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SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Do 
ben volentieri questa parola di assicurazione 
all'onorevole Nuvoloni. 

Non gli potrei dire in questo momento 
con precisione a qual punto si trovi la ver-
tenza cui egli ha accennato, e mi riserbo 
di farglielo conoscere. Ad ogni modo credo 
che la questione sia a buon punto. 

Be l resto non dubiti l'onorevole Nuvo-
loni che terrò conto della sua raccomanda-
zione e mi occuperò della cosa perchè rico-
nosco la giustezza delle sue osservazioni. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, il capitolo 61 resta approvato in 
lire 2,150,000. 

Capitolo 62. Escavazione dei porti, lire 
2,200,000. 

Capitolo 63. Personale subalterno ordi-
nario pel servizio dei porti - Stipendi ed 
indennità fisse (Spese fisse), lire 3,000. 

Capitolo 64. Personale subalterno ordi-
nario adibito al servizio di manutenzione 
e di escavazione dei porti - Indennità, com-
petenze diverse e sussidi, lire 11,000. 

Capitolo 65. Manutenzione, riparazione, 
i l l u m i n a z i o D e e rinnovazione di apparecchi 
dei fari e fanali, lire 325-,980. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nu-
voloni. 

NUVOLONI. Vi rinunziò. 
P R E S I D E N T E . Capitolo 66. Personale 

subalterno ordinario pel servizio di manu-
tenzione, riparazione ed illuminazione dei 
fari e fanali - Indennità, competenza di-
verse e sussidi - Assegni e competenze di-
verse ai fanalisti avventizi, lire 14,000. 

Capitolo 67. Pigioni pel servizio dei porti 
e dei fari (Spese fisse), lire 100. 

Capitolo 68. Lavori eventuali in conse-
guenza di contravvenzione alla polizia dei 
porti (Spesa d'ordine), lire 15,000. 

Capitolo 69; Contributo annuo dello Stato 
a favore del Consorzio autonomo per l'ese-
cuzione delle opere e per l'esercizio del porto 
di Genova, lire 1,110,000. 

Automobili, strade ferrate e servizi di na-
vigazione lacuale. — Capitolo 70. Anticipa-
zione di spese per provvedimenti d'ufficio 
a norma dell'articolo 52 della legge 15 lu-
glio 1906, n. 383 (Spesa d'ordine), lire 10,000. 

Capitolo 71. Quota a carico dello Stato 
nelle spese per competenze, locali, mobilio, 
personale ed altre, occorrenti per il Collegio 
arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 
della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3a, 
lire 3,500. 

Capitolo 72. Quota a carico dello Stato 
italiano della spesa riguardante la delega-

zione italo svizzera per il Sempione (legge 
21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria), 
lire 3,000. 

Capitolo 73. Concorso dello Stato a fa-
vore del Comitato permanente del Congresso 
internazionale ferroviario residente in Bru-
xelles, lire 2,200. 

Capitolo 74. Sovvenzioni chilometriche 
per ferrovie concesse all'industria privata 
(leggi 30 aprile 1899, n. 168 ; 4 dicembre 1902, 
n. 506; 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, 
n. 444) (Spesa obbligatoria), lire 4,440,900. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Caccialanza. 

CACCIALANZA. Nella relazione delia-
Giunta generale del bilancio in ordine alla 
esecuzione di opere pubbliche e più special-
mente alla costruzione di ferrovie e di 
tranvie e a sussidi a linee automobilistiche r 

è affermato il concetto che, nel deliberare 
sulle corrispondenti domande, si deve pre-
scindere dal criterio gretto, egoistico di evi-
tare la concorrenza, e si deve invece aver 
riguardo all'interesse delle popolazioni delle 
zone per le quali sono fat te le corrispon-
denti richieste. 

Il criterio di evitare la concorrenza po-
teva spiegarsi quando le ferrovie erano co-^ 
struite ed esercite da imprese private; ma 
oggi con l'esercizio di Stato si deve abban-
donare per preoccuparsi più che altro del-
l'interesse generale delle popolazioni, per 
favor're le comunicazioni e il commercio, 
per contribuire notevolmente all'incremento 
della ricchezza nazionale. 

Questo ho voluto affermare prima di 
venire ad un caso specifico, che è il se-
guente : 

F u inoltrata domanda per la concessione 
di una linea ferroviaria mettente in comu-
nicazione Pavia con Brescia attraverso 
Sant'Angelo, Lodi e Crema. La domanda 
era onesta, perchè si limitava a chiedere 
un esame di massima per l'autorizzazione 
degli studi successivi, senza pregiudizio delle 
ulteriori deliberazioni che sarebbero state 
emesse a pratica completamente istruita. 

I corpi consultivi, i quali si sono sempre 
fin qui preoccupati di evitare la concor-
renza, e specialmente il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, hanno creduto dì ne-
gare il proprio voto favorevole anche a 
questa limitata e modesta istanza di un 
esame sommario. 

Ora io mi sento in dovere di richiamare 
l'attenzione del ministro sulle considera-
zioni manifestate, più autorevolmente di 
quello che possa fare io, dalla Giunta ge-


