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Abbiamo 10 veterinari per nove depositi; 10 veteri-
nari borghesi ; il solito ibridismo in mezzo ad un'am-
ministrazione militare inserita nell'agricoltura e com-
mercio. 

Abbiamo poi 120 guarda-stalloni, che non è bene 
indicato se siano soldati oppure no : e infine tra sot-
t'uffiziali e soldati abbiamo 412 uomini; in tutto 564, 
più di un reggimento di cavalleria. 

Ed io so che la Sicilia non avendo altri depositi di 
stalloni che la città di Catania, partono da Catania 
dei guarda-stalloni accompagnati molte volte da un 
uffiziale, due guarda-stalloni, e arrivano a Girgenti 
per vedere di far fare il salto di questi stalloni colle 
madri. E qui andrebbe lunga diceria, se volessimo ac-
cennare consuetamente al danaro che sparisce, e che 
non va nelle casse dello Stato ; imperocché nel bilan-
cio dell'entrata del 1867 io trovo al capitolo 35 che 
il prodotto della monta degli stalloni dovrebbe frut-
tare all'Italia 200,000 lire, di cui veramente non ho 
larga speranza. 

Anzi abbiamo al capitolo 36, seguente a quello del 
prodotto, la vendita di cavalli stalloni, la quale si 
porta a 50,000 lire, non sapendo per qual numero di 
cavalli-stalloni si noti questa somma, e noi potremmo 
anche temere che qualche buon cavallo-stallone si an-
dasse a vendere come inutile, con pochissimo di-
spendio. 

Il prezzo degli stalloni che si vendono, perchè ri-
conosciuti inservibili, nel bilancio del 1866 non si 
trova appunto scritto. Dunque è fatta essa, oppure no, 
questa vendita ? Se il bilancio dell'entrata è presun-
tivo, mi parrebbe che la vendita forse non dovrebbe 
essere fatta. 

Sicché io invoco la nota sollecitudine e la dimo-
strata perizia del nostro onorevole ministro dell'agri-
coltura e commercio perchè voglia guardare questo 
servizio con occhio vigile ed attento, poiché è un ser-
vizio il quale può facilmente farsi senza il grande utile 
dello Stato. 

Io debbo inoltre far osservare che quest'articolo 1 
del capitolo 7, che riguarda per l'appunto il prodotto 
degli stalloni, ascende niente meno che alla somma di 
763 mila lire all'incirca, ed in queste 763 mila lire al-
l'incirca non è compreso l'ispettorato che è andato al 
capitolo primo del bilancio, e nel capitolo primo io 
non ho potuto arguire quali siano queste persone del-
l'ispettorato che richiedono 16 mila lire; poiché nel-
l'allegato primo precisamente si legge, almeno così 
parrebbe, ispettore centrale, che forse andrà in questo 
bilancio per il capitolo 7, il quale ispettore centrale 
par che diventi capo di divisione. 

Io non so dunque in mezzo a tali persone, il cui nu-
mero è in vero piuttosto modesto e non lussureggiante 
secondo il costume, che cosa assorba 16 mila lire dal 
bilancio. 

Finalmente, poiché ho facoltà di parlare, mi con-

viene rammentare all'onorevole relatore che noi di-
sgraziatamente in Italia invece di camminare avanti 
pare che volessimo camminare indietro, come il fli-
naiuolo; avvegnaché ciò che è detto nella relazione, 
sì dotta al solito, del 1866, non si ripete nella relazione 
del 1867, ed io voglio all'onorevole relatore ricordare 
le paròle colle quali esordiva la sua nobilissima rela-
zione, cioè: 

« Tutte le relazioni intorno al bilancio di questo 
Ministero hanno ripetuto il voto per la sua abolizione : 
quella relativa all'esercizio del 1863 ne discorre diffu-
samente le ragioni, quella per l'esercizio 1865, dispe-
rando di poter discutere in tempo la convenienza di 
quest'abolizione, lega l'eredità alla presente Legisla-
tura. » 

E finisce la sua relazione con queste altre parole, 
che è importantissimo di ripetere : 

« Ci è noto che la Commissione creata dalla Ca-
mera, comandata di studiare tutto quanto può miglio-
rare le finanze dello Stato, propone fra le altre riforme 
pure quella di unire i due Ministeri d'agricoltura, in-
dustria e commercio e dei lavori pubblici. Non è dub-
bio che lo sviluppo ed i progressi della ricchezza na-
zionale dovendo essere lo scopo delle due amministra-
zioni, e la materia dell'una e dell'altra mostrandosi 
legata da vicendevoli rapporti, questo pensiero troverà 
l'esempio e l'appoggio della Camera, oggi più spe-
cialmente, » parlava nel 1866, « oggi più specialmente 
che l'ingerenza del Ministero dei lavori pubblici è molto 
scemata, per la mole delle opere passate dalla sua alta 
dipendenza alla dipendenza dei comuni e delle Pro-
vincie. Aspettando intanto che la Camera abbia tempo 
e calma per maturare questo concetto in un fatto, noi 
senza più procederemo all'esame dei capitoli che com-
pongono il bilancio. » 

Ed io non ho bisogno di rivocare in memoria alla 
Camera che vi sono nientemeno che otto Stati e più 
i quali, maggiori di noi, hanno congiunto i lavori pub-
blici coll'agricoltura e commercio. Il ministro Béhic 
in Francia è il ministro dei lavori pubblici e dell'agri-
coltura, e credo che i lavori pubblici e l'agricoltura e 
l'industria di Francia non sieno certamente da meno 
di quelle d'Italia, sperando anche noi di emulare la 
Francia se non di sorpassarla. 

Sapete benissimo che il Ministero Del Fomento di 
Spagna congiunge commercio e lavori pubblici ; la 
Russia e la Prussia hanno egualmente un Ministero 
congiunto coll'altro. L'Austria vi ha unito inoltre la 
marina mercantile, e così la Turchia, la Svezia, la 
Baviera ed altre nazioni. Vogliamo noi rimanere 
così con due Ministeri divisi quando abbiamo tanto 
bisogno d'economie e di risparmi? 

La Camera vi pensi per il bilancio del 1868. 
DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Io ri-

sponderò brevemente ai due principali appunti che ha 
fatti l'onorevoleD'Ayala. Egli si è lagnato che il servizio 


