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Ma, quando voi avete un tranvai ohe è deli-
berato da una Provincia o da un Comune a 
servizio del pubblico, ci avete un vero opus 
puhhlicum. 

Se v' è caso in cui i l tranvai si debba sco-
stare dalla strada ordinaria per meglio ser-
vire al suo scopo, per evitare forti pendenze 
per non addentrarsi nell'abitato, non vi è ra-
gione per negare la declaratoria di Utilità 
pubblica. 

Del resto non si dia fastidio l'onorevole 
Marcliiori, in genere i proprietari sono felici 
di essere espropriati. 

Io credo che quando si fa un tramvia, 
se i beni immobili potessero farsi diventare 
mobili, molti cercherebbero proprio di mettersi 
sulla linea delle espropriazioni. 

Ad ogni modo, quando espropriate, e date 
al proprietario tutto quanto importa, non c'è 
danno alcuno per lui. 

Noi discuteremo il progetto, e vedremo le 
modificazioni che si proporranno. Certo si è 
che, se prevalessero certe idee, che da taluni 
si sono manifestate, sarebbe meglio di far 
nulla. Attualmente come ci troviamo? 

Le tramvie sono venute su, fenomeno che 
la legge non aveva preveduto, sono venute 
su con ufi sistema di libertà ; il Governo è 
entrato là per un buco ad approvare la tra-
zione meccanica sulle strade ordinarie; e 
quando facesse di più, commetterebbe un 
abuso, imperocché- non è vero in modo alcuno 
che il Governo abbia sulle strade comunali 
e provinciali un diritto eminente. Non ne lia 
nessuno. Esso ha solo sopra di esse un diritto 
di polizia stradale e niente altro. 

La legge stessa dei lavori pubblici vi 
dice che i regolamenti per la costruzione, 
sistemazione e manutenzione delle strade 
provinciali, sono fatti dalle -Provincie e dove-
vano farsi entro il giugno 1867. Quanto faccia 
il Governo-, all'infuori della sicurezza e poli-
zia stradale, è una usurpazione, è un abuso 
di potere- che non si legittima che dal fatto 
che siete Governo, e che quindi- avete i cara-
binieri a vostra disposizione. (Si ride). -

Detto ciò lascio che si chiuda la discus-
sione generale. Quando si dovesse venire ad 
una legge restrittiva della libertà dei Comuni 
e delle Provincie che impedisse loro di usare 
delle loro strade apponendovi dei regoli di 
terrò, facendovi correre delle locomotive, 
salvo al Governo come autorità di sicurezza 
pubblica di dare esso i provvedimenti che 
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credesse opportuni, quando dovessimo venire 
a questo, respinga la Camera la legge; farà 
opera buona, perchè camminiamo per la via 
della libertà. (Bravo! bene!) 

Presidente. L'onorevole Marcliiori ha facoltà 
di parlare. 

Warchtori. Perdoni la Camera, ma io debbo 
aggiungere qualche cosa alle osservazioni 
fatte dall'onorevole Gianolio. 

Siamo sempre alle solite: lasciate ampia 
la via alla libertà? 

Io non sono certo di quelli che vogliono 
chiudere gli occhi alla luce della libertà, ma 
io dico: esaminiamo il problema ferroviario 
in sè e per sè e con criteri ferroviari, non 
facciamo delle teoriche astratte. l o i a libertà 
l'amo e l'adoro, ma desidero che essa sia invo-
cata a proposito. 

Non è libertà vera la facoltà di sovrap-
porsi l'uno all'altro, non è libertà il dare ad 
un ente la facoltà di usurpare le competenze 
di un altro. No, onorevole Gianolio, El la non 
difende la libertà quando chiède questo ; El la 
difende la licenza e dico licenza nel senso più 
temperato della parola. 

Qui dobbiamo esaminare il problema fer-
roviario nei suoi rapporti e nella sua econo-
mia; non dobbiamo fare teoriche di libertà. 

Perchè è solo così che si avrà un vero 
vantaggio per i Corpi locali e per la nazione. 

D'altronde, vediamo le legislazioni degli 
altri paesi. Cito la Svizzera. La Svizzera, che 
è venuta ultima in materia, ha voluto attri-
buire al Governo la legislazione dei tranvai. 
Così ha fatto pure l ' Inghilterra. Ma mi citi 
un paese l'onorevole Gianolio dove sia lasciata' 
ai Corpi locali tanta libertà quanta se ne 
viene a domandare con questo disegno di 
legge! Io credo che sia quésto l'unico esem-
pio di una legge che lasci la briglia sciolta 
ai Corpi locali, in questo grave problema. 
Guardi l'ultimo affo, del 1870, dell' Inghil-
terra, e vedrà che cosa- e prescritto in questa 
materia. Nessuna delle prescrizioni di questo 
atto è stata imitata in questo disegno di legge. 

L'onorevole Gianolio dice che è inutile fare 
osservazioni. Oggi, dopo che quasi 3000 chi-
lometri di tranvai sono stati costruiti in 
Italia! E proprio chiudere la stalla, quando 
son fuggiti i buoi! 

Ecco: io rispondo che, quando si è fatto 
male, non si deve continuare a farlo. Poi, 
badi che tutto questo sviluppo dei tranvai 
che l'onorevole Gianolio ha accennato, non è 


