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l ' Is t i tuto e che danno ho io per aver lasciato j 
prorogare di due anni l 'estrazione della lot-
teria : da una cosa che si poteva vendere mi 
è rimasto in mano una cosa che non si può 
vendere, bigl iet t i che non si possono più col-
locare. 

Una voce. Yi sarà la lot ter ia . 
Bonghi. Vi sarà fra due anni. E durante 

questi due anni, me li dà Ella i danari? 
Oltre a ciò, siccome aveva l 'obbligo di 

estrarre la lotteria alla fine dell 'anno scorso, 
aveva dovuto sostenere le spese per mettermi 
in condizione di fare questa estrazione, e que-
ste spese sono rimaste non sulla borsa mia, 
che non è capace di sopportarle, ma sul mio 
nome che è capace di sopportarle. (Si ride). 

L'onorevole presidente del Consiglio, del 
resto, dovrebbe sapere clie altre volte si sono 
inclusi in una legge articoli aggiunt ivi che 
non avevano connessione alcuna con la legge 
stessa. 

Ma nel caso presente l 'articolo ha una 
connessione necessaria con la legge; dappoi-
ché, tra la lotteria di Palermo, che io doveva 
aspettare, e quella di Anagni, se n' è introdotta 
un'al tra, che è giunta inaspettata, almeno a me. 
Non voglio, nò punto nè poco, combattere que-
sta lotteria. Ma ad ogni modo, i commissari 
stessi del disegno di legge e i l ministro delle 
finanze, col quale uno di essi mi ha detto di 
aver parlato, hanno inteso che c'era una con- i 
nessione int ima f ra questa lotteria e il ri-
tardo frapposto alla lotteria d'Anagni, t ra il 
numero stragrande di b ig l ie t t i , caduti sul 
mercato, di questa nuova lotteria, e quello 
che dovrebbe essere caduto sul mercato per 
la lotteria d 'Anagni alla fine dell 'anno. 

Del resto, io considero la cosa come, pur-
troppo, sono costretto a considerarla. Dico 
che il presidente del Consiglio, il ministro 
della pubblica istruzione e quello delle fi-
nanze devono sentire, come lo sentono i com-
missari della legge per Genova, l 'obbligo mo-
rale di non lasciare oggi, votando la lotteria 
per Genova, quella d 'Anagni nelle condi-
zioni nelle quali è messa da questa lotteria. 

Ripeto che parecchie domande che aveva 
avuto di bigl iet t i e di anticipazioni di capi-
tali per l ' I s t i tu to d'Anagni, l 'ho perse già 
per la minaccia della nuova lotteria che si è 
introdotta. Abbiamo cercato t ra noi di ripa-
rare ai danni così dell' una come dell 'altra. 
E voi volete senza una ragione formale, con 
una ragione che è stata tante volte violata 

dalla Camera e che si può violarla, mettere 
la lotteria di Anagni, per un Is t i tuto che sta 
a cuore a tutt i , in difficoltà senza fine ? Non 
lo credo, e prego ancora l'onorevole presi-
dente del Consiglio, e gli onorevoli minis tr i 
dell ' istruzione pubblica e delle finanze di non 
far cosa che è davvero crudele, e che forse 
duole a quegli stessi che sono più interes-
sati per la lotteria di Grenova, e coi quali, 
nell ' interesse dello Stato, mi sono accordato. 

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

Giolitti, presidente del Consiglio. Ho già detto 
molte volte all 'onorevole Bonghi che è cosa 
grandemente spiacevole di r ichiamare all'os-
servanza del regolamento della Camera chi 
ne è l 'autore, ma è il primo dovere di chi è 
al Governo. Come vuole che un Ministero si 
esponga a questo fatto, di vedersi proposto 
improvvisamente un provvedimento di natura 
finanziaria di cui ignorava completamente 
ogni sorta di progetto, ogni sorta di calcolo? 

Prego l'onorevole Bonghi di considerare 
che noi possiamo raggiungere, per la via le-
gale, lo scopo che egli desidera. Present i 
una proposta di legge, ne domandi l 'urgenza, 
ed io l 'appoggerò, e in' impegno per parte mia 
di fare in modo che sia discussa ed appro-
vata il più rapidamente possibile. 

All'onorevole Trompeo osserverò che rico-
nosco giusto il principio di non abbondare 
in lotterie, perchè esse favoriscono il senti-
mento del giuoco, che non e il migliore dei 
sentimenti che animino l 'uomo; e che il Go-
verno, salvo casi assolutamente eccezionali, 
non presenterà al Parlamento progett i di lot-
terie. 

Presidente. L ' onorevole presidente della 
Commissione ha facoltà di parlare. 

Raggio, presidente della Commissione. La Com-
missione, per debito di lealtà, non può fare 
a meno di associarsi alla preghiera che ha 
diretto al presidente del Consiglio l'onorevole 
Bonghi. E vero che l 'emissione dei bigl iet t i 
per la lotteria di Genova deve finire nel 1892, 
e che l 'a l tra di Anagni deve cominciare nel 
1893; per conseguenza, con buona pace del-
l'onorevole Bonghi, egli avrebbe torto di dire 
che la lotteria di Genova è venuta ad intro-
mettersi t ra quella di Palermo e quella di 
Anagni, 

Ad ogni modo, perchè, in fin dei conti, si 
t ra t ta d'un'esenzione del 10 per cento sopra 
500,000 lire, e vi è quindi una certa connes-


