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presidente. Ha facoltà di parlare l'onore volo 
ministro delle finanze. 

Magiiani, ministro delle finanze. L'onorevole Se-
rafini ha richiamato l'attenzione del Ministero 
sul dubbio che il gran numero delle vincite che 
si è verificato, e che risulta dalla tabella pubbli-
cata dal Ministero, derivi da poca vigilanza del-
l'amministrazione nel prevenire ìe frodi. Ora io 
devo dichiarare che, dopo i noti fatti clamorosi, 
che hanno dato luogo a giudizi penali per con-
travvenzione e per frode al lotto pubblico, l'am-
ministrazione non solamente ha raddoppiato la 
sorveglianza, ma ha mutato i regolamenti dei 
servizi ; di guisa che pare sommamente difficile si 
possa consumare una frode qualsiasi nella conser-
vazione delie matrici e nella verificazione esatta 
dei biglietti delle giuocate. 

Assicuro poi l'onorevole Serafini che le vincite 
delle quali si tratta sono numerosissime sopra gli 
stessi numeri, dimodoché è impossibile supporre 
ehe vi sia un accordo, per esempio, t ra cinque-
cento persone, le eguali guadagnano lo stesso ambo 
o Io stesso terno, E una complicità impossibile ad 
immettere; e se si t rat ta d i vincite di piccola 
importanza, è il loro numero che impensierisce la 
finanza, non l'entità della somma per ciascuna 
vincita. 

Ad ogni modo, io efedo la stia raccomanda-
zione molto opportuna, e l'amministrazione ndn 
mancherà di tenerla nel massimo conto. 

Quanto poi ai dati statistici che l'onorevole Se-
rafini desidera in maggior copia, io lo acconten-
terò assai facilmente e molto volentieri, poiché 
darò ordine alla direzione generale delle gabelle 
di corredare la .relazione annuale relativa al giuoco 
del lotto di dati statistici più completi. 

All'onorevole Borgatta ed all'onorevole Trompeo 
dirò che sono pienamente d'accordo con loro nè'l 
credere che convenga essere non solamente se-
veri, ma severissimi, nell'accordare autorizzazioni 
di tombole e di lotterie; e non tanto per la 
cosa in se, quanto perchè molte volte si tratta 
con speculatori, e lo scopo di beneficenza e di 
incoraggiamento all'arte passa in una linea molto 
secondaria. Io posso assicurare gli onorevoli de-
putati che mi attengo precisamente a questo cri-
terio. Tutte le volte che si t rat ta di autorizzazioni 
che debbano emanare dal Ministero, e che non 
sono di competenza dei prefetti, io procedo col 
massimo rigore; e col massimo rigore si procederà 
ancora quanto a quelle altre piccole lotterie e 
tombole di cui ha parlato l'onorevole Trompeo. 

L'onorevole Della Rocca deplora il giuoco clan-

destino. Ma egli saprà che l'amministrazione è 
molto vigile, e talvolta feroce, nel combatterlo. 

E[a detto inoltre che le misure proposte con 
questo disegno di legge non sono corrispondenti 
allo scopo. 

Qui bisogna intenderci bene. Lo scopo del Mi« 
nistero non è quello di promovere il giuoco del 
lotto. Noi non vogliamo raccogliere dai contri* 
buenti italiani, dalla povera gente che gioca al 
lotto, una somma maggiore di quella che ora sa-
crifica a questo deplorabile vizio. 

Noi la vogliamo piuttosto restringere ; confidando 
che al giuoco si surroghi il risparmio. Nel tempo 
stesso però non vogliamo proporre disposizioni le-
sive agi' interessi finanziari ; e le proposte dell'ono-
revole Della Rocca mirerebbero appunto allo scopo 
di incoraggiare il giuoco del lotto e di far crescerà 
l 'entità delle giocate, 

Le quali però hanno origine dalla supponimene 
che realmente tutti coloro i quali non giuocana 
al lotto governative, si seivatio ài quello etftàde« 
stino, t n parta eio è vero', ma non bisogna e»«-' 
gerare, " 

£ io Crede eh© quando si adottino m i s p i W* 
gtrittive diretto a diminuire le g i t e a t e ^ Soma noi 
proponiamo, e ad adottate nel tempo stesso molta 
severità e molto rigore nel perseguitare il gitio'ed 
clandestino, noi raggiungiamo l 'intento di dimi-
nuire il giuoco, e di far sì che le vincite a carica 
dell'amministrazione diminuiscano per quanto sia 
possibile, 

Mi pare che una savia amministrazione deve 
proporsi appunto questo 'scopo. Quindi io credo 
che le proposte del Ministero, accettate dalla 
Commissione, essendo dirette a raggiungere que-
sto risultato, debbano essere approvate dall'oriore-
vole preopinante. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Branca, relatore. Debbo rispondere qualche pa-
rola alle osservazioni dell'onorevole Della Rocca. 
Non è esatto che il lotto abbia oscillato da un 
prodotto di 80 a 30 milioni. È vera la prima 
cifra di 80 milioni; però come prodotto lordo. 

Il prodotto lordo del lotto è sceso nell'ultimo anno 
a 77 milioni; per modo che la differenza, in que-
sta parte, sarebbe di tre milioni soltanto. Invece 
è grandissima la differenza nel prodotto netto; 
perchè nel 1870, sopra 80 milioni, si ebbero 33 
milioni di prodotto netto; mentre ora, sopra 77, 
se ne sono avuti 25 soltanto. 

Sotto questo aspetto, adunque, le critiche del-
l'onorevole Della Roccaj mi piace riconoscerlo, 


