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tario di Stato di volersi intendere col suo 
collega della grazia e giustizia per provve-
dere in modo che questo sconcio scompaia, 
presentando al bisogno un apposito disegno di | 
legge, e mi pare che l 'argomento sia tale da 
meritare la loro più sollecita attenzione. 

Svolgimene di una propositi di legge. 

Presidente. Essendo esaurito il tempo as-
segnato alle interrogazioni, procederemo nel-
l 'ordine del giorno il quale reca lo svolgi-
mento di una proposta di legge del deputato 
Guicciardini per una lotteria con prestito a 
premi a favore della Cassa Nazionale per la 
vecchiaia e la invalidità degli operai e delia 
Società Dante Alighieri. 

( Vedi tornata del 9 maggio 1901). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Guic-

ciardini. 
Guicciardini. Poche parole bastano per dar 

ragione di questa proposta di legge. 
Non occorre che io dica che cosa sia la 

Cassa Nazionale di previdenza perchè è opera 
vostra: non ho bisógno nemmeno di dire che 
cosa sia la Società Dante Alighieri perchè cor-
risponde ad uno dei palpiti più vivi del-
l 'anima italiana. Queste due istituzioni hanno 
comune il movente: un sentimento di soli-
darietà. Hanno comune altresì il fine: una 
Italia tutelatrice efficace di tut t i i suoi figli 
sia all ' interno sia all'estero. 

Queste due istituzioni, peraltro, hanno 
purtroppo comune anche una debolezza: la 
mancanza di corrispondenza, di proporzione 
tra i mezzi ed il fine. Pensando a questa spro-
porzione, alcuni colleghi si sono uniti con 
me per presentare questa proposta di legge 
destinata a dare alle due istituzioni una parte 
almeno dei mezzi che occorrono per raggiun-
gere le proprie finalità. 

Non esaminerò i particolari della propo-
sta, ne esporrò alcuno dei miglioramenti e dei 
completa/menti di cui sino da ora riconosco la 
necessità, perchè questo sarà compito della 
Commissione che dovete nominare. Mi limito 
ad un voto : il voto cioè che le vostre deli-
berazioni, per la loro concordia, siano un at-
testato di simpatia ed incoraggiamento per 
queste due istituzioni che hanno il fine altis-
simo che voi sapete (Bene! — Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro delle finanze. 

Woilemborg, ministro delle -finanze. Sono ben 
lieto di acconsentire alla domanda del mio s 

amico onorevole Guicciardini e degli altri 
egregi colleghi che hanno firmato con lui 
questa proposta di legge. 

A giustificarne la presa in considerazione 
si intrecciano insieme gii argomenti inspi-
rati al più puro e alto pensiero di italianità, 
e quelli che scaturiscono dal più generoso 
senso di solidarietà sociale. Mirando a con-
ferire nuova vigoria di mezzi a due istitu-
zioni così benemerite come la Dante Alighieri 
e la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia 
degli operai, gli onorevoli proponenti hanno 
manifestamente obbedito ad un concetto ci-
vile e patriottico che richiama in doppio modo 
la più cordiale adesione del Governo. 

Ond'è che io non solo sono lieto, ripeto, 
di acconsentire alla presa in considerazione 
di questa proposta, ma mi associo all'onore-
vole Guicciardini ed agli onorevoli colìeghi 
•che se ne fecero iniziatori nel pregare la Ca-
mera di consentirvi unanimemente. {Bene! 
Bravo! — Approvazioni). 

Presidente. Come la Camera ha inteso, il 
Governo acconsente alla proposta dell'ono-
revole Guicciardini e chiede che la Camera 
voglia consentirne la presa in considerazione. 

Soeci. Domando di parlare. 
Presidente. Non potrei darle facoltà di par-

lare che in un senso il quale io non credo sia il 
suo, perchè dovrebbe contraddire la presa in 
considerazione. V 

Socci. Sono uno dei firmatari. 
Presidente. Non importa. 
Socci. Desideravo chiedere l'urgenza.-
Luzzatti Luigi- Domando di parlare. 
Presidente. Il regolamento non ammette 

che un solo deputato a parlare contro, e sic-
come nè l'onorevole Luzzatti ne l'onorevole 
Socci vogliono parlare contro, così io non 
posso dar loro facoltà di parlare. 

Metto dunque a partito di prendere in 
considerazione la proposta di legge d'inizia-
tiva dell'onorevole Guicciardini. 

Chi approva la presa in considerazione 
è pregato di alzarsi. 

{La Camera approva la presa in considera-
zione). 

Votazione a scrutinio segreto. 
Presidente. Proseguiamo ora nell 'ordine del 

giorno, il quale reca la votazione a scruti-
nio segreto sul disegno di legge : Esercizio 

i economico di ferrovie a traffico limitato com* 


