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P R E S I D E N T E . L'onorevole Bignami 
ha facoltà di svolgerla. 

BIGNAMI. La proposta di legge che mi 
onoro di presentare alla Camera, si pro-
pone Tino scopo modestissimo, quale è quello 
di regolare un po' meglio la circolazione 
dei veicoli sulle nostre strade ordinarie. 

È noto a tutti che l'incremento conti-
nuo del traffico e della velocità di alcune 
categorie di veicoli impone che la circola-
zione abbia ad essere ben regolata. Questo 
bisogno è sentito da tutte le nazioni, che 
hanno stabilito nella loro legislazione spe-
ciali norme fìsse e precise, specialmente per 
quanto riguarda la mano da tenere dai 
veicoli nell' incontrarsi e nell'oltrepassare. 

Anche noi nella nostra legislazione, con 
la legge del 30 giugno 1912, abbiamo quasi 
fissato una mano unica, però abbiamo vo-
luto introdurre un'eccezione. • Con l'arti-
colo 4 di detta legge abbiamo infatti stabi-
lito che i veicoli, a qualunque sorta ap-
partengano, debbano tenerla destra; ma si è 
poi, al secondo comma dell'articolo stesso, 
fatta eccezione per quelle città e paesi che 
hanno una circolazione tramviaria, lasciando 
all'arbitrio di quei comuni di stabilire la 
destra o la sinistra. 

Questa libertà ha determinato un in-
conveniente grandissimo, perchè è noto che 
le grandi città, come Torino, Milano, Na-
poli, Boma, che hanno circolazione tram-
viaria, hanno voluto fissare norme diverse 
da quella stabilita al comma primo dell'ar-
ticolo 4 della citata legge ; cosicché alcune ! 
•città hanno fissato la destra, altre la sinistra. ! 

' I Da questo deriva poi che, siccome frequenti ¡ 
sono i rapporti tra le diverse regioni d'Italia, i 
chi si trova in bicicletta o in motocicletta | 
o in automobile, non sa se debba tenere la ! 
mano destra o la sinistra, e lo stesso av- j 
viene per i conducenti che passano dalla ¡ 
campagna alla città o viceversa. Quindi ne ¡ 
nascono errori ed esitazioni con infortuni j 
non infrequenti : mi basti di ricordare in j 
proposito quello di cui fu vittima un grande | 
scienziato, il Marconi. ; 

Orbene con la mia proposta di legge io in-
tendo di rimediare a questi inconvenienti, 
togliendo l'accennata eccezione e stabilendo 
come regola generale la mano destra. 
, Io so l'obiezione che si può muovere, e 

•cioè si può dire : dal momento che vo-
gliamo la mano unica, e si può affermare 
che i tecnici in grande maggioranza sono i 
piuttosto favorevoli alla sinistra che alla l. 
destra, prendiamo la sinistra. Ma, mi si per- j 
metta di fare un'osservazione: di nazioni i 

importanti che abbiano adottato la sinistra 
non c'è che l'Inghilterra e in parte la Eussia 
e in parte anche l'Austria-Ungheria, ma la 
Francia, la Germania, il Belgio, gran parte 
della Spagna, la Svizzera e l'Austria occiden-
tale, hanno fissato la destra ; quindi credo 
che per questa ragione sia bene tener la 
destra, piuttosto che la sinistra. 

Inoltre se vediamo quello che è avve-
nuto in Italia, risulta che di sessantanove 
capoluoghi di provincia del Eegno, soltanto 
otto hanno scelto la sinistra; in tutti gli altri 
si tiene la destra ; quindi credo fermamente 
che sia meglio fissare la destra, anziché la 
sinistra, tanto più che è molto più facile mu-
tare in una grande città la mano da tenere, 
piuttosto che prescrivere nelle campagne 
una mano diversa da quella che è abituale. 

Di più le nazioni a noi vicine, come ho 
accennato, hanno fissato la destra, che è an-
che più facile tenere per istinto, nascendo 
l'uomo notoriamente colla parte destra del 
corpo quasi sempre più forte della sinistra 
ed essendo quindi portato a tenere la 
destra. 

Le ragioni teoriche, a vantaggio specie 
dei pedoni, che si citano per la sinistra, 
penso non abbiano una decisiva importanza 
pratica, se città di movimento intenso come 
Parigi hanno per norma la ,destra, e paesi 
di un traffico enorme come gli Stati finiti 
d'America hanno pure scelto la destra. 

Del resto io non tengo che sia piuttosto 
la destra, che la sinistra; per me credo mi-
gliore la destra, ma il Parlamento deciderà. 
Ciò che importa, è che la mano sia unica. 
Quando la questione sarà riportata in Par-
lamento per decidere si vedrà e allora... ma-
gari seguendo le tendenze politiche del mo-
mento, si stabilirà se sia preferibile la destra, 
o la sinistra. (Si ride). Quello, che a me im-
porta, è che si esca una buona volta dal-
l 'attuale ambiguità, che è pericolosa. Più 
si aspetterà e maggiori saranno le difficoltà 
che si incontreranno, più numerosi gli in-
convenienti, che noi lasceremo sussistere. 
Mi riservo nella relazione, che presenterò, 
di esporre le ragioni di questa proposta di 
legge, che non consta che di tre articoli. 

Nel primo stabilisco, come mano da te-
nersi, la destra nell'incontro eia sinistra nel-
l'oltrepassare. Nel secondo stabilisco che 
anche le carrozze tramviarie, nei tratti a 
doppio binario, abbiano a percorrere la de-
stra e non la sinistra. L'obbiezione, che qui 
si può muovere, è che occorrerà mutare 
molti scambi; ma questa non mi pare che 
abbia un gran valore, perchè le trainvie 


