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Icar iani . Mi permetta di manifestare il deside-
rio eli rovesciare questa instituzione ! 

Presidente. Sta bene; ma si tenga all'articolai). 
Imbriani. Del resto, vorrei che si perseguitas-

sero i giuochi, come dice il ministro, ma anche nei 
clubs aristocratici ; anche là dove si radunano 
soltanto i marchesi e i duchini, a scialacquare il 
resto del loro patrimonio ; anche se giuocano al 
iaccarat coi principi reali ed ereditari, come in 
Inghilterra... (Ooh! ooli! — Commenti). 

Presidente. Onorevole Imbriani, non faccia di-
vagazioni, si tenga all'articolo 5. 

Imbriani. Almeno delle tombole lo Stato ri-
cava il 20 per cento; ma dai giuochi che si 
fanno nei clubs, ricava niente. E sono giuochi 
anche che la legge proibisce, 

Ora, o'aesto vuol dire allettamento ai vizio, e 
coprire. ìl vizio con lo scopo della beneficenza e 
dell' incoraggiamento alle belle arti, mentre tutto 
il veleno dell'argomento sta nella tassa del 20 per 
cento, a cui sono soggette le cartelle, A me tutto 
questo non pare troppo decoroso. 

Dirò, soltanto, che, sotto la monarchia di Luigi 
Filippo, che f a detta la monarchia corruttrice, 
almeno fu abolita l'onta del lotto. 

Cercate, signori ministri, di abolirlo, per de-
coro dell 'Italia o vostro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cuccia. 

Cuccia. L'emendamento proposto dall'onorevole 
ministro tende a sopprimere dopo corpi morali 
le parole " notoriamente all'uopo formati e com-
posti almeno di dieci persone ; „ e questa soppres-
sione merita di essere approvata. Però non credo 
si possa dir lo stesso della sostituzione che a queste 
parole soppresse propone di fare la Commissione.,. 

Torrigiani, della Commissione, Il ministro. 
Cucoia. La Commissione o il ministro non so, 

coll'aggiunta " legalmente costituiti. „ Quando 
una legge parla di Corpi morali, non può parlare 
che di quelli legalmente costituiti. 

Tuttavia, se si trattasse, soltanto, di una super-
fluità, non avrei preso a parlare. Ma se si legge 
l'articolo nel suo complesso, si vede, tosto, come 
l'inciso potrebbe dar luogo ad un equivoco. Po-
trebbe credersi, cioè, che, nel numero 1, si parli 
di corpi morali legalmente costituiti, e nel nu-
mero 2 si parli dei corpi morali illegalmente co-
stituiti, Per togliere questo dubbio, fermo il prin-
cipio che la legge non può parlare se non che di 
corpi morali legalmente costituiti, prego l'ono-
revole ministro di non insistere in questa dizione. 
E giacché ho facoltà di parlare, gli rivolgerò an-
cora un'altra preghiera. l i numero 2 ? così com'è 

iscritto, contiene una frase che non si trova nel 
numero 1. Ora, per questa diversità di dicitura 
fra l'uno e l'altro capoverso, possono nascere dubbi, 
che è bone eliminare. Credo, perciò, che il numero 2 
sarebbe meglio formulato quando si dicesse: u Le 
tombole promesse o dirette da Corpi morali, purché 
il prodotto netto di esse sia destinato come nel 
numero precedente. „ Perchè altrimenti si ha que-
sto inconveniente: che, nel numero precedente, si 
parla di destinazione esclusiva, e nel numero 2, la 
parola u esclusiva „ si lascia da parte, e si parla 
solo di u destinazione „ ; ora, per l'inclusione di 
questa parola in un numero dell'articolo, e per 
l'esclusione della medesima in un altro, può na-
scere una grave questione. Quindi, a me pare, 
che, invece di ripetere meno esattamente quello 
che è detto nel numero 1, si possa usare una forma 
più laconica e più efficace dicendo semplicemente: 
u Lo tombole promosse o dirette da Corpi morali, 
purché il prodotto netto di esse abbia la destina-
zione di che nel numero precedente. „ Prego, per-
tanto, l'onorevole ministro e la Commissione di 
non voler insistere nella loro formula tanto più 
che nella sostanza siamo perfettamente di accordo. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. A quest' osser-
vazione dell'onorevole Cuccia rispondo che cer-
tamente, dicendosi corpi morali, si intese accen-
nare ai corpi morali legalmente costituiti. Queste 
parole furono aggiunte perchè nel testo proposto 
dalla Commissione si qualificavano come corpi 
morali taluni enti che non potevano legalmente 
dirsi tali, e del resto sono le parole stesse del.'a 
legge del 1880. 

Quanto alla differenza f ra il primo e il secondo 
comma, essa non mi paro tale, che possa indurre 
iì dubbio che i due comma contemplino corpi 
morali di diversa specie. 

Pann i quindi che si potrebbe lasciare il testo 
dell'articolo quale ora è ; ma se la Commissione 
lo crede opportuno, posso anche rinunciare al-
l'inciso : u legalmente costituiti. „ 

Presidente. La Commissione acconsente a que-
sta proposta? 

Torrigiani, della Commissione. La Commissione 
rinunzia senza difficoltà a questo inciso, tanto 
più ch'esso venne proposto non da essa, ma dal-
l'onorevole ministro, iì quale ha già detto per 
quali ragioni l'aveva proposto. 

Quanto al 2° comma, forse per maggior chia-
rezza si potrebbe anche correggerlo nel senso 
indicato dall' onorevole Cuccia ; ma veramente 


