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Ma oltre a questo, onorevoli colleghi, si tratta 
di fabbricati destinati alla ricreazione, destinati 
al lusso. 

Noi, che pesiamo tanto la mano sopra coloro 
che stentano la vita, non potevamo, senza rim 
provero, estendere ai teatri lo sgravio di cui 
parla l'articolo 9. 

Di Baucina. Ma quelli che sono chiusi ! 
Tondi, relatore. Ed ora non si venga a chie-

dere se questa è o no una legge fiscale, se essa 
è o no un provvido sollievo per coloro i quali 
dalle pubbliche esigenze sono costretti a gemere 
sotto il peso della imposta sui fabbricati. 

Di Baucina. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su che cosa, onorevole Di Baucina, 

domanda di parlare? 
Di Baucina. Per un fatto personale. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Di Baucina. Io non parlai di teatri in genere; 

io parlai solamente dei teatri, che sono chiusi 
per legge, perchè, coi nuovi regolamenti di sa-
nità pubblica, tutti i teatri che non presentano 
precise condizioni di sicurezza, che sono stabi-
lite da regolamenti speciali, restano chiusi, e non 
possono mai riaprirsi, se prima il prefetto non 
abbia verificato se quei teatri si trovano in quelle 
date condizioni. 

Tondi, relatore. Chiedo di parlare. 
Di Baucina. Ora quando un teatro non ha, per 

esempio, quattro o cinque porte dì uscita, quante 
vuole il regolamento, non sarà mai aperto. In 
questo caso, può il pr9prietario rifare la costru-
zione del suo teatro ? Certamente no e deve ab-
bandonarlo; e in questo caso il proprietario può 
esser tenuto a pagare? 

Perciò io mi sono permesso di proporre non 
di escludere tutti i teatri, ma di escludere i teatri, 
che non hanno la possibilità di essere aperti, ol-
treché avrei per altre considerazioni potuto ag-
giungere che non sempre i teatri sono un'opera 
di lusso; che spesso sono proprietà di persone, 
©he hanno investiti i loro capitali in un teatro 

ne fanno speculazione e ne traggono profitto 
% iper tale indole dovrebbero essere tutti esclusi 
da quella categoria* Come il teatro Capranica, 
mi suggerisce il mio vicino collega, che è chiuso 
da 10 anni e del quale il proprietario non per* 
cepisce niente per forza maggiore* Ma io mi 
limito a proporre soltanto che si dica: u Teatri 
aperti al pubblico. ^ Mi pare che ciò sia ragion 
hevole* 

Presidente. Onorevole Grimaldi, Ella ha chiesto 
su che cosa? 

li, Pe? fatto personale««* 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Grimaldi. ... in risposta all'onorevole Floren-

zano... 
Florenzano. Il quale non ha parlato ! 
Grimaldi. ...il quale, accennando a provvedi-

menti proposti, in altr'epoca, da me, li ha chia-
mati famosi. 

Fiorenzano. Non credo di aver detto così! 
Grimaldi. Non so che cosa ha inteso dire l'ono-

revole Florenzano con quella parola. 
A me preme soltanto di fare una dichiara-

zione. Presentai dei provvedimenti, la Camera 
non li volle ed io adempii al dovere di abban-
donare quei banchi, (del Ministero) sui quali sie 
dono ora due rispettabili amici e colleghi, gli 
onorevoli Seismit Doda e Giolitti. 

Dopo che io ho agito in modo così costitu-
zionalmente corretto, è per lo meno poco cortese 
ricordare quei provvedimenti e chiamarli famosi. 

Presidente. Verremo ai voti... 
Florenzano. Chiedo di parlare per un fatto 

personale, ( Oh ! oh! — Segni d'impazienza). 
Prima di tutto non credo di aver detto ciò 

che l'onorevole Grimaldi mi attribuisce. 
Presidente. Prima di tutto aspetti che io le dia 

facoltà di parlare! (Si ride). 
Florenzano. In secondo luogo debbo far consta-

tare il seguente fatto, che il disegno di legge del-
l'onorevole Doda differisce dai due precedenti di-
segni di legge sulla revisione dei fabbricati, quello 
dell' onorevole Magliani e quello presentato dal-
l'onorevole Grimaldi, e differisce per i due arti-
coli 8 e 9, e poiché questo articolo 9 è stato 
fatto segno alle maggiori opposizioni degli ono-
revoli Cadolini, Sonnino e Grimaldi, era ben 
giusto che io ricordassi la fine, che avevano avuto 
i due disegni di legge precedenti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Seismit-Doda, ministro delie finanze,*, Egregi col' 
leghi, non vogliate attendervi un lungo discorso* 
Siate grati, anzi, ai solerte relatore Tondi $ il 
quale vi ha risparmiato la necessità di sentirvi 
ripetere le considerazioni^ che egli così egregia* 
mente ha svolto dinanzi a voi. E poi 

L'ora del tempo e la dolce stagione 
ini consigliano ad affrettare la fine di questa di-
scussione. 

Ma non posso però lasciar passare sotto si* 
lensio due o tre osservazioni, che mi sembrano 
gravi) di coloro i quali si sono opposti a questo 
disegno di legge, 


