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nomie, mentre il Ministero cerca di mantenere le cifre 
che egli crede necessaria, 

Epperciò io domando che si ponga ai voti innanzi-
tutto la proposta della Commissione. « 

PRESIDENTE. Tutto dipende dallo stabilire se la di-
scussione si apre sulla proposta della Commissione, 
oppure su quella del Ministero. 

VALERIO. Mi pare che segue sul bilancio proposto. 
PRESIDIATE. Tanto sui bilanci, quanto sui progetti 

di legge, bisogna prima di tutto stabilire se si discute 
sul progetto ministeriale 0 su quello della Commis-
sione. Ora, quanto ai bilanci^ la Camera ha inteso 
sempre che si prenda per base della discussione la 
proposta della Commissione, quindi la proposta del 
Ministero, se esso v'insiste, diventa un emendamento, 
e come tale ha la precedenza. 

ABIGNENTI. Mi astengo dal votare, perchè sono venuto 
solo adesso. 

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del 
Ministero. 

(Fatta prova e controprova è adottata.) 
Pongo ai voti l'ordine del giorno... 
SALVAGNOLI. Dopo la votazione che ha avuto luogo, 

domando che sia messo ai voti il nostro ordine del 
giorno ridotto. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Poiché 
l'ordine del giorno, sceverato della sua prima parte, 
mira semplicemente a stabilire che il servizio relativo 
alle razze equine passi all'industria privata io lo ac-
cetto sotto le riserve e colle spiegazioni che ho già date 
alla Camera, nè ho alcuna ragione di oppormi, poiché 
questa è appunto l'intenzione del Ministero. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno Sal-
vagnoli, Rorà, Campello, San Martino, Sanguinetti, 
colla riduzione proposta. 

Esso è così concepito : 
« La Camera invita il Ministero a presentare un 

progetto di legge... 
DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Non è 

necessario di presentare un progetto di legge. Io ho 
detto che ove la Camera approvi il sistema che già è in 
atto, non c'è bisogno d'un progetto di legge. Ho ben più 
volte spiegato che intendo di far passare questo ser-
vizio all'industria privata; se dunque la Camera ac-
coglie questo sistema, non mi pare che vi sia bisogno 
di altro. 

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del signor mini-
stro, l'onorevole Salvagnoli ed i suoi colleghi sono 
soddisfatti ? 

VALERIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
VALERIO. Io vorrei notare al signor ministro che, 

trattandosi di passare questo servizio all'industria 
privata, e di cambiare l'incoraggiamento che si suppo-
neva dato dal Governo col deposito degli stalloni in 
altro incoraggiamento di premi effettivi, ci vorrà cer-

tamente una legge. Chi ha da volere questi premi? 
Come hanno da essere dati? in qual ragione? con 
quali metodi? Tutto ciò è materia di legge, perchè si 
tratta di distribuire il danaro dei contribuenti, la qual 
cosa deye essere stabilita con. norme legislative. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Tutto 
quello che riguarda i premi e la loro distribuzione, 
veramente panni che sia oggetto non legislativo. Ad 
ogni modo però io prometto alla Camera di studiar la 
questione, e se troverò che il potere esecutivo non 
abbia tutte le facoltà necessarie per farlo, verrò senza 
dubbio alla Camera a proporre un analogo progetto 
di legge. 

PRESIDENTE. Insistono i proponenti perchè lo metta 
ai voti? 

DI RORÀ. Per conto mio insisto, perchè nell'ordine 
del giorno ci sono stabilite le epoche. Secondo esso, 
nel 1868 deve figurare una somma minore, e nel 1869 
ninna somma deve più apparire in bilancio sotto que-
st'aspetto, ma dovrà inserirsi come premio. Vede a-
dunque l'onorevole ministro che il nostro ordine del 
giorno è tassativo, mentre le sue dichiarazioni non 
hanno lo stesso carattere di precisione. 

Io quindi per parte mia insisto perchè sia messo ai 
voti, (JBene!) 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Io ho 
già dichiarato che nel bilancio del 1868 la sommajper 
questo oggetto sarà.minore fino ad un certo punto. Ma 
io non posso accettare un ordine del giorno fatto nel 
senso che ogni somma debba scomparire per questo 
oggetto nel bilancio del 1869. Questo io non lo posso 
promettere, perchè non so se questo sarà possibile. 

Io ho dichiarato che l'intenzione del Ministero è di 
andar passando questo servizio all'industria privata 
in proporzione che la medesima si svilupperà. Se pel 
1869 quest'industria sarà talmente cresciuta da poter 
lasciar da banda senza inconvenienti il servizio go-
vernativo, questo certamente cesserà. Ma io non posso 
fin da ora prendere l'impegno che pel 1869 il servizio 
possa essere abbandonato all'industria privata. 

Voci. Ai voti S ai voti ! 
RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri 

e ministro per Vinterno. Mi pare che sia una que-
stione fuor di luogo. Siccome nel 1869, e prima an-
cora, la Camera dovrà votare il bilancio, se stimerà 
di fare scomparire questa spesa, lo potrà fare. Perchè 
vuole ella vincolarsi oggi per quello che sarà da sta-
bilire nel 1869? Mi sembra che si potrebbe lasciare la 
cosa intatta. 

La Camera esternò la sua intenzione di fare scom-
parire questa spesa al più presto possibile ; ma siccome 
non la può fare scomparire sin d'oggi, io non so per-
chè fin d'ora voglia determinare che lo sarà al 1869 ò 
al 1870. La Camera è sempre padrona di fare quello 
che vuole, ma pensi se le conviene di stabilire oggi il 
termine fatale per il 1869, quando si potrebbero pre-


