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s ot t ra r re a lle Came re di comme rc io ed a lle is t ituzioni che da 
que s te d ipe ndono i mezzi necessari per  la loro es is tenza. 

Quanto fu a lle gato da ll'onore vole de puta to Massarani e da 
a lt r i r igua rdo a ll' imponib ilità de lle as s icurazioni fatte da lle  
socie tà mutue non potre bbe condur re ad a lt ro che a lla mo-
dificazione di qua lche ar t ico lo del pre se nte dis e gno di le gge. 

Poiché, a ve ro d ir e, la dis cuss ione non si aggirò sul com-
plesso di que s to schema di le gge, ma piut tos to sopra i suoi 
pa r t ico la r i, r ite ngo che sarebbe ora il  caso di d ichia ra rne  
chiusa la discuss ione ge ne rale ed ape r ta invece la discuss ione  
s ui s ingoli a r t ico li, durante la qua le c iascheduno avrà facoltà 
di propor re que lle modificazioni ed eccezioni che s t ime rà 
be ne d ' in t r odur re ne lle dive rse proge tta te dis pos izioni. La 
Commis s ione poi si r ise rva di combatte re o d'acce ttare le  
propos te che s aranno fa tte. 

PSESIDEMTE. Domando se la propos ta del de puta to 
T rezzi è approva ta. 

(È approva ta .) 
NEEM. Chiedo di par la re. 
PRESIDENTE Sopra que s to a rgome nto ? 
HE i i i i i . No, per  un fa tto pe rs ona le. 
PRESIDENTE. Essendo s tata appoggia ta la chius ur a, 

de bbo por la ai vo t i. 

NEEEI. Chiedo di par la re per  un fa tto pe rs ona le. 
PRESIDENTE. Glie ne do fa c o ltà, pre gandola di tene rsi 

s tre t t is s imame nte nei lim it i del fatto pe rs onale. 

MESCIMI . Domando la parola per  una mozione d'or-
dine. 

PRESIDENTE. P r ima occorre di esaur ire c iò che r ifle tte  
i l fa t to pe rs onale, poi l' inc ide nte sollevato dal de puta to 
T re zzi, quindi avrà la parola per  una mozione d 'ordine il de-
puta to Manc ini. 

NEEEI. A me pare di ave re be ne compreso il  conce tto che  
con e loque nti parole ha esposto l'onore vole Massarani e non 
di ave r lo a lte ra to, come in qua lche modo veniva a d ir mi l'o-
nore vole Chiave s; quando c iò fosse, per  a vve ntur a, acca-
duto, sarebbe ce r tame nte contro la mia volontà. 

De bbo pe rò dichia rare che, r iproduce ndo g li a rgome nti 
espos ti a sos tegno de lla non imponib ilità de lle ass icurazioni 
mut ue, e bbi a r ife r ir m i , e lo dissi e s plic itame nte, non solo 
a lla discuss ione odie rna, ma a que lla e ziandio che s ull' ide n-
t ico a rgome nto, sebbene ad a lt ro e ffe tto, si e ra fatta in occa-
s ione de lla legge del bo llo, poi a lle me mor ie e pe t izioni an-
cora che e rano s tate dagl' inte re s s ati indir izza te a lla Ca-
me ra. Na tura lme nte a lcuni de gli a rgome nti che io r ias s uns i, 
se non furono toccati ce ll'od ie rno discorso de ll'onore vole  
Mas s arani, si t rovano, senza dubb io, o ne lla discuss ione de lla 
legge sul bo llo, o ne lle me mor ie e pe t izioni pre s e ntate a lla 
Came ra. 

Non par lai po i, mi pare, di e s e nzione, a t t r ibue ndo que s to 
conce tto a ll'onore vole Mas s arani; dissi s olame nte che si vo-
leva 

PRESIDENTE. P e r me t ta: qui non'si s ta al fatto perso-
na le. Ella dis cute adesso opinioni che il de puta to Chiaves ha 
espos te, ed io le darò la parola al suo tur no ; ma non vedo 
che in ques to vi s ia un fatto pe rsonale ne llo s tre t to seuso 
de lla pa r o la. 

NEEEI. L'onore vole Chiaves mi a t t r ibuiva di aver  fa tto 
d ir e a ll'onore vole Massarani che e g li, in occas ione di ques ta 
le gge, propone va un'e s e nzione da lla tas s a; io voleva ap-
punto, s tando s tre t tame nte nel fatto pe rs onale, dichiarare  
che non aveva de tto così : io aveva de tto che si domandava 
da ll'onore vole Massarani e dagli a lt ri contraddit tori al dise-
gno del Minis te ro un t ra t tame nto eccezionale  

PRESIDENTE. Pe r me t ta; ogni volta che un oratore ma-

nifes ta 

N E i iM . Voglia las c iarmi e s pr ime re que s ta sola ide a. 

