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nella sua opinione e sinora ha rifiutato di 
registrare le nomine; perciò non si è potuto 
e non si può ancora dar corso al mandato 
di pagamento degli stipendi. 

Nell'attesa, il Ministero lia autoriz-
zato l'Amministrazione dell' Istituto a pa-
gare provvisoriamente sui fondi a sua di-
sposizione questi stipendi, di ciii poi si sa-
rebbe rimborsata. 

È rimasta pure pendente una questione 
relativa alla nomina della maestra Pachetti, 
ma anche per questa ora è intervenuto un 
accordo, circa i provvedimenti da prendersi, 
tra l'Amministrazione dell'Istituto ed il Mi-
nistero. Frattanto il Ministero ha pregato 
l'Amministrazione dell'Istituto di anticipare 
alla maestra quanto può spettarle prima 
che sia possibile mettere in corso il ruolo 
pel pagamento dello stipendio. 

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

CORNAGGIA. Ringrazio l'onorevole sot-
tosegretario di Stato degli schiarimenti da-
timi. 

Ho presentato l'interrogazione molto 
tempo fa, quando ancora non erano stati 
presi i provvedimenti ai quali ha accennato 
l'onorevole sottosegretario di Stato ; quindi 
ora non ho che da dichiararmi sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Fiamberti al ministro de^li 
affari esteri sui fatti di Bengasi. 

L'onorevole Fiamberti non è presente; j 
s'intende quindi che abbia ritirato la sua j 
interrogazione. 

Segue 1' interrogazione dell' onorevole 
Gaetano Rossi al ministro delle finanze « per 
sapere se di fronte alla urgente necessità di 
migliorare le abitazioni delle classi meno 
abbienti e al rincaro dei fitti, non intenda 
esonerare da qualsiasi tassa, per un deter-
minato periodo, tutte le nuove costruzioni 
ad uso di abitazione ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere a que-
sta interrogazione. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. La legge organica del 26 gennaio 
190S, n. 136, sull' imposta fabbricati accorda 
l'esenzione per due anni alle nuove costru-
zioni dal giorno in cui si rendono abitabili. 
Altre leggi successive, per fini essenzial-
mente economici, hanno concesso esenzioni 
temporanee per periodi anche maggiori ele-
vandole a tre anni per gli opifìci ed arri-
vando anche alla esenzione decennale per 
le case popolari ed economiche, appunto s 

per incoraggiare la costruzione di abitazioni 
per le classi popolari e concorrere adinfre-, 
nare in modo equo l'eccessivo rialzo del 
costo delle pigioni che soprattutto fa sen-
tire i suoi dolorosi effetti sulle classi meno 
abbienti. 

Ora l'onorevole interrogante si mostre-
rebbe favorevole a che l'eccezione consen-
tita già per le case popolari ed economiche 
fosse estesa senza distinzione a tutte le 
nuove costruzioni ad uso di abitazione. 

Comprendo ed apprezzo in tutta la sua 
importanza economica e sociale gli inten-
dimenti che muovono la richiesta dell'ono-
revole Rossi, ma occorre pure preoccuparsi 
delle conseguenze che l'adozione della pro-
posta porterebbe al bilancio dello Stato 
che si troverebbe per un decennio esposto ad 
una continua e progressiva diminuzione,del 
gettito di questo importantissimo cespite 
di entrata, jjoichè i e perdite annuali per 
fabbricati demoliti o comunque distrutti 
non verrebbero più compensate dagli accer-
tamenti riferentisi alle nuove costruzioni. 
Ed anche i bilanci dei Comuni e delle Pro-
vincie, che dalle sovrimposte sui fabbricati 
traggono una delle loro principali risorse, 
andrebbero pure soggetti a perdite rilevanti 
le quali non potrebbero essere compensate 
dallo Stato. 

Pur prescindendo poi da tali considera-
zioni, che hanno un valore assai considere-
vole, vi sono anche altre ragioni d'ordine 
economico che consigliano una certa cau-
tela e moderazione nell'estensione di consi-
mili esenzioni. 

Certo si è che l'estendere provvedimenti 
di privilegio a favore di tutte le nuove co-
struzioni ad uso di abitazione, renderebbe 
più odioso e grave il balzello del tributo al 
quale sono sottoposti, in un modo tanto sen-
sibile, tutti i possessori di fabbricati già tas-
sati e che da soli dovrebbero sostenere il 
concorso alle pubbliche spese. 

L'onorevole interrogante consentirà per-
tanto che io, a nome del Governo, pur di-
chiarandogli che non si potrebbe consentire 
a così larghe esenzioni d'imposte, le quali 
se gioverebbero alla classe dei meno ab-
bienti potrebbero anche favorire in modo 
eccessivo gli speculatori e gli impresari di. 
nuove costruzioni, gli dica che il Governo 
sarà in ogni modo sempre sollecito, come 
lo fu pel passato, a studiare eccezionali 
provvedimenti di agevolazioni fiscali là dove, 
maggiormente se ne manifesti il bisogno per 
condizioni di fatto e di luogo del tutto ec-


