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Ancora della trazione elettrica 
sulle ferrovie. 

Ni nostro N..198 del 19 luglio n, a. ‘ati 
Uiamo ‘iubblicato. nn sunto di uno stdio, che ibi è compara sui Nora Ufolagia: 
del goneala fan se ice emise doi tori pubblici iatono sl Ulfiaiaione delle 
forse idrauliche c della razione cetrica Lila feto. ‘Con Uol studio Afan de itivera ti 
a dimorlrare L'importama grandissima che Svrà la torta cltirica' ‘sull'acsonie farro: tiario in Italia, l'economia che questa mp: 
presenta xnl cavbone, di cui siamo tributari allstro, ai e l'opportunit, per ragioni 
di ediz deo Stato, ia pace e ia guerra, Hi Adottare I sistema  dolla. ora Fota; 
scarto quella (N neri, e Tufo la, ne: esiti er” lo: Stato! di oscrvato tin poli 
tica di mani. Îibere, non. sobbnrcandof 
ipo per” Sspoimeilo. cpicadere l'o 
dell (orso idramliche ‘con. pericclosi. mono= 
poli, è avocando. dl Governo. le rallatita Mrato senta mino; di internal 070. la tosco Nata “ladalgio rire 

fnpona di lndolo tenlca ‘0. polemica 
lo del ‘general Afan de Mitra; © hi. Fispondo è la Dirozione dalle Strade fr 

ioni. 
Astrazione fitta che i Gatta di una parte 

in cao, l'articolo i parola. rica non poso contributo allo svolgitento. dell'importanie 
ione: dle: Meridionali vnokglimo- 

‘ttaro lie la parto ecnica el problema non 
quale l'lai posta L'Afun do Rivera, ma è 
boa diversa, 0 che ben diversa è puro la si 
tmazione in fatto: di” monopoli, di intermo: 
diari © di attentati allo proprietà dello Stato. 

L'atticolista sì: sofferma anzitutto sulla 
distribuzione dell'energia cIolrica ai treni in 
tnoxiinto, Venendo ad affermare che nel= 
l'esercizio fercoviario per la trazione del treni 
Viaggiatori di transito e pel servizio delle 
marc sono inevitabili lo grandi unità imeccazi- 
‘che, che, per” quanto si tenti i ridurre, aut 
tando 1a frequenza dei treni, debbono non di 
rido elerami ‘oltio i 1000. cavalli vapore 
utili o mon ppssono che ben difficilmente star 
sotto ai 500, cavalli tn 
dizioni anehe la 
assimila ad uo vero li 
tanza, e, solto che non sì vogliano 
plicara la sottosstazioni di trasfor 
Andare incontro a sezioni chormi pri costi 
tori, obtorre denero anche; nella linea. see 
datia, o, come è delta ordinarianiente, ‘sulla 
Titiea di servizio, un potenziale. elevato. Questo 
è fì nocciolo della questione: Ta rifornia 
dicalé che pub permettoro l'applieszione dei 
motora ‘elettrico alle; ferrovie, 0 non gia Ja 
vantata terza rotaia dello lince di Nantasket,| 
Beach, clio nosi è altro cle una folico sol 
ione di dettaglio, consigli bile tn corti così 
apocloli; ma ché Mot fiv essere per se 
presentata como nna soluzione del problema 
geniale. 

Cho lu corrente sia. dietribuita alla vi 
tura ‘o con filo aeivo 0 con_ rota isolata 
è indiferento per chi atilia l'impianto nello 
Tito bauniche sesorali; A questi inteco in- 
toresianio, duo cose: 

1° er l'econoinia, dell'impianto. ten 
sulla Vinea di servizio un potewsiale sufi- cicotemento elevato 

2° Por il regolare fanzionumnento tanica 
mantenero l'inserdiono dei motori fu deriva 

