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tanto interessa l ' industr ia italiana, consentendo 
che sia noverato fra quelli che saranno subito pre-
sentati all 'approvazione del Parlamento. 

Nel caso poi che questa proposta non potesse 
essere accolta, io mi permetto di ricordare che 
tutt i contavano di vedere approvato questo di-
segno di legge fino dalla primavera scorsa-, tanto 
che, in previsione, in molte part i d ' I ta l ia furono 
apprestati i locali per l ' impianto di questa in-
dustr ia . 

E quindi domanderei se l'onorevole ministro 
delle finanze avrebbe difficoltà a permettere che, 
fino da ora, per le macchine le quali debbono ser-
vire all' impianto di queste nuove industrie tessili, 
possano essere autorizzati gli industriali che le 
introdurranno a depositare presso le dogane l ' im-
porto del dazio che dovrebbe esser pagato, e che 
r imarrebbe, naturalmente, a benefizio del pubblico 
erario ove l'esenzione proposta, o per modifica-
zione o per rigetto di legge, venisse ad esser ne-
gata. 

Intanto però si faciliterebbe il modo di im-
piantare fin d'ora importanti stabilimenti per 
una industria che è quasi nuova per noi, e di 
cui giova favorire il pronto sviluppo, sia nell ' in-
teresse della finanza dello Stato e dell'economia 
nazionale, sia anche per considerazioni politiche; 
dappoiché, tuttora imperversando la crisi agraria, 
è bene aprire nuove vie al lavoro nazionale, affin-
chè le classi operaie possano risentirne i bene-
fici effetti. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consi-
glio ha facoltà di parlare. 

Crispi, presidente del Consiglio. Io non ho al-
cuna difficoltà che la legge della quale ha par-
lato l'onorevole Ginori-Lisci sia iscritta f ra le 
prime che dovranno discutersi; e per provargli 
che io sono pronto a seguirlo nei suoi concetti, 
acconsento che lo sia dopo il disegno di legge 
relativo alla Cassazione unica, e pr ima degli altri 
intorno all' igiene e al Consiglio di Stato. 

Spero che l'onorevole Ginori sia contento di 
questa proposta, e parmi manchi la ragione perchè 
il ministro delle finanze debba intervenire con un 
decreto reale. 

Ginori-LÌSCi. Accetto e ringrazio l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

Presidente. Rimane dunque inteso che il dise-
gno di legge di cui ha parlato l'onorevole Gi-
nori sarà iscritto nell'ordine del giorno, subito 
dopo quello per la Cassazione unica. 

L'onorevole Franchet t i ha facoltà di parlare. 
Franchetti. Io desidero una semplice informa-

zione di fatto dall'onorevole presidente della Ca-

mera. Al numero tre dell'ordine del giorno è 
iscritta la relazione della Commissione sui de-
creti registrati con riserva dalia Corte dei conti. 
Ignoro se sia necessario (e in questo l'onorevole 
presidente è più competente di me) che questa 
relazione venga in discussione. Nel caso che do-
vesse discutersi, chiederei di sapere se e quando 
la discussione dovrà farsi. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Crispi, presidente del Consiglio. Dirò brevi pa-
role all'onorevole Franchet t i . Noi abbiamo pro-
posto d ' iscrivere nell'ordine del giorno e con pre-
cedenza, le leggi che crediamo necessario siano 
prontamente discusse. E ciò per una ragione 
molto semplice. 

Ordinariamente, quando si avvicina il Natale, 
le sedute della Camera si sospendono; e que-
st'anno forse si chiuderà la Sessione. 

L a relazione della quale Ella parla non deve 
essere presentata ai Senato, mentre debbono es-
sere presentate all'altro ramo del Parlamento le 
leggi che abbiamo proposto per la discussione. 

La sua relazione sarà discussa, ma non v'è ur-
genza che sia discussa subito. 

Non è contento? 
Franchetti. Io chiedeva solamente informazioni 

per mia regola. 
Presidente. Aggiungo poche parole all'onorevole 

Franchetti , il quale mi ha chiesto se la relazione 
intorno ai decreti registrati con riserva dalla 
Corte dei conti debba essere, o no, discussa. E 
chiaro che se detta relazione è iscritta nell 'ordine 
del giorno, può fornire argomento di discus-
sione. 

E r a dover mio di inscrivere questa relazione 
nell'ordine del giorno, e nell'ordine del giorno è 
stata inscritta: spetta ora alla Camera di deci-
dere quando debba detta relazione venire in di-
scussione, imperocché l'onorevole Franchet t i sa 
che lo stabilire l'ordine del giorno è di compe-
tenza della Camera. 

Se l'onorevole Franchet t i propone che la re-
lazione a cui ha accennato, invece che in fondo 
all'ordine del giorno,, debba trovare il suo posto 
dopo i disegni di legge pei quali l'onorevole pre-
sidente del Consiglio ha fatto proposta alla Ca-
mera, la Camera delibererà. 

Franchetti. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Franchetti. Per me, che questa relazione si di-

scuta o non si discuta, poco importa. Anzi? sic-
come molto probabilmente non darà luogo a di-
scussione, ho chiesto di parlare soltanto perchè 


