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blici, per caserme, e via d icendo- i l dazio 
doganale nella misura con cui viene colpito 
un profumo od un medicinale! 

Ma è possibile far pagare 25 lire di da-
zio al quintale ad una materia greggia che 
costa da cinque a sei lire al quintale ; il che 
significa imporle il 500 per cento di dazio : 
un vero e proprio strozzinaggio doganale ? 

È possibile t rat tare alla stessa stregua 
di un prodotto chimico o farmaceutico que-
sta giobertite calcinata, usata nelle pavi-
mentazioni ? 

E badiamo bene che non si t ra t ta , to-
gliendo quel dazio, di danneggiare la pro-
duzione nazionale del minerale in questione;, 
perchè tal minerale delle nostre cave, non 
essendo abbastanza puro, non serve all'in-
dustria della pavimentazione, come gli stessi 
industriali dichiararono in un loro ricorso 
al Ministero; del resto la nazionale è una 
produzione esigua, che non va più in là di 
1,200 tonnellate annue, come, si rileva dalle 
statistiche ufficiali del regio Corpo delle mi-
niere. 

E nei riguardi dell ' industria della calci-
nazione, che si fa in Italia con la giober-
tite importata dall'estero, mi basterà dire, 
col parere autorevolissimo della Camera di 
commercio di Milano, che si t ra t ta di una 
industria « al tut to secondaria » la quale non 
regge quindi al confronto con l ' industria 
della pavimentazione cementizia a base di 
ossido di magnesio, che ha davanti a sè un 
grande avvenire! 

Io non ho davvero bisogno di insistere 
col sottosegretario di Stato per l 'agricoltura, 
perchè egli si è dimostrato pienamente fa-
vorevole alla mia tesi ; rivolgo invece una 
ultima parola all'onorevole sottosegretario 
di Stato per le finanze, (al quale faccio i 
più vivi ringraziamenti per le gentilissime 
espressioni usate a mio riguardo) per invi-
tarlo ad affrettare lo studio e la soluzione 
della questione, nel senso che io domando, e 
domando per un alto interesse economico e 
sociale, poiché qui non v'è in giuoco altro 
che la impellente necessità di non soffocare 
al suo inizio una industria paesana, che si 
presenta coi migliori requisiti imposti dal-
l'edilizia moderna, igienica, popolare. 

P R E S I D E N T E . Segue la interrogazione 
dell'onorevole Valeri ai ministri dei lavori 
pubblici, d'agricoltura e della marina, che 
sarà rimandata a domani per l'assenza de] 
sottosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, come ho detto prima. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ci-
morelli al ministro di grazia e giustizia « per 

sapere se creda istituire un ufficio speciale, 
che sopraintenda al mantenimento e re-
stauri necessari al nuovo palazzo di giusti-
zia, nonché provvedere alla sistemazione 
dei custodi e portieri dei diversi uffici giu-
diziari ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di rispondere. 

GIJARR ACINO , sottosegretario di Stato per 
la grazia, giustizia e culti. Come l'onorevole 
Cimorelli sa, fin dal primo gennaio di que-
st 'anno è stato consegnato il nuovo pa-
lazzo di giustizia dal Ministero dei lavori 
pubblici a quello di grazia e giustizia. Sono 
in corso di esecuzione i lavori per il riscal-
damento, per la ventilazione, per l 'impianto 
della illuminazione e per l 'arredamento. 

Nel prossimo mese di giugno saranno 
ultimati e consegnati tu t t i questi lavori, di 
modo che il Ministero si troverà, prima del 
mese di luglio, nella necessità di dover prov-
vedere ad una manutenzione svariata e im-
portante non solo dei locali, ma anche del 
ricco e ben riuscito mobilio e di tu t te le 
macchine necessarie per il riscaldamento 
e per la illuminazione. 

È un dovere che si impone al Ministero 
di provvedere presto e bene a questa ma-
nutenzione. In proposito il Ministero, par 
mezzo del procuratore generale della Corte 
di appello (consegnatario del palazzo, in 
rappresentanza del Ministero medesimo) ha 
domandato al Genio civile le proposte che 
credeva del caso circa il servizio di manu-
tenzione, sorveglianza e pulizia del nuovo 
edifizio. È venuto il rapporto del Genio ci-
vile e si è presa la determinazione, conforme 
alle proposte del Genio civile stesso, di isti-
tuire un apposito ufficio dipendente dal Mi-
nistero di grazia e giustizia per provvedere 
a questo importante servizio. Questo debbo 
dire per la prima parte dell'interrogazione 
dell'onorevole Cimorelli. 

Per quanto riguarda poi il personale di 
servizio, i capi degli uffici giudiziari hanno 
dimostrato la necessità di aumentare il nu-
mero dei portieri. Ciò importa una spesa 
notevole; ma si è potuto provvedere col 
nuovo disegno di legge presentato dall'ono-
revole Fani, da andare in vigore al 1° gen-
naio 1911. Se esso sarà approvato dai due 
rami del Parlamento e diverrà legge, come 
ci auguriamoci avrà un aumento di 50 por-
tieri. 

Intanto, quando passeranno gli uffici al 
nuovo palazzo di giustizia, saranno adibiti 
i portieri attuali, salvo a prendere, volta 
per volta, provvedimenti temporanei o defi-> 


