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quelle cooperative contro i danni del be-
stiame, da cui è esclusa assolutamente la spe-
culazione. Conosco delle cooperative contro 
i danni della mortali tà dei bestiame, le quali 
hanno dato r isul tat i oltremodo bril lanti . Parlo 
principalmente di quelle cooperative di assi-
curazione tra contadini, che sono sorte nel 
Novarese, e che non solo hanno ottenuto van-
taggi igienici e sociali, ma hanno anche ot-
tenuto vantaggi material i importantissimi') 
perchè in certi paesi dove queste coopera-
t ive prosperano, come ad esempio a Gal-
liate, a Romentino, ecc., si è potuto vedere 
che, dal giorno in cui esse sono sorte, si è 
aumentato il numero dei proprietari e si è 
combattuta efficacemente l 'usura. 

E questo un fatto sociale di altissima im-
portanza. 

Noi sappiamo che da certe par t i della 
Camera si caldeggiano teorie, che tendereb-
bero a rendere collettiva la projorietà, Invece 
noi, uomini di ordine costituzionale, dobbiamo 
fare in modo che la proprietà venga più che 
è possibile divisa, ammettendo il maggior 
numero di persone al godimento di essa. Au-
mentando il numero dei piccoli proprietari noi 
costituiremo la falange più compatta e più 
resistente contro una qualsiasi invasione del 
socialismo collettivista. 

Ora noi, con questa tassa sull 'assicura-
zione contro la mortalità e i danni del be-
stiame, veniamo a dare un colpo troppo forte 
a queste cooperative che tanto contribuiscono 
a diffondere la piccola proprietà. 

Io pertanto mi rivolgo al cuore dell'ono-
revole ministro delle finanze, se il ministro 
delle finante può avere un cuore {Rumori), e 
rammento che egli precisamente si è inter-
posto, in un'occasione recente, a favore delle 
cooperative di Galliate e Romentino. Io do-
mando a lui che voglia accettare quest' ag-
giunta al comma quinto dell 'allegato H, cioè 
che siano escluse dal pagamento della tassa 
le cooperative f ra contadini contro i danni 
del bestiame. 

E così ho esposto brevemente le ragioni 
del mio emendamento. 

Presidente. Onorevole Peroni, io non posso 
mettere ai voti il suo emendamento se non 
è firmato da dieci deputati o se il Governo 
non lo fa suo. 

Voci. Chiusura! chiusura! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole relatore. 

Frola, relatore. Sarò brevissimo, come sem-
pre; ma sono in debito di dare spiegazioni 
sul sistema adottato dalla Commissione, e 
specialmente di combattere alcune osserva-
zioni di merito fat te dall'onorevole Pavia. E 
p^r fare più presto queste osservazioni dirò 
subito quello che io credo sugli emendamenti 
dei singoli deputati, e quali possono essere o 
no accettati. 

L'onorevole Rubini pel primo propose col 
suo emendamento che la tassa fosse ridotta 
nella misura di 12 centesimi per ogni mille 
lire di capitale assicurato. E in sostanza un 
ritorno al sistema antico, sistema che la Com-
missione non ha accettato e non può accet-
tare. E dirò che la Commissione in questa sua 
conclusione venne appunto per accogliere quei 
precedenti parlamentari , che l'onorevole Pa-
via disse non esistere nella materia. Io ho 
voluto fare ricerca della relazione parlamen-
tare presentata nel febbraio 1874 sulle assi-
curazioni, ed ognuno di voi che voglia leggere 
questa relazione vi troverà appunto come la 
Commissione parlamentare allora abbia invi-
tato il Governo a seguire un' altra strada. Ed 
è in quella occasione che si dimostrarono i 
vantaggi, che si avrebbero avuti mettendo la 
tassa sul premio anziché sul capitale. Anzi la 
Giunta in uno speciale ordine del giorno invi-
tava il Governo a procedere in questo senso. Ora 
se questo non sia un precedente parlamentare 
lascio alla considerazione di ognuno di voi. 
L'onorevole Pavia disse pure che nessun pre-
cedente di altri paesi legit t imava l 'operato 
del Governo e della Commissione. 

Invcce abbiamo il precedente dela Fran-
cia che con legge 30 dicembre 1873 stabilì 
in modo uniforme e pressoché eguale a quello 
proposto ora dal Governo la tassa sul premio 
e, noti l'onorevole Pavia, nella misura del 
10 per cento. E vi sono inoltre nella legge 
francese i dir i t t i di bollo, i quali portano la 
tassa di assicurazione ad una misura alquanto 
maggiore di quella ora proposta nel disegno di 
legge. Quindi nè i precedenti nostri nè quelli 
di altr i paesi sono nel senso indicato dall'onore-
vole Pavia. Egl i parlò pure delle ragioni giu-
ridiche : io non vi accennerò avendo risposto 
l 'onorevole ministro. Del resto senza far di-
scussioni al r iguardo e senza ricordare le di-
verse opinioni in argomento, se cioè il vero 
oggetto del contratto sia il danno che si ri-
sente ovvero la cosa oggetto dell 'assicura-
zione od il rischio, è ora ammesso da tutti 