Dopo 
venire all'u dî n potenziale elocato, Tar- 
ticolista dice ‘essera' poco  opportuno' l'uso 
della torza rotaia per Jo grandi linee c pro- 
phigna il sistem 
isozior 

del filo aereo; che presenta 
crezza pei viaggiatori e ol per- 

somalo, ‘0 cli è inono ingombrante della 
torza total. E 

‘» Vogliamo, anco; ascennaro — dice l'ar- 
tcolisia — ad nn altro pinto che riguarda 
la siciezsa; cd è l'impiogo degli adti poten 
giali._K poiche: un dibbio mm talo argoninato 
cera sorto al Consiglio folorale, svizoro. nel 
casa vill'impianto illo ferrovio tra Zermatt. 
silil Gornergrat, el fra Tina è WuirgerdorT 
(quest'ultima la it ardita che sarà în Eu 

il filo aereo); © tale dubbio Ta sot: 
toposto a Uro cminenti aettricisti — G. Kapp, 
ogrotario, genvralo dell'Agnociazione eleltro- 
tecnica di Germania, Silvanun Tompsen, pro- 
fossore all Linsbury College di Jondro, ed 
ME. Weber, professoro_ al. Politienio di 
iurigo — a noî non riniane cho associarci al 
Joro verdetto, che &sonza reticenze e nel mado 
piirampio favorevole all'impiego dei pote 
elevati. ra profetico il ‘nostro. comipianto 
G. Fortazis quando enunciara questa sentenza: 

progresso della elottrotecnica camminerà 
< di pari passo coll'impiago degli elevati po- 
< temzali a 

Itiguardo alla: sicurezza delle linee ferro- 
‘viario in tempo di guerra, ammesso ‘anche 
cho; con l'nso dalle artiglierio si; posse. più 
facilmente distruggore un filo ed il sostegno 
di questo che non ima; rotaio ol. un'opera 
Fante qualsiasi della ferrovia, rimane sempre 
la quertiono che, si fiecia la linea di seri 
‘io! con rotaia! 0 con) filo aereo; occorre weni: 
giro tn filo nerco' per la linea! primaria di 
caamissione, come piro. sono indispensabili 
fili naroi per mantenere quella comunicazioni 
talegrafiche: e telefonico: cho sono ‘asoltta= 
monte necessario perché possa svolgersi 
servizio. ferroviario; qualkiai ‘in conlizioni 
tanto critiche.. Ora quello stesso. colpo di 
slirapnell cho rompe il lodi, servizio, rispet 
tanto la tera rotaia, ‘aperzorà con. oguale 
facilità iL filo primario di trssmissione por- 
fato dagli stessi sostogni,. immobilizzando 
così completamento tutta la Linea; non una 
sola seziono di trasformatori, como so arosso 
speziato il solo filo di serio. 

NU si parli di porro le Vince primarie sot- orranos catro cavi: sarelibe cosa diflicile tcni- 
camisite; ed economicamente. 

Silla questiono; dela concestioni di forza 
idrauliche da parte dello Stato, l'articolista 
cè che o Società ferroviarie per tutto quanto, 
riguneda la opero che si fanno sil linoo in 
esercizio. non sono che mandatarie dello Stato; 
tutto! lo modificamoni ‘od i nuovi impianti 
‘oto approtati ‘e fatti a_spese dello Stato; 
cid è naturale, perché lo Stato è proprietario 
delle lineo. 0 no rientra in pieno possesso allo 
scadora dei contratti di eiercizio. 

Lo Società esercenti, fino a cho dura il 
periodo del contratto În corso, dorranno en- 
raro nel passio temporanto di questi nuovi 
impianti por la. trazione elettrico, como lo 
‘sono di titti gli altri mei di esercizio, 
strada, fabbricati 0 materiale; mobito, salto 
a restituire tutto allo Stato allo spiràro del 
contratto, Nd si può dire cl, finito il on- 
tratto di esercizio in coro, le Società por: 
sano usare di tali concegtioni, porchè & noto 
clio esso dovono restituire integralmerto. tutto «tnato il patrimonio dello Stato cho inno 
avuto in gestione; o como dorranno reititulre 
la Jocomotive per la trazione ‘onlinana, così 
dovranno restituire i inenzi di ‘eseroicio ir 
la tmzione elettrica. 

