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Invito ora l'onorevole relatore ad espri-
mere il suo avviso sui diversi emendamenti. 

Gianolio, relatore. La Commissione deside-
rerebbe, prima di pronunziarsi, di sentire le 
dichiarazioni del ministro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Io man-
tengo l'articolo ministeriale, consentendo per 
altro ad aumentare il termine della conces-
sione da 40 a 60 anni. 

Dirò quindi in brevissime parole le ra-
gioni per cui non posso accettare i vari 
emendamenti. Si sono fatte discussioni am-
plissime sulle facoltà del Governo, ma fon-
dandosi piuttosto sopra ipotesi clie sul fatto 
legislativo. Dappoiché non è esatto il dire 
che i motivi di pubblica sicurezza, per i 
quali il Governo del Re può negare l'eser-
cizio con la trazione meccanica, siano insuf-
ficienti; l 'esperienza del passato mi pare che 
debba bastare a rassicurare circa l 'avvenire. 

Una guarentigia maggiore di quella che 
vi è ora non si potrebbe introdurre nella 
legge, e per farlo, come ho detto anche ieri, 
non basterebbe introdurre un articolo in 
questa legge, ma bisognerebbe sconvolgere 
leggi organiche le quali determinano già le 
attribuzioni dello Stato in tut to ciò che con-
cerne la rete stradale. 

Io quindi pregherei la Commissione di 
accettare l'articolo ministeriale. 

Aggiungerò una sola parola; la Commis-
sione vorrebbe sopprimere l ' inciso precedente-
mente allo inizio dei lavori, che si trova nell 'ar-
ticolo del Ministero. Io veramente non ho 
mai inteso a che mirasse quest 'emendamento 
della Commissione, perchè l'essere iniziati i 
lavori non esclude che il Groverno possa rifiu-
tare l 'autorizzazione sempre che gli piaccia. 

Se si iniziassero lavori senza autorizza-
zione che cosa avverrebbe? Che si farebbero 
delle spese le quali, ove non venisse data 
l'autorizzazione, andrebbero perdute. Sicché, 
dopo due o tre casi, nessuno più si mette-
rebbe a costruire tranvie. Onde, nell ' interesse 
stesso di coloro, che vogliono sviluppate le 
tranvie, non mi pare accettabile l 'emendamento 
della Commissione. 

Nocito. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Nocito. Mi permetto di fare una osserva-

zione sul capoverso di questo articolo primo. 
Io crederei conveniente, modificarlo in 

questi termini : « Alla autorizzazione dell'eser-
cizio a trazione meccanica si provvede per 
Decreto Reale sulla proposta del ministro dei 
lavori pubblici, prima dell 'inizio dei lavori. » 
E ne dico la ragione. 

I l dire « l 'autorizzazione dell ' esercizio a 
trazione meccanica è riserbata al Governo, 
che provvede con Decreto Reale sulla propo-
sta del ministro dei lavori pubblici, » lascia 
credere che il Governo sia qualche cosa di 
diverso dal ministro dei lavori pubblici, che 
sia un ente diverso dal Ministero ; e quindi 
è opportuno togliere questo equivoco. 

Nel resto concordo con l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, che il concetto di 
provvedere alla sicurezza delle strade è già 
insito nella autorizzazione, che deve dare il 
ministro dei lavori pubblici, il quale eviden-
temente deve provvedere anche alla polizia 
ed alla sicurezza delle strade. 

Spero che l'onorevole ministro e la Com-
missione accetteranno la piccola variazione 
che io ho suggerita. 

Gianolio, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ne h a facol tà . 
Gianolio, relatore. La Commissione non ha 

difficoltà di accettare la formula, che propone 
l'onorevole Nocito e che migliora il testo 
della legge. 

Essa accetta anche la proposta fa t ta dal 
ministro, di riprodurre le parole « prima del-
l'inizio dei lavori. » L'accetta, prendendo atto 
della dichiarazione del ministro stesso, che, 
cioè, questa autorizzazione si chiede in vir tù 
di quel potere che ha il Governo di provvedere 
a tutto ciò che r iguarda la pubblica sicu-
rezza, di esercitare le attribuzioni che ha 
oggidì in vir tù delle leggi in materia di via-
bilità. 

La Commissione non può poi accettare, e 
prega anzi l'onorevole Sella di voler ri t irare, 
la sua proposta, di fronte a questa dichiara-
zione. I l volere introdurre le parole : in quanto 
riguarda la. sicurezza pubblica, farebbe sup-
porre che il Governo abbia altri poteri oltre 
quelli che gli derivan dalla tutela della si-
curezza pubblica; mentre non ne ha. 

La concessione, e tutto ciò che r iguarda il 
merito, dirò così, della concessione, dipende 
dall 'ente proprietario della s trada; il Gover-
no non dà una concessione nuova, ma auto-
rizza un esercizio ; quindi le indagini che 
egli può fare sono limitate soltanto a que-
sto punto : vedere se Vesercizio, in riguardo 


