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CCLXXIX. 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1879 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARIN!» 

SOMMARIO. Petizioni. — Congedi. = Il deputato De Cristoforo giura. = Seguito della discussione dello 
stato di prima previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio — Il deputato D'Amico 
parla contro Vaggregazióne della marina mercantile al Ministero di agricoltura, industria e commercio 
— Considerazioni del deputato 'Pacelli sul mantenimento delle foreste, sulle guardie forestali e sui bi-
sogni dell'agricoltura in generale — Il deputato Bonghi parla sulla entità della somma inscritta per il 
bilancio dell'agricoltura e commercio, prendendo argomento dalle divergenze fra le proposte del cessato 
Ministero, della Commissione e del nuovo Ministero — Il deputato Elia parla per fatto personale — Il 
deputato Ceresa parla sulle tristi condizioni delle nostre foreste e dei provvedimenti indispensabili per 
provvedervi — Il deputato Pacelli parla per fatto personale — Il deputato Merzario, relatore, ri-
sponde ai rilievi fatti dai precedenti oratori — Il ministro del commercio rettifica alcune inesattezze 
in cui dice essere incorsi i precedenti oratori, e rispónde allo loro osservazioni nelle varie questioni trat-
tatesi — Il deputato Sorrentino replica brevemente — Sulla emigrazione parla il deputato Merzario — 
Il deputato Ricòtti risponde al deputato Pierantoni circa V epoca in cui fu istituita V istruzione obbli-
gatoria nell'esercito — Replica del deputato Bonghi alle risposte del relatore della Commissione e del 
ministro di agricoltura e commercio — Risposta del ministro del commercio ai deputati Sorrentino, 
Antonibon, Pierantoni e Bonghi — Il relatore della Commissione risponde al deputato Bonghi — IL 
presidente dichiara chiusa la discussione generale. 

La seduta ha principio alle ore 2 10 pomeri-
diane. 

li segretario Quartieri legge il processo verbale 
della tornata precedente, che è approvato senza 
osservazione; legge quindi il seguente sunto di pe-
tizioni : 

2266. Tucci Antonio, reduce dalle patrie batta-
glie, si rivolge al Parlamento per ottenere che, in 
vista dei servizi prestati, gli venga concessa la me-
daglia al ?alor militare. 

2267. Il municipio di Guilmi rassegna un suo 
voto perchè sia mantenuta l'integrità di quei man-
damento con Gissi capoluogo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini chiede un con- -
gedo di otto giorni, per motivi di salute. 

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'in-
tende accordato. 

(È accordato.) 
Essendo presente l'onorevole De Cristoforo lo 

invito a giurare. Leggo la formula. 
(Legge la formula.) 
DE CRISTOFORO. Giuro. 
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SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO Di PRUA 
PREVISIONE PEL 1880 DEL MINISTERO DI AGRICOL-
TURA, INDUSTRIA fi COMMERCI®. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dello stato di prima previsione 
pel 1880 del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio. L'onorevole D'Amico ha facoltà di par-
lare. 

D'AMICO. Ieri l'onorevole Elia proponeva diversi 
espedienti per migliorare le .sorti della nostra ma-
rina mercantile. In generale io non partecipo alle 
idee da lui espresse; ma tra esse ve n'ha una, che 
ove fosse attuata, io credo si farebbe un male gran-
dissimo alla marina mercantile, alla marina mili-
tare, ed all'industria marittima in generale ; voglio 
dire il trasferimento proposto dell'amministrazione 
della marina mercantile dal Ministèro della marina 
al Ministero d'agricoltura e commercio. Io mi ri-
servo di trattare a fondo questa questione quando, si 
discuterà il bilancio della marina, e spero allora di 
persuadere la maggioranza della Camera alle mie 


