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revole collega Di Sant' Onofrio, oppure ette i co-
muni siano autorizzati a sostituire la tassa di 
esercizio e di rivendita al dazio abolito, imperoc-
ché vi sono comuni, ne' quali l'aumento del da-
zio d'introduzione sarebbe inefficace, già essen-
dosi pressoché raggiunto il limite massimo d'im -
posizione di dazio sul vino, unica voce dalla quale 
possano ricavare un canone d'introduzione di qual-
che rilevanza. 

Ma è a questo punto che il nostro emenda-
mento si discosta un tantino dal progetto mini-
steriale-, poiché noi proponiamo che la tassa di 
esercizio e di rivendita venga unicamente appli-

coloro i quali restano liberati dalla tassa 
sulla minuta vendita; e questa tassa di esercizio 
sia graduata nel limite di cui nel capoverso a) del-
l'articolo 19, e non nella misura del doppio come 
sarebbe previsto dal capoverso 6) dello stesso ar-
ticolo. 

Mi pare che, col nostro emendamento, si rag-
giungerebbe questi vantaggi; anzitutto i comuni 
non sarebbero obbligati a ricorrere ad altre 
tasse; quei comuni che hanno già le voci alte 
allamaggior misura possibile, non avrebbero modo 
di ricorrere alla stessa tassa; inoltre gli esercenti 
non potrebbero lagnarsi perchè evidentemente 
sarebbero più lieti di pagare da soli la metà, 
anziché il doppio insieme con la generalità degli 
abitanti. 

Inoltre anche la classe dei consumatori, in spe-
cie degli operai, sulla quale parlò così bene l'ono-
revole Berio, avrebbe un vantaggio da questa 
tassa di esercizio, inquantochè gli esercenti es-
sendo gravati da una tassa minima di esercizio o 
di rivendita, venderebbero i loro generi ad un 
prezzo minore. 

Presidente. L 'onorevole Grianolio ha facoltà di 
parlare per svolgere il seguente emendamento : 

u II Governo del Re potrà però autorizzare i 
comuni che ne facciano domanda, ad aumentare il 
dazio addizionale di introduzione nella cinta dazia-
ria in misura che corrisponda in tutto od in parte 
al provento dell'abolito dazio di minuta vendita, 
nonché ad applicare la tassa di esercizio e riven-
dita anche ristrettivamente ai soli esercizi e ven-
dita al minuto di vino e di bevande alcooliche. 
Potrà altresì il Governo del Re autorizzare i co-
muni a raddoppiare la tassa di licenza, vidima-
zione annuale delle licenze e permissioni tempo-
ranee di cui agli articoli 31, 32 e 33 della tabella 
annessa alla legge 26 luglio 1868 n. 4520. „ 

GianoEio. Si è corretto il titolo della legge e 
si é corretto male. Se dovessimo oggidì applicare 1 

la vera denominazione che questa legge si me-
rita, dovremmo chiamarla legge di protezione dei 
contribuenti alle imposte comunali. 

Abbiamo cominciato dal proteggere la pro-
prietà urbana e rustica; e poi abbiamo protetto 
il consumo, vietando di alzare le tariffe; e poi 
siamo venuti a proteggere i proprietari del be-
stiame agricolo. Poi abbiamo protetto le frazioni 
di comuni chiusi che si trovano fuori dell'àmbito 
della popolazione agglomerata. 

Poi abbiamo protetto l'industria. E poi ab-
biamo protetto i consumatori di materiali da co-
struzioni. (E vero!) E proteggendo tutto abbiamo 
dimenticato e dimentichiamo di proteggere le 
finanze comunali. 

Di S a n t ' O n o f r i o . Per le quali è stata fatta la 
legge ! 

Gianolio. Attualmente di che cosa discutiamo ? 
Discutiamo di proteggere, in definitiva, gli eser-
centi la vendita di bevande alcooliche. Perchè 
non c'è da farsi illusioni, onorevoli signori : quan-
do voi abbiate tolto la tclSSH» di minuta vendita, 
non fate neanche ribassare di un centesimo il 
vino che si vende nei comuni chiusi. (Benissimo!) 
Fate i vostri computi. Anche portata al 40 per 
cento, voi non arrivate nemmeno a fare un soldo 
al litro con la tassa di minuta vendita. 

E siccome non arrivate ad un soldo al litro, 
così gli esercenti si gioveranno della vostra abo-
lizione, ma, in definitiva, il prezzo del vino re-
sterà qual'era. 

E ciò che è avvenuto nei grossi centri con 
l'abolizione del macinato. Ma chi si è accorto fra 
coloro che vanno a comprare il pane dal for-
naio che si è abolito il macinato? 

L'onorevole Berio ha parlato di agitazione che 
si è sollevata a proposito di questa tassa. L'ho 
vista anch' io questa agitazione a Torino. Ma chi 
l 'ha sollevata? Forse la classe dei non abbienti, 
che per questa tassa avessero avuto timore di 
pagare il vino un soldo di più al litro? Ma no! 
Furono gli esercenti che la sollevarono; e sic-
come gli esercenti osterie sono gente che sanno 
agitarsi e vedono tutti i giorni molta gente, e 
sono influenti sotto tutti i rapporti, così hanno 
dato corpo a questa questione. (È verissimo! 
— Bravo!) 

Pensiamo un po' ai comuni. 
Si è detto : non dovete preoccuparvi dell'ef-

fetto. Perchè? Perchè è questione di giustizia, e 
là, dove la giustizia reclama, non potete far que-
stione di convenienza. 

Ma, signori miei, la legge sul dazio consumo 
è tutta un'ingiustizia. Dal momento in cui essa si 


