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©he, traendo la sua origine dall 'America, 
potrebbe travolgere l 'Europa. Guai se noi 
ci presentassimo ad affrontare quel ciclone 
nel modo più pericoloso e cioè o con un 
pallone gonfio di aria, con tut ta l 'apparente 
nostra ricchezza nazionale, di moneta car-
tacea, di t i toli ad alti prezzi, e non corri-
spondente al reale ! 

Se coraggiosamente vi applicaste allo 
sgonfiamento, potreste forse sottrarvi al 
pericolo del ciclone ; e la minore apparente 
rovina dei singoli salverebbe la collett ività 
del domani. Se invece non provvedete a 
tempo, sarà compromessa tu t ta la economia 
nazionale. A questo pericolo sembra che voi 
vi esponiate allegramente, perchè non vi 
siete accorti ancora del baratro in cui stiamo 
per precipitare e del pericolo del quale noi 
abbiamo il dovere di avvert irvi , anche se 
pensiamo che sotto il vostro pallone in pe-
ricolo vi e una base di lavoro che, al di là 
della vostra sorte, e della vostra distruzione, 
non si distrugge. 

Ma voi non lo f a r e t e ! Voi seguite l 'ono-
revole Giolitti in questi progetti perchè 
vi pare l 'uomo che vi possa affidare nel 
resistere alla marea proletaria. Coi vostri 
progetti potrete vivere alcuni mesi, non 
certo di più ; voi potrete vivere, ma di-
struggendo la ricchezza, i tessuti connettivi 
della ricchezza nazionale ; continuerete a 
vivere come vita ministeriale, come mag-
gioranza governativa, ma preparerete la ro-
vina della inazione. Questo vi diciamo noi, 
i senza patria, i senza nome, gli austriacanti , 
ma ve lo diciamo perchè in noi sentiamo 
profondamente l 'amore a questa nostra Na-
zione. 

Noi abbiamo cercato, anche negli ante-
riori anni del nostro più giovane sociali-
smo, di creare una grande ricchezza na-
zionale, perchè sopra questa ricchezza si 
potesse creare la società socialista, vera-
mente ricca, perchè non è una società so-
cialista povera quella che noi desideriamo. 
E sospingemmo i vostri part i t i radicali e 
di sinistra ad essere qualche cosa, a pro-
durre questa ricchezza nazionale. Voi non 
ci avete ascol ta to ; bensì avete d is t rut ta la 
ricchezza nazionale con la guerra "ed oggi 
continuate a distruggere ancora quel po' 
che rimane. Preparate così il disastro della 
vita nazionale, e noi fin da questo momen-
to vi denunciamo. 

Orbene, badate a voi, anche di fronte 
al disastro, poiché vi abbiamo avvertit i ; il 
proletariato riafferma le sue ragioni ideali, 
e non rinunzia alle sue rivendicazioni. Noi 

j riaffermiamo la nostra dottrina socialista 
ed il principio che la ricchezza deve ser-
vire esclusivamente alla col let t ivi tà . 

Perciò passando sopra alle parvenze ef-
fìmere di questo vostro disegno di legge, 
al quale possiamo anche dare il nostro voto, 
perchè si t r a t t a di piccola cosa, noi riven-
dichiamo i principi essenziali del colletti-
vismo; noi auspichiamo alle risorgenti forze 
del lavoro che, attingendo alla ricchezza 
comune, a. tut t i i costi salvi il nostro Paese, 
e conduca all 'elevamento delle classi lavo-
ratrici . (Applausi all'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Pancamo. 

PANCAMO. Onorevoli colleghi, non è 
sfuggito ad alcuno che il disegno di legge 
sulla nominatìvità obbligatoria dei t i tc l i , 
che noi oggi siamo qui ad esaminare, ha 
suscitato discussioni e contrasti più di quan-
to non sia avvenuto per altri provvedi-
menti finanziari, o che sieno stati proposti 
o dal Gabinetto dell 'onorevole Giolitti , o 
ai quali il contribuente italiano abbia do-
vuto sottostare dal 1914 a questa parte. Ciò 
non è dovuto certamente agli oneri finan-
ziari che dalla riforma possono derivare, 
perchè il disegno di legge non applica nuove 
imposte, anzi così come è fat to , secondo 
gli oratori che mi hanno preceduto, darà 
uno scarso rendimento allo Stato , e perchè 
il contribuente italiano da alcuni anni a 
questa parte ha sopportato con pazienza 
oneri ben più forti. Tut te le imposte pree-
sistenti sono state inasprite, dalle dirette 
alle indirette, da quelle di consumo a quelle 
sui trasferimenti di proprietà ; nuovi tri-
buti sono stat i applicati , tr ibuti ordinari e 
tributi straordinari, che tendono però ad 
assumere nella nostra legislazione un ca-
rattere di periodicità. Tutto il contribuente 
ha sopportato. Ma è bastato che si accen-
nasse alla nominatività dei titoli perchè 
immediatamente gravi discussioni si accen-
dessero. 

Io. credo, che ciò sia dovuto a due ra-
gioni essenziali. Da una parte non si può 
nascondere che parecchi di questi titoli a i 
portatore hanno goduto finora del privile-
gio di esenzione sia dalle imposte esistenti, 
come quella della successione,«eia dalle im-
poste che si vanno ad applicare, come quella 
sul patrimonio e quella sul reddito. L a 
legge tende a togliere questo privilegio. Ora 
l 'abolizione di ogni privilegio suscita re-
sistenze e reazione. 

D'a l t ra parte non si può nemmeno na-
scondere che la riforma tende a sopprimere. 