Ti programma avvenire. 
Noti è il caso di pensare per il momento 

ta migliorare una parte del servizio fa 
ché ò soddisthcenta sulle, linee! principati 

Tr mislioraro il seriizio anllo Tines di 
diramazione @ di raccordo oscorta un rovye- 
dimento radicale; bisogna obibandonare l'i 

À di trono pesanta o costosa, conio abbismio 
Sg, e sostituiro unità di treno più lara 
per Îl solo servizio viaggiatori, Jisciando, ovo 
occorre, grande potenzialità di ‘mezzi pel'er= 
vizio merci che dovo farsi soparatamenta © 
cho richiede forti unità. di trazione. E' ne- 
cessario dare a questi treni leggeri um ve- 
focità suffiiente por rendera sentito il eno 
fici del tessparto in ferovim, abbandonando 
idea sbagliata di ottenere economia noi ser- 
tai locali riducendo ancora e. attuali volocità 
cho intece l'artiolista ritiono delibaio. essere 
‘aitmontate; edi occorre fare moite conse in ora 
‘apportuné,. per raesogiiora tutto il. {raico 
cha è possibile di occiture. Questo. in. linea 
tonica: ui riguardi economici occorre poi 
ditufuniro Jo "Lirio, semplifiearo. i servi, 
ridurre lo speso d'esercizio inutili derivanti 
dall'aplicazione di regolsimenti di 30 antî 
fa od inadatti ni nuovi bisogni. 

Coal facendo sì. portera alle iliHemento 
all'ecouomia dol Paese col trasportare a poco 
prozia, persone e mera, 

Infine circa i rapporti fra Società (i 
o, l'articolista conviene coll'Afan da It 

ora cho le Società ferroviaria lano da pren- 
doro inidiativo. per alfari di questo genera 
col miniatro anzichè difottamente cu) suoi 
dipendeoti, coma appunto. nel caso pressato 

"ivvenito; ma ritiene in pari tempo, cho 
ininltro si esporeebbm a gravi. pericoli 

liberando in affori speciali senza il con- 
coloto ai quali spotta di mantenere 

doll'aziono giministrativa dello 
Cîvea lo concessioni dello caduto 

Voi fn da ivora getta il grido: 
conv! 6 tamo d'acconto = dice lari 
collsta: — nessiina concessione si faccia a 
privati (6 rimangano lo forse. idrauliche di 
co 0 di proprietà dolo Stato, Ma l'unico 

iodo di ottenore ciò è di darle ‘in conces. 
sisno ‘allo Società. esercenti finchè. durano 
gli tuali contratti d'esercizio, perchè, coi 

dondola a questo non escono dal patrimo» 
jo dello Stuto, ed invece sì dice ch l'unica, 

concensione a' privati. sia stata ordinata da 
foi tinitro. È dopo di aver inostato un 
inno ‘lla troiano elettrica, dopo aver faito 
balenare speratzo od ideali cha nou ére- 

diamo tanto fucili nd ossero completamente 
lineno; par ora, —è la Direzione 
ionati chio parla, — l'on. Afan de 

Mivara ba troncato come ' ministro ciò che 
pratico e di utilo si era da:altri iniziato.» 

Nuovi comandanti di Corpi d'armata. ‘i 
Alire nomine nell'esercito. 

