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quarto e quinto comma dell'articolo testé letto, accet-
tato dalla maggioranza della Commissione, e col quale 
sarebbe dato effetto retroattivo alla presente legge. In 
vero, tutti gli esercenti alberghi, osterie, ecc., comun-
que già forniti della licenza, che ha la durata di un 
anno, verrebbero obbligati a ripresentarsi all'autorità 
politica per rinnovare quella licenza. E questo non per 
altro che per esigere una nuova tassa che sarebbe in 
metà dell'ordinaria tassa per le nuove licenze. 

Alla minoranza della Commissione è parso che, trat-
tandosi di far leggi, non bisogna mai derogare ai 
grandi principii della legislazione, a quelli cioè della 
non retroattività, nè devonsi giammai dimenticare le 
norme della giustizia e della convenienza. 

Ora, uù esercente il quale fu legalmente autorizzato 
all'esercizio per la durata di un anno, con quale buona 
ragione si vorrebbe obbligare adesso a munirsi di una 
nuova licenza ? La ragione che si adduce è quella di 
obbligarlo a pagare. Ma è qui precisamente che si 
ravvisa la retroattività della legge, perchè a quella 
licenza che era stata data per la durata di un anno si 
viene a dare non più la durata che doveva avere per 
la legge esistente. 

Osservo poi che con questa legge non facciamo una 
nuova legge di pubblica sicurezza, ma solamente in-
tendiamo applicare la tassa alle licenze che si danno 
in forza delle leggi preesistenti. 

Ora la legge di pubblica sicurezza stabilisce, e non 
si revoca, che la durata della licenza è di un anno : 
come potete dunque limitare la durata di quella 
licenza che è portata da un'altra legge che voi non 
derogate ? Ecco la ragione per cui mi sono trovato in 
disaccordo colla Commissione. 

Nè m'impone la ragione che venga a profittare la 
finanza 300 o 400 .mila lire, perchè qualunque pro-
fitto della finanza deve essere giusto e legittimo ; nè 
per motivi di finanza si possono manomettere i diritti 
acquisiti ed obbligare singoli cittadini, ed in via ecce-
zionale, a pagare una somma qualunque. 

Aggiungo che gli esercenti già forniti di licenza 
colla durata di un anno credo che abbiano un diritto 
acquisito per opporre non esser tenuti a rinnovarla entro 
l'anno, a meno che non si voglia derogare al disposto 
della legge di pubblica, sicurezza. Ma finché questa 
rimane inalterata non si può obbligare il singolo eser-
cente a ripresentarsi all'autorità politica per nuova 
licenza che non sia richiesta dalla legge di sicurezza. 

Son queste le ragioni che posero me ed altri due 
onorevoli colleghi in disaccordo colla maggioranza 
della Commissione, e per le quali proponiamo oggi la 
soppressione del 1°, 2°, 4° e 5° comma dell'articolo in 
esame. 

PRESIDENTE. L 'g .^evole Carcani ha facoltà di par-
lare. 

CAUCAM. Tanto in questo articolo, quanto nella ta-
riffa corrispondente vi è una frase la quale potrebbe 

ingenerare un equivoco ed arrecare dei danni abba-
stanza considerevoli a talune industrie che sono già 
colpite da tasse gravose. Ad ovviare a questi inconve-
nienti io mi sono creduto nel dover® di far rilevare 
quali danni potrebbero emergere da una interpreta-
zione meno esatta della dizione dello articolo della 
Commissione. E dico interpretazione meno esatta, per-
chè io sono persuaso che la Commissione stessa non 
ha potuto avere in animo di sanzionare una massima 
la quale offenderebbe ogni principio di giustizia rica-
dendo non più sopra quella speciale industria della 
vendita del vino al minuto, ch'essa ha inteso di col-
pire, ma sì bene sopra tutta la produzione ed il com-
mercio del vino. 

Diffatti, o signori, nella tabella annessa alla legge 
si è parlato in generale di licenze per locali in cui si 
smercia vino al minuto. Ora io voglio far notare che 
nelle piccole città e nelle borgate si tiene un sistema 
affatto diverso da quello che è comune nelle grandi 
città. In queste vi sono piccole canove dove si trass-
porta giornalmente dai depositi delle circostanti cam-
pagne tanto di vino quanto basta allo smercio diurno ; 
nelle altre invece i depositi di vino si fanno nell'in-
terno di esse, ed una piccola parte di quei grandi 
locali, in cui tiensi il deposito del vino, è adibito sovente 
per la vendita al minuto. 

Ora, se si volesse tenere per norma generale che 
debbasi pagare la tassa in ragione del fitto o del ca-
none presunto di codesti locali, è chiaro che il concetto 
della Commissione rimarrebbe assolutamente falsato, 
perchè la tassa non più ricadrebbe sul locale nel quale 
si esercita la vendita al dettaglio, ma ricadrebbe su 
tutto il locale in cui si è fatto il deposito del vino ; e 
poiché questi locali hanno una proporzione ascendente, 
secondo la facoltà dei produttori o degli industrianti ? 

e risale spessissime volte sino alla capacità di parec-
chie migliaia di ettolitri, così la tassa ove fosse rag-
guagliata alla ragione del fitto, a norma della tabella, 
riuscirebbe enormissima, e lungi dal colpire la indu-
stria della rivendita al minuto, si riporterebbe sopra 
la produzione ed il commercio stesso del vino all'in-
grosso, che già trovansi considerevolmente aggravati 
dalle tasse di contribuzione prediale e da quelle di 
consumo. Nè vale il dire che può prescindersi dal 
fìtto reale o presunto del magazzino di deposito il fitto 
o canone del locale della vendita al minuto, perchè i 
contratti di fitto non portano tale distinzione e sono 
fatti in forma assoluta per i magazzini di deposito, in 
cui s'intende che ci è una parte che si adibisce nelle 
occorrenze all'uso di codeste vendite. 

Per impedire adunque questo sconcio, che potrebbe 
essere causa di vessazioni e danni gravissimi a molti 
individui, io proporrei una nota spiegativa, che po-
trebbe essere formolata in questa aggiunta da inse-, 
rirsi dopo il secondo comma delle norme speciali per 
la liquidazione dell'articolo 43 della tariffa, e propria-


