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go preghiera all'onorevole ministro, perchè 
in questi casi voglia facilitare quelle modi-
ficazioni nelle concessioni che non importino 
attenuamento al servizio, agli obblighi as-
sunti dall'impresa, ma solo una diversa ri-
partizione del servizio medesimo o settima-
nale, per esempio nei giorni di mercato do-
menicale, o anche mensile laddove si t rat t i 
specialmente di regioni che hanno delle 
stagioni speciali di movimento. E questo 
dico tanto per i passeggeri quanto per le 
merci, perchè alcuni di questi servizi si oc-
cupano anche del trasporto merci. Vogliasi 
in tali casi facilitare le domande proposte 
dalle imprese che non siano contrastate 
dagli enti locali. 

Questa è la preghiera che rivolgo all'o-
norevole ministro. 

P E E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. 
All'onorevole Giacobone debbo dire che il 
ritardo per la linea automobilistica Bob-
bio-Piacenza è stato causato dagli enti lo-
cali, i quali non volevano accettare il risul-
t a t o dell 'istruttoria che escludeva la sussi-
diabilità del tratto da Eivergaro a Piacenza. 
Quando finalmente accolsero questo criterio 
necessario, l ' istruttoria fu ripresa con sol-
lecitudine; e presto sarà ult imata. St ia tran-
quillo l'onorevole Giacobone che da parte 
del Ministero non si perderà, tempo. 

L'onorevole Bouvier mi ha domandato se 
vi sono i fondi, notando che prima si diceva 
che i fondi mancavano. No; i fondi non 
mancavano, perchè basta pensare che con 
la legge di consolidamento che abbiamo 
approvato oggi noi abbiamo aumentato i 
fondi. Questa è una materia, credano ono-
revoli colleghi, nella quale proprio noi 
non possiamo lamentarci nè di scarsità di 
fondi nè di ritardi, perchè è solo con la 
legge del 12 luglio 1908 che si è potuta 
aprire la via alle concessioni dei pubblici 
servizi automobilistici aumentando i sussidi. 

Ora, da quell'epoca, in meno di 4 anni, 
si ¡sono concesse linee automobilistiche co-
stituenti una rete complessiva di 7400 chi-
lometri, e sono in via di essere concesse al-
tre per circa 8000 chilometri. 

Ciò mi pare che costituisca la maggiore 
dimostrazione che non è mancata nè solle-
citudine nelle istruttorie, nè volontà di ac-
cedere all'esame delle domande e alla corre-
sponsione delle domande medesime; e se per 
qualche linea, r elat ivamente a qualche con-
cessione vi può essere stato qualche ritardo, 
vi saranno stai e delle ragioni particolari che 

lo giustificano; ma nel complesso si deve ri-
conoscere che vi fu la maggiore solleci-
tudine. 

L'onorevole Eubini fa osservare e racco-
manda che vi sia maggiore sollecitudine 
quando le concessioni non importano modi-
ficazioni radicali e cioè trasferimenti o au-
menti di oneri. L'osservazione dell'onore-
vole Eubini è giustissima, ed io non man-
cherò di tenerla presente e di sollecitare in 
questo senso le concessioni. 

GIACOBONE. Chiedo di parlare. 
P E E S I D E N T E . Ma non si può parlare 

due volte sullo stesso argomento !... Se ha 
un fatto personale... 

G I A C O B O N E . Appunto! Parlo per fatto 
personale perchè l'onorevole ministro non 
ha risposto a quello che io ho detto! . . . 

P E E S I D E N T E . Ma non vi è mica obbli-
gato ! {Ilarità). 

Accenni il suo fatto peisonale. 
GIACOBONE. Scusi, è qui il fatto per-

sonale! L'onorevole ministro mi ha fa t to 
dire in sostanza quello che io non ho inteso 
di dire, perchè io ho inteso di r ichiamare 
l 'attenzione dell'onorevole ministro appunto 
sulla urgenza e sulla maggiore quant i tà di 
sussidi che in base alle sue d'chiarazioni e in 
base alle dichiarazioni della Giunta del bi-
lancio si è sempre detto di dare a quei co-
muni i quali n.in hanno allacciamenti con le 
ferrovie. Ora è appunto in questa parte che 
io mi sono spiegato forse male e non ho 
potuto avere una r i sposta : su questo ele-
mento che fu concordato di tenere in con-
siderazione fra ministro e Giunta del bilan-
cio si sorvola faci lmente; e si è sorvolato 
appunto a danno di quella benemerita popo-
lazione che da tre anni aspetta il sussidio. 

P E E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. 
La misura del sussidio è determinata dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal 
Consiglio di S t a t o : io non posso determi-
nare misure di sussidi. 

P E E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, il capitolo 155 s'intende appro-
vato in lire 5,460,000. 

Capitolo 156. Spese di sorveglianza sulle 
costruzioni delie ferrovie concesse all'indu-
stria privata, lire 310,000. 

H a facoltà di parlare l'onorevole Buo-
nanno. 

BUONANNO. A proposito di questo 
capitolo, mi permetto di raccomandare 
all'onorevole ministro dei lavori pubblici la 
sorte di una benemerita categoria di fun-


