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Infatti l'onorevole Plebano ha fatto un appunto 1 

alla Commissione, e le ha chiesto dove avesse tro-
vati i dati statistici per proporre la sua fanta-
stica tabella. Ma, onorevole Plebano, la cosa è 
assai semplice. Lei sa certamente, poiché è dot-
tissimo in materia finanziaria, che noi dal 1870, 
ossia da 18 anni in qua, abbiamo una legge, ed 
un regolamento-legge, che stabiliscono questa 
tassa, che stabiliscono i massimi di questa tassa 
in ogni comune; e vi sono sei classi di comuni. 
Ci sono state istanze dei grandi comuni perchè 
i massimi stabiliti per loro si elevassero da lire 
300 a lire 1000, e noi abbiamo accolto queste 
istanze. 

Poi, a filo di logica, abbiamo dovuto dire; se i 
grandi comuni fanno istanza, e pigliano l'inizia-
tiva, bisogna anche venire in soccorso di quegli 
altri cornimi meno grandi i cui bisogni sono mag-
giori, ed accrescere anche proporzionatamente 
quel massimo che ora è fissato nelle tabelle e 
che i comuni potevano in passato solamente rag-
giungere. 

Con questo concetto, abbiamo accresciuto prò« 
porzionalmente tra le 1000 e le 60 lire tutte le 
sei classi; mantenendo i limiti di popolazione 
esatti, quali esistevano nel precedente regola-
mento, che è in vigore da 18 anni, senzaehè si 
sia mai sentito alcuno a fare per questo reclami 
o lamenti. 

Con questo credo di aver anche risposto al-
l'onorevole Dini, in quanto che le cifre che noi 
abbiamo proposte sono cifre di massimo che non 
impediscono al comune di discendere fino all'ul-
timo limite della tassa. 

Non è proibito al comune, a qualunque classe 
appartenga, di scendere anche al disotto del mas-
simo fissato per la classe successiva. 

Confido quindi che l'onorevole Dini sarà soddi-
sfatto di queste dichiarazioni. 

Del resto questa disposizione è in vigore da 
18 anni, e noi non vi abbiamo aggiunto nulla; 
soltanto abbiamo modificato la cifra dei massimi. 

Presidente. Onorevole Zucconi, mantiene il suo 
emendamento ; 

Zucconi. Ho dichiarato di mantenerlo. 
Presidente. Ella, onorevole Salandra, mantiene 

il suo emendamento? 
Salandra. Lo mantengo, e domanderei dirispon-

dere all'onorevole relatore con una brevissima os-
servazione. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Salandra. L* onorevole relatore ha detto più 

volte che sarebbe impossibile distinguere chi vende 
vino, e chi vende altre bevande alcooliche. 

Ora, quando il mio emendamento fosse appro-
vato, il venditore di bevande alcooliche, se vende 
anche vino sarebbe colpito dal raddoppiamento 
facoltativo, perchè, anche vendendo vino, sarebbe 
pur sempre un venditore di bevande alcooliche. 
Sarebbe esente dal raddoppiamento di tassa chi 
vende soltanto vino. 

Dunque quando il mio emendamento fosse ap-
provato, non sarebbe in alcun modo pregiudicata 
la tassa sulle bevande alcooliche. 

L'onorevole relatore ha detto poi che egli non 
intende come una tassa sopra la vendita colpisca 
la produzione : a me pare invece che sia molto 
agevole intendere come una tassa sulla vendita si 
riverberi anche sulla produzione. 

Egli ha ancora soggiunto, aumentando la por-
tata delle mie osservazioni, che io temevo com-
promessa da questa tassa la produzione'dei vini. 

L a produzione dei vini è compromessa da cause 
molto più grandi: e queste cause molto grandi 
I' hanno ridotta in tale condizione, che qualun-
que altra piccola scossa può farle molto male. Di 
guisa che questo danno, che sarebbe stato insi-
gnificante in altro tempo, ora è assai gravè. Perciò 
mantengo il mio emendamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Adamoli. 

Adamoli. Vorrei pregare la Commissione di ac-
cettare un emendamento all'emendamento Màrcora. 

L'onorevole Marcora propone che: il massimo 
adottato nei regolamenti dei singoli comuni possa 
essere raddoppiato per le Società per azioni e per 
i grandi Istituti commerciali ed industriali di cui 
il capitale raggiunga almeno due milioni di lire„ 

Io vorrei che jier i comuni della quinta o sesta 
categoria questa cifra fosse ridotta a lire 500,000;' 
perchè nei piccoli comuni, naturalmente, sono in-
dustrie grosse anche quelle che raggiungano sole 
500,000 lire di capitale. 

Mi pare che in tal caso la proporzione sarebbe 
giusta : i comuni al di sotto dei 2000 abitanti oltre 
che applicare la tassa raddoppiata di 120 lire à 
quelle grosse industrie che arrivano a due milioni 
di capitale, potrebbero applicarla anche a quelle 
che hanno un capitale di 500 mila lire. 

Così i comuni nei quali vi sono 5 mila abitanti 
potrebbero applicare la tassa di 200 lire per quelle 
industrie che per essi sarebbero relativamente 
grandi, avendo un capitale di 500 mila lire. 

Io spero che Commissione e Ministero Vorranno 
' accettare questo mio emendamento, all'emenda-

mento dell'onorevole Marcora. 
Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha fa-

coltà di parlare. 


