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TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1848

vorrà che non sia differita l'esecuzione della proposta, per-
chè non siano ritardati al paese i vantaggi indicati, e con
tanto benefizio dell'azienda di guerra sia più utile il servigio
della cavalleria.

IL PRESIDENTE. Prima di chiedere alla Camera se ap-
poggi la proposizione del deputato Angius, darò nuovamente
lettura del progetto di legge (V. Doc., pag. 226).

Interrogo ora la Camera se intenda appoggiarla.
(È appoggiata).
È aperta la discussione sulla presa in considerazione.
LAMARMORA. Io dirò pochissime parole su questa pro-

posta. Lasciando le alcune o fors'anche molte inesattezze nelle
quali trascorse il deputato Angius, il fondo della questione
sta in ciò che la razza dei cavalli di Sardegna ha bisogno di
essere migliorata. E questa è cosa che tutti sanno. Io ebbi già
a dire essere dispiacevole assai che non siasi saputo trarre
dalla razza dei cavalli di Sardegna tutto quel partito che pur
si poteva. Ma ciò in che io non posso convenire col propo-
nente si è il modo da lui proposto come più acconcio per con-
seguire questo miglioramento, il quale consisterebbe nello
stabilire in Sardegna depositi di stalloni, come, a delta del
deputato Angius, si usa in molti altri paesi. E questo gli è
appunto ciò ch'io mi propongo di combattere.

Due sono in generale i modi di allevare cavalli. In Inghil-
terra, in Francia e in altri paesi, dove tutti i proprietari ten-
gono un certo numero di cavalli, siccome le cavalle sono
rare, non converrebbe loro di mantenere a proprie spese gli
stalloni; perciò il Governo stabilisce esso stesso i depositi di
stalloni e li mutua ai proprietari nella stagione delle monte.
Ma dove sono numerose razze di cavalli come in Ungheria, in
Russia, nella Romagna ed appunto in Sardegna, non conviene
che il Governo stabilisca depositi di stalloni, ma bensì con-
viene che ciascun proprietario abbia e tenga presso di sè gli
stalloni di cui abbisogna.

In Sardegna impértanlo credo gioverà assai meglio si distri-
buiscano dal Governo gli stalloni ai singoli proprietari, anzi
che creare depositi. Quanto poi all'obbligo di pagare questi
stalloni, credo che il miglior modo sia questo, che cioè in
vece di prendere denaro, il Governo si faccia dare dai pro-
prietari ai quali cedette gli stalloni tre o quattro puledri al-
l'anno. Così, supponendo che fossero 40 o 50 gli stalloni, il
Governo dopo tre o quattro anni avrebbe 300 o 400 cavalli a
sua disposizione con pochissima spesa. Io non contesto per
nulla che i cavalli sardi possano rendere grandi servizi in
campagna e che siano ottimi cavalli da guerra,-ma credo che
iiv questi ultimi tempi la razza sia deteriorata, tantoché credo
che il Governo non può far a meno di ricorrere per ora ai ca-
valli esteri, rivolgendo però intanto ogni cura al migliora-
mento della razza dei cavalli sardi.

SIOTTO-PINTOR GIOVANNI. Io non parlo col deputato
Angius dei connubi dei cavalli (Ilarità) i quali vengono in ca-
lore e fanno i loro congiungimenti senza osservare le forma-
lità prescritte dal corpo del diritto (Ilarità) : dico soltanto
che la sua proposizione adempie un voto antico del popolo
sardo. Essa attiverà, lo spero, una'maniera d'industria che
ora giace incolta; essa è di utilità di lutto lo Stato.

Non vi lasciate atterrire, o signori, dalle spese per altro
non incomportabili. La moneta non è mai così bene spesa
come quando si usa a vantaggio dell'industria nazionale. Voi
avete nella Sardegna una gemma di prezzo inestimabile. In-
castratela nell'oro e sì vedrete come quegli uomini e quelle
cose yì frutteranno oltre le vostre speranze. 0 che si faccia
come propone il deputato Lamarmora, o come il deputato
Angius, ottimo espediente sarà che qualche cosa si faccia. Se

anco i cavalli non valgano gran fatto nel presente, è virtù di
Governo previdente il pensare all'avvenire.

