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non mi pare che Fattuale dizione possa portare 
inconvenienti di sorta. 

In ogni caso però sarebbe sempre necessario 
di mantenere le rimanenti parole: u purché i 
premi non superino complessivamente il valore 
di lire tremila. „ 

Presidente. L'onorevole Cuccia dunque insiste? 
Cocci a. Certamente, insisto perchè si sopprima 

l'inciso u legalmente costituiti „ tanto più che in 
questa mia proposta convengono anche 1' onore-
vole ministro e la Commissione. 

Presidente. Il numero 1° dell'articolo sarebbe 
quindi modificato così: 

" In eccezione alla generale proibizione delle 
pubbliche lotterie potranno essere permesse dai 
prefetto della provincia: 

u 1° le vendite pubbliche di biglietti per con-
correre mediante estrazione a sorte alla vincita 
di premi, consistenti in oggetti mobili di valore 
non dichiarato, esclusi il denaro, i valori ban-
cari, i titoli e le cedole di prestiti, le carte di 
credito ed i metalli preziosi in verghe, purché 
siano promosse o dirette da Corpi morali e pur-
ché il prodotto di dette vendite sia esclusivamente 
destinato a scopo di beneficenza, o d'incoraggia-
mento di beile arti. „ 

L ' o n o r e v o l e Cuccia ha poi fatta un' altra pro-
posta. 

Cuccia. Dopo le osservazioni del ministro e 
del relatore non vi insisto. 

Presidente. Allora pongo a partito questo arti-
colo con la leggiera modificazione che fu pro-
posta. 
4-

(È approvato). 

u Art. 6, Sono abrogate le disposizioni con-
trarie alla presente legge. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. L ' onorevole 
relatore aveva accolta quella aggiunta, che era 
proposta al n. 1° dell' articolo precedente, cioè 
salvo il disposto dell' articolo 1° della legge 2 
aprile 1886, la quale stabilisce il 10 per cento 
per lo Stato. Ora siccome l'articolo 6 abroga le 
disposizioni contrarie alla presente legge, così lo 
Stato verrebbe a perdere questo vantaggio. Ma 
siccome ad esso non vorrei rinunziare, così prego 
di rimandare questo articolo alla Commissione, 
perchè voglia modificarlo nel senso che ho indi 
cato e come, del resto, siamo intesi. 

Presidente. L ' o n o r e v o l e ministro chiede che 
la votazione su questo articolo sia sospesa e che 
l'articolo sia rinviato alla Commissione. 
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Se non vi sono obbiezioni così rimane inteso. 
u Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato a 

provvedere con decreto reale, udito il Consiglio 
di Stato, alle norme per la esecuzione della pre-
sente legge. n 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo. 
D a n e o . Dirò poche parole per raccomandare 

una petizione la quale trova il suo posto ora 
che discutiamo questo articolo 7, che dà al mi-
nistro la facoltà di statuire le norme per l'appli-
cazione della legge. 

È una petizione di vecchi impiegati deli'am-
ministraziono del lotto, i quali sono stati messi 
in pianta, soltanto nel 1874, già da molti anni 
prima avendo prestato lunghi servizi in qualità 
di commessi, e che ora si trovano per la maggior 
parte in tale età, da dover presto esser messi a 
riposo, senza che sia possibile tener calcolo del 
servizio antecedentemente prestato, e quindi colla 
minaccia di non aver pane per la loro vecchiaia. 
Ho veduto che la stessa Commissione raccomanda 
al ministro simili petizioni; credo quindi che 
egli troverà il modo, in un prossimo rimaneg-
giamento della pianta organica dell'amministra-« 
zione del lotto, per provveder© a tale urgente ne-
cessità. Sarà un' atto di giustizia ed un' opera 
buona. 

Ed ora, se lo permette il ministro, farò un'al-
tra raccomandazione, sopra una questione d'in-
dole più grave, d'indole essenzialmente morale. 
Nella legge è detto che lo prescrizioni di essa 
non si estendono ai prestiti di parecchi Comuni 
autorizzati a ciò per effetto di leggi antecedenti» 
Ora il ministro sa come vi siano in Italia dei Co-
muni, che hanno mancato alia fede pubblica non 
pagando i loro prestiti e rovinando intere fa-
miglie, che avevano avuto fiducia nel loro credito. 

Io senza fare delle frasi, raccomando all 'at-
tenzione del ministro, il caso, che è veramente 
grave, e che tocca all' onor della nazione, e lo 
prego di esaminare se non si possa presentare un 
disegno di legge sull'argomento per far sì che 
questi Comuni, siano obbligati a fare il loro do-
vere e, quando attualmente manchino di mezzi 
possano trovarne di nuovi e speciali, ma non man-
chino così indecorosamente ai doveri assunti verso 
i! pubblico e che in certo qual modo vengono 
moralmente a ricadere sullo Stato, perchè ò sem-
pre lo Stato che li ha autorizzati. 

Vi sono varii Comuni nella condizione accen-
nata*, e poiché le loro entrate, destinate a far 
fronte ai pubblici servizi, sono per la massima 
parte insequestrabili, ai debitori si risponde con 


