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sto disegno di legge nel quale, per lo meno, tro-
veranno un correttivo. Poiché altrimenti che cosa 
accadrà? Che il Consiglio comunale di Torino do 
vrà egualmente, per le ragioni accennate dall'ono 
revole Berio, abolire la tassa di minuta vendita 
e non avrà più il modo di sostituirla, non potendo 
sorpassare il 50 per cento nella addizionale al da-
zio a prò dello Stato. 

Dunque, mi pare che, per tutte queste ragioni, 
debba essere largo, se non unanime, il consenso 
della Camera nell 'approvare un progetto di legge, 
la cui portata è molto modesta, ma non è per que 
sto meno utile tanto per ragioni amministrative 
che finanziarie. 

Non mi resta che dire una parola riguardo agli 
emendamenti. 

Sul primo, io offro il pegno di pace e di amicizia 
all'onorevole Gianolio. Sono perfettamente d'ac-
cordo con lui nella sostanza, non però nella forma, 
perchè non credo che ci sia la necessità di ag-
giungere un periodo bastando una parola a to-
gliere ogni dubbie. Basterà, dove si dice: si ri 
scuote, dire invece: che hanno diritto di riscuotere. 

Il senso, quello che si volle esprimere, è sem 
plicemente questo : che il comune avrà la facoltà 
di sovrimporre, come sempre per regola generale, 
il 50 per cento ed avrà anche facoltà di sorpassar 
questo limite, quando si t ra t t i di sostituire il pro-
dotto della tassa di minuta vendita. 

Riguardo al secondo emendamento, per le ra-
gioni estesamente svolte dall'onorevole relatore, io 
devo dichiarare, a nome del Ministero, d'accordo 
con la Commissione, che non possiamo accettarlo. 

Presidente. Onorevole Gianolio, mantiene i suoi 
emendament i? 

Gianolio. Quanto al primo, siccome esso è accet-
tato sotto altra forma, io non ho difficoltà a riti 
rarlo. 

Quanto al secondo mi permetto di fare una sola 
osservazione- L'onorevole Berio ha detto: voi con 
questo emendamento volete per tutti gli esercenti 
modificare la tassa di esercizio portandola oltre i 
.limiti attuali. Non è vero, onorevole Berio? 

Nel mio emendamento si dice: Potranno pure 
allo stesso oggetto tali comuni essere autorizzati ad 
aumentare per gli esercizi e rivendite di bevande 
al minuto la tassa di esercizio e rivendita in con-
formità alla tabella seguente come pure ad appli-
care, ecc. 

Non mi è mai venuto in mente di modificare 
per incidente la tassa di esercizio e rivendita 
concessa oggidì ai comuni in dati limiti, ma sol-
tanto di stabilire una norma speciale per questa i 

tassa da applicarsi ai soli esercizi e r ivendite di 
bevande. 

In sostanza l'onorevole Berio ci diceva: questa 
tassa lascia luogo a vessazioni infinite. Che cosa 
voglio con questo emendamento? Togliere queste 
vessazioni ; fare che per gli esercenti, per i quali la 
tassa oggi potrebbe stabilirsi con tutte quelle vi-
site domiciliari, con tutti quei suoi fastidi diversi, 
sia determinata a priori come tassa d'esercizio. 
* De! resto poi, per quanto concerne i criteri 
neanche la tassa di esercizio in genere, è regolata 
da leggi. 

La legge non ha fatto altro che dire: è con-
cessa una tassa di esercizio per i comuni, divi-
dendoli in diverse categorie, ed ha taciuto per 
tutto il resto ; e così potrebbe farsi anche ora. 

Quindi io ho difficoltà ad abbandonare questo 
mio emendamento. 

Ritengo poi che non reggano neppure le altre 
considerazioni in genere che si fanno sopra la 
ingiustizia di questa tassa, perchè veda, onore-
vole Berio, è vero che colui il quale va all'al-
bergo, un operaio, ad esempio, paga una doppia 
tassa, inquantochè pel vino si è già pagata 
quella di introduzione. Ma quella di introdu-
zione è una tassa che la pagano tutti quanti , 
anche coloro che versano i 77 milioni di sovrim-
posta, nei quali 77 milioni l'operaio non contri-
buisce in modo alcuno. Con la tassa di minuta 
vendita non si fa una duplicazione, ma si trova 
modo di farlo concorrere alle spese pubbliche 
oltre quel contributo che è generale per tutti , 
anche per quelli che vi contribuiscono già con 
altre imposte. 

Una parola ancora per quanto r iguarda le So-
cietà cooperative. L'onorevole Berio ha detto: il 
collega Gianolio non deve dimenticare la causa 
per le Società cooperative delle strade ferrate, e 
ha soggiunto che le associazioni cooperative a 
Torino pagano la tassa di minuta vendita. 

Sì è tassata della tassa di minuta vendita la 
Società cooperativa delle strade ferrate, perchè 
si è trovato che non era Società cooperativa a 
termini della legge. 

Io per tanti motivi diversi conosco la cosa, 
conosco la sentenza, conosco gli statiiti della 
Società. Quella è una Società anonima, formata 
da capitalisti; i quali comprano, prelevano il 5 
per cento di interesse, e poi vendono agli operai 
delle strade ferrate. 

Ma la Società generale degli operai non fu 
mai tassata da minuta vendita. 

E vero altresì, che ho presentato io stesso la 
I petizione; che questa petizione cui accennava 


