
Camera dei Deputali 

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 DICEMBRE 1879 

PRESIDENTE. Se ne dà lettura. 
QUARTIERI, segretario. (Legge il disegno di legge) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale. 
Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa ìa 

discussione generale. 
Si passerà alla discussione degli articoli; do let-

tura dell'articolo 1 : 
« H Governo del Re è autorizzato con decreto 

reale : 
« l e A determinare i oasi e le condizioni sotto le 

quali possono permettersi le eccezioni al divieto 
delle lotterie pubbliche, ed a determinare pure quali 
siano lo speculazioni aleatorie assimilate alle pub-
bliche lotterie; 

« 2° A provvedere al riordinamento del lotto e 
dei suoi uffici, con che la spesa relativa non- ecceda 
Fattuale, ed a stabilire le sanzioni penali per ogni 
specie d'infrazione, però senza oltrepassare per la 
misura massima di esse i limiti assegnati dalle leggi 
o decreti che regolano questa materia. 

« Il suddetto decreto dovrà essere pubblicato 
sei corrente anno. In esso saranno raccolte' e coor-
dinate in unico testo colle necessarie modificazioni 
e aggiunte, tutte le disposizioni emanate in virtù 
degli articoli 1 8 3 della legge 27 settembre 1863, 
n° 1483. » 

MINISTRO DELLE F1NANIB. Chiedo di parlare. 
'PRBSIDBNTB. L'onorevole ministro delle finanze ha 

facoltà di parlare. 
MINISTRO SELLE FINANZI. È necessario emendare 

l'ultima parte di questo articolo, dove è eletto: « il 
suddetto decreto dovrà essere pubblicato nel cor-
rente anno, » Secondo me converrebbe dire : 
« entro- i primi sei mesi dell'anno venturo. » 

Spero che la Commissione non avrà difficoltà ad 
ammettere questa modificazione. 

DI PISA. La Commissione accetta questa modifi-
cazione ohe vuol fere l'onorevole ministro all'ultimo 
comma dell'articolo 1. Quindi l'articolo sarebfee 
modificato in questo modo, invece di dire : « il sud-
detto decreto dovrà essere pubblicato nel corrente 
anno, » si dovrà dire : « il suddetto decreto dovrà 
©ssere pubblicato nei primi sei mesi del 1880. » 

PRlSidfiNTi. L'onorevole ministro, d'accordo colla 
Commissione, propone che all'ultimo capoverso del-
l'articolo 1, la luogo della dizione « nel corrente 
anno, » si dica « nel primo semestre 1880= » 

Nessuno chiedendo di parlare poogo ai voti que-
st'emendamento. 

(È approvato.) 
Ora rileggo l'intiero articolo così emendato : 
<? lì Governo del Re è autorizzato con decreto 

reale; 

« 1° A determinare I casi e le condizioni gotto 
le quali possono permettersi le eccezioni ai divieto 
delle lotterie pubbliche, ed a determinare pure quali 
siano le speculazioni aleatorie assimilate alle pub-
bliche lotterie ; 

« 2® A provvedere al riordinamento del lotto e 
dei suoi uffici, con che la spesa relativa non ecceda 
l'attuale, ed a stabilire le sanzioni penali per ogni 
specie d'infrazione, però senza oltrepassare per la 
misura massima di esse i limiti assegnati dalie leggi 
o decreti che regolano questa materia. 

a II suddetto decreto dovrà essere pubblicato 
nel primo semestre dell'anno 1880. In esso saranno 
raccolte e coordinate in unico testo colle necessarie 
modificazioni a aggiunte, tutte le disposizioni ema-
nate in virtù degli articoli 1 e 8 della legge 27 set-
tembre 1863, ne 1483. » 

Chi approva l'articolo 1 è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 2, Le vincite non superiori a lire 1000, a 

richiesta del portatore del biglietto, saranno pagate 
mediante libretti delle Gasse postali di risparmio, sui 
quali l'interesse determinato giusta l'articolo 5 
della legge 27 maggio 1875, n° 2729, decorrerà dal 
giorno in cui sarà statò chiesto il libretto. 

« Saranno applicabili a questi libretti tutte le 
disposizioni sui libretti di risparmio postali sancite 
colla legge 27 maggio 1875. » 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti que-
st'articolo. 

(È approvato.) 
Anche questo disegno di legge si voterà a scruti-

nio segreto nella seduta di lunedì. 

DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE PER OPERE MARITTIME 
IN ALCUN! DEI PRINCIPALI PORTI BEL REGNO. 

PRESIDENTI, L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per opere marittime in 
alcuni dei principali porti del regno. 

(Alcuni deputati parlano col ministro dei lavori 
pubblici.) 

Onorevoli deputati, li prego di riprendere i loro 
posti e di lasciare libero il ministro dei lavori pub-
blici, a cui tocca di assistere alia discussione di que-
sta legge. 

Chiedo all'onorevole, ministro dei lavori pubblici 
se accetti che la discussione si apra sul contro-
progetto della Commissione, o se mantenga il pro-
prio. 

BACCAR1NI, ministro dei lavori pubblici. Accetto 
il contro-progetto della Commissione. 