ANGIUS. Il generale Lamarmora dice che sarebbe bene
che gli stalloni fossero dati a proprietari : ed io osservo che,
dandoli a proprietari, forse non si otterrebbe il fine che il
Governo si deve proporre, poiché questi proprietari potreb-
bero maltrattare gli stalloni e negargli anche a quelli che ne
avessero bisogno.

Nota egli poi che nello stato dell'attuale degenerazione dei
cavalli sardi è necessario di comprarli all'estero e d'oltre-
monte, ed io osservo al signor generale Lamarmora che i Fran-
cesi hanno comprato in Sardegna cavalli per la guerra del-
l'Algeria e non da oltremonte, e così prima ancora della presa
di Costantina, ed hanno riuscito molto bene.

LAMARMORA. Mi scusi, non hanno fatto sì buona riu-
scita.

AWEICS. Dico che hanno riuscito molto bene contro i ca-
valli arabi; e tanto è vero che hanno fatto ottimo servigio,, e
che le compre sono sempre continuate fino agli ultimi giorni
della guerra.

Del resto è cosa necessaria che, o nel suo modo o nel mio,
la razza sarda sia migliorata. ( Ilarità universale e prolun-
gata)

Non credo che nella mia espressione sia stata ambiguità,
perchè si parla di cavalli , ed è la razza sarda dei cavalli
la quale dico che debba essere migliorata. (Nuova ilarità)
Intendo la causa dell'ilarità, ed è che vi siete ricordati del-
l'espressione del deputato Valerio, quando disse che nulla
erasi fatto in più d'un secolo dal Governo per migliorare la
razza sarda, sebbene egli intendesse parlare non del miglio-
ramento fisico (Nuova ilarità), ma del miglioramento mo-
rale. Ripeto che la razza sarda de' cavalli deve essere miglio-
rata, perchè il Governo possa trarne, profitto e l'azienda della
guerra possa fare quei risparmi dei quali ho ragionato.

CARBONI. Su questa proposta di legge abbiamo già un an-
tecedente nella petizione del signor Bruscu-Onnis, la quale fu
presa in considerazione dalla Camera e rimessa al Ministero
di guerra per gli opportuni riguardi.

Lo stesso argomento prese a svolgere, con apposita memo-
ria recentemente pubblicata,, un generoso Savoiardo, ufficiale
di cavalleria , cui mi è grato attestare la riconoscenza dei
Sardi.

Ed è così veramente che una tale proposta è diretta, non
meno a procurare un vantaggio alla Sardegna, che a rendere
un servigio importante allo Stato ed all'esercito nella parte
materiale della rimonta dei cavalli.

Si è già sperimentato come questa riesca ai maggiori biso-
gni difficile e dispendiosa. È dunque sommamente utile pre-
pararla e facilitarla dentro gli stessi nostri Stati.

Che la spesa debba essere largamente compensata da ri-
sparmi assai più rilevanti e progressivi, parmi non possa rivo-
carsi in dubbio. Può solo dubitarsi della opportunità di de-
cretare questa spesa ora che premono bisogni così urgenti ;
ma intorno a ciò io credo poter sottoporre alla Camera una
mia considerazione.

Tutti noi siamo ugualmente persuasi che la grande causa
italiana, comunque volgano gli accidenti, qualunque ostacolo
si frapponga, non può fallire al suo fine.

Ma non perciò crediamo che il novello regno italico, appena
sorto, potrà, per così dire, abbandonarsi ad un sonno profondo
di pace.

Sarà d'uopo per qualche tempo serbi tale attitudine da es-
sere rispettato al di fuori; e ben ordinato e forte al di dentro,
sia preparato a qualunque riscossa finché il tempo rassodi,lò


