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dite tranvai, e magari tram, a me poco im-
porta, io combatto soltanto la pretesa di inven-
tare un linguaggio ufficiale e di sovrapporlo 
a quello, che il popolo fa da sè stesso. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Domando 
di parlare. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici ha facoltà di parlare. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Io ho 
già detto all'onorevole Martini che non in-
tendevo sollevare una questione di linguag-
gio : ma, appunto perchè il linguaggio lo fa 
il popolo (me ne appello ai ricordi giovanili, 
e rammento che Cesarotti diceva che l'uso è 
il gran maestro del linguaggio), osservo che la 
parola tranvia è quasi usata, quanto la pa-
rola tranvai. 

Martini Ferdinando. Dai capi sezione! 
Branca, ministro dei lavori pubblici. Non dai 

soli capi sezione. 
L'uso, non la burocrazia, ha creato dei 

derivati della parola tranvia, come l'agget-
tivo tranviario, così, per esempio, legisla-
zione, industria tranviaria. Ora io vorrei sa-
pere dall'onorevole Martini come dalla parola 
tranvai si possa fare un derivato, che possa 
servire da aggettivo. Ma, esposta la questione, 
me ne rimetto all'onorevole Martini e non 
insisto. 

Gianoiio, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Gianoiio, relatore. Anzitutto una parola al-

l'onorevole Arnaboldi, il quale mi pare sia 
stato un poco scosso da una voce, a me sfug-
gita, dalla voce « gaudenti. » 

Non vi era in me, e di ciò può essere con-
vinto, intenzione alcuna di dir cosa che po-
tesse toccare la suscettività sua. 

Io so che quanti sono in quest'Aula, allor-
quando si tratta di far leggi, non guardano 
all'individuo proprio, guardano all'interesse 
di coloro a cui la legge si può riferire, al-
l'interesse del maggior numero; e so bene che 
l'onorevole Arnaboldi, per quanto sia fra i 
felici, in fatto di fortuna, non ha mai xlimen-
ticato i disgraziati. 

Ho detto « gaudenti, » ma ogni parola si 
riferisce all'oggetto di cui parlate. Si gode 
di tutto.fiE qui proprio la parola si riferiva, 
a quel certo attrito che vi può essere fra chi 
gode della vettura e chi è costretto ad an-
dare in tram. 

All'onorevole Artom dirò (e del resto ha 
già risposto a lui l'onorevole ministro), che 

non possiamo accettare un rinvio per nuovi 
studi. Quando venissimo con nuovi studi, non 
so se arriveremmo con qualche cosa di me-
glio di quello che si è fatto oggi. 

E poche parole dirò anche all'onorevole 
Marchiori. 

L'onorevole Marchiori ha portato qui delle 
idee, le quali oggidì sono un po' tardive, dopo 
lo svilupqo che hanno preso i tranvai o le 
tranvie (chiamateli come volete). -

E a questo proposito dirò che quaranta 
anni or sono ho studiato un po' di gramma-
tica, che poi ho fatto un po' di letteratura, e 
poi non mi sono occupato, niente di lingua. 
Quindi lascio che coloro che ne sanno in que-
sta materia risolvano la questione a modo 
loro. Certo ha ragione l'onorevole Martini: 
quel tram-via nella nostra lingua va male, 
non lo potete pronunziare come una parola 
sola, e siete costretti a dividerla e farne tram 
e via. o altrimenti a trasformare Vm in ne 
fare una tranvia. 

Ma lasciamo questa cosa e veniamo al-
l'onorevole Marchieri. 

L'onorevole Marchiori, dicevo, è venuto 
tardi con le sue osservazioni. Oggidì abbiamo 
3,000 chilometri di tranvai o tranvie costruiti 
(non so più come dire). Abbiamo 3,000 chi-
lometri, e non se ne faranno poi tanti. E 
quindi il venire oggi ad invocare una specie 
di alto diritto che abbiano le ferrovie di non 
ricevere concorrenza dai tranvai è cosa che 
non può più avere importanza pratica. 

Ma credete voi, o signori, che al giorno 
d'oggi, dopo tu,tte le delusioni, che vi sono 
state, possa venire in animo ad alcuno di fare 
dei tranvai in concorrenza alle ferrovie ? Ma 
nessuno li farà. Potrà avvenire che due punti 
siano toccati dai tranvai e dalla ferrovia, ma 
ciò avverrà, perchè vi sono dei punti inter-
medi, e perchè oltre quel punto il tranvai si 
estenderà a località che non sono toccate dalla 
ferrovia. Sapete che cosa è avvenuto? In 
quell'orgia di ferrovie, che ebbe la sua ori-
gine dalla legge del 1879, noi siamo venuti 
a creare molte strade ferrate che fanno con-
correnza a tranvie le quali già esistevano ; 
ciò è successo per molte tranvie, a comin-
ciare da quella, che, se non erro, è la prima 
delle tranvie che si sia costrutta in Italia, e 
costrutta in strada nazionale da Cuneo a Borgo 
San Dalmazzo, tranvia concessa dal Governo, 
come proprietario della strada. 

Ebbene, oggidì vi è pure una strada fer-


