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punto ritornare sulla questione che fu chiusa ieri e 
sulla quale incidentalmente è stato or ora permesso 
all'onorevole Sanguinetti di discorrere. 

Intendo solo di fare brevi osservazioni sulle ultime 
parole dette dall'onorevole ministro d'agricoltura e 
commercio a proposito della contraddizione che si ve-
rifica quando si confrontano le promesse che fanno i 
ministri colla presentazione effettiva dei loro disegni 
di legge. Ha detto il signor ministro che questo deriva 
da che il cumulo delle crisi politiche... 

PRESIDENTE Insomma, se da ogni frase che si pro-
ferisce si vuol prendere occasione per far nascere una 
discussione particolare, ella capisce che non finiremo 
mai quella dei bilanci. 

DEL ZIO. Non voglio far nascere alcuna discussione 
particolare, voglio soltanto domandare un chiarimento. 

PRESIDENiE. Non posso accordarle la parola. 
Il deputato Merizzi domanda d'interpellare il mini-

stro d'agricoltura e commercio « se nell'interesse della 
selvicoltura intende di presentare, di concerto col mi-
nistro delle finanze, le proposte d'abolizione pel 1° 
gennaio 1869 del privilegio odioso della tassa 8 per 
cento, percepita nelle provincie lombarde e venete sul 
prodotto dei tagli boschivi. » 

Domando al signor ministro d'agricoltura e com-
mercio se e quando intende rispondere a quest'inter-
pellanza. 

BROGLIO, ministro per l'istruzione pubblica e reg-
gente il Ministero <Fagricoltura e commercio. Dopo la 
discussione dei bilanci. 

PRESIDENTE. Se dunque non c'è osservazione in con-
trario, s'intenderà stabilito che questa interpellanza 
verrà svolta dopo la discussione dei bilanci. 

Ora viene in discussione il capitolo 6 del bilancio, 
Razze equine, lire 732,889 66. 

Vari sono gli oratori iscritti su questo capitolo. 
La parola spetta all'onorevole De Blasiis. 
DE BLASIIS. Signori, la relazione della Commissione 

non trovò nulla da dire sulla cifra che è stata 
proposta per questo capitolo relativo alle razze 
equine ; essa è infatti il risultato delle più strette eco-
nomie che furono introdotte per un semestre nello 
scorso anno, e che fu poscia inteso di doversi esten-
dere anche a questo, raddoppiando per l'anno intero 
quelle economie che si erano fatte per un solo seme-
stre. 

La Commissione però volle ricordare un ordine del 
giorno della Camera del 14 giugno, epoca in cui iu 
discusso il bilancio del 1867, il quale era così conce-
pito : 

« La Camera invita il Ministero a presentare un 
progetto di legge col quale, a cominciare dal 1868, 
siano diminuiti i depositi governativi, e nel bilancio 
del 1869 il miglioramento delle razze equine sia ab-
bandonato all'industria privata e coadiuvato per 
mezzo di premi. « 
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La Commissione osservò inoltre che il Ministero ac-
cettò il principio che informava quest'ordine del giorno, 
che di 9 depositi che esistevano di cavalli-stalloni, nel 
corso del 1867, ne ha aboliti 3, e che di 533 cavalli-
stalloni esistenti all'epoca della votazione del bilancio, 
ne ha ristretto il numero a 353, ma però ha acquistato 
17 novelli stalloni; cosicché il numero attuale dei me-
desimi è di 370. Osserva ancora che dei 180 cavalli 
stalloni che sono stati venduti, si ritrasse la cifra di 
lire 60,169 30, e che pei cavalli nuovi che si acquista-
rono, 5 cioè nell'interno dello Stato e 12 in Inghil-
terra, si spesero quasi 97 mila lire. Viene quindi la 
Commissione alla seguente conclusione, che io mi 
permetterò di leggere testualmente, acciò l'onorevole 
relatore non possa dire questa volta d'avermi indorato 
la pillola. Sentirà la Camera e giudicherà le espres-
sioni colle quali si è concepito il biasimo contro il 
ministro del 1867 : 

« Senza diffonderci intorno alle considerazioni eh© 
possono scaturire fra le comparazioni di queste somme, 
la vostra Commissione ha unanimemente dovuto bia-
simare che, mentre la Camera stabiliva col suo or-
dine del giorno che le cose fossero condotte in modo 
dal Ministero da far cessare ogni incarico ed ogni in-
gerenza governativa in questa materia pel 1869, solle-
citando con soli premi da stabilirsi l'industria privata, 
abbia invece il Ministero, mediante la compera di 
nuovi cavalli-stalloni, contravvenuto agl'intendimenti 
espliciti e formali della Camera. È questo un prece-
dente da condannare, e dietro il quale la vostra Com-
missione, ecc. » 

Ora qui mi consentirà l'onorevole relatore che vi è 
un biasimo esplicito, un biasimo acerbo, un biasimo 
solenne, ed io, con tutto il rispetto dovuto al relatore, 
oserò aggiungere un biasimo ingiusto, e spero di po-
terlo provare alla Camera. 

Per ben giudicare il senso e la portata dell'ordine 
del giorno, che ha citato la Commissione del bilancio, 
portante la data del 14 giugno, è necessario che io ri-
chiami la memoria deila Camera sulla discussione che 
in detto giorno avvenne sul bilancio del Ministero di 
agricoltura e commercio. 

L'intero bilancio presentato a quell'epoca non offrì 
alcun disaccordo fra la Commissione ed il Ministero, 
dappoiché tutte le economie che dalla Commissióne 
erano desiderate, non solo furono accolte da me allora 
ministro di agricoltura, industria e commercio, ma 
andai io stesso in molti articoli innanzi alla Commis-
sione, proponendo economie che da essa non erano 
state richieste. 

Secondo il principio adunque adottato dalla Camera 
nella votazione di quel bilancio, di discutere cioè quei 
soli capitoli in cui vi fosse discrepanza fra Ministero 
e Commissione, si restrinse tutta la discussione sull'u-
nico capitolo in cui non vi fu accordo, sul capitolo 
cioè delle razze equine. 


