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questa questione, piccola ma abbastanza noiosa, 
potesse essere risoluta. 

Villanova. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Viiianova. Aggiungerò una sola parola. Io sono 

stato lieto di conoscere dall'onorevole ministro 
quali disposizioni si erano prese, ciò che natural-
mente non poteva essere a mia conoscenza. E pur 
ritenendo che 1' Autori tà politica possa più effica-
cemente f rapporre l'opera sua, io tengo a dichia-
rare d'aver fiducia che la nuova Amministrazione 
comunale saprà provvedere d'accordo coli'Autorità 
politica a porre termine ad una questione che of-
fende l 'equanimità e gentilezza di Venezia, e la 
espone a pericoli anco di ordine pubblico. 

Presidente. Così ò esaurita l 'interpellanza del-
l'onorevole Viiianova. 

Il presidente del Consiglio r i p r e s e l a il d i se -
gno di legge sulle Opere pie. 

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo dì par- ' 
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Crispi, presidente del Consiglio. Mi onoro di pre-

sentare alla Camera il disegno di legge relativo 
alle istituzioni pubbliche di beneficenza modifi-
cato dall'altro ramo del Parlamento, (Commenti) e 
prego la Camera di deferirlo all'esame della stessa 
Commissione che già ebbe ad esaminarlo quando 
fu qui discusso la pr ima volta. 

Presidente. Do atto all'onorevole presidente d#l 
Consiglio della presentazione di questo disegno 
di legge. Il presidente del Consiglio propone che 
sia rimandato all'esame della Commissione che lo 
ha esaminato altra volta. 

Se non vi sono opposizioni si intenderà appro-
vata questa proposta dell'onorevole presidente del 
Consiglio. 

(È approvata). 

Seguila lo svolgimento delle interpellanze e in-
terrogazioni. 

Presidente. Ora viene l ' interpellanza dell'ono-
revole Luporini . 

{Non è presente). 

Non essendo presente l'onorevole Lupor in i si 
intende che egli r inunzia allo svolgimento della 
sua interpellanza. 

Viene ora l ' in terrogazione degli onorevoli Gai-
lotti e Cagnola al ministro di agricoltura e com-

, mercio per sapere se egli intenda presentare un 
disegno di legge col quale sia regolata l ' industr ia 
della margar ina. 

L'onorevole Cagnola ha facoltà di parlare. 
G a g n o l a . Cedo la facoltà di parlare al mio col-

lega ed amico Gallotti. 
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 

GaL'otti. 
Gallotti. Mi sbrigo in due parole. 
Lo scopo, a cui mira questa nostra interroga-

zione è troppo chiaro, perchè io debba svolgerla 
facendo perdere senza ragione tempo alla Camera ; 
tanto più che, nella recente discussione del bi-
lanc/'o di agricoltura, l'onorevole Cavalletto, uomo 
di autorità certamente maggiore della mia, si 
occupò di questo stesso argomento. 

Solamente faccio notare all'onorevole ministro 
che l'uso o, dirò meglio, l'abuso della margar ina 
in Italia va continuamente crescendo con grave 
danno dei produttori di burro naturale, e in frode 
dei consumatori : e mi permetto anche di ricor-
dare all'onorevole ministro che in Europa molti 
Stati, anzi quasi tutti, hanno sentito il bisogno di 
disciplinare il commercio di questa materia. 

Io rivolgo perciò domanda al ministro per sa-
pere se intenda che anche in I tal ia si debba prov-
vedere in proposito. 

Siamo in fine di Legislatura, è vero, e quindi 
poco tempo abbiamo per legiferare; ma io credo 
ne rimanga ancor tanto quanto basti al ministro 
per proporre, ed alla Camera per votare un prov-
vedimento i cui benefici effetti saranno certamente 
indiscutibili. 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Do-
mando di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Miceli, ministro di agricoltura e commercio 

L ' onorevole Gallotti ha ricordato quello che io 
dissi rispondendo all'onorevole Cavalletto intorno 
a questo stesso argomento della margarina. 

E io gli dichiaro che presenterò un apposito 
disegno di legge. L ' onorevole Gallotti sa bene 
quante e gravi difficoltà sorgano ad ogni mo-
mento circa il modo di mettere riparo a questo 
abuso. E certo ricorderà la discussione vivacis-
sima che ebbe luogo in questa Camera, quando 
si t rat tò di por r iparo agli abusi che si verifica-
vano in quanto ai vini, e sa qual fine la stessa 
discussione ebbe; una fine non felice. 

Insieme al mio collega il guardasigilli, mi sono 
occupato di questo argomento, al fine di fare 
scomparire tut te le difficoltà che potevano sor-
gere, ed abbiamo potuto concretare le nostre idee 
in un disegno di legge. Ripeto, quindi, che pre-


