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molto interessante nel sistema stradale, spe-
cialmente nei piccoli Comuni e nelle cam-
pagne: quella che concerne le strade vici-
nali . Da molto tempo esistono studi presso 
il Ministero dei lavori pubblici sulle strade 
vicinali . Siccome per questa materia è il vero 
caso di dire crescit eundo, posso dire che è 
sorto il bisogno di r iprenderl i , e non man-
cherò di sollecitarne il compimento. Pro-
metto all 'onorevole Mancini che me ne oc-
cuperò, perchè convengo con lui che le strade 
vicinali debbono essere tutelate dal l 'autori tà 
pubblica, mentre esse sono del tu t to abban-
donate ad usurpatori , ed a Comuni che non 
ne hanno cura. 

All 'onorevole Cimorelli dirò che egli ha 
ragione : il capitolo 27 che stanzia 50 mila 
lire per sussidi a Comuni ed a Consorzi 
per opere pubbliche, a termini dell ' art i-
colo 231 della legge dei lavori pubblici, 
rappresenta la leggenda dei pesci e dei pani. 
Bisogna essere al Ministero dei lavori pub-
blici per vedere la ressa dei Comuni che 
chiedono sussidi! Se queste 50 mila l ire si 
frazionassero anche a centinaia, non si po-
trebbe rispondere a tu t te le domande. 

Vedendo questo bisogno, io ho proposto 
nel prossimo bilancio di aumentare questo 
capitolo; ma non potrei ammettere che si 
accresca in quest ' anno, anche perchè già 
siamo alla fine del quinto mese di esercizio. 
Io credo che delle 50 mila lire poco resti : 
ma ad ogni modo quel poco che resta io cer-
cherò di distr ibuirlo secondo i bisogni © S0" 
condo certi criteri del Ministero dei lavori 
pubblici, che sono eguali per tu t t i ; ma, ripeto, 
non potrei, per quanto ne abbia il desiderio, 
accettare ]a sua proposta di aumentare in que-
sto bilancio lo stanziamento. 

Presidente. Così resta approvato il capi-
tolo 27. 

Capitolo 28. Spese di sorveglianza sulle 
t ramvie a trazione meccanica, lire 12,000. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole De Nava. 
De Nava. Desidero chiedere all 'onorevole 

ministro un semplice schiarimento. 
Nel 1896 fu approvata una legge per le 

ferrovie economiche, e per le t ramvie che era 
da lungo tempo desiderata, e per la cui ap-
plicazione, come per tu t te le leggi, era in-
dispensabile compilare un regolamento. 

Ora, il regolamento per la legge delle 
ferrovie economiche, malgrado siano decorsi 
quasi due anni, non è stato ancora pubbli-

cato: anzi credo non sia stato neanche com-
pilato. Forse si è visto che la legge ha bi-
sogno di essere modificata? Si propongano 
le modificazioni; se così non è, si pubblichi 
un regolamento. 

Gianofio. Domando di parlare. 
Presidente. Par l i pure. 
Gianofio. Diceva il collega De Nava che 

manca il regolamento che disciplini l 'a t tua-
zione di quella famosa legge per le t ramvie 
economiche, 

Ora io vorrei fare una preghiera all'ono-
revole ministro dai lavori pubblici ; ed è che 
trovasse modo, in via di regolamento o di istru-
zioni, di affret tare l 'approvazione dei proget t i 
di t ramvie che sono presentat i al Ministero. 

Poiché adesso avviene questo : ohe quando 
si chiede al Ministero l 'autorizzazione per 
la costruzione di una tramvia, passano molti 
e molti mesi pr ima di ottenerla, e succede 
il più spesso che la t ramvia è stata costruita 
e si esercisce già, e ancora non vi è stato il 
decreto di autorizzazione. E ciò perchè la 
forza delle cose si sovrappone a quella degli 
uomini. 

Io ho letto, non è gran tempo, nel Cor-
riere della Sera che il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici aveva, per Milano, approvato 
la t ramvia che da piazza del Duomo porta 
alla Stazione, e il Corriere soggiungeva : 
« for tunatamente questa t ramvia è in eser-
cizio da mesi! » Tutto questo non va. E me-
stieri che si semplifichi ; e dirò meglio, che 
si faccia un discentramento per questa ma-
teria. 

Cominciamo a mettere come capo saldo, 
che il Governo, in fat to di tramvie, non in-
terviene che a tutela della sicurezza pubblica, 
non deve interessarsi che della trazione mec-
canica, e vedere se si può concedere l 'auto-
rizzazione per l'esercizio. 

Ora, giacche deferite tante cose al Genio 
civile locale, agli ispettorati di Circolo, per-
chè non fate al t ret tanto per queste tramvie? 
Perchè voler disturbare un Consesso quale 
il Consiglio superiore dei lavori pubblici ? 
È inutile dissimularcelo ; in I ta l ia sono sorte 
le t ramvie senza legge, e hanno preso largo 
sviluppo perchè, nei pr imi tempi, di esse 
non si occupava il Governo. Se disgraziata-
mente fin dall ' inizio delle t ramvie avessimo 
avuto in mezgo il Ministero e il "Consiglio 
superiore, si avrebbero centinaia di chilometri 
di t ramvie di meno {Bene!), Perchè vi è da 


