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condizione degli operai non può essere resa 
stabile perchè la necessità e l'importanza 
dei lavori variano secondo le esigenze di 
ciascuno degli istituti ed anche secondo la 
disponibilità di fondi. 

« Nel 1904 fu approvato, con la legge del 
bilancio, un elenco nominativo degli addetti 
ai monumenti di Roma, provvedendo per 
la permanenza di essi in servizio ; ma il 
provvedimento fu adottato in via del tutto 
eccezionale, stante le speciali circostanze 
che lo consigliavano; e col proposito di non 
estenderlo nè di rinnovarlo, tanto vero che 
venne espresso il divieto di provvedere al 
rimpiazzo dei posti man mano che si ren-
dono vacanti. 

« II sottosegretario di Stato 
« R O S A D I » . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per le finanze annuncia di 
aver dato risposta scritta alla interroga-
zione presentata dal deputato Federzoni 
« per sapere se ritiene di poter portare all'ap-
provazione del Parlamento in tempo utile 
il progetto di legge, già presentato dal 
suo predecessore, per la proroga dell'esen-
zione tributaria alle Case popolari di Roma; 
e se, nel caso che l'approvazione non possa 
aversi prima della scadenza del termine di 
esenzione, egli non intenda conferire effetto 
retroattivo alle disposizioni di favore con-
tenute nel progetto medesimo ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « Sono lieto di po-
tere assicurare l'onorevole interrogante, che 
Sua Eccellenza il ministro, d'accordo col 
collega del tesoro, intende mantenere il 
progetto di legge, presentato alla Camera 
dei deputati dal suo predecessore, per la 
proroga dell'esenzione decennale di cui agli 
articoli 6 e 7 della legge 3 luglio 1904, n. 320, 
per le case di abitazione in Roma. 

« Nel disegno di legge suaccennato sarà, 
però, inserita una disposizione aggiuntiva, 
in modo che della esenzione decennale pos-
sano godere anche i fabbricati la cui co-
struzione fu iniziata nel periodo dal 18 
aprile prossimo passato, giorno in cui si ve-
rificò la scadenza del termine di esenzione 
stabilito dalla legge 9 aprile 1911, n. 307, 
alla pubblicazione della nuova legge. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D A COMO ». 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot= 
tosegretario di Stato per le finanze annun-
cia di aver dato risposta scritta alla inter-
rogazione presentata dal deputato Gaspa-
rotto « sui motivi dei recenti traslochi per 
punizione di alcuni apprezzati funzionari 

delle Agenzie delle imposte dirette e più 
specialmente del dottor Antonino Sajeva da 
Guastalla a Lonigo e del ragioniere Mario 
Mocci da Oristano a Rovigo ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « L'Amministra-
zione delle imposte dirette, nel disporre i 
traslochi degli impiegati dei dipendenti uf-
fici esecutivi da una ad altra sede, cerca di/ 
conciliare, fin dove sia possibile, gli inte-
ressi privati di ciascun funzionario colle 
esigenze del servizio, e ne è prova il fatto 
che la grande maggioranza dei trasferi-
menti ordinati non dà luogo a lagnanze di 
sorta. 

« Che se, in casi eccezionali, avviene che 
qualche impiegato sia trasferito contro i 
propri desideri, ciò si verifica per ragioni 
d'imprescindibile necessità, e su conforme 
proposta delle autorità locali, come è ap-
punto avvenuto pei signori Saieva e Mocci. 

« Invero il volontario Saieva dottor An-
tonino, benché entrato in servizio soltanto 
da alcuni mesi, prestava un'opera svogliata 
ed insufficiente ai bisogni dell'agenzia di 
Guastalla, alla quale era stato addetto, 
dando, inoltre, prova di contegno poco di-
sciplinato verso il capo ufficio. 

« Pertanto, essendoglisi dovuto asse-
gnare un'altra destinazione, giusta formale 
proposta dell' Intendenza di finanza, egli 
venne trasferito a Lonigo, residenza che 
non è poi di molto inferiore a quella di 
Guastalla, tanto più se si considera che il 
detto volontario non poteva avere alcun 
personale interesse a rimanere in quest'ul-
t ima sede. 

« Quanto al signor Mocci Mario, questi, 
nominato volontario il 4 marzo 1910 e di-
staccato, per suo espresso desiderio, all'A-
genzia di Bosa, cominciò ben presto a mo-
strarsi insofferente dell' autorità del capo 
ufficio, così da rendere, dopo pochi mesi, 
insostenibile la sua presenza colà, e da pro-
vocare il proprio trasloco all'Agenzia di 
Sanluri. Nè in questo tenne migliore con-
tegno, tanto che una prima volta dovè es-
sere escluso dalla promozione ad agente, 
per aver dato prova negativa di operosità, 
diligenza ed attitudine all'impiego. 

« Nella residenza d'Isili, ove fu più tardi, 
destinato in qualità di agente, ad un sem-
plice richiamo rivoltogli dalla Intendenza 
in via amministrativa, il Mocci insorse, fa-
cendo pubblicare articoli di protesta sui 
giornali del luogo, e sporgendo querele al-
l 'autorità giudiziaria contro le persone che 
egli riteneva avessero riferito circostanze 
inesatte sul di lui conto. Fu quindi neces-


