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Ma Elia, onorevole Garelli, comprenderà che per 
adottare Furio o l'altro provvedimento è necessario 
che io prenda in esame la questione minutamente | 
e sulla base eli un progetto concreto. Intanto ho 
già disposto perchè mi venga fatto un tale prò-
getto, poiché voglio vedere a quali conseguenze 
finanziarie andrebbe incontro lo Stato, aderendo 
ai voti manifestati in quest'Aula dall'onorevole 
Garelli, 

Presidente, L'Onorevole Èiolo ha facoltà di 
parlare. 

Riolo. Comincio col prender atto delle dichiara-
zioni fatte dall'onorevole ministro per quanto ri-
guarda la stazione di Caìtanissetta. Mi felicito con 
lui che ignori le pratiche corse per migliorare le 
condizioni della stazione di San Cataldo ; e me ne 
felicito perchè, se egli le conoscesse non avrebbe 
certamente ragione di compiacersi di quello che dal 
Ministero si è operato; giacche,non avendo potuto 
disconoscere i bisogni di quella stazione, si è giunto 
sino a richiedere dal comune un concorso nella 
spesa, concorso che è contrario alla legge. 

L'onorevole ministro non mi ha dato alcuna ri-
sposta per quanto riguarda una fermata a San 
Cataldo, comune eli 18,000 abitanti e centro im-
portantissimo di produzione; ed io prego l'onore-
vole ministro di ricordarsi dei diritti eli quella 
popolazione. 

Per quanto riguarda la Siracusa-Licata e spe-
cialmente il tronco a Terranuova, l'onorévole mi-
nistro ha creduto eli non dover rispondermi ora 
perchè credè che non sia questa la sede opportuna. 
Io però mi permetto di fargli osservare che, dal 
momento che egli stesso accennò a tronchi appal-
tati, a tronchi pei quali si fanno studi, e che sono 
quindi in corso delle spese, mi pare proprio 
questa la sede per parlarne. Ad ogni modo, l'ono-
revole ministro ha in qualche modo prevenuto la 
risposta che sarà per dare accennando a studii 
in corso. 

Onorevole ministro, io non tornerò a parlare, a 
proposito del capitolo 120, dei bisogni di Terra-
nova: perchè di Terranova e di tutta la provincia 
di Caìtanissetta ne ho parlato abbastanza; mi 
permetto solo di ricordargli che quelle popola-
zioni non domandano favori, ma invocano l'adem-
pimento di stretti doveri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di Pisa. 

Di Pisa, Sperando che l'onorevole ministro non 
tardi a provvedere all'ampliamento della stazione 
di Caìtanissetta, prendo atto delle sue dichiara-
zioni. | 

Per quanto poi riguarda la stazione di San Ca- I 

taldo, s'infornai pure l'onorevole ministro e vedrà 
che ciò che ha detto l'onorevole Eiolo è pur troppo 
la verità. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro. Dalla risposta cortese dell'onorevole 
ministro ho dovuto persuadermi che io forse ho 
malamente espressi i miei desideri!, che sono di 
diverso ordine. 

Il municipio di Monopoli ha da lungo tempo 
presentata un'istanza per la fermata d'un treno 
di. viaggiatori; quanto alla fermata del treno 
merci, la raccomandazione non concerne Mono-
poli, ma diversi altri comuni che sono fra Bari 
e Monopoli, tra cui quello di Conversano. 

Si tratta di due istanze che da lungo tempo 
sono state inviate alla direzione generale delle 
Meridionali, e, credo, comunicate anche al mi-
nistro. 

Ignoro le ragioni per le quali quelle istanze 
non sono state prese in considerazione, ma ritengo 
non sieno tali da escludere un ulteriore esame, 
tanto più che mi pare ch'esse abbiano fonda-
mento di ragione. Mi permetto quindi d'invocare 
l'autorità legittima dell'onorevole ministro dei la-
vori pubblici perchèvegga se vi sia modo eli sodis-
fare i elésiderii in quelle istanze espressi. 

Quanto alla tettoia di Caserta, sono lieto delle 
assicurazioni che egli mi ha date, e nell'interesse 
generale mi auguro che l'invocato provvedimento 
venga senza indugio attuato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Grassi. 

Orassi. Quando io ho pregato l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici di provvedere ad una 
sala d'aspetto nella stazione di Massafra, egli mi 
ha rimandalo al disegno di legge che pende dinanzi 
alla Camera, perchè forse ha creduto che si trat-
tasse delle Calabro-Sicule e non delie ferrovie 
meridionali. 

A me pare che, trattandosi d'una spesa di un 
migliaio di lire e eli un' opera di tanta importanza 
ed utilità, qual è quella d 'una sala d'aspetto nella 
stazione di Massafra, non si possa pia a lungo 
indugiare. 

E poiché l'onorevole ministro non mi ha dato 
una risposta sodisfacente e precisa, così nuova-
mente ritorno a pregarlo di dichiarare nettamente 
ed esplicitamente, se crede che si debba costrurre 
una sala d'aspetto nella stazione di Massafra, e 
quando. 

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà di 
parlare. 

Spìrito. L'onorevole ministro ha detto che Mon-


