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deva le cose come ìe vede la Commissione; e nel 
suo fcelo finale, la legge diceva che tutte le lot-
terie che abbiano una forma tale per cui non si 
possa imporre questa tassa del 10 per cento, sono 
vietate. 

Ma che è avvenuto nella prat ica? Siccome 
'le lotterie, di cui ci occupiamo, hanno sempre 
eminente la caratteristica della beneficenza, sic-
come per indole loro non possono mai far con 
correnza al lotto pubblico, è avvenuto che 
l 'Amministrazione delia finanza ha chinato il 
capo, ed ha rispettato queste forme proprio con-
suetudinarie e radicate della beneficenza italiana, 
senza mai pretendere di applicare la tassa del 
10 per cento che le ucciderebbe. 

Quindi questo capoverso dell'articolo 1° non ha 
mai avuto pratica applicazione, e le lotterie si sono 
fatte abusivamente, come noi proponiamo ora che 
si facciano legalmente. Ma appunto perchè la pra-
tica della Amministrazione, sotto una legge che le 
concedeva tutte le facoltà proibitive, è stata tale 
t h e l'animo di coloro che promuovono queste 
lotterie non ha avuto da allarmarsi, e che que-
ste lotterie hanno potuto far*:, cosi la Com-
missione dichiara che non eleva questa diver-
genza a questione da farsi decidere dalla Camera. 

L a Commissione ha fiducia nelle decisioni future 
dell'onorevole ministro; ha fiducia nelle decisioni 
amministrative, perchè certi fat t i contingenti delle 
manifestazioni della più nobile aspirazione della 
società moderna, che e quella delia beneficenza 
a prò di istituzioni pubbliche, non abbiano a 
trovar mai un ostacolo noli' Amministrazione ita 
liana. Quindi lasciamola lì: contentiamoci di 
quello che c'è, senza andare più oltre. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
m 3Ii istro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. Nel senso di 
Una raccomandazione, perchè in via amministra-
tiva si tenga conto delle considerazioni esposte 
dall'onorevole relatore, io accetto ciò che egli ha 
detto, pur mantenendo integro il principio che è 
consacrato nell'articolo 1° della legge 2 aprile 1886. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
rileggo l'articolo 6 : 

" Sono abrogate le disposizioni contrarie alla 
presente legge. „ 

Poi viene l 'aggiunta proposta dalla Commis-
sione e accettata dal Ministero: 

" Rimane però in vigore il primo capoverso 
dell' articolo 1° della legge 2 aprile 1886, nu-
mero 3754 (serie 3a) allegato (7. „ 

Metto a parti to questa aggiunta. 
{È approvata). 

Metto a parti to l'articolo nel suo complesso. 

(È approvato). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nunzio Nasi. 
Nasi N. Mi dispiace di non essere stato pre-

sente alla discussione di questa legge; ma nono-
stante, desidero di richiamare l 'attenzione dell'ono-
revole ministro sopra alcune questioni, che si 
attengono al regolamento; pregandolo di risol-
verle, nel modo che egli crederà più conforme a 
giustizia. 

Il regolamento attualmente vigente, cioè quello 
del 9 agosto 1S86, stabilisce criteri importanti , 
di cui non si fa cenno alcuno nella legge ora 
approvata dalla Camera ; e tali sono i criteri di 
preferenza f ra i diversi concorrenti. 

Ora io credo, che i regolamenti passati avevano 
stabilito disposizioni veramente arbi t rar ie ed in-
giuste. Ne citerò una soltanto, ed è questa: che 
la preferenza è accordata alle vedove ed agli or-
fani sforniti di pensione, moltiplicando lo stipen-
dio minimo del marito o del padre, per gli anni 
del rispettivo servizio. 

Questa disposinone in vigore, che vorrà sop-
primersi porta questa conseguenza: che la moglie 
ed i figli degl'impiegati, che hanno avuto un pie« 
colo stipendio rimangono quasi sempre tagliati 
fuori da ogni probabilità di risultati favorevoli ; 
basta alle vedove ed agli orfani degli alti funzio-
nari, che prestarono pochi anni di servizio, ma 
che ebbero molto stipendio, di presentarsi, nè 
tralasciano di farlo, perchè lo loro domande vin-
cano tutte le altro nel concorso. 

Questa disposizione, a mio parere, offende la 
ragione dei più deboli e dei più bisognosi; e 
prego il ministro di provvedere. Io non potrei 
adesso formulare il criterio da surrogare a quello 
che io trovo censurabile; ma provvederà il mini-
stro. Forse non sarà inutile ricorrere a criteri 
sussidiari, per stabilire naturalmente confronti t ra 
condizioni di famiglia, di povertà riconosciuta e 
provata, di tempo trascorso nell 'aspirare e atten-
dere siffatti benefici, e cose simili. 

Un'al tra osservazione ed ho finito. 
L a Camera ha fatto buon viso alla proposta 

del Governo di mettere a beneficio dei commessi 
e dei reggenti, tut t i i banchi di aggio inferiore alle 
2,000 lire. Io non ho nulla a dire in contrario, 
riconoscendo l'equità di questo provvedimento. 
Però tanto il Governo, che la Commissione hanno 
dimenticato a mio giudizio una classe di persone 
non meno bisognose e degne dei maggiori r i -
guard i ; ed è quella dei piccoli ricevitori, i quali 
con un aggio di 600 o 700 lire, si sono conteu-


