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nicioso quello di concedere esenzioni e pri-
vilegi a destra e a sinistra, invece di prendere 
tin provvedimento generale, come sarebbe 
necessario. 

Ricordo che qualche anno fa, in seguito 
ad alcune osservazioni fatte dalla Direzione 
generale delle tasse nella sua relazione an-
nuale, in un progetto per le tasse sugli affari 
si fece man bassa sopra una quantità di que-
ste esenzioni, che erano state accordate in 
varie leggi speciali. Se ne abolì una quantità; 
ma dopo si è cominciato da capo ; e se si 
arriva a provvedimenti simili a questo, si 
farà un danno all'erario, e si porterà una 
grave perturbazione in tutto il mercato degli 
immobili. Per queste ragioni io mi limito a 
dichiarare che voterò contro l'articolo. A 
ogni modo mi auguro che l'articolo non sia 
ulteriormente perfezionato con concessioni 
maggiori. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Diligenti. 

Dilìgenti. Io non intendo di fare un discorso, 
ma semplicemente di far notare come, men-
tre la Camera si afferma disposta a votare le 
riforme sociali, mi sembri la maggiore sto-
natura, se è possibile, di questa legge il 
privilegio di favore che si accorda ad una 
data classe di speculatori i quali, dopo avere 
sfruttato enormemente già tanti privilegi, 
avendo commesso una quantità inaudita di 
errori che ridondano pure enormemente a ca-
rico del paese, debbono avere con questa di-
sposizione il loro indennizzo dal paese e dai 
contribuenti a carico dei quali soltanto si 
stabilisce in sostanza questo trattamento di 
favore concesso a cotesti capitalisti. Io credo 
che non in questo modo s'inaugurano le pro-
messe riforme sociali : poiché non si deve 
mai cominciare dal favorire il capitalismo pri-
vilegiato che, quando guadagnava, e guada-
gnava lautamente, non faceva punto parte al 
paese dei suoi benefici; ed ora che è venuto 
per lui il quarto d'ora di Rabelais, si rivolge 
al Governo ed al Paese per invocarne uno 
sgravio che rappresenta la più completa in-
giustizia. Aggiungerò che prolungamento della 
crisi e di queste immobilizzazioni che arre-
cano la più grave perturbazione economica nel 
paese, dipende soprattutto dall'ostinazione e 
dall'azione di questi speculatori, di questi 
istituti edilizi e quindi di emissione che non 
vogliono vendere se non ai prezzi stessi che-
essi hanno fittiziamente creati, creando così 

situazioni, disastrose. Ed è certo che dopo 
questa legge ancor meno si decideranno a 
vendere, perchè spereranno con le agevolezze 
loro concesse dal Governo, di poter più age-
volmente raggiungere i prezzi vantaggiosi a 
cui aspirano, e che del resto non raggiunge-
ranno anche in onta ad ogni retta applica-
zione del diritto comune. 

E per queste ragioni che io, sebbene sap-
pia di non potere esercitare alcuno ascen-
dente sopra una Camera ormai decisa a votare 
ad ogni costo questa legge, dichiaro che il 
mio voto non sarà mai dato a questa dispo-
sizione antidemocratica, che si vuole intro-
durre in una legge che deve decidere delle 
sorti del paese per un quarto di secolo. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Prampolini. Ho chiesto di parlare per una 

dichiarazione che vuol essere anche una vera 
protesta... 

Presidente. Parli. 
Prampolini. "Veramente la protesta si do-

vrebbe estendere a tutta la legge. Ma siccome 
è specialmente da quest'articolo che si ri-
leva come si tratti di una legge di favore, io 
protesto contro il nuovo benefìcio che si vuole 
accordare agli azionisti, i quali, per quanto 
possano versare in condizioni poco favorevoli 
di fronte a quelle degli anni scorsi, tuttavia 
stanno sempre molto meglio di tanti altri 
cittadini che non hanno mai avuto e non 
hanno alcun favore dal Governo. 

Ricordo che più volte ho chiesto alla Ca-
mera provvedimenti per i disoccupati: e non 
ho potuto ottener mai nulla! 

Il Governo non ha fatto che rispondermi 
di non poter far niente! {Rumori). 

Perchè non venite a proporre che i pic-
coli proprietari, che al pari dei lavoratori si 
trovano in condizioni miserevolissime, non 
paghino le tasse ? Soltanto agli azionisti delle 
Banche si permette di non pagarle? 

Questo dimostra una sola cosa: che quan-
tunque la Camera possa applaudire un arti-
colo di legge in cui sta scritto che gli am-
ministratori delle Banche non possono essere 
deputati, per dimostrare che qui si curano gli 
interessi generali del paese e non quelli di 
una sola classe di persone, in verità, poi, ap-
parisce la giustezza di quella teoria socia-
lista, la quale ritiene che il Parlamento non 
faccia che gli interessi della borghesia, non 
è che un comitato d'affari dell'alta borghesia. 
(Rumori vivissimi). 


