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LEGISLATURA X V I I l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DELL ' 1 1 FEBBRAIO 1 8 9 2 

L'onorevole Artom Di Sant'Agnese ha fa-
coltà di parlare. 

Artom di Sant'Agnese. Io credo che si possa 
accettare la modificazione proposta dalla Com-
missione all 'articolo governativo, inquantochè 
la differenza tra l 'apparecchio telegrafico e 
l 'apparecchio telefonico consiste in questo : 
che il primo lascia una traccia delle comuni-
cazioni fatte, mentre l 'altro non ne lascia 
alcuna. 

Questa differenza ha una grande impor-
tanza in determinati servizi, ma nel servizio 
tranviario non ha un' importanza molto grande; 
e se questo servizio diventasse molto impor-
tante interesserebbe allo' stesso esercente di 
adottare l'uso del filo telegrafico. 

Ma rispetto a quest'articolo 6, mi pare che 
non sia molto opportuna la disposizione, che at-
tribuisce all' ispettore capo del circolo ferrovia-
rio di dare consiglio all 'autorità prefettizia 
circa la determinazione dei segnali, che pos-
sono occorrere. A parte la differenza che c'è 
fra l 'articolo 7 del progetto governativo e l'ar-
ticolo 6 del progetto della Commissione, (il 
quale sostituisce l 'autorità prefettizia a quella 
governativa, generica ; ed io preferirei l'auto-
rità governativa generica), osservo che certi 
Circoli ferroviarii sono talmente grandi, che 
il volere at tr ibuire al Prefetto, come consu-
lente, l ' ispettore capo del circolo, renderebbe 
impossibile ogni consulto. 

Citerò questo esempio: Reggio di Calabria 
è sotto Napoli. Ora supponete che il Prefetto 
di Reggio-Calabria abbia bisogno di sapere 
se ad un tram occorra o non occorra una di-
sposizione, scrive a Napoli, a circa 600 chi-
lometri di distanza, al l ' ispettore capo, af-
finchè questi vada a Reggio, a vedere! E 
molto meglio che possa prendere consiglio da. 
un funzionario più vicino. 

Io non propongo emendamenti ; ma osservo 
che la disposizione consacrata nell'articolo, 
dati i Circoli come sono, occasionerà degli 
imbarazzi. Ed entrando, per un momento, 
nella via delle larghezze, nella quale mi ha 
preceduto la Commissione, dico anche io : 
facciamo dipendere la cosa da un funzionario, 
che sia un po' più vicino. Lascio alla Com-
missione di vedere se e come possa accogliersi 
questo suggerimento. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Par l i pure. 
Branca, ministro dei lavori pubblici. Preghe-

rei la Commissione di accettare completa-
mente la proposta dell'onorevole Artom di 
Sant'Agnese : cioè, che alla parola telegrafico 
del primo comma si aggiungessero le parole: 
o telefonico. Questo per le ragioni che egli ha 
detto. 

Poi, nel resto, la pregherei di accettare 
l 'articolo governativo : perchè, certo, il con-
cetto di autorità governativa comprende anche 
l ' ispettore di Circolo ferroviario. 

Nel modo come sono costituiti i nostri 
circoli, aventi una estensione immensa, riesce 
talvolta diffìcile al ministro, per cose impor-
tantissime, avere dei pronti ragguagl i ; men-
tre invece l 'autori tà governativa è da per 
tutto, perchè da per tutto abbiamo uffici di 
ingegneri del Genio civile, i quali suppliscono 
anche a funzioni ferroviarie, in mancanza di 
altre autorità. Quindi, credo proprio che, nel-
l ' interesse della cosa, ed anche perchè è più 
breve, sia preferibile la dizione dell'articolo 
ministeriale, aggiungendovi, come diceva 
l'onorevole Artom di Sant'Agnose, alla pa-
rola : telegrafico le parole : o telefonico. 

Presidente. Onorevole relatore... 
Gianolio, relatore. La Commissione mantiene 

il primo comma dell'articolo, come l ' ha fatto. 
Essa ha detto: telegrafico o telefonico; e quindi 
siamo d'accordo. 

La Commissione non ha difficoltà di acco-
starsi all 'opinione dell'onorevole Artom, ac-
colta dal ministro; e quindi di accettare il 
secondo comma, così come è redatto nel pro-
getto ministeriale. 

La Commissione aveva messa « l 'autorità 
prefettizia » soltanto per fare un'opera di de-
centramento, perchè non avvenisse poi che 
tut ta questa azienda delle tranvie si avocasse 
qui al Ministero, e ne venissero r i tardi ed 
incagli al suo sviluppo. Ma dato che l'auto-
ri tà governativa comprende anche il prefetto, 
la Commissione non ha difficoltà alcuna anche 
ad accettare il primo capoverso, come è pro-
posto dal Ministero. 

Presidente. Dunque l'articolo viene ad es-
sere formulato in questo modo : 

« Art 6. Le stazioni delle t ranvie a tra-
zione meccanica dovranno essere collegate da 
apposito filo telegrafico, o telefonico, e fornite 
degli apparecchi necessari pel regolare ser-
vizio di corrispondenza. » 

Per il secondo comma è la Commissione che 
accetta l 'articolo ministeriale. 

Gianolio, relatore. Perfettamente. 


