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parole, ma tengo a fare una dichiarazione, e ad 
esprimere una speranza. 

La dichiarazione è questa: che darò il voto 
contrario a tutti gli emendamenti che abbiano 
per iscopo di mantenere la tassa di minuta ven-
dita o di farla risorgere sotto altra forma. La 
speranza è questa, che, tanto la Commissione, 
quanto l'onorevole ministro delle finanze mauter 
ranno ferma la proposta dell'abolizione totale, 
completa di questa tassa; e, stando fermi, riscuo-
teranno il plauso dell'intero paese, non del paese 
fittizio, che si immagina l'onorevole Maurogònato, 
ma del paese reale; del paese che lavora, che soffre, 
e che troppo sovente dimentichiamo. 

Mali rogò nato. Domando di parlare per fatto 
personale. 

Presidente. Permetta, onorevole Maurogònato, 
se entriamo nei fatti personali, debbo dar fa-
coltà di parlare all'onorevole Buttini per primo. 

Qui non ci sono fatti personali; si tratta sol-
tanto di argomenti relativi al disegno di legge. 

Onorevole Buttini... 
Buttinì. Mi limito ad osservare all'onorevole 

Berio che, forse egli involontariamente incorse 
in un' inesattezza, quando ha creduto di poter 
osservare che la città di Saluzzo nel 1883 si 
trovava addirittura fuori della legge in fatto di 
centesimi addizionali o di tassa sulla minuta 
vendita. 

Non so come e dove i dati dell'onorevole 
Berio siano stati raccolti: solo gli posso assicu-
rare che quei dati non sono esatti, dacché le ta-
riffe applicate non rappresentavano che 4 lire pel 
dazio governativo e 2, 40 all'ettolitro per dazio 
addizionale e minuta vendita. 

Siamo dunque ben lontani dall'ottanta o no-
vanta per cento di dazio addizionale affermato 
dall'onorevole Berio. Del resto se l'onorevole Be-
rio indicherà i comuni, che sono fuori della legge 
renderà un servizio alla legalità ed ai contri-
buenti, e non meno questi che l'onorevole ministro 
delle finanze gliene saranno gratissimi. 

E qui ho finito, solo aggiungerò all'onorevole 
Berio che la tariffa della città di Saluzzo, stata 
da lui così ingiustamente criticata, in parte non 
tassa le farine ed in parte le tassa al minimo, e 
che per me avrei davvero preferito che la crociata 
iniziata dell'onorevole Berio per l'abolizione della 
tassa sulla minuta vendita del solo vino fosse in-
vece stata iniziata a pro della tassa sulle farine 
e sul pane e contro quei comuni soprattutto, che 
per procurarsi un facile cespite di entrata du-
plicarono e triplicarono addirittura arbitraria-
mente quest'ultima tassa. La sua crociata sarebbe 

stata molto più santa e profittevole per i non ab-
bienti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare F onorevole 
Maurogònato per fatto personale. 

feuregònato,, Ringrazio l'onorevole Sangui netti 
delle gentili parole espresse a mio riguardo, ed 
ho domandato di parlare per fatto personale so-
lamente perchè egli mi ha frainteso. Io non mi 
sono mai proposto di fare l'elogio della tassa di 
minuta vendita, ma credo fermamente che la 
tassa di esercizio e di rivendita avrebbe incon-
venienti anche maggiori. Io quindi mi sono as-
sociato all'emendamento dell'onorevole Di San-
t'Onofrio, il quale intende, come intendo io, che 
sia lasciata ai comuni ìa facoltà di conservarla, 
se credono, salvo a dar loro eziandio la facoltà 
di abolirla, aumentando corrispettivamente la tassa 
di consumo, affinchè possano compensarsi di ciò 
che perdono. Questo sistema è più conforme alia 
libertà dei comuni. 

Presidente. L'onorevole Maffi e l'onorevole Ar-
mi rotti avevano proposto un emendamento sosti-
tutivo, così l'onorevole Pasquali, ma hanno de-
terminato di vedere prima se la Camera ammet-
terà o no la soppressione dell'articolo. 

Prego perciò la Commissione di voler espri-
mere il suo avviso sugli emendamenti proposti. 

Gianoiio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Gianollo* b u e sole parole. 
Per semplificare la cosa, d'accordo con i col-

leglli Badini e Demaria ritiro il mio emendamento 
per sostituirne un altro che sarebbe aggiuntivo 
a quello dell'onorevole Di Sant'Onofrio. 

Se Ella crede, intanto che parla l'onorevole 
Berio, io lo redigo e io trasmetto alla Presidenza. 

Presidente. Sta bene, 
Onorevole Berio, ha facoltà di parlare. 
Berio, Ha detto l'onorevole Gianolio che, in so-

stanza, la nostra propaganda si concreta in ciò 
che noi sosteniamo e proteggiamo gli esercenti. 
Io protesto nel modo più assoluto contro queste 
parole. 

Non credo che gli esercenti debbano essere 
considerati come persone disoneste, le quali non 
abbiano altro in mira che di vendere delle cat-
tive merci. 

Credo che questa asserzione dell'onorevole Gia-
nolio iion sia esatta e che nella classe degli eser-
centi si trovino e siano in maggioranza le per-
sone oneste, le quali cerchino di guadagnare senza 
frodare gli avventori. 

Ma se anche lo interesse di questi esercenti 
merita patrocinio, è però affatto gratuito asserire 


