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campagna rende impossibile ai quattro quinti dei 
proprietari di usufruire di questo vantaggio. 

Ed allora si è escogitato il modo di salva-
guardare gl'interessi di tutti allettando anche le 
cooperative a costituirsi col premio di un 5 per 
cento di più nell'abbuono, che rappresenta un 
lieve compenso alle maggiori spese sociali. Mi 
domanda poi l'onorevole Gianolio se noi inten-
diamo per cooperativa una società formata quasi 
a caso dai proprietari, che dalla mattina alla 
sera possono esser presi dalla vaghezza di costi-
tuirsi in " Cooperativa „ sotto il bisogno impel-
lente di distillare le vinaccie, dovendosi questa 
operazione compiere in pochi giorni. Ma niente 
affatto, onorevole Gianolio! Nel nostro pensiero 
la società cooperativa assume la forma generale 
della cooperazione, che ha cominciato a svolgersi 
in Italia sul terreno del consumo, ed è sperabile 
che a poco per volta faccia progressi anche nel ter-
reno della produzione e del lavoro associato. Ed è 
sperabile anche che, sotto questa forma, diventi 
una delle armi più potenti della risurrezione ci-
vile ed economica del nostro proletariato. E per 
ciò che noi intendiamo dare alla parola " Coo-
perativa „ il senso che le dà la legge, perchè i 
piccoli proprietari di vigneti dovranno costituirsi 
in società per comprare delle macchine in co-
mune e poter fare possibilmente anche dei pre-
stiti col credito agrario. Se non hanno una per-
sonalità giuridica e senza le condizioni volute 
dalla legge, certamente diventano agglomerazioni 
casuali e non società cooperative. E dobbiamo 
poi anche liberarci dalla possibilità delle frodi, 
perchè avverrebbe che, sotto la forma della so-
cietà cooperativa, i grandi proprietari potrebbero 
in date circostanze, anche fuori della legge, op-
porre una formidabile concorrenza alla parte in-
dustriale dell' impresa. 

Per queste ragioni, a nome della Commissione, 
dichiaro che non possiamo accettare la soppres-
sione della parola cooperativa. 

In quanto riguarda la sostituzione del 30 al 
25, naturalmente, siccome abbiamo ammesso pel 
vino che si passi dal 35 al 40, come un corre-
spettivo del misuratore, che metteranno le coo-
perative, così ne viene di conseguenza che le 
vinaccie dal 25 saliranno al 30, come corrispet-
tivo del misuratore, che assicurerà all'erario un 
reddito più equo e sicuro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Accetto 
e l'una cosa e l'altra, a condizione che nel se-
condo comma dove è detto: u valgono le dispo- ¡ 

sizioni per la vigilanza e riscontro „ si aggiunga 
" di che al secondo comma dell'articolo 4 „. 

Come la Camera sa, il secondo comma dell'ar-
ticolo 4 stabilisce che la tassa di fabbricazione 
sia determinata da un misuratore meccanico; 
ora, se questo non ci fosse, io non consentirei a 
portare dal 25 al 30 per cento l'abbuono. Quindi 
per rendere più chiara la disposizione, io do-
mando che alle parole a per la vigilanza e ri-
scontro „ si aggiunga : " di che al secondo comma 
dell'articolo 4 „, il quale comprende, non solo l'ap-
plicazione del misuratore, ma anche il diritto ed 
il dovere della vigilanza permanente del Go-
verno. Si potrebbe da taluno ritenere che questa 
bastasse, per avere lo sgravio del 30 per cento, 
ma io credo sia necessario non accordarlo, se non 
a condizione dell'applicazione del misuratore. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. Io sono perfettamente d'accordo col-
l'onorevole relatore della Commissione nell'am-
mettere tutti i benefici economici della coopera-
zione, ma ritengo che mancheranno in molte parti 
questi benefizi quando si voglia proprio ritenere 
necessaria la costituzione delle Società coeperative, 
costituite in conformità al Codice di commercio. 

Noi abbiamo in Piemonte, per esempio, delle 
latterie sociali, delle fabbriche di fontine sociali 
fra proprietari e non sono sotto forma di società 
cooperative vere ma pure vivono da molti anni e 
dànno eccellenti risultati. 

Io quindi parsisto nel mia emendamento, e ri-
tengo che non vi sia nessuna possibilità di frode 
per la finanza, perchè dal momento in cui si ap-
plica il misuratore, questi diversi proprietari, che 
si uniscono in società per distillare i prodotti 
del loro suolo, che inoltre sono sottoposti alla vi-
gilanza degli agenti finanziari dovranno necessa-
riamente pagare la tassa al giusto, senza possi-
bilità di frodare in nessuna parte l'erario. 

Non posso quindi ritirare il mio emendamento. 
Presidente. Uno dei due emendamenti dell'ono-

revole Gianolio è dal Governo e dalla Commis-
sione accettato; cioè quello di portare l'abbuono 
dal 25 al 30 per cento ; il che è una conseguenza 
dell'altro emendamento. 

Rimane l'altro emendamento, con cui l'onore-
vole Gianolio propone la soppressione della pa-
rola cooperativa. 

La Commissione ed il Governo respingono 
questo emendamento. L'onorevole Gianolio, in-
sistendovi, lo porrò a partito. 

Chi l'approva si alzi. 
(Non è approvato). 


