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il numero delle classi, così è sembrato alla Com-
missione, e sembra anche al Ministero conveniente 
di mantenere quella classificazione e di non andare 
al di là lo scopo che vogliamo raggiungere di dare 
ai comuni la facoltà di eccedere i massimi della 
tabella del 1870, senza var iare questa tabella, ma 
coordinandola soltanto in relazione dell'aumento 
del massimo. Quindi anch' io colla Commissione 
accetto soltanto l 'emendamento dell'onorevole Vi-
goni. 

Non ho udito il parere della Commissione sul-
l 'emendamento dell'onorevole Salandra. 

Fagiuoii, relatore. L a Commissione lo ha re-
spinto. 

Magliari, ministro delle finanze. A mio giudizio 
non potrebbe accogliersi principalmente perche è 
difficile distinguere dove si vende alcool e dove si 
vende vino. In quasi tut t i gli esercizi si vendono 
insieme vino e liquori. Inoltre questa facoltà che 
diamo ai comuni diventerebbe assolatamente illu-
soria perchè appunto il maggior profitto dovreb-
bero ri trai lo per gli spacci e r ivendite del vino. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lucca. 

Lucca. L'onorevole Marcora si è meravigliato 
che io abbia fatto una proposta la quale elevava 
la categoria prima e seconda, ed ha detto che 
questa era una contraddizione con quella dichia-
razione che io aveva fat ta un'altro giorno. L'o-
norevole Marcora a torto mi ha fatto quest'osser-
vazione, perchè io ho presentato quell'emenda-
mento lo stesso giorno in cui si è cominciata 
questa discussione, affinchè si trovasse modo di 
togliere la possibilità che i comuni i quali at-
tualmente esigono la tassa di minnta vendita, 
dovendo esigere in altro modo potessero avere un 
danno. Sicché come correttivo, aveva presentato 
questo emendamento. 

Quindi, felicissimo di cedere ad una preghiera 
dell'onorevole Marcora, io non rinunzio punto 
ad una mia opinione, anche rinunziando a questo 
emendamento. Ma però mi pare che l ' intenerirsi 
per tut t i quelli che pagano o che avrebbero do-
vuto pagare, secondo iì mio emendamento, una 
tassa di 2000 lire, potrebbe essere cosa giusta, 
quando nello stesso tempo si cercasse di diminuire 
quella che è la tassa massima che si propone di 
applicare per gli esercizi infimi; perchè la ragione 
principale per cui aveva proposto l 'emendamento 
era che mi pareva ci fosse sproporzione f ra la 
tassa di 6 0 lire accordata ai minimi e quella di 
mille ammessa per i massimi. E quindi io cre-
derei che l'onorevole Marcora dovrebbe questa 
volta associarsi a me, nel sostenere un equilibrio 

voluto dalla logica, diminuendo anche un poco la 
tassa minima di 60 lire. 

Si dice non è tassa minima perchè è un mas-
simo qui che si viene ad applicare per i comuni 
che non eccedono i 2000 abitanti . Ma è facile 
presumere che questo massimo, per quanto qui lo 
si consideri come massimo e non come minimo, 
sarà il più delle volte applicato; perchè quando 
voi dite al comune, il massimo che potete appli-
care per quelle tasse è 60, vedrete che il più 
delle volte esso applicherà addi r i t tura questo 
massimo. 

Mi ammetterà l'onorevole Marcora che è an-
che giusto far sentire una voce autorevole come 
la sua a difesa dei piccoli r ivenditori , dopo che 
se ne è fa t ta sentire una a vantaggio dei mas-
simi, i quali potevano, senza difficoltà, a mio 
modo di vedere, pagare anche una tassa di 2000 
lire. Quindi io dichiaro alla Commissione e al-
l'onorevole ministro: r i t i ro per mia parte la 
proposta che avevo fatto, ma credo che sarebbe 
opportuno diminuire di qualche cosa la tassa 
minima. 

Mi raccomando all'onorevole Marcora perchè 
appoggi questa mia idea. 

Presidente. Onorevole Lucca, mantiene, o ritira, 
il suo emendamento? 

Lucca. Lo ritiro. 
Presidente. Onorevole Salandra, mantiene, o r i -

t ira il suo emendamento? 
Salandra. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Salandra. L'onorevole relatore e l'onorevole 

ministro delle finanze non hanno creduto di po-
tere accettare l 'emendamento da me proposto. 
Veramente nè l'uno nè l'altro hanno dimostrato 
che le mie osservazioni, fondate tut te sulle con-
dizioni di fatto della produzione vinicola, in que-
sto momento, siano errate. 

L'onorevole relatore ha detto che non è facile 
distinguere la vendita al minuto del vino, dalla 
vendita di bevande spiritose. Io credo che, in fatto, 
non sia impossibile fare questa distinzione, e che 
il regolamento potrebbe provvedervi : in ogni 
modo si potrebbero esentare, da questo aumento, 
le vendite di solo vino. 

Infa t t i , nella massima parte dei comuni di 
campagna, gii osti non vendono bevande spiri-
tose, ma vino solo. 

L'onorevole ministro delle finanze, se non ho 
sentito male, ha detto che, con questa tassa, non 
si faceva che menomare il guadagno dei rivendi-
tori, dei bettolieri. E difficile distinguere se l'ago-


