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indagine, e quello che posso dire alla Camera, e certo 
la Camera accoglierà questa mia dichiarazione con 
risa omeriche, ma è quella che risulta da una tabella 
nel Ministero, ciò che io posso dire si è che fu ven-
duto un cavallo-stallone lire 3 90! (Bisa) Conviene dire 
chea quella povera bestia mancasse anche la pelle, per-
chè la pelle di un cavallo vale di più. (Bisbigli) 

Ora, o" signori, quando un'amministrazione tiene pel 
servizio e pel miglioramento delle razze simili bestie, 
ho certamente diritto di dubitare che le cose vadano 
assai male, e sia un bene scemare il numero dei ca-
valli-stalloni e con questi la spesa relativa. 

Io dico dunque : teniamo i 400, non i 600 cavalli-
stalloni ; liberiamoci da 200 ; con questo non si può 
dire che si distrugga il servizio: 

Io convengo coll'onorevole Salvagnoli in questo, con-
vengo che bisogna, e céleremente, ridurre i depositi, e ri-
ducendo i depositi ridurre il numero degli stalloni, e così 
finire il più presto che sia possibile per levare del tutto 
da questo capitolo del bilancio le somme che vi sono 
inscritte; ma intanto, finche questo avvenga, prego 
la Camera di tenersi ferma alle proposte che la Com-
missione ha creduto suo dovere di proporre. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
BE BLASIIS, ministro d'agricoltura c commercio. Sono 

obbligato di rispondere circa un fatto allegato dall'ono-
revole relatore, fatto che non risulta in alcun modo da 
documenti, ma che un impiegato del Ministero di agri-
coltura e commercio asserì, non so con qual fonda-
mento, in mia presenza e del relatore per contrapporlo 
ad una assertiva non meno esagerata messa innanzi 
dall'onorevole relatore. L'onorevole relatore sosteneva 
che dalla vendita di 100 stalloni potevano ritrarsi due-
cento mila lire, e l'impiegato, sostenendo che il prezzo 
degli stalloni di' scarto è di gran lunga inferiore, disse 
che perfino uno se ne era venduto per lire 3 6G... 

TORRIGIANI, relatore. Chiedo di parlare per un fatto 
personale. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio... ma 
non mi consta in modo alcuno che veramente uno stal-
lone sia stato venduto per 3 90, o se lo fu, vuol dire 
che era moribondo o infetto di moccio. 

Mi perdoni dunque l'onorevole relatore se sostengo 
che questo non è un fatto bene accertato e tale da 
potersi asserire innanzi alla Camera e fondarvi sopra 
un ragionamento. 

Come risulta dai documenti che ho voluto consul-
tare, la vendita degli stalloni di scarto, la quale si fa 
con tutta accuratezza e mediante asta pubblica, suole 
in media dare per ciascuno stallone di scarto, circa 
300 lire. Non creda dunque la Camera di poter ritrarre 
dalla vendita degli stalloni tutte quelle somme sulle 
quali la Commissione fa assegno. 

Ad ogni modo quali che sieno gl'introiti che po-
tranno farsi con la vendita degli stalloni, non è già su 
questi introiti che potrà contare il Ministero per le 

spese indispensabili, che non vogliono accordarsi sul 
bilancio : gl'introiti per le vendite de' cavalli-stalloni 
si fanno dal Ministero di finanza, e secondo le regole 
della contabilità dello Stato figurano nel bilancio at-
tivo di finanza, e non possono venire in alcun modo in 
aiuto delle spese del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio. 

Ora queste spese io sostengo che non possono farsi 
nei limiti che la Commissione propone ; io ho già di-
chiarato fin da principio che le economie le desidero e 
le voglio, quanto può volerle e desiderarle la Commis-
sione stessa ; e sta il fatto da me asserito , che tutte 
le altre non lievi economie di questo bilancio sono 
state da me offerte senza alcuna richiesta della Com-
missione. 

Io offro anche su questo capitolo per un solo se-
mestre la considerevole economia di 170 mila lire: ma 
dichiaro di non potere andare più oltre senza compro-
mettere il servizio. 

Questa è la mia convinzione, e la Camera deciderà. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura... 
TORRIGIANI, relatore. Ho domandata la parola per 

un fatto personale. 
PRESIDENTE. Non si toglie all'onorevole Torrigiani il 

diritto di parlare per un fatto personale ; intanto do-
mando se la chiusura sia appoggiata. 

(È appoggiata.) 
BIXI0. Domando la parola contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro la chiu-

sura. 
BIXI0. Io vorrei, senza emettere un'opinione su que-

sta questione, accennare soltanto che essa è di molta 
gravità ; ora l'onorevole Griffini, che è presidente del 
comitato di cavalleria, ha domandata la parola ; vor-
rei pregare la Camera che gli consentisse di parlare. 

PRESIDENTE. Yi sono altri oratori iscritti prima 
di lui. 

DI SAN DONATO. Quanto a me, signor presidente, cedo 
la parola all'onorevole deputato di San Demetrio. 

LO MONACO. Cedo la parola all'onorevole Griffini. 
PRESIDENTE. Il deputato Griffini ha facoltà di par-

lare. 
GRIFFINI. Io credo che il lustro di un paese dipenda 

anche dalla sua industria equina. Noi siamo tributari 
alla Francia, all'Inghilterra, alla Prussia ed a tutto il 
mondo. 

L'Italia ha elementi sufficienti per poter avere in 
pochi anni dei buoni cavalli ; io ho l'onore di servire 
nell'armata italiana, e prima ho servito nell'armata 
subalpina, ed ho veduto che i cavalli italiani di qual-
siasi provincia resistono a qualunque strapazzo della 
guerra ed ai servizi militari più di tutti quelli delle 
razze nordiche della Prussia e della Francia. 

Ora la gran questione sta circa all'utilità degli stal-
loni Dopo il 1860, non mi ricordo più la spesa che 


