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l'estero per la riproduzione de' cavalli e la produzione 
dei tabacchi : sono due inconcepibili anomalie che ci 
portano via più di 80 milioni all'anno ; si distrugga 
una volta il sistema che non ha prodotto alcun utile, 
ma che è stato sempre di aggravio allo Stato, di rovina 
al paese ; il Governo protegga le industrie private, si 
stabiliscano dei premi come in Francia, che hanno 
prodotto immensi risultati. 

Io prego la Commissione di non insistere e lasciare 
le spese quali sono, onde possa bene o male conti-
nuare, e non perdersi il servizio, in aspettativa di un 
servizio migliore. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata, indi approvata.) 
Propone il Ministero che al capitolo 7, relativo 

alle razze equine, sia assegnata la somma di lire 
1,072,839 66. 

DE BLASI1S, ministro d'agricoltura e commercio. Io ho 
proposto un'economia di 170 mila lire per un solo se-
mestre sul capitolo di cui si tratta. 

Con questo ho portato l'economia all'estremo limite 
che ho potuto ; far di più non mi sarebbe possibile. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Salvaglieli, Rorà, Cam-
pello, San Martino e Sanguinetti propongono questa 
risoluzione già stata letta : 

« La Camera, adottando l'economia proposta dalla 
Commissione, invita il Ministero a presentare un pro-
getto di legge col quale a incominciare dal 1868 siano 
diminuiti i depositi governativi, e nel bilancio del 
1869, il miglioramento della razza equina sia abban-
donato alla industria privata, e coadiuvato per mezzo 
di premi. » 

DE BLASIIS, ministro $ agricoltura e commercio. Mi di-
spiace di non potere accettare l'ordine del giorno. Io ho 
già dichiarato qual è il sistema che si è cominciato da 
poco tempo ad attuare, ed al quale intende attenersi il 
Ministero ; e prego la Camera a ben considerare che 
tutta la critica che si promosse da vari oratori riguar-
da l'antico sistema, perchè il nuovo piano è appena al 
principio di mettersi in esecuzione. 

Io torno anche una volta a spiegare che il nuovo si-
stema è di rilasciare questo servizio all'industria pri-
vata, però senza scompaginarlo immediatamente, cer-
cando invece di ciò fare gradatamente, ed in propor-
zione che l'industria privata si sviluppa. 

Questo è il sistema che ho proposto, questo è il si-
stema sul quale la Camera è chiamata a decidere. 

Inquanto poi a ciò che proporrebbe la Commissione 
del bilancio, io faccio osservare che la sua proposta 
aspirerebbe a distruggere immediatamente il servizio 
per il miglioramento delle razze equine, abbando-
nandolo non all'industria privata, ma al caso. 

Se adunque s'intende di abbandonare al caso un 
servizio di tanta importanza, se si vogliono vendere 

indilatamente gli stalloni, si faccia pure, e se ne senti-
ranno le conseguenze. 

Non posso pertanto accettare un ordine del giorno, 
cheimi sforza ad un'economia impossibile, e che m'im-
pone un sistema diverso da quello che coscienziosa-
mente propugno. Per un tale sistema che è già in corso 
di attuazione non vi ha bisogno di un progetto di 
legge ; se la Camera ha la bontà di ritenere regolari le 
idee da me esternate, certo che il Ministero d'agricol-
tura e commercio seguirà ad agire su queste norme. 

PRESIDENTE. Domando se quest'ordine del giorno è 
appoggiato. 

PISSAVINI. Domando la parola sulla posizione della 
questione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PISSAVINI. Desidererei che l'ordine del giorno pro-

posto dagli onorevoli Salvagnoli, Campello ed altri 
fosse votato per divisione, perchè, mentre vi sono molti 
i quali potrebbero accettare l'invito fatto al Governo 
di passare il servizio ippico all'industria privata, non 
possono per altro accettare la prima parte, nella quale 
s'invita la Camera ad accogliere l'economia proposta 
dalla Commissione. 

Prego quindi la Camera a volere accettare la mia 
proposta, la quale tende a fare sì che quest'ordine del 
giorno sia votato per divisione. 

PRESIDEN1E. L'onorevole Pissavini osservando che 
l'ordine del giorno firmato dagli onorevoli Salvagnoli, 
Campello ed altri importa l'approvazione dell'economia 
proposta dalla Commissione, domanda la divisione. 
Dovendosi adunque procedere colla divisione, bisogna 
che io ponga ai voti anzitutto la proposta ministeriale, 
che si considera sempre come emendamento alla pro-
posta della Commissione, la quale è in discussione. 

Il signor ministro propone ora che a questo capitolo 
relativo alle razze equine si assegni la somma di lire 
902,839 66, consentendo così alla detrazione di 170 
mila lire. 

VALERIO. Domando la parola sulla posizione della 
questione. 

VALERIO. Già una volta, trattandosi del bilancio dei 
lavori pubblici, io aveva osservato come non mi paresse 
che si dovesse mettere ai voti la proposta del Mini-
stero prima della proposta della Commissione. 

L'onorevole presidente ha insistito, ed io gli domando 
licenza d'insistere ancora una volta, e notare alla Ca-
mera come veramente stia la questione di fatto. 

Qual è il tema di discussione che abbiamo sotto gli 
occhi? È il bilancio come è proposto: la proposta della 
Commissione è la variazione che si propone al bilancio. 
Dunque pare a me che la proposta della Commissione 
debba essere votata prima. O si accetta la diminuzione 
proposta dalla "Commissione, o se ne può accettare un' 
altra; od infine si accetta la proposta del Ministero la 
quale porta sempre una somma più alta; poiché è ben 
certo che la Commissione propone sempre delle eco-


