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21 gli impiegati sono obbligati a rimanere 
nell'interno dell'ufficio per il disbrigo del 
lavoro d'ufficio, per fare il resoconto gior-
naliero, preparare il bilancio, procedere alle 
spedizioni, ecc. È così che rimangono tutti 
gli sportelli chiusi, ma illuminati. 

Però il punto dove l'onorevole Leali in-
siste e dove credo che abbia ragione è que-
sto, che non si dovrebbero lasciare gli spor-
telli illuminati dove non si fa servizio, e 
perchè altrimenti chiunque si presenti allo 
sportello e lo veda illuminato ha diritto di 
credere che a questo Sportello vi siano im-
piegati che facciano l'orario d'ufficio. 

Assicuro quindi il collega ed amico ono-
revole Leali che darò disposizioni affinchè 
d'ora innanzi gli sportelli dove non si fa 
servizio siano chiusi in modo che il pub-
blico non possa essere tratto in inganno. 

Una voce. E così lavorano all'oscuro. 
P R E S I D E N T E . Ma non facciano con-

versazioni ! 
L'onorevole Leali ha facoltà di dichia-

rare se sia sodisfatto. 
L E A L I . Dopo la gentile risposta dell'o-

norevole sottosegretario di Stato per le po-
ste e i telegrafi, io non posso che dichiararmi 
sodisfattissimo ! {Oh! oh!) 

P R E S I D E N T E . Le seguenti due inter-
rogazioni dell'onorevole Ciecotti s'intendono 
ritirate non essendo presente l ' interro-
gante: 

Ai ministro dell' istruzione pubblica, 
« per sapere se e in che modo intenda evi-
tare che venga abusivamente scavato e 
continuamente manomesso il materiale ar-
cheologico della zona di Metaponto »; 

Al ministro delle finanze, « sull'appli-
cazione dell'articolo 5 della legge 8 luglio 
1904, n. 351, in rapporto agli stabilimenti 
industriali di Napoli aperti od ampliati se-
condo le prospettive di quella legge e non 
compresi poi nella zona aperta ». 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ca-
nalini ai ministri di agricoltura, industria 
e commercio e delle finanze, « sull'interpre-
tazione e la portata dell'articolo 9 della 
legge sulle case popolari e dell'articolo 61 
della legge di imposta di ricchezza mobile 
nei rapporti con quegli Enti mutuanti, 
che, non pagando tassa di ricchezza mo-
bile, non possono detrarre da tale tassa 
l'importo di cui venissero addebitati per i 
mutui fatt i per costruzione di case po-
polari ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
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l'agricoltura, industria e commercio ha fa-
coltà di rispondere. 

SANAR E L L I , sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura, industria e commercio. Debbo 
premettere all'onorevole Casalini che la que-
stione è specialmente di competenza del 
Ministero delle finanze ed è stata proposta 
a quello dell'agricoltura, industria e com-
mercio dall'Istituto per le case popolari di 
Torino, il quale sta per contrattare un mutuo 
di sei milioni con quella Cassa mutua pensioni. 

Date le vigenti disposizioni della legge 
per l 'imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile affinchè si possa far luogo alla esenzione 
della imposta cui allude l'onorevole Casa-
lini, bisognerebbe che l 'Istituto mutuante 
dovesse pagare tale imposta per conto pro-
prio o per conto dei depositanti. 

La Cassa mutua pensioni di Torino non 
si trova però in queste condizioni. 

Osservo d'altra parte che essendo l'esen-
zione prevista dall'articolo 9 della legge 
sulle case popolari consentita per favorire 
gli Istituti o le Società per case popolari 
che debbono ricorrere ai mutui, dovrebbesi 
cercare un temperamento che mettesse in 
grado di applicare l'esenzione nonostante 
che l 'Istituto mutuante non debba pagare 
la tassa per conto proprio o per conto dei 
depositanti. 

Questo temperamento può essere esco-
gitato dal Ministero delle finanze per la sua 
speciale competenza in materia: e ad esso 
il Ministero di agricoltura si è affrettato a 
sottoporre il quesito che forma oggetto dei-
rinterro gazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per le finanze ha facoltà di 
parlare. 

COTTAFAYI , sottosegretario di Stato per 
le -finanze. L'articolo 61 della legge 24 ago-
sto 1877 consente alle Casse di risparmio 
e ad altri istituti, ai quali fu estesa l'ap-
plicazione dell'articolo stesso, disposizioni 
di favore in ordine al pagamento della tassa 
di ricchezza mobile; non concede però una 
vera esenzione. Obbliga soltanto le Casse 
di risparmio, gli enti, gl'istituti precitati, a 
pagare tutta la tassa dovuta per gli inte-
ressi sui mutui fatt i ad enti morali, salvo 
il diritto di dedurla qualora abbiano altri 
redditi sottoposti a ricchezza mobile per 
conto proprio e per conto dei depositari. 

E ciò vale anche in tutti i casi cui ac-
cenna l'onorevole Casalini nella sua inter-
rogazione, cioè nei casi in cui i mutui ser-
vano per la costruzione di case popolari 
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