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congenere disegno di legge presentato nella se-
duta del 18 gennaio 1888. 

Finalmente mi onoro di presentare un dise-
gno di legge per la conversione in legge del re-
gio decreto 7 settembre 1887 per l'applicazione 
della tassa di fabbricazione dello spirito nelle 
fabbriche di seconda categoria. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione del disegno- di legge 
per la conversione in legge del regio decreto col 
quale sono introdotte alcune variazioni circa i dazi 
d'entrata della saccarina e dell'acido acetico. 

L'onorevole ministro propone che l'esame di 
questo disegno di legge sia deferito alla Giunta in-
caricata dell'esame delle proposte di modificazione 
alla tariffa doganale. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, si in-
tenderà approvata questa proposta. 

(È approvata). 

Do egualmente atto all'onorevole ministro della 
presentazione di un disegno di leggo per la con-
versione in legge del regio decreto 27 agosto 1888 
portante modificazioni al repertorio della tariffa 
doganale. Il ministro chiede che questo diségno di 
legge sia deferito all'esame della Giunta incari-
cata di riferire sopra un congenere disegno pre-
sentato nella seduta del 18 gennaio 1888. 

Se non vi sono osservazioni, si intenderà appro-
vata questa proposta. 

(E approvata). 

Finalmente do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione di un disegno di legge 
per conversione in legge del decreto 7 settembre 
1887 per l'applicazione della tassa di fabbricazione 
dello spirito nelle fabbriche di seconda categoria. 

Ed ora la Camera rammenta che il nuovo rego-
lamento stabilisce due procedure per la discus-
sione dei disegni di legge; l'uija è quella degli Uf-
fici, l'altra quella delle tre letture. Ora la Camera 
ha tenuto sospesa l'applicazione di questo ultimo 
sistema fino al termine della proroga dei suoi la-
vori. 

Ora io debbo chiedere all'onorevole ministro se 
intenda che per la discussione di questi disegni di 
legge si segua la procedura antica o quella delle 
tre letture. 

Magliari, ministro delle finanze. Preferirei che si 
seguisse il procedimento delle tre letture anche 
per farne un primo esperimento. Del resto me ne 
rimetto alla Camera. 

Presidente. Ella dunque propone che questi di-
segni di legge sieno discussi col metodo delle tre 

letture. Se non vi sono obiezioni, si intenderà così 
stabilito. 

( Così è stabilito.) 

Discussione per l'ordine del giorno. 

Crispí, presidente del Consiglio. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. N e ha facol tà . 
Crispi,presidente del Consiglio. Nell'ordine del 

giorno ò iscritto per primo ii disegno di legge 
relativo alla riforma delle tariffe dei dazi vigenti 
sui prodotti-chimici. 

Da quello che ho udito, la Commissione non ha 
pronta la relazione, dovendo fare altri studi, tanto 
che essa è convocata per domani. 

Per questa ragione, il disegno di legge sulla 
pubblica sicurezza, diventa primo nell'ordine della 
discussione. Ora io chiedo che, nell'ordine del 
giorno, si faccia una trasposizione: vale a dire 
che, dopo il disegno di legge sulla pubblica si-
curezza, s'iscriva quello relativo all'emigrazione ; 
poi quello per la tutela dell' igiene e della sanità 
pubblica ; poi quello che deferisce alla Cassazione 
di Roma la cognizione di tutti gli affari penali 
del Regno; e finalmente quello relativo alle mo-
dificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. Gli 
altri disegni di legge rimarranno inscritti nell'or-
dine del giorno come sono ora. 

Berti. Chiedo di parlare. 
Presidente. N e h a facol tà . 
Berti. Come presidente della Commissione in-

caricata di riferire intorno a questo disegno di 
legge, debbo dire che la Commissione è convo-
cata per domani, e che presenterà al più presto 
la sua relazione. Il ritardo fu causato da questo: 
che le fu presentata durante le vacanze una pe • 
tizione intorno alla quale doveva emettere il 
proprio voto. 

Ginori-Lisci, Domando di parlare. 
Presidente. L'onorevole Ginori-Lisci ha facoltà 

di parlare. 
Ginori-Lisci. Innanzi di avere udito le dichiara-

zioni dell onorevole presidente del Consiglio, era 
mia intenzione proporre l'urgenza per un disegno 
di legge già scritto nell'ordine del giorno, e che si 
riferisce all'esenzione dei dazii per le macchine 
che debbono servire all'impianto di nuove in-
dustrie tessili. 

Avendo l'onorevole presidente del Consiglio 
enumerati i disegni di legge che dovrebbero avere 
la precedenza, io domando al Governo se non creda 
di fare eccezione per questo disegno di legge che 


