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SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1879 

quale sia la somma che il Governo intende consa-
crare ai nuovi acquisti; alla stregua però degli anni 
scorsi si può garantire che forse non sarà la quinta 
parte del capitolo. 

E così essendo, non è forse senza fondamento il 
dubbio che da una parte si spenda troppo in spese 
che io chiamerei accessorie, vale a dire in spese 
d'amministrazione, di personale, di locali, ecc., e che, 
dall'altra, si spenda troppo poco in quelle spese che 
veramente si possono considerare come le princi-
pali quali sono quelle per l'acquisto degli stalloni. 

L'onorevole Primerano con la sua proposta di 
portare a mille il numero degli stalloni ha fatto 
allargare il mio cuore d'italiano. Nessuno più di me 
desidera e si augura che il paese sia in grado di po-
tere, dirò così, sopportare la cifra degli stalloni che 
egli propugna; nessuno più di me fa voti che lo 
Stato, dico lo Stato, perocché io non divido l'opi-
nione, sebbene dall'onorevole Primerano espressa 
in via subordinata, di cedere alle provincie l'uso di 
tutti i cavalli stalloni; possa arrivare a questo 
punto. 

Confesso però che l'aura che spira d'ogni intorno 
e che le nostre condizioni finanziarie ed economiche 
non mi paiono le più adatte di condurre in porto 
un provvedimento che importerebbe una spesa di 
circa 6 milioni nella parte straordinaria del bilan-
cio e un maggiore aggravio nella parte ordinaria di 
una metà della spésa attuale. 

Per mia parte faccio voti più modesti e mi con-
tenterei se con una saggia e provvida amministra-
zione si potessero risparmiare nella seconda parte 
delle spese che ho accennato 50, 60, o 70 mila lire 
all'anno e che, non oggi, ma in avvenire si potes-
sero consacrare a questo servizio le somme che lo 
Stato introita dal ricavato della monta. 

In tal modo si potrebbero acquistare da 30 a 
40 riproduttori all' anno di più di quelli che si 
acquistano oggi, ed allora si verrebbe a migliorare 
gradatamente in proporzione dello sviluppo che 
prende questa industria ; perocché oggi, per esem-
pio, noi abbiamo questo fatto, che si domandano 
75 nuove stazioni di monta, ed il Governo non può 
accordarle per la semplice ragione che non ha i ri-
produttori. Se quest'anno BÌ avessero in bilancio 
quelle somme alle quali io ho accennato, non dirò 
tutte 75, ma una buona metà di esse potrebbero 
essere istituite. 

Del resto, o signori, io ho sempre presente quella 
massima che Ai voli alti e repentini, sogliono i pre-
cipizi esser vicini; e sto piuttosto coll'adagio spa-
gnuolo : adelante, si puedes, con juicio. 

In brevi parole riepilogo il mio discorso. 
1° Crederei fatale che io Stato nelle attuali con-

dizioni, abbandonasse à se medesima l'industria 
della produzione cavallina ; 

2° Sono d'avviso che tanto nella parte tecnica 
come nella parte amministrativa si debba con vigo-
rosa tenacità adoperare la legge del minimo messo, 
cioè: 

a) tenere solo quei riproduttori che ci conducono 
direttamente al fine ; 

b) eliminare ogni spesa accessoria per concen-
trare tutti gli sforzi ad aumentare le compere degli 
stalloni. 

Io sp'fero che l'onorevole ministro vorrà far buon 
viso a queste mie osservazioni, le quali nulla hanno 
di peregrino, come ho detto in principio, ma altro 
non sono che il riassunto delle idee che hanno sul-
l'argomento gli uomini competenti della materia, 
inspirate a me unicamente dall'interesse della pub-
blica cosa. (Bene! Bravo i) 

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini ha facoltà di 
parlare. 

ZANOLìM, Ho chiesto di parlare per rispondere 
agli onorevoli colleghi, che mi hanno preceduto in 
questa discussione ; e perchè io non posso assoluta-
mente accettare nella loro totalità gli apprezza-
menti, che essi hanno fatto intorno alle condizioni 
dell'allevamento dei cavalli e delle razze equine nel 
nostro paese. 

Io credo che la Camera non deve rimanere sotto 
l'impressione, che noi siamo assolutamente defi-
cienti di cavalli, che non ne abbiamo neppure un 
numero sufficiente per il servizio militare. I docu-
menti che furono pubblicati recentemente dal Mini-
stero della guerra mi dimostrano il contrario. Ed 
io mi credo in dovere di chiamare su di essi l'atten-
zione della Camera, perchè è argomento molto 
importante e che potrebbe condurre a delle delibe-
razioni di spese che io non credo assolutamente 
necessarie. 

Nell'occasione dell'esame del bilancio del Mini-
stero d'agricoltura e commercio, e di quello della 
guerra, ogni anno si è sollevata la questione equina, 
ed ogni anno noi abbiamo sentito grandi lagnanze 
intorno alla povertà dell'Italia sotto questo rap-
porto. 

Queste lagnanze venivano più particolarmente da 
ufficiali deputati, i quali, come è ben naturale, si 
occuparono principalmente del pericolo, in cui po-
trebbe trovarsi il paese quando mancasse il numero 
dei cavalli necessari per la mobilitazione in caso di 
guerra. Or bene, in seguito a questi eccitamenti, in 
seguito alle discussioni avvenute in Parlamento negli 
anni passati, il generale Ricotti, allora ministro 
della guerra, presentò e fece adottare, ai primi di 
ottobre del 1873, una legge riguardante la requisì-


