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la proposta dell' onorevole Negrotto possa valere in 
senso definitivo, ed anzi di continuo aumento. 

Ora, nella relazione di questo bilancio pel 1872, si 
trova, al capitolo che discutiamo, accresciuta la somma 
per altre centomila lire, nè l'onorevole ministro Ca-
stagnola si è creduto in obbligo di esporre a lungo le 
ragioni di un aumento così vistoso. 

È questo il primo punto su cui domando spiega-
zione. 

Sarebbe utile, in secondo luogo, di conoscere per-
chè mai l'onorevole ministro sostenga massime op-
poste di economia sopra questioni analoghe o almeno 
equivalenti. Imperocché nella Camera propugna che 
debba essere riservato all'azione governativa e alla 
cura dello Stato lo sviluppo e il miglioramento 
delle razze equine, mentre in seno del Consiglio di agri-
coltura e commercio mantiene ed encomia la dottrina 
contraria, che debba essere abbandonata alla solerzia 
dei privati, o alle cure dei comizi agrari l'industria 
analoga del miglioramento dei bovi. 

Eppure l'ingegno dell'individuo e l'intelligenza so-
ciale, quando sono eccitati dal proprio interesse e dalla 
preveggenza della ragione di stato, bastano a se mede-
simi, trovano la via d'ogni progresso, e non hanno bi-
sogno di guide burocratiche o amministrative, che di-
struggono spesse volte colla loro costosa ingerenza 
ogni ragione dei risparmi ed ogni slancio della libertà. 

E qui consideri la Camera che io non mi oppongo 
alla cifra com'è sin'oggi stanziata. Io la desidero man-
tenuta nel fine d'incoraggiare con premi l'industria ca-
vallina, e per fondare stazioni di tori riproduttori. 

Ammetto che spetti al ministro di agricoltura e com-
mercio di vigilare colla scienza e coll'arte sull'indi-
rizzo di tale industria, e sull'allocamento delle stazioni, 
e non mi trovo in ciò d'accordo coll'onorevole Corte ; 
ma per tutto il resto non vedo ragione di sconfidare 
dell'intelligenza dei privati, e sagrificarla all'egoismo 
e ai pregiudizi della burocrazia. 

L'onorevole ministro infatti nella bella e dotta rela-
zione, letta al Consiglio di agricoltura, nella seduta 
del 4 dicembre 1871, si esprimeva nei seguenti modi : 

« Tutti i governi hanno rivolto le cure loro, al mi-
glioramento del bestiame, e specialmente di quello bo-
vino, e tutti, sotto forme diverse, si accordano nel pro-
muovere in modo speciale la diffusione di buoni tori 
riproduttori, mediante la fondazione di apposite sta-
zioni. In alcuni luoghi esse rimangono obbligatoria-
mente a peso dei comuni, ed altrove sono i comuni e 
le rappresentanze agrarie che volontariamente ci prov-
vedono, e ricevono dal Governo sussidi ed altri inco-
raggiamenti. 

« Io ho creduto che fosse indispensabile d'entrare 
in questa via, mantenendo però l'ingerenza governativa 
entro quei lìmiti, che l'indirizzo nostro economico ci 
permette. 

« In quei luoghi ove se ne facesse avvertire maggior-

mente la necessità, ho sollecitato i comuni a fondare 
stazioni di tori ed ho promesso sussidi. » 

Sicché vede la Camera che non è poca la fede del-
l'onorevole Castagnola nelle forze della libertà, nella 
perspicacia dell'interesse individuale, nel buon senso 
delle classi agricole e nel patriottismo dei comuni e 
dei comizi. Egli crede sufficienti queste forze o istituti 
a migliorare il bestiame bovino: e perchè dunque non 
dovrebbero bastare per altri rami d'industrie equi-
valenti ? 

la ultimo bramerei sapere dall'onorevole ministro 
quale sia l'entità della somma che è consumata nelle 
spese amministrative di questo ramo. Io non ho po-
tuto rilevarla nè dal bilancio, nè dalla relazione del-
l'onorevole Torrigiani ; e sarebbe utile conoscerla per 
valutare la cifra che resta libera per l'oggetto al quale 
è destinata. 
ii A tali punti limito le mie brevi osservazioni. Spero 
che non si miri ad esagerare la vittoria ottenuta nella 
passata Sessione, ma ottenuta a prezzo di voti oppo-
sti, e sempre colla clausola sottintesa che non si do-
vesse e potesse allargare ulteriormente la somma. 
Oggi intanto l'aumento è proposto, e largamente. L'u-
nica ragione che viene in due righe a motivarla si dice 
essere quella dell'entrata della provincia romana nel-
l'amministrazione del regno. Io credo però che anche 
a questo nuovo bisogno poteva bastare la somma an-
teriormente fissata. Checché si pensi però lascio al-
l'onorevole ministro la libertà delle risposte, e mi con-
servo il diritto correlativo di sospendere o inoltrare 
un ordine del giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di par-
lare. 

DE BLASIIS. Io deploro veramente che in un momento 
in cui il tempo non avanza alla Camera, si sia tornato 
sopra una questione la quale è stata ampiamente di-
scussa, e non una volta sola, ma più volte in occasione 
della discussione del bilancio d'agricoltura, industria 
e commercio. 

Domandai la parola quando l'onorevole Corte pro-
poneva che questo cespite fosse novellamente restituito 
alla guerra. Ora, la Camera rammenterà come tante 
volte siasi insistito perchè il ramo dell'allevamento dei 
cavalli fosse tolto alla guerra, dappoiché quand'anche 
si possa dire che uno dei motivi per cui più importa 
che sia favorita questa industria sia il provvedere 
il Ministero della guerra di cavalli, da questo non 
ne viene che l'amministrazione della guerra sia la più 
competente a far sì che questa industria fiorisca. Ne 
profitterà, ma non è essa certamente destinata a farla 
fiorire. Se vi è un Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, vuol dire che, se questa spesa deve essere 
nei bilanci dello Stato, non può dipendere da altri che 
da quello. 

E poi si rammenti un fatto. Al Ministero delia 
guerra per questo cespite, si spendevano oltre 


