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l 'onorevole Marchiori dall 'altra, mettono sotto 
gli occhi il problema vero ; quel problema, 
clie ha indotto i l Governo a presentare questa 
legge, ed ha sollevato tutta questa discus-
sione; tutto i l resto scompare. Qui sta il vero 
nodo della questione. 

Da una parte ci sono coloro che hanno in-
vocato la legge per impedire che le ferrovie 
economiche e le tranvie facciano concorrenza 
alle linee ferroviarie; dall'altra ci sono coloro, 
i quali ravvisano in queste tranvie, in queste 
ferrovie economiche, dei benefìci i quali su-
perano di molto g l i inconvenientij che hanno 
potuto produrre : e perciò, dovendosi fare una 
nuova legge, domandano che si faccia in modo 
che confermi lo stato di fatto attuale, e lasci 
che queste reti ferroviarie molto meno di lusso, 
molto meno grandiose, ma tante volte più 
utili delle grandi ferrovie, continuino a svol-
gersi ed a rendere servigi al paese. Ora per 
raggiungere questo scopo capisco anch'io che 
non c' è bisogno di una nuova legge, visto 
che la legislazione attuale ci serve; e quindi 
convengo con l'onorevole Marchiori : non fac-
ciamo la legge e lasciamo le cose come sono. 

Poiché ho facoltà di parlare, devo fare 
ancora una osservazione all'onorevole Mar-
chiori, e poi ho finito. 

Si domanda: come si distingueranno le 
ferrovie economiche e le tranvie dalle fer-
rovie ordinarie. Ma è una distinzione sempli-
cissima. Le .tranvie, le ferrovie economiche, 
che non domandano la concessione dello Stato, 
rinunziano implicitamente ad avere nelle espro-
priazioni tutte quelle facilitazioni, quei di-
ritti, quei benefìci, che dà loro la concessione 
dello Stato ed è giusto ne evitino gl i oneri. 

Sonnino. È così nella legge! 
' Prinetti. Non siamo ancora arrivati a questo 

articolo'; ma intanto la legge, riservando allo 
Stato la concessione, viene a concedere anche 
questi benefìzi. Se voi invece lasciate lo stato 
di cose attuale, avrete Che, quando le tranvie 
e le ferrovie economiche non domandano la 
concessione dello Stato, rinunziano a valersi 
del diritto di espropriazione per pubblica uti-
lità. Qui sta la vera distinzione. In compenso 
di questa distinzione sta l'esenzione da quelle 
imposte speciali, che gravitano sulle ferrovie. 

Concludendo, per parte mia, pur partendo 
da un punto di vista affatto opposto, convengo 
anche io con l'onorevole Marchiori : non fac-
ciamo la legge. 
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Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Artom, 

Artom. Io non rientrerò, in occasione di 
questo primo articolo, nella discussione ge-
nerale, per quanto, come bene ha osservato 
l'onorevole Prinetti, tutto i l fondamento della 
legge e lo spirito speciale che l ' informa si 
concentrino in questo articolo primo. 

Limitandomi invece ad esaminare la dizione 
di questo articolo, proporrei che si accettasse 
la redazione proposta nel disegno governativo. 

Ho già detto nella discussione generale 
come io creda poco corretto e ragionevole 
l'autorizzare l'esecuzione di lavori relativi ad 
una tranvia, mentre poi l'esercizio può essere, 
o no, autorizzato dal Governo; perchè, quando i 
lavori siano compiuti, non si sa chi pagherà le 
spese, nel caso l'autorizzazione non venga ac-
cordata. Perciò, io vorrei ridurre 1' autorizza-
zione indicata all'articolo 1° del disegno go-
vernativo ad un semplice criterio di apprez-
zamento. 

Lo stesso onorevole Sella, che vuol ampliare 
molto l'opera del Governo, pure si accosta a 
questa idea. 

Circa la proposta dell'onorevole Sella, da 
lui svolta con molta efficacia ed eloquenza, 
debbo osservare che veramente la tutela 
della sicurezza pubblica, affidata dalle legg i 
generali allo Stato, ha, per riguardo al ser-
vizio dei tram a vapore, due aiuti molto più po-
tenti ohe la vigi lanza dello Stato, e questi aiuti 
sono il Codice civile ed il Codice penale. Gl i 
esercenti tranvie, più che nel controllo go-
vernativo, non sempre completo, hanno un 
freno sicuro nella paura del processo e so-
prattutto del risarcimento di danni. 

Quindi, mentre l'onorevole Sella concentra 
tutta l'azione governativa, circa l 'esercizio 
delle tranvie a vapore, in questa tutela della 
sicurezza pubblica, io osservo che la tutela 
della sicurezza pubblica è bensì cosa impor-
tantissima, ma la sua guarentigia più efficace 
sta nel fatto che ci sono i tribunali per ini-
ziare i procedimenti. 

Riguardo alla questione della concorrenza, 
ben disse l'onorevole Sella che le tranvie 
non sono tutte concorrenti, nè parallele alle 
ferrovie ordinarie. 

Ma, se si costruisce una tranvia parallela 
ad una ferrovia esistente, si apre il campo 
ad una concorrenza fra la tranvia che esercita 
il traffico con velocità presso a poco uguali, 
ma con spese d'impianto e di esercizio di 


