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vigore per un periodo di tempo determinato, 
perchè la classe di persone che vi furono con-
template, come ho accennato a proposito del di-
segno di legge precedente, è destinata a sparire, 
mentre l'altra di cui si parla nei paragrafi a, 
6 e c, è una classe che potrà in ogni tempo 
aspirare ad avere questi banchi del lotto. 

Dunque proporrei di mantenere i paragrafi a 
b corno sono; nei paragrafo c direi: per cinque 
dodicesimi alle vedove d'impiegati e loro orfani 
non aventi diritto a pensione; e poi: d, per un 
dodicesimo a coloro che si sono resi benemeriti 
per servizi prestati alla patria e alle loro vedove 
ed orfani. Quindi aggiungerei questa disposi-
zione : * dopo un decennio a partire dalla data 
della applicazione della presente legge, il dodi-
cesimo indicato alla lettera d andrà a favore 
della classe menzionata nella lettera c. „ 

Presidente. L'onorevole Santini ha facoltà di 
parlare. 

Santini. Ringrazio l'onorevole ministro di avere, 
sostanzialmente, accettato l'emendamento da me e 
da altri 20 colleghi proposto. Del resto questo 
emendamento armonizza con l'altra legge che ab 
biamo, testò, approvata sulle concessioni dei ge-
neri di privativa. 

Sono dispensato dal dire le ragioni della mia 
proposta, poiché essa, nella sua parte sostanziale, è 
accettata dall'onorevole ministro delle finanze. Non 
avrei difficoltà di accettare e, per parte mia, non 
l'ho, la limitazione del tempo specialmente per as-
sicurare l'approvazione della mia idea. Il ministro, 
per quanto riguarda i benemeriti della patria, si 
limita forse a pensare, soltanto, a coloro che si 
resero benemeriti nelle guerre dell' indipendenza, 
nelle guerre passate, o resero servizi importanti 
nell'opera del nazionale riscatto; ma possono av-
venire altri casi, ed esservi altri benemeriti anche 
dopo un decennio, anche nel secolo futuro. 

Ad ogni modo ringrazio l'onorevole ministro di 
aver accettato, in massima, l'emendamento, ricono-
scendo, come io ho proposto, che un dodicesimo dei 
bilanci del lotto di prima categoria s a conferito a 
coloro che si sono resi benemeriti per servizi 
prestati alla patria, ed alle loro vedove ed or-
fani. Certamente la limitazione del tempo po-
trà dar luogo a critiche, e a serie obiezioni, 
ma mi preme che sia votato il principio, e in 
ogni modo,in avvenire, potremo rimediare agli in-
convenienti che sorgeranno. Io sono convinto che 
anche coloro i quali hanno, con me, firmato la 
proposta saranno sodisfatti, in gran parte, delle 
risposte date dal ministro delle finanze, e confido 
che la Camera vorrà! anche per ragione di logica, 

approvare il merito delle mie considerazioni. 
(Bene!) 

Presidente. L'onorevole Severi ha la facoltà di 
parlare. 

Severi. Come uno dei firmatari dell'emenda-
mento debbo esprimere il mio pensiero sulla 
modificazione che, alla sua volta, il ministro 
presenta all'emendamento stesso. 

Ringrazio, anzitutto, l'onorevole ministro del-
l'accoglienza che ha fatto alla nostra proposta, 
ma dal momento ch'egli riconosce giusto e ra-
gionevole il principio che è stato accolto nell'altra 
legge, dal momento che riconosce ragionevole di 
assegnare un limite, quasi una prescrizione a certe 
benemerenze che si sono conseguite per servizi 
resi alla patria; dal momento che riconosce giusto 
che, in un decennio, a contare da oggi, si assegni 
un banco di lotto a coloro che hanno contribuito, 
che hanno lavorato per la patria, perchè, dopo 
dieci anni, questo titolo alla riconoscenza del 
paese dovrà cessare? Alle vedove ed agli orfani 
di questi benemeriti, per dieci anni, si riconosce 
il diritto di concorrere, insieme con gli altri, al 
conseguimento dei banchi di lotto; perchè, dopo 
dieci anni, quelli che ancora rimangano, non sol-
tanto coloro che hanno combattuto le battaglie 
dell' indipendenza, ma tutti quelli che hanno, in 
qualunque maniera, potuto rendere servigi alla 
patria, dovranno essere esclusi da questa cate-
goria? Io faccio questa domanda al ministro; e, 
quando egli mi saprà persuadere della giustizia 
di questa limitazione, allora, mi acqueterò alle 
sue osservazioni. 

Vischi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Vischi. A quanto venne detto dai miei colleghi 

mi permetto di aggiungere una sola considera-
zione, nella speranza di vedere accogliere dai 
ministro tutto l'emendamento, come è stato pre-
sentato. 

Se noi dessimo il diritto, di cui parliamo, ai 
patrioti, individualmente, cioè a quelli che hanno 
reso servigi alla patria e non ai loro superstiti, 
comprenderei una certa limitazione di tempo ; 
ma, poiché questo diritto lo accordiamo alle ve-
dove ed agli orfani di detti cittadini, potrà av-
venire questo caso : che, appunto per la for-
tunata combinazione che un patriota non sia 
morto in questo decennio, ma sia morto un 
giorno dopo questo decennio, gli orfani e la 
vedova di lui si troveranno privati di un diritto 
che siamo per sanzionare. Direi quasi quasiché 
questi infelici debbano desiderare la fine della 
loro esistenza, appunto, per non far prescrivere 


