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Ora io debbo osservare due cose all'ono-
revole Grianolio ; la prima, che con l'articolo, 
quale è formulato, anche a quel caso in parte 
si provvede, perchè l ' Ist i tuto di emissione potrà 
farsi aggiudicare la proprietà su cui ha l'ipo-
teca, pagando un quar to della tassa, e riven-
derla pagando un altro quarto della tassa, onde 
la smobilizzazione si compirà interamente col 
pagamento di una metà della tassa anziché 
della tassa intera, come si sarebbe dovuto 
fare se lo Isti tuto avesse diret tamente ven-
duto ad un terzo. 

In secondo luogo ripeto quanto fu già 
detto altra volta, che è nella intenzione del 
Governo di studiare qualche altro provvedi-
mento per facil i tare smobilizzazioni, cancel-
lando l 'ult ime traccie della crisi edilizia. Ma 
questa è materia non propria del disegno di 
legge sugli Is t i tu t i di emissione, e quindi è 
opportuno r imandarla ad un disegno di legge 
speciale. 

L'onorevole Sanguinett i proponeva di sop-
primere le parole «Acquisti d ' immobili » vale 
a dire di non concedere facilitazioni all 'Isti-
tuto d'emissione che diventi proprietario di 
un immobile sul quale ha una ipoteca. Ma 
io ri tengo che la soppressione di queste pa-
role toglierebbe una gran parte dei vantaggi 
dell'articolo 20, perchè la smobilizzazione, 
quando si t ra t ta di credito ipotecario, non si 
può fare se non facendosi aggiudicare lo sta-
bile e rivendendolo. Ed a questo scopo tende 
l 'articolo 20 concordato. 

Infine l'onorevole Sanguinet t i vorrebbe 
sostituire alle altre parole della primit iva lo-
cuzione dell'articolo queste: « e per le ven-
dite degli stessi immobili o cessione degli 
stessi crediti, che detta Società fosse per fare 
ad altri. » 

Questo emendamento è stato accolto nella 
nuova formula, perchè tende a specificare che 
l'esenzione di tassa si gode quando si ri-
vende lo stesso immobile che è stato acqui-
stato, o si cede lo steso credito di cui l ' Isti-
tuto di emissione si è fatto aggiudicare la 
proprietà. 

Con queste modificazioni credo che la Ca-
mera possa votare l 'articolo 20 come è stato 
concordato fra Commissione e Ministero. 

Presidente. Onorevole Raggio, mantiene il 
suo emendamento ? 

Raggio. Dopo le dichiarazioni dell'onore-
vole presidente del Consiglio, io rinuncio a 
svolgere il mio emendamento, il quaie del 

resto è tanto chiaro che non avrebbe biso-
gno di un lungo discorso. 

Io credo che le proposte del Groverno e 
della Commissione non siano adeguate allo 
scopo, perchè noi creeremo con esse un isti-
tuto debole ed anemico, se pure potrà sor-
gere con queste piccole facilitazioni, e ri t iro 
l 'emendamento, viste le condizioni della Ca-
mera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
revole Gianolio. 

Gianoiio. L'ora del tempo e le condizioni 
della Camera non lasciano sperare che un 
emendamento, per quanto ragionevole, possa 
essere accolto se Ministero e Commissione 
non lo vogliono. Io ritengo che l'articolo, 
quale è proposto, non gioverà allo scopo cui 
si mirava, ma preparerà guai e rovine. 

Non è a supporre che altri interessati, 
che altri creditori delle Società debitrici pre-
stino la loro acquiescenza a che questi Isti-
tu t i maggiori vengano essi ad acquistare da 
soli e nel loro solo interesse tut to il . patri-
monio degli Is t i tut i minori che si trovano 
intermediar i nelle operazioni edilizie. 

Ad ogni modo, poiché è inutile lottare, 
prendendo atto soprattutto della promessa 
che ha fatto il presidente del Consiglio, di 
preparare un disegno di legge il quale re-
goli tu t ta la materia edilizia in rapporto 
alla legge di registro, r i t iro il mio emen-
damento. 

Presidente. L'onorevole Sanguinett i man-
tiene i suoi emendamenti ? 

Sanguinetti. Mantengo la parte che è ac-
cettata dal Ministero e dalla Commissione, 
poiché sarà naturalmente approvata. (Si ride) 

Presidente. L'onorevole Rossi Luigi man-
tiene il suo? 

Rossi Luigi. L o r i t i r o . 
Presidente. L'onorevole Brunicardi? 
(Non è presente). 

Gli onorevoli Sonnino e Colajanni? 
(Non sono presenti). 

L'onorevole Visocchi? 
Visoochi. Coll 'aggiunta da me proposta al-

l'articolo 20 le diminuzioni di tasse di regi-
stro nel primo comma di esso concesse agli 
Is t i tut i di emissione per l iquidare le loro im-
mobilizzazioni verrebbero estese anche agli 
Is t i tu t i di credito fondiario. 

Non debbo spendere molte parole per ri-


