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così nobilmente, non vede quanto è misera 
la condizione degli uscieri giudiziari e degli 
impiegat i di cancelleria, a cui non si corri-
spondono neppure 100 lire al mese dopo parec-
chi anni ? Ed allora, come vuole El la che noi 
possiamo, in questo quarto d'ora che non è 
lieto per la finanza, aumentare di 3 milioni 
la spesa del Ministero di grazia e giustizia 
soltanto per i por t ie r i? I l progetto è già 
preparato, e lo potremmo già presentare alla 
Camera; ma noi crediamo che sia meglio 
presentarlo, quando non avremo bisogno di 
chiedere al tr i sacrifìci ai contribuenti ; e 
quando soltanto r imaneggiando il nostro bi-
lancio, potremo provvedere alla classe dei 
portieri ed a quella degli scrivani di can-
celleria, che l 'onorevole Di Stefano sa come 
sieno male re t r ibui t i . 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l 'onorevole Mauro al ministro delle finanze 
« p e r conoscere se e quali provvedimenti in-
tenda prendere in vista del quasi totale de-
perimento dei vignet i e del mancato prodotto, 
nei comuni di Alcamo, Castellammare del 
Golfo, e Oamporeale. » 

L'onorevole Mauro è presente? 
(Non è presente). 
Questa interrogazione s ' intende decaduta. 

Viene dopo quella dell 'onorevole Gattorno al 
ministro dei lavori pubbl ic i « sul r i tardo al-
l'esecuzione per l 'a l largamento della stazione 
di R imin i indispensabile per il movimento 
esistente in quella stazione, riconosciuto an-
che dal Ministero da oltre 15 anni, come ri-
sulta da sue deliberazioni non che dai ver-
bali della Camera ». 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Di San-
t 'Onofrio. 

Di Sant' Onofrio, sotto-segretario di Stato pei 
lavori pubblici. Come sa l 'onorevole Gattorno, 
nella stazione di Rimini sono stat i eseguiti 
in dipendenza dell ' innesto delia linea Fer-
rara-Rimini, opere di ampliamento per mezzo 
milione circa, ed ul t imamente altro gruppo 
di lavori per una somma di circa 130 mila 
lire previs t i con "progetto di massima del 
1896 per l 'ampliamento definitivo di esso. 

'"Gli al tr i lavori contemplati nel progetto 
medesimo r iguardano lo spostamento e l 'am-
pliamento delle officine. Per questo verte que-
stione, poiché la Società delle ferrovie me-
ridionali è la propr ie tar ia delle officine e 

della stazione di Rimini . Si è pensato d ' im-
piantare un fascio di b inar i di smistamento 
e per ciò il Ministero, con nota del 4 no-
vembre di quest 'anno, ha dato autorizzazione 
per la somma di l i re 142,825.03 e così si 
provvede allo smistamento dei t reni e al 
deposito dei carr i senza impegnare i b inar i 
di costa e senza compromettere gli al tr i la-
vori in progetto (Interruzione del deputato Gat-
torno) i quali del resto non sono*ritenuti ur-
gentissimi, e che quanto p r ima saranno rie-
saminat i ed all 'occorrenza appaltati . Questa 
è la r isposta che posso dare all 'onorevole Gat-
torno. 

Presidente. Ha facoltà di par lare 1' onore-
vole Gattorno per dichiarare se sia oppure 
no sodisfatto delle risposte che l 'onorevole 
ministro ha dato alla sua interrogazione. 

Gattorno. Io sono dispiacente di aver distur-
bato l'onorevole sotto-segretario di Stato per 
domandare una cosa che è stata fat ta , e che 
10 non sapevo che lo fosse. Io avevo chiesto 
notizie, perchè non aveva avuto il piacere 
di saper nulla delle disposizioni ministe-
r ial i . 

Di Sanf Onofrio, sotto-segretario di Stato per i 
lavori pubblici. Ho detto che una parte dei la-
vori sono in corso di appalto e gli al tr i non 
sono d'urgenza. 

Gattorno. Naturalmente voglio credere che 
11 fat to sia vero e potrei allora dirmi sodi-
sfatto. Ma, giacche ho facoltà di parlare, fac-
cio osservare all 'onorevole sotto-segretario di 
Stato, che le 142 mila lire che vennero stan-
ziate per l 'a l largamento della stazione, vanno 
a' colpire alcuni fabbricat i dove sono le of-
ficine di cui ebbi occasione di parlare in sede 
di bilancio. "La risposta del ministro non fu 
sufficientemente rassicurante e perciò richiamo 
l 'attenzione del Governo sopra un fat to che 
sarebbe gravissimo, perchè andrebbe a col-
pire una popolazione nei suoi interessi mag-
giori poiché la ci t tà di Rimini r isentirebbe 
grave danno se si togliessero le officine. E 
siccome era nell ' intenzione delle Società di 
toglierle, perchè da vari anni è stato fat to 
questo tentativo, ed il pericolo fu scongiurato 
dall 'onorevole presidente del Consiglio, l'ono-
revole Saracco allora ministro, il quale ri-
chiamò la Società adriat ica all 'osservanza 
delle Convenzioni, così io mi r iprometto che 
l'onorevole ministro at tuale noia vorrà far 
meno di quanto fece allora l 'onorevole Sa-
racco. 


