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una Commissione la quale esaminò e preparò il de-
creto del 1863, che stabilirà tutto l'ordinamento del 
lotto, questa Commissione propose un articolo che si 
legge nel decreto medesimo ed è il seguente. » La 
presente «legge andrà in vigore tre mesi dopo la sua 
pubblicazione, e da quell'epoca sarà abolita la sovrim-
posta del ventesimo sul prezzo delle giuocate del 
lotto stabilito colla legge 6 dicembre 1861, e cesserà 
la ritenuta del decimo sulle vincite tuttora vigente 
nelle provincie toscane.» Imperocché è da sapere che 
fino allora il lotto non era stato unificato nelle Pro-
vincie toscane. 

Questa è la legislazione attualmente esistente, a 
meno che nel 1865 o nel 1866 non sia escito qualche 
altro decreto, perchè io non ho seguito questa materia 
da quell'epoca in poi ; ma a tutto il 1864 la legislazione 
vigente era quella che io ho avuto l'onore di esporre 
or ora alla Camera. 

LANZA GIOVANNI. Io desidererei che l'onorevole pre-
sidente rileggesse l'emendamento dell'onorevole Can-
cellieri onde la Camera sia bene avvertita se si intenda 
di sostituirlo a quello proposto dalla Commissione 
per la tassa sulle vetture, oppure di aggiungerlo sola-
mente. 

PRESIDENTE. Ha ragione l'onorevole Lanza, ma io 
aveva già per due volte dichiarato in modo da non po-
tere lasciar dubbio nè equivoco alcuno, che l'onore-
vole Cancellieri intende di sostituire questo suo arti-
colo a quello del progetto che discutiamo, dimodoché 
l'articolo del progetto rimarrebbe abolito, e per con-
seguenza rimarrebbe abolito con esso anche l'allegato. 

Dunque, ripeto : l'onorevole Cancellieri intende so-
stituire all'articolo 22, che ora diviene 21, del pro-
getto ed al suo allegato, cioè alla tassa sulle vetture 
e sui domestici, quest' articolo : 

« Un decimo straordinario di guerra è imposto sulle 
vincite del lotto da riscuotersi per ritenuta sul paga-
mento delle vincite stesse. » 

Lo metto ai voti. 
(Fatta prova e controprova è rigettato.) 
CANCELLIERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
CANCELLIERI. Io intendo di proporre all'articolo 22 

un emendamento che ho annunziato nel discorso testé 
fatto, vale a dire per sopprimere le parole vetture pub-
bliche e lasciare soltanto le vetture private. 

PRESIDENTE. È un altro emendamento, che ella dice 
di aver annunziato... 

CANCELLIERI. Sì, l'ho annunziato per il caso in cui 
non si fosse accettata la mia prima proposta. 

Ora che essa fu respinta, domando che nell' articolo 
22 si tolgano le parole vetture pubbliche ; cosicché la 
tassa colpisca soltanto le vetture private ed i famigli. 

PRESIDENTE. È facile ad intendersi il suo emenda-
mento, ma ella doveva comunicarlo prima alla Com-
missione. 

CANCELLIERI. L'ho detto. Ora domando alla Commis-
sione se lo accetta. 

DEPRETIS. La Commissione non lo accetta. 
CORRENTI, relatore. Non accettiamo nemmeno la di-

scussione. 
MINGHETTI. Si poteva disputare, e si disputò nella 

Commissione lungamente se convenisse di lasciare il 
provento della tassa sulle vetture pubbliche ai comuni 
o darlo al Governo, attesoché i comuni hanno una 
tassa sui cavalli. Ma una volta che è stato ammesso il 
concetto che questa tassa deve essere lasciata al Go-
verno, una volta che la maggioranza della Commis-
sione ha ammesso questo principio, ne viene per con-
seguenza necessaria che bisogna almeno dare a questa 
tassa una certa [importanza. Ora coll'esclusione che 
testé chiedevano gli onorevoli preopinanti, la tassa sa-
rebbe ridotta a termini troppo meschini, il che è in 
contraddizione col proposito della Commissione di tro-
vare un cespite, se non grande, almeno sensibile in 
vantaggio dell'erario. 

Quindi è che la Commissione non può accettare la 
modificazione proposta. 

PELUSO. Mi permetta la Camera di dire qualche pa-
rola a proposito del cenno che ha fatto l'onorevole no-
stro collega. 

In questo momento io non credo che l'aumento della 
tassa possa essere di molta importanza caricando le 
vetture pubbliche. 

Bisogna che la Camera ponga mente alla grande di-
versità che ebbe luogo nelle pubbliche vetture dopo 
che sono state stabilite le strade ferrate. 

Quelle grandi diligenze, quei grandi mezzodì tras-
porto non esistono più, specialmente nell'Italia media 
e nella superiore ; invece si è stabilita una quantità 
grande di piccole carrozzelle che servono di trasporto 
e comunicazione colle strade ferrate. Tutte queste, 
ognun lo vede, sono piccole speculazioni che, quando 
verranno colpite da una tassa, per la metà dovranno 
cessare dal loro servizio. (No! no!) 

Io credo che le cose succederanno in questi termini : 
io credo che questo sarà un difetto che noi porteremo 
a quell'entrata di strade ferrate per la quale lo Stato 
paga già una somma considerevole. 

Questa tassa che si pone sulle pubbliche vetture 
nuocerà al piccolo commercio, metterà la piccola in-
dustria nella condizione di non poter più continuare, 
sarà come un percuotere la materia prima, il che è uno 
degli errori più capitali che si possano commettere in 
economia pubblica, e non produrrà allo Stato quella 
somma che potrà corrispondere alla somma di tutti 
gì' inconvenienti che potrà cagionare. 

Io mi sono creduto in dovere di dire queste cose alla 
Camera. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Miner-
vini, ma mi fo lecito di osservargli che egli ha già 
combattuto questa disposizione. 