Ci tolografanio da Rom, 2, oro 20,0: 4 profosito delle pemite ‘ei anmandioti 
dai Corpi d'armata; Tati Militare se " Quaninoquo nalla na aseora defnitienmento Stabili, pro si può ritonero corto, che se 
Sanno, mominiti  genornlo Gardel Artonio, aitulment, somandanto la Dino, di Po fogna, ll generalo Porravisino Gustavo, n timtenta omerdinto. le Divialono di Pia 
canza. Drolabilmente compirà la terna.il ge notato Do) Nnyao Leelino, attualimento co 
inaadanta la Divisione di Milano: 

2 Titti Milton annuncia ho fai magi lsgonerali di prossima, ani di itaminento 
Sonia noco compresi eolonnotlo Canera di 
Sslusro, attdsicente cio di stato maggiore dol" Corpo d'armata; i stonsollo Della Noce, 
‘ttualoilo comusdinto 425° reggimento fanterin, Socoailo i' alia Militari esonì por gli 
allevi dl ‘ilitapo ueso, torniosti 
00 esito fornaio ffrs ch mon hi ripeta"la atrio di dover n Spettare. per ‘iosi ‘e mesi Ja. promosione A 

sottatenent, como @uecesso njii stuni sets 
Una circolare sulle Cooperative. 

Ci Uslografino da Roma, 3, ora 20;{D: 
L'on. Fortis ha tmamnia ni, prefetti tini 

olreoloro sul nuovo rogolnmonto ir l'ammnii- 
siano dello Sosità cooperative. agli  sippalti sii 
Ù La circolaro contieno nb cho to frofastara dorenuno  tanaco ben pronti TRA acini punt i Fonzie teri o Coll anno ddl foto Cao SUMICO isti palle Leni dal se n NEI 
‘por la vigilanza sal loro Hissionsinento, di RESO e duale e pe edi di SE Ri n Gerre dal 05 o n its igor a ico Fontaine on nm prartne chi: SOI Mode al mani tene Te A CR al lodi e SIA o lavor e ion d'epr 

Dal presidente del Consiglio. 
CI telegrafico di Toma, 9, ore 16 
II ininistro. Palumbo è giuoto ntamino ds 

Napoli ed d stato subita ricevuto da Pollon, 
deal lo |a raggio iter alle 
fai del vertono itule-colomibians. 0 nulla 

jo Spiogata ‘al Governo it 

Mursengo è Colosiino, 
Gli stati d'assedio. 

Raina, 2 oro! 2,00; — Sacco lait, il Consiglio del ministri domani noi occuperà della questione dagli atti dinsmdio, avmiio Ho Pali già monito di iano i Golieghi:ta proposto. A tetipo pportanò fire: Seui un Gsoreto lla Sine resi 
De Andreix 0 Turati nolla casa di pena, 
Ci lategrafono: da Roma, 2) ore 17,11 
Ja un collognio fra: Pellonx @ Findeekiaro:|- 

Aquile sì @ stabilito di fur aubito trasportare 
d'una cava dl pena Do Andreis e Turati in 
tia dol giudizio di cassazione. 

Per un accordo ‘economico 
tra Francia ed Italia. 

ro 11,50, — Lotkroy, rispon: 
ttora dI Monotti Garibaldi, ire: 

lento del Comitato: franoo.talfano, al unisce 
voto cho un accordo economico pasa pretto 

tipularai lea lo duo razioni sorolle, 
L'italia 

e la coercizione contro la Turchia; 
Roma, 8, oro 20,20. — ' inesstto che ntsniragiio Dettalo abbia nveto. train: porte rigancioti o vin. colla Tie 

lia pol pagamento dell'indennità Ca sudditi fialabi, Aa 0 non io cbb, potrete averle. 
To queto caso la nostra squadra sareblo as: cordata dadle navi anco sd inzlesi. 
Nuove proposte dalla Colombia. 
Im; 3, oro 20,20, — Sarabboro gin 

al Governo. nuoce 
orouperà il Consiglio di 

AI Mitistaro della marina, 
la ‘navi sali 0 l’iemonte sinno destinato & 
slaforsare fa Divisione oceanica, |) 
Congressi internazionali a Parigi 

durante l'Esposizione. 
CI talora favo da Romo, 9, ore di 
Avendo il Governo franosi iti sione dell'Eapenizione dei 
Congressi ltermisionali, l'on, Port 

altri. Atinietri intacosanti, La tlgioro pacicira: 
i Consessi osi Ealione ad ineng 

n 
Sonorala pica, di esloniziarione, d'indistria; 
‘i Gommereto. 

