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sarii della legge sulla lotteria di Genova ne 
son convenuti. E mi sono inteso con essi, per-
chè la Camera accettasse un articolo aggiun-
tivo col quale fossero esentati dall ' imposta 
del 10 per cento i 600,000 biglietti , dei quali 
l'onorevole Colombo accrebbe la lotteria di 
Anagni, e che la data dell' estrazione fosse 
r inviata a tre mesi al più dopo che ne fossero 
stati venduti due terzi. Di questo ho dato 
comunicazione alla Commissione che l ' h a ac-
cettato e l 'ha fatto suo. Quando questo arti-
colo si accettasse, potrei r i t irare la proposta 
di legge di cui è stata data let tura alla Ca-
mera ieri l 'altro. 

Presidente. Se l'onorevole Bonghi propone 
un articolo aggiuntivo, non posso accettarlo 
se non sia sottoscritto da dieci deputati. 

Gioiitti, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

Gioiitti, presidente del Consiglio. Vorrei pre-
gare l'onorevole Bonghi di considerare quale 
sia la natura della questione che egli propone. 

Qui siamo di fronte ad un disegno di legge 
per una lotteria nazionale a favore dell'Espo-
sizione di Genova. 

L'onorevole Bonghi aveva presentato una 
proposta di legge di sua iniziativa per una 
lotteria ad Anagni. Ora egli ci propone di 
aggiungere al disegno di legge per la lot-
teria di Grenova alcune disposizioni relative 
alla lotteria di Anagni. Come può fare il Mi-
nistero a dire qui su due piedi quali saranno 
le conseguenze finanziarie della proposta del-
l'onorevole Bonghi? Se la somma che egli 
propone per la lotteria d 'Anagni sia propor-
zionata o no ai bisogni che ci sono ? Quali 
sono le probabili tà di collocamento di codesti 
bigliett i di lotteria? 

Io lo pregherei di accontentarsi che si 
esaminino le questioni una alla volta. 

Bonghi. Ella non mi ha ascoltato. Non v' è 
niente di nuovo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Raggio, presidente della Commissione. 

Raggio, presidente della Commissione. La que-
stione è semplicissima. L'onorevole Bonghi 
ha presentato una proposta di legge per por-
tare la lotteria di Anagni da un milione a un 
milione e mezzo. Ora il primo milione aveva 
l'esenzione della tassa del 10 per cento, men-
tre le r imanenti 500,000 lire non l'avevano. 
Dunque il Governo può benissimo conoscere 

la conseguenza, e la può conoscer subito, di 
questo articolo aggiuntivo. Essa sarebbe que-
sta, che il Governo rinunzia, non alla tassa di 
bollo, ma alla tassa del dieci per cento su 
questo mezzo milione, come vi ha rinunziato 
per il primo milione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Gioiitti, presidente del Consiglio. Ho inteso 
perfettamente di che cosa si tratta, ma è ap-
punto perchè si t ra t ta di cosa nuova, la quale 
non ha niente a che fare con la legge in di-
scussione, che prego l'onorevole Bonghi di non 
insistere. 

Possiamo noi ammettere il principio, che 
si improvvisi su due piedi, la concessione di 
esenzioni da imposte ? Sarebbe un precedente 
molto pericoloso pei lavori parlamentari ! 

Io non intendo pregiudicare la questione; 
ma a proposito di una legge per una lotteria 
per Genova, intorno alla quale sono stati fa t t i 
calcoli e studi, proporre una disposizione di 
esenzione d ' imposta per un'altra lotteria, 
senza che il Governo possa averne esaminate 
le conseguenze, sarebbe un precedente perico-
loso. 

Pregherei l'onorévole Bonghi di consen-
tire, che la sua proposta di legge percorra la 
strada regolare, con tu t ta l 'urgenza che vuole ; 
ed io consentirò che sia discussa, ma in modo 
regolare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Permetta l'onorevole presidente del 
Consiglio, che io gli dia alcuni schiarimenti. 

ISTon si t rat ta, ora, di dar nulla ad Anagni. 
Anagni ha già una lotteria di un milione e 
mezzo di bigl ie t t i ; soltanto quando la Ca-
mera, con la legge del 19 aprile 1891, esentò 
il primo milione dalla tassa del 10 per cento, 
non era ancora stata accordata dal ministro 
delle finanze l'esenzione al secondo mezzo 
milione. Ora la lotteria di Anagni si trova 
in questa condizione, che, per un milione di 
bigliett i ha questa esenzione, e per l 'altro 
mezzo milione non l 'ha punto. 

Ora non voglio dubitare nè punto nè 
poco che il ministro e la Camera esiterebbero 
un momento, ad accordare alla lotteria di 
Anagni l'esenzione per questo mezzo milione, 
come l 'hanno accordata per il primo. E fin 
qui la questione mi pare risoluta. Ora viene 
l'opinione regolamentare, per dir così, formale 


