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TORNATA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1887 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIÀNCHERL 

SOMMÀRIO. Il deputato Gallotti svolge una interrogazione, firmata anche dai deputati Gagnola 
e Gorio, sugli abusi che si verificano nel commercio della margarina e degli altri surrogati del 
burro — Risposta del ministro di agricoltura e commercio. — Il ministro delle finanze presenta 
un disegno di legge per proroga al 10 gennaio 1889 delle vendite dei censì e dei canoni spet-
tanti al demanio — Il deputato Boneschi ne chiede l'urgenza, che e concessa dalla Camera. — 
Il ministro guardasigilli presenta un disegno di legge per proroga dei termini fissati per Vaffran-
camento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane. ~ Il ministro delle, finanze 
'propone che sia stabilita la seduta di sabato per la esposizione finanziaria : la Camera approva. = 
Seguito della discussione sul disegno di legge per Vabolizione dei tribunali di commercio — Con-
tinuando la discussione generale, parlano i deputati Cuccia, Palomba, Cerniti, Fagiuoli, il mi-
nistro guardasigilli, i deputati Berio e Villa — Il relatore Indelli ed altri deputati iscritti rinun-
ziano a parlare — Chiusa la discussione generale, si approva l'articolo 1° —- Il deputato Panattoni 
ritira un articolo aggiuntivo da lui presentato — Sull'articolo 2° parlano il relatore Padelli, il 
guardasigilli ed il deputato Cuccia, che presenta due emendamenti — Si approvano gli articoli 
dal 2° al 4° — Sull'articolo 5° parlano il deputato Angelo ni, il relatore Indelli? il deputato Bon-
ghi, il guardasigilli — Si approva l'articolo 50 — Il deputato Basteris parla intorno ad un suo 
articolo aggiuntivo, che ritira in seguito a dichiarazioni del guardasigilli —- Si procede alla vo-
tazione a scrutinio segreto del disegno di legge — Dichiarazioni del deputato Brunialti relativa 
alla sua assenza dall'Aula al momento della votazione. — Si annunzia una interrogazione dei de-
putati Mei, Bonghi ed altri sul miglioramento della condizione dei segretari comunali — Il pre-
sidente del Consiglio si dichiara pronto a rispondere — Il deputato Bonghi la svolge — Risposta 
del presidente del Consiglio. 

L a seduta incomincia alle ore 2 ,25 pomeridiane. 
Ariamoli, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta precedente, che è approvato, 
Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto congedo : per motivi 
di famiglia, l'onorevole Baglioni, di giorni 4. Per 
ufficio pubblico, gli onorevoli Badini, di giorni 3; 
Torrigiani, di 5. 

(Sono conceduti). . 63 

Svolgimento di una interrogazione dei depilati Gallotti, Gagnola e Gorio. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-

mento di una interrogazione degli onorevoli Gal-
lotti, Cagnola e Gorio. 

Ne do let tura: 
" I sottoscritti desiderano interrogare l'onore-

vole ministro di agricoltura, industria e commer-
cio per sapere se intende regolare il commercio 