L’ambasoîatore Tornielli. 
CI telografino da Homa, 9, cre L'talis Sranatisco raciuaiuenti che il conto 

‘tornio, ambasciatore a Parigi, possa avero 
un'altra destinazione. 
La monete divisionali d'argento. 
diga, 9 oto ib. — Per metto a ci 

ootazione la menotà. divilonati. l'argento, in aultazione dei Daaui di'essia Un ut e ue 
lio, îa maniera tale a garantira cho ron vellzano di nugso esportata all'oto, ai prove Vosorà con un progetto di lyge 
Lo prime nozioni di agronomia 

nelle scuole suburban 
Roma, 2. o/e: 21,90. — Il pironivdaco di 

Roma ha di na lottora ull'om, Races, 
mailiesidado gru lo soddiaziono. par vera | pl 

MI Aire piatto can mo siste ll 
utorità coloniche del ono quanto Ja fatto 

il Manicipio di Ro n dello 

privati, concesssro campi 
sperimentali callo seno! 

Altunicipii di Torre Sampatrizio (Assi 
Cosenza), Cologna ( 

11 varo del piroscafo. Zowwim 
CI toluvrafino la Gouovo, 2, ore tt “AÎIO 10 0 stiano in conifere palato An 

aldo n tato varata il gine dito costrutto her conto dol tate Telit Il 

Ipparo usa, vol vos in sive Cup 
di ig toi lo provo di 

Alla Hiapatica arimania ‘asiatovano nume 
ni ivi 

IN MORTE DI BISMARCK 
i tr CO each 

Fricdetcharnto, 9, cro 183. 
L'iiiotolegraio funziona interrottamento algrado Levanto nunlonto di parsoenlo nbrigara tatto iL lavoro: sad rat fe lt maori rali gici è do esrispondonti di gioriali. pari 

gin Ginga anche l'nica nola i Iinorok, ho volle vedere I istllo per ultima volta: 
Quel destri, fu esaalit; 6 però dub eo tere sperte la fara. fn allorino lell'imperatore, cho è attoro oggi. 

Ta salma è composta. nella bera, 1 linea» 
ueiti dal defunto neo contrtitit a rivelano 

0 di ut'agonia torri. Questo parti golaro lee altro nuce de pronao 
La ninscella.{nferioro tanto scendeva. giù lia aprirò (la fl dovuto; ciceremuo ad fazzoletto lognto intorno nl vio, TA start © rinato intatta ‘como al mo 

doparta di dia fill £6 ri 
)o deposo sulla. bara duo corde, ara frandiona. di reso Binoche cet 

Sisto noro ed il suo nome, a ssconda di cr 
nistro dello Stato persino; | 
presso la salma per circa Uscì minuti, quindi 
Hi rosi ul sono © partecipi nl prano di 
famiglia 

"La dusliessa di Meiningon annunetò por te 
lografo la una vauata a° Friadricksrulio. per 

al iunoralo LA figlio Dama 
Jose ringrasiando e. soggiungando 

faranvo fucerali, non ossando 

eeli sono lo i tetra di condo: 
Glinnza cli giungono do tutta lè pari. 
doppio. panrdia di corarsiori presta servizio 
Q'onore l'ingresso del castllo. Si attendo na 
riparto di, artizioria con duo cannoni. La 
‘ttdia denore alla bara è entita fa alcani 
“lstaccainenti del. reggimento iiianteria nu: 
tnaro traniuno| @ del roggimonto. corazsieri 
Malles. 
Poi funerali di Bismarok a Berlino. 

