera, 
ma ho voluto, com'era mio dovere, dire che, 
nel l inguaggio non solo comune, ma anche 
ufficiale, non è entrata soltanto la parola 
tramvia, ma sono entrati anche i suoi de-
rivati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Martini Ferdinando. 

Martini Ferdinando. Io aveva tutt 'a l tra in-
tenzione che di parlare intorno ai tranvai. 
E dico tranvai, perchè non c'è ugola italiana 
che possa pronunziare tramvia, visto che l 'm 
avanti il v, non solo nella lingua italiana, ma 
in nessun dialetto d'Italia, si trova in alcuna 
parola. L'onorevole ministro ha detto : ormai 
tramvia è parola consacrata nel l inguaggio 
ufficiale. Onorevole ministro, il male è appunto 
quello di credere che si possa inventare 
un l inguaggio ufficiale. C'è una parte del-
l'azione democratica che è, grazie a Dio, ri-
conosciuta da Plutarco in poi, ed è questa 
che il solo legislatore, in fatto di lingua, è 
il popolo e, ad onta di tutti gli sforzi bu-
rocratici possibili, il popolo non adotta le 
parole se non quando le conia lui, e dice 
tranvai in Piemonte e dice tranvai in To-
scana. E nelle Provincie meridionali d'Italia, 
dove la forma più breve è sempre la più ac-
cetta si dice tram. Ora dite tranvai, dite tram, 
ma non dite tramvia, perchè questa parola, 
ripeto, ripugna alle orecchie e all 'ugola ita-
liana. Del resto la questione, purtroppo è ma-
li nconica, perchè, disgraziatamente, noi che 
non inventiamo più nulla in Italia, siamo 
costretti ad adottare le parole con le quali 
hanno già battezzate le loro invenzioni, popoli 
stranieri. Comunque sia, ripeto, dite tranvai 


