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P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

onorevole ministro delle poste e dei tele-
:afì. 

C I U F F E L L I , ministro delle poste e dei 
legrafi. Non debbo aggiungere che poche 
arole a conferma di quanto ha dichiarato 
onorevole sottosegretario per i lavori pub-
liei. 

Il Ministero delle poste e telegrafi vede 
3n la massima simpatia 1' attuazione di 
ìrvizi automobilistici in sostituzione dei 
ìrvizi a cavallo, perchè più rapidi e più 
omodi per il trasporto delle corrispondenze. 

Appena presentata una domanda per 
ttenere la dichiarazione di concessione del 
assidio, il Ministero delle poste-lo ha su-
ito e sempre accordato. Difatti, fino dal-
aprile del 1908, al signor Cavalieri di Man-
ava ha rilasciato la dichiarazione per la 
nea da Cal taniset ta a Caltagirone, per 
n'altra, da Terranova a Piazza Armerina, 
per una terza da Terranova a Caltagirone. 

Tel 19 marzo 1909 lo stesso Ministero delle 
»oste ha rilasciato uguale dichiarazione alla 
itta Mazzoni per una linea Caltaniósetta-
>iazza Armerina e Caltanissetta-Terranova. 

Finalmente, nel luglio 1909 ha rilasciato 
Ila ditta Nunzio Russo la dichiarazione del 
ussidio per la linea da Terranova a Calta-
;irone e da Caltagirone a Piazza Armerina. 
Tede bene l'onorevole Cascino che le do-
nande per queste linee non mancano, e che 
e dichiarazioni si sono rilasciate. 

Ma, coree ben diceva-l'onorevole sotto-
egretario di Stato, non basta far le do-
nande, occorre avere i mezzi per esercitare 
1 servizio. Queste ditte si procurino i mezzi 
scorrenti , e il Governo le seconderà senza 
jsitanza e senza ritardo. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cascino ha 
iacoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CASCINO. Debbo anzitutto ringraziare 
sentitamente tanto l'onorevole ministro del-
e poste,? quanto l'onorevole sottosegretario 
li Stato pei lavori pubblici, delle buone di-
sposizioni di animo dimostrate. 

Certamente le loro dichiarazioni non'pos-
sono che confortare molto l'animo mio e 
quello dei miei concittadini. , 

Ma, per quanto riguarda la storia, da 
me fatta, di questo disgraziato servizio, 
osservo all'onorevole sottosegretario di Stato 
pei lavori pubblici, che io non ho nulla a 
modificare in quanto ho esposto, perchè è 
conforme alle sue dichiarazioni. Mi preme 
soltanto di fargli conoscere che egli è un 
poco indietro in fatto, di notizie. 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha 
affermato che il prefetto di Caltanissetta, 
con lettera del 19 novembre, ha scritto che 
il signor Nunzio Russo, concessionario 
molto futuro di questo servizio, avrebbe 
fornito la garanzia di un tal Francesco Di 
Pietro, appaltatore. 

Io non ho il piacere di conoscere il si-
gnor^ Di Pietro ; ma, per fama, mi risulta 
che veramente è un galantuomo, ed ha ca-
pacità di mezzi. 

Posso però affermare in maniera sicura, 
precisa, tale da non temere smentita, che 
il detto signor Di Pietro si è rifiutato di 
fornire al signor Nunzio Russo la richiesta 
garanzia. 

Perciò vorrei pregare l'onorevole sotto-
segretario di Stato dei lavori pubblici di 
voler aver la bontà di rivolgersi ancora una 
volta al prefetto della provincia per richie-
dere le ultime notizie, proprio quelle di 
questi ultimi giorni, per sapere se sia esatto 
ciò che rimonta al 19 novembre, ovvero 
se sia esatto ciò che affermo io oggi, 12 'di-
cembre. 

E se risulterà, come ne sono certo, che 
il signor Di Pietro ha rifiutato di fornire 
la sua garanzia al signor Nunzio Russo, 
attendo con fiducia che il Governo voglia 
prendere i definitivi provvedimenti. 

È vero quello che diceva l'onorevole mi-
n is t ro delle poste e dei telegrafi, che oc-
corrono dei mezzi. Appunto, l'ho notato 
anche io; m a i mezzi non possiamo procu-
rarli noi, sono le ditte che debbono for-
nirli ; ora, quando si presenta una ditta 
che, richiesta di fornire la prova dei suoi 
mezzi finanziari, non la fornisce, ma indu-
gia, e ci canzona, credo che sia compito 
preciso del Governo di rompere ogni esi-
tazione e di prendere i provvedimenti de-
finitivi per dichiararla decaduta. 

Osservo ancora che l'onorevole sottose-
gretario di Stato dei lavori pubblici non 
mi ha dato alcuna risposta per ciò che ri-
guarda i sussidi. Io rivolgo a lui calda pre-
ghiera perchè, tenuto conto delle condizioni 
diffìcili in cui dovrà svolgersi questo ser-
vizio automobilistico, voglia concedere un 
sussidio meno irrisorio di quello che fino 
ad oggi si è creduto di dover concedere. 

E con queste osservazioni mi dichiaro 
non sodisfatto del passato, ma fiducioso 
per l'avvenire. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. 


