
Atti Parlamentari — 5059 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA D E L L ' 8 NOVEMBRE 1 8 8 8 

sia risolata una questione di forma. La que-
stione cioè se queste relazioni debbano o no ve-
nire in discussione quando trattano casi dubbi. 

Dopo questa prima domanda ce n' era una 
seconda, che non ho espressa, ma che esprimo 
adesso. 

Chiudendosi la Sessione sarebbe o no anche 
questa relazione considerata come perenta? E nel 
caso che dovesse considerarsi come perenta, non 
crede l'onorevole presidente della Camera che 
bisognerebbe nell ' interesse della procedura, inscri-
verla come prima nell 'attuale ordine del giorno? 

Personalmente non me ne importa nul la ; ne 
faccio solamente una questione di procedura par-
lamentare. 

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Crispi; presidente del Consiglio. La relazione 

della quale parla l'onorevole Franchet t i , è iscritta 
nel numero tre dell'ordine del giorno. 

Io ho chiesto la priorità per cinque leggi, alle 
quali si è aggiunta poi quella di cui ha parlato 
l'onorevole Ginori. 

Dopo questi disegni di legge seguono nell'or-
dine del giorno tutti gli altri, al posto che ten-
gono at tualmente; per modo che la relazione di 
cui si occupa l'onorevole Franchet t i verrebbe ad 
avere il numero sette o il numero otto. 

Ma contempliamo pure il caso che la relazione 
stessa non potesse discutersi pr ima della chiusui'a 
della Sessione. Che cosa avverrebbe? 

Tut te le leggi intorno alle quali il Parlamento 
non esprime il suo voto pr ima che la Sessione sia 
chiusa, decadono senza eccezione, e decadrebbe 
quindi anche quella di cui ha discorso l'onorevole 
Franche t t i ; ma al riaprirsi della Sessione nuova 
il Ministero ripresenta quei disegni di legge, come 
ripresenterebbe la relazione delia Corte dei conti 
ricordata dall'onorevole Franchet t i , e si ripren-
dono allo stato in cui erano nella Sessione prece-
dente. Ciò posto, vede l'onorevole Franchet t i che 
nulla c'è di pregiudicato. 

Presidente. Mi permetto ricordare all'onorevole 
Franchet t i che quand'anche la relazione in parola 
dovesse decadere con la chiusura della Sessione, 
la relazione stessa si deve riprendere allo stato in 
cui at tualmente trovasi, inquantochè questo è 
nelle facoltà anche della Commissione, é non di-
pende dal Governo. Questo dico all'onorevole F r a n -
chetti per quanto ha tratto alla procedura. Se poi 
egli desidera fare proposte affinchè questa rela-
zione sia iscritta prima o dopo i disegni di legge 
pei quali il presidente del Consiglio ha chiesto la 

precedenza, sarà mio dovere sottoporre tale pro-
posta all'approvazione della Camera. 

» 

Franchetti. Io non faccio alcuna proposta. Mi 
premeva solamente che fosse stabilita una proce-
dura, poiché questo è il primo o il secondo caso, 
salvo errore, in cui sono presentate di queste rela-
zioni; e che si dicesse se questa relazione debba es-
sere proposta alla discussione della Camera, salvo 
poi a r idurre a nulla la discussione medesima. 
Dagli schiarimenti del presidente della Camera e 
del presidente del Consiglio risulta che questa rela-
zione deve essere discussa; e ciò mi basta. Quanto 
ad inscriverla in un posto o in un altro dell'ordine 
del giorno, non me ne importa nul la : basta che 
la questione di procedura sia risoluta. 

Presidente. Ripeto che quando la sessione si 
chiudesse, e non potesse essere, prima, discussa la 
relazione in discorso, la Commissione ha facoltà di 
ripresentare la relazione stessa allo stato in cui 
ora si trova, e che la Camera ha il diri t to di 
stabilire il giorno in cui debba detta relazione 
discutersi. 

Franchetti. Trat tandosi soltanto di una que-
stione di procedura parlamentare, io rimetto la 
cosa completamente al presidente della Camera, 
e non aggiungo altro. 

Presidente. E bene che la Camera determini il 
modo col quale si deve procedere; inquantochè è 
vero che cade la Commissione; ma è altrettanto 
vero che bisogna nominare una nuova Commis-
sione per lo stesso argomento; e che questa ha 
sempre il diritto, e per me ha il dovere, di r ipre-
sentare la relazione quando ne fosse richiamata da 
qualche deputato. 

Franchetti. Distinguiamo f ra diri t t i e doveri. 
Se c'è l'obbligo che questa relazione sia discussa, 
non si t rat ta più della Commissione .4 o della Com-
missione B ; si t ra t ta di far sì che questa relazione 
debba essere discussa; e ripeto che per questo 
mi rimetto interamente all'onorevole presidente 
della Camera, lasciando a lui di stabilire come, 
quando, e in qual modo si possa aprire una di-
scussione intorno alla relazione di cui ho discorso. 
E non aggiungo altro. 

Presidente. Io debbo rinnovare le mie dichia-
razioni. Quando la relazione è presentata dalla 
Commissione, è dovere del presidente d ' iscriverla 
nell'ordine del giorno ; ma quanto poi a discuterla 
o no, sta nella facoltà della Camera, la quale, è 
sempre padrona del suo ordine del giorno. 

Intanto r imane inteso che questa relazione r i -
mane, per ora, inscritta al suo posto nell'ordine del 
giorno; e che la Camera avrà il diritto, se crede, 


