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corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 1897, 
alla Cassa dei depositi e prestit i , fino a tanto 
che questa non sarà stata rimborsata di tut te 
le somme all'uopo somministrate al Tesoro. » 

« Art. 4. I rapporti tra la Cassa depositi 
e prest i t i ed il Tesoro dello Stato saranno 
regolati mediante conto corrente speciale frut-
tifero allo interesse del 4 per cento netto. » 

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Luzzatti, ministro del tesoro. Se non fossi 

stato preso all 'improvviso da questa corrente 
di forte pietà a cui ho dovuto cedere, in-
vece di mettere innanzi il provvedimento 
della Cassa depositi e prestiti , avrei presen-
tato al Parlamento delle economie reali in-
trodotte nel bilancio a fine di provvedere a 
questo maggiore onere. 

Mancandomi il tempo e non volendo ri-
tardare questo benefìcio, ho suggerito io 
stesso alla Commissione del bilancio l 'ordine 
del giorno che raccomando alla Camera e 
che vincola me e i miei colleghi a trovare 
nei bilanci successivi delle economie tali da 
escludere l ' intervento della Cassa dei depositi 
e prestiti a cui oggi ci appigliamo per la 
necessità delle cose, perchè non troverei altro 
modo per non squilibrare i disegni dei bi-
lanci già presentati . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Frola, relatore. Le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro del tesoro sono conformi agli 
intendimenti manifestat i anche dalla Giunta 
generale del bilancio e concretati nell 'ordine 
del giorno che sarà presentato al voto della 
Camera. 

Presidente. Metto a parti to l 'ordine del 
giorno proposto dall'onorevole ministro del 
tesoro ed accettato dalla Giunta del bilancio : 

« La Camera, prendendo atto delle dichia-
razioni del ministro del tesoro che negli eser-
cizi 1897-98, 1898-99 e successivi introdurrà 
economie equivalenti ai maggiori oneri della 
finanza per i veterani contemplati dalla pre-
sente legge, passa alla discussione degli ar-
ticoli. » 

(È approvato). 
Secondo la consuetudine, passeremo in se-

duta pomeridiana alla votazione segreta di 
questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge per una tombola 
a favore dell'opera pia detta del « Protetto-
rato di San Giuseppe » in Roma. 

Presidente. L ordine del giorno reca: Tom-
bola a favore dell'Opera pia detta del « Pro-
tettorato di San Giuseppe. » 

Si dia lettura del disegno di legge. 
Bòrgatta, segretario, legge. (V. Stampato 

n. 360-a). 
Presidente. Non essendovi oratori iscritt i 

nella discussione generale passeremo sen-
z'altro a quella degli articoli. 

« Art. 1. All 'Opera pia detta del « Pro-
tettorato di San Giuseppe », costituita in 
Ente morale con Regio Decreto 81 dicembre 
1893, è concessa la facoltà di tenere una tom-
bola telegrafica nazionale in proprio benefi-
cio, per lo ammontare di lire 500,000. » 

(È approvato). 
« Art. 2. L'Opera pia è all'uopo autoriz-

zata ad emettere un milione di cartelle al 
prezzo di lire 0.50 ciascuna. » 

Su questo articolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle finanze. 

Branca,, ministro delle finanze. Io veramente 
ho fat te le mie grandi riserve per questa 
tombola, come le debbo fare per tutte le al-
tre che con grande frequenza si affacciano 
innanzi al Parlamento, inquantochè tutto ciò 
va a danno della pr ivat iva del lotto. 

Ad ogni modo, poiché oramai è accettata, 
io pregherei la Commissione che all 'articolo 
2, invece di un milione di cartelle al prezzo 
dì 50 centesimi, dicesse 500,000 cartelle al 
prezzo di una lira. I n questo modo le car-
telle saranno vendute maggiormente negli 
strati superiori della Società, che s'interessa 
tanto a quest'opera, e ne sarà meno danneg-
giato l 'Erario dello Stato. 

Mazza, relatore. La Commissione non ha 
alcuna difficoltà da opporre alla proposta del 
ministro; quindi l 'articolo potrebbe modifi-
carsi così. 

« L'Opera pia è all 'uopo autorizzata ad 
emettere 500,000 cartelle al prezzo di una lira 
ciascuna. » 

Presidente. Metto a part i to l 'articolo 2 con 
questa modificazione. 

(.È approvato). 
« Art. 3. La tombola sarà esente da ogni 

tassa e da ogni diri t to erariale. » 
(È approvato). 