L'onore vole Chiaves aveva de tto che io mi era se rvito dì 

una locuzione dive rsa da que lla usata da ll'onore vole Massa-

rani ; ora io credo che c iò non s ia, 

PRESIDENTE. La propos izione del de puta to Trezzi es-

sendo s tata appoggiata 

MANCINI . Ho chies to la parola per  una mozione d'or-

d ine. 

PRESIDENTE. Sopra que s t 'a rgome nto ? 
MANCINI . S ì! 

PRESIDENTE. Ha la p a r o la. 

MANCINI . Farò osservare che, ave ndo il commis s ar io re gio 
domandato facoltà di par la re, s e mbra a me che egli abbia 
un d ir it t o che non può ve nir g li contras ta to. È ve ro che si e ra 
propos ta la chius ura, e che e ra s tata appoggia ta; ma un ar-
t icolo de llo Sta tuto prescr ive che nel corso di qua lunque di-
scuss ione in seno a lle due Came re, e pe rc iò s ino a quando 
la chius ura non s ia votata da lla Came ra, i min is t ri de vono 
essere s e nt it i, semprechè lo chie dano. 

Ad e vitare un pre ce de nte pre giudizie vo le, laddove si chiu-
desse que s ta discuss ione di controve rs ie assai impor ta nt i, 
senzachè l'op in ione del min is t r o, o di que llo che lo rappre-
s e nta, avesse potuto essere manife s ta ta, ho cre duto e levare  
una mozione d 'o r d ine, acciò pr ima di votarsi la chius ura s ia 
data facoltà di par la re al commis s ar io re gio. 

PRESIDENTE. Io s tava appunto per  fare l'osse rvazione  
del de puta to Manc ini, se egli non avesse chies to di par la re  
per  una mozione d 'o r d ine, che io ignor ava, e inte nde va 
di propor re a lla Camera c iò che d 'a lt r onde ho ve duto a lt ra 
volta pra t ica rs i, c ioè a dire di votare la chius ura, salva al 
commis s ar io re gio la facoltà di par la re dopo. 

Del res to do s e nz'a lt ro la parola al commis s ar io re gio. 
RVCHOQVÉ, commissario regio. Poiché la Camera mo-

s tra prope ns ione a chiude re la discuss ione ge ne ra le, e poiché 
è pur  ve ro, come diceva l'onore vole T re zzi, che tut te le op-
pos izioni fatte al proge tto ve r tono s ui pa r t ico la r i, dei qua li 
occorre rà occuparsi ne lla discuss ione dei s ingoli a r t ico li, io 
mi s tudie rò di essere bre vis s imo, conte ntandomi di por re in 
r ilie v o il conce tto ge ne ra le de lla le gge, che a me è parso 
dime nt ica lo ne lla discuss ione di que s to g ior no. 

Gli oppone nti ne lla piccola par te ae lla qua le i loro di-
scorsi pote vano dirsi r ife r ib il i a lla discuss ione ge ne rale de lla 
legge non hanno de tto a lt r o, in sos tanza, se non che le  
dispos izioni del proge tto contraddicono al fine s uo, qua le al-
me no è manife s tato dal rappor to minis te r ia le. 

Io non cre do affatto che tra il  r appor to del Minis te ro e le  
dis pos izioni del proge tto s ia contraddizione a lcuna ; non 
esclude rò che i l  r appor to s ia fa tto con una bre vità per la 
la qua le non s ia comple tame nte spiegata tut ta la mate r ia * 
de lla le gge, che d 'a lt r onde è chia rame nte annunc ia ta ne lla 
sua int ito lazione. Sos tengo pe rò che in quel rappor to nes-
suna contraddizione havvi colle dis pos izioni del proge t to. 

Si è de tto che nel r appor to si prome ttono fac ilitazioni a lle  
s oc ie tà, me ntre c iò non è ve ro, che anzi esse trovano un 
t ra t tame nto p iù grave di fronte a lla legge comune. 

A chi fa que s t 'obbie zione è s fuggito che la legge dis pone  
sopra due s ubbie t ti d is t in t i, che s ono: 1° le socie tà ; 2" g li 
a t ti di as s icurazione. 

La legge dis pone into r no agli a t ti d 'as s icurazione, senza 
re lazione a che s iano pos ti in essere o da socie tà o da indi-
v idu i, e s e paratame nte dis pone intorno a lle socie tà per  
azioni. 