La domanda di congodo di Blamarek. 
Ci telegrafanio da Darlino, 2, oro 15165 
Pos ordino dall'imperatore i farà a Berlino dna grande cetona linetre 

ci pubbli: già. sono 
inomento dol fnnerali 1a Persa roster chiusa. 
un Fiatretto 
tumulazione provvisoria 
mate [ino a che sori, 
nl sito prescelto da 
ni farà la tumulagio 
adguiro al più taedì ottobe 

N 

rete atoss: quisidi 
nitivo, che potrà 

rimo_il. principio Mi 

Siamo luogo 1 fu 
Wrberto Bismarek è indlijosto. in. segoit 

alla ‘eommsoziona dei passati giorni 
La Naliono! Zeltuiy comunica cla l'ape 

ratora. incaricò il prof di faro ut 
Aborto ‘del sarcol ia mpprerer 

nlfacmo tem) eta del 
Contini linpremlozi pirolanda destata dalla 

pubblicazione della Local Avcciger sulla do 
Izsnda di. congodopresturota da Bisio ii 
15 marzo 181 

i pitil queata: put 
tà noripresa Lrondisina, polché 

neica chio snarek stesso ordint; la pub» 
Blicanione di tato slumanda dopo la sun: morto; 

La Pot pratenle vi asro dn fonte nttene 
Gibilincima elio quella rive scancanzi di ric 
‘gunndi Suerso l'ipaimianiro fi commossa contra dA volonta setta fat 

Horta, 2181 
nolla chiosa Votiva all 'importtore 
ti primo servizio, (aueliro ieri 

‘eta v'invarverganio i Condigtio 
fol elogi fa 
Autorità dolîa Ststo 0 dol alonicai 

L'arrivo denl'imperiati di Germania 
a Friedriohsruhe, 

Friodricharabe, 2 (Sean, — Lesvromi di Geeninnia. souo arricati allo, 18; ncconipa 
alone Oni seiuîto: L'imperatoro 

toria reso gli onori militari. 
La famiglia Jumarch ricavottà’ | sovrani 

alia etazione, L'imperatore sSbrasciò il pri 
ipo Ltborto @ strinse la ipamo al conto Gue 
Glialiao: indi si diresse ni Castello, 

TI Intto nelle città tedesche. 
fi pe del Wurtciulng difosso nd lieriere 

Biamare! nn tologranman di condog'fanea, 1° 
fono portato bu monuisenta a_i cho 
Gorgo. la queste città, farocekto coroto dl fog (iti i conci no soon, arcechia 
cass hanno hanilioro, abiscomate; sita stragniiaria Il Consiglio cin dino anandia di rvadae dn indi simo di contioglinza alla amiglia è via de 

Bismarck intimo SA forato da Decimo, i om 2%: lege lano da alia” dorino delli: 
poratare tutti gli ufficinli @ impiegati di ma- | I fatto è dico il pubblicista ed il diplo» Siad portorenno per otto pioli. lutto sì |12tico amoficano Monthley fn una eu fo: 
liracuio, Lia navi da guerra, al moruanto dei | 122 alla moglie, datata da Varzin, — una delle 
funerali, aikeranno lo. landioro abbrunate o |1tsidenze di campagna di Bismarck, — cha 
aramn nn naiit di eiannovo colpi di cannone. 
‘Si 

todorca insià ius corona a. Friedriclierabe, 
torrà per quattordici giorni lutta al brnecio. 

Da Monago aununeiazo ehe alla: Tilirsie 
dallo cità della Germonla  meridintulo, da 
fungo, tempo. trovansi JO(\00) copia. dollo 
Meniaria di Disiiareks Prossmanoate sarantio 
pesto in vondita, 

| ‘remondoni indisorozioni; si 14. compiuta la 
| ifsvira del lla con erano ireospetio 

La Geova, organo del Centro cattoli 
sevivo: + Non appartoniamo alla neblera di 
‘antusianti di Dimatek, poiehi mai non di 

| icheramo bo fo! Il più potente nemico 
Chiasa entiolica w del Centro. cuttaico, talo 
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