
TORNATA DEL 9 MARZO 1869 

di Pisa, ed ogni anno ne spedisce alcuni in Sardegna 
nell'epoca della riproduzione» 

Ognuno che abbia un po' di conoscenza in questa ma-
teria comprenderà come gli stalloni non si trovino in 
istato di buon servizio quando sono assoggettati ad un 
viaggio di mare ed arrivano stanchi e spossati alla 
loro destinazione. Basterà accennare che qualcheduno 
morì nel tragitto. Come si sia escogitata questa cosa, 
10 davvero non me lo so spiegare ; dico solo che la razza 
equina in Sardegna è in vero regresso. Quando si tratta 
di qualche cosa per la Sardegna, si applicano quasi 
sempre delle misure che allontanano dallo scopo che 
si dovrebbe raggiungere. 

Io pregherei quindi l'onorevole ministro d'agricol-
tura, industria e commercio a ristabilire il deposito 
degli stalloni in Sardegna, e sappia il signor ministro 
che i cavalli sardi, posso dirlo francamente, sono i mi-

gl iori d'Italia per robustezza, per sobrietà e per brio. 
L'onorevole presidente del Consiglio può far testimo-
nianza della realtà delle mie parole, imperocché egli 
sa che moltissimi degli ufficiali dello stato maggiore 
dell'esercito sardo preferivano i cavalli sardi come i 
migliori. 

Ora quella eccellente razza qual miglioramento 
potrà avere coll'attuale sistema del Governo? Prego 
11 signor ministro ad accettare la proposta che ho a-
vuto l'onore di fare, cioè di rimettere in Sardegna un 
deposito di buoni stalloni, come il mezzo più sicuro 
per migliorare i cavalli dell'isola che, oltre d'essere 
una ricchezza nazionale, possono anche, anzi devono 
tornare di sommo vantaggio all'esercito. 

CACONE, ministro per l'agricoltura e commercio. Pos-
so assicurare l'onorevole preopinante che, se si è ritirato 
il deposito stalloni dalla Sardegna, egli è perchè non 
c'erano domande. Ma sebbene non ci sia più deposito 
in quell'isola, non si ommette di spedire gli stalloni 
quando sono domandati. È possibile obbligare i pro-
prietari a far coprire le loro cavalle dagli stalloni dello 
Stato? No, certamente. 

Siccome dunque colà non v'erano domande, il de-
posito rimaneva ozioso. Ecco perchè fa trasferito a 
Pisa, di dove si mandano i cavalli in Sardegna in ra-
gione delle richieste. Il servizio quindi non manca. Se si 
vuole che il deposito sia ristabilito in Sardegna, si 
faccia in modo che le domande aumentino convenien-
temente, e sarà presto ristabilito ; poiché il fatto delia 
soppressione non è da attribuirsi al Governo, ma bensì 
ai proprietari i quali non hanno voluto giovarsi degli 
stalloni dello Stato, ed hanno così reso inutile il depo-
sito. 

ASPRONI. Chiedo di parlare. 
SERPI. L'onorevole signor ministro crede che le do-

mande di stalloni in Sardegna non sieno sufficienti 
perchè vi si possa tenere un deposito di stalloni. 

Le domande dunque dei proprietari o dei comuni 
della Sardegna formano la base del criterio del mini-

stro per stabilire se in Sardegna sì debba o no tenere 
un deposito di stalloni. Mi permetta di osservargli che 
una tal base non la credo molto sicura. Non stento a 
credere che la maggior parte dei comuni e de' proprie-
tari ignorino che abbisognasi della domanda preven-
tiva per conservare nell'isola il deposito degli stalloni. 
Se il ministro a vece di attenersi alle domande, avesse 
fatto verificare la statistica del numero delle cavalle 
esistenti nell'isola, di quelle state presentate, e dei 
prodotti ottenuti, avrebbe avuto una base più sicura, 
e si sarebbe persuaso della necessità ed utilità del 
mantenimento del deposito di stalloni nell'isola. 

ASPRONf. Io stava già per fare appello all'onorevole 
Serpi, che è più competente nella materia, ond'egli 
parlasse in mia vece. Ora egli l'ha fatto così bene, che 
stimo inutile aggiungere parole ; e mi limiterò ad una 
semplice osservazione che non fu fatta dal mio onore-
vole collega. 

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha 
detto essere inutile mandare in Sardegna stalloni che 
non sono dai proprietari domandati. Ma l'onorevole 
presidente del Consiglio deve sapere il vantaggio non 
lieve che un tempo si aveva in Sardegna dal miglio-
ramento della razza cavallina, poiché i cavalli della 
Sardegna erano ricercati per il nostro esercito, per 
uso dei particolari del continente e perfino dai Fran-
cesi. Ma per quale ragione gli stalloni erano doman-
dati e riuscivano di grande utilità ? Se non la sa il mi-
nistro, gliela dirò io ; è la questione della tariffa che 
rende, se non inutili gii stalloni, almeno poco ri-
chiesti. 

Una volta il Governo dava gli stalloni gratis, pur-
ché le cavalle che presentavano i proprietari fossero 
di quella data misura. Poi fu cominciato a stabilirsi 
una tariffa, e di anno in anno rincarandola, l'hanno 
elevata in modo che ai proprietari non torna più a 
conto. Questa è la ragione che rende questi stal-
loni quasi inutili; ed inutili sono tutte le spese che 
fate a questo proposito perchè rimangono infrut-
tuose. Non si capisce o non si vuol capire la massima 
economica, che il poco da molti produce più che il 
molto da pochi. 

Lo stesso succede per le tariffe delle strade ferrate 
e dei trasporti marittimi. Siamo sempre contro la 
scienza e contro la pratica dei popoli più illuminati e 
più avventurosi di noi. 

In Sardegna il Governo avrebbe dovuto allettare i 
proprietari, perchè gli avrebbero dato immenso pro-
fitto, nel miglioramento della razza equina, se li avesse 
incoraggiati; ma in questa maniera la razza peggiora 
e il Governo perde; perchè quando perdono i proprie-
tari, perde la nazione. 

DE BLASSIS. Si fanno due accuse al Ministero di agri-
coltura e commercio : una dall'onorevole Serpi per es-
sersi soppresso lo stabilimento delle razze equine a 
Sassari ; e l'altra dall'onorevole Asproni per essersi 


