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allevatori dovrebbero tenersi una gran quantità di 
cavalli invenduti. In questo modo, mentre non 
avremmo ottenuto lo scopo, avremmo sprecato il 
denaro ed aumentato il malcontento, cosa che dob-
biamo evitare. 

Inoltre bisogna tener conto dell'importazione 
dei cavalli esteri. Nessuno può. impedire a coloro 
che fanno commercio di cavalli di venire a fare 
sul nostro mercato la concorrenza ai prodotti del 
paese. Ciò potrebbe dar luogo certamente ad una 
questione grave. Perchè il Governo non compre-
rebbe da essi i cavalli a 700 lire, per pagarli poi 
ai produttori nazionali 950 o 1000 lire? 

Del resto, qualunque sforzo facciano gli alleva-
tori, non potranno mai dar cavalli di valore uguale 
a quello dei cavalli dei depositi ed. allo stesso 
prezzo, poiché essi non hanno i mezzi per poterlo 
fare. Nei depositi si ha molta cura dei cavalli ; 
negli ultimi mesi sono nutriti a biada, e. così si 
ottengono cavalli quali non si possono dagli alle-
vatori fornire. 

Per quello che concerne i luoghi scelti per l'ac-
quisto, debbo dire che si fa il possibile per curare 
l'interesse dell'erario pubblico e quello del paese, 
che sono la medesima cosa ; perciò non si deve 
tener conto di molti lagni che, quando si va per 
verificarli, si trova che non sussistono. L 'onore-
vole Visocchi ha accennato a casi eia lui stesso 
osservati, ed io non ne contesto la verità, ma noto 
che il Governo non può acquistare se non quel 
numero di cavalli che può tenere nei depositi di 
allevamento. 

L'anno scorso, per esempio, se ne sono dovuti 
comperare 1700. Ora, in un mercato se ne trova 
un dato numero, un dato numero se ne trova in 
un altro. Quando il numero richiesto dai bisogni 
del Governo è completo, bisogna sospendere gli 
acquisti, quindi non si può andare su tutti i mer-
cati e molti rimangono inesplorati. 

Desidero che la mia risposta abbia potuto sod-
disfarlo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole 
D'Arco, per fatto personale. 

0'Arco. Io ringrazio l'onorevole ministro della 
guerra della perfetta lealtà e squisita cortesia con 
cui mi ha risposto ; e lo assicuro che ini ci vor-
rebbero assai più parole per esprimere la mia gra-
titudine, che non me ne occorsero per isvolgere la 
questione che ci divise. 

Presidente. Verremo ai voti. 
Capitolo 29. Rimonta e spese dei depositi di al-

levamento di cavalli, lire 5,618,700. 
{E approvato.) 

Capitolo 30. Materiale e stabilimenti d'artiglie-
ria, lire 6,026,500. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi. 
Arnaboldi. Io credo che la Camera, non se ne. 

dorrà se, dopo una illustre schiera eli oratori che 
mi hanno preceduto nella lunga discussione dei bi-
lanci, oso ancor io innalzare la mia debole voce, 
ma l'assicuro che la intratterrò brevemente. 

Alla legge che stabilisco gli stipendi ed assegni 
per gli ufficiali ed impiegati dipendenti dal Mini-
stero della guerra, votata nella seduta del 2 lu-
glio 1882, è annessa una tabella la quale stabi-
lisce per gli ufficiali della milizia territoriale, 
provenienti dal grado di sottufficiali dell'esercito... 

Presidente. Onorevole Arnaboldi, vuole aver la 
compiacenza di scendere un po' più basso? La sua 
voce non giunge fin qua. 

Arnaboldi. Parlerò più forte. 
Presidente. Sta bene. 
Arnaboldi. Dicevo dunque che alla legge clic sta-

bilisce gli stipendi ed assegni per gli ufficiali ed 
impiegati dipendenti dal Ministero della guerra è 
annessa una tabella nella quale è detto che agli uffi-
ciali della milizia territoriale, provenienti dal grado 
di sottufficiali dell'esercito, verrà una indennità 
di lire 200 per vestiario. E nella legge, all'arti-
colo 15, è pur detto che essa andrà in vigore col 
Io gennaio 1883. Appare dunque chiaramente che 
tutti coloro che verranno nominati dopo il Io gen-
naio 1883 potranno godere di questo vantaggio, 
mentre tutti gli altri che furono nominati prece-
dentemente alla votazione di quella legge od alla 
sua prescrizione, ne rimarranno privi. E fuor di 
dubbio dunque che nell'applicazione della legge in 
questo punto si riscontra una disparità di 
mento, che a me non pare totalmente equo e che, 
trattandosi di una istituzione nuovissima, dico il 
vero, non mi aspettavo di veder sorgere sì presto. 

A me pare, e credo con questo eli esprimere 
anche l'idea dei miei onorevoli colleghi, che ogni 
legge debba trovar modo di trattare tutti alla 
stessa stregua-, ma ammesso anche che, per con-
dizioni, per circostanze speciali, si vogliano usare 
riguardi o facilitazioni, a me pare che queste si 
sarebbero dovute usare verso coloro che avevano 
maggiori titoli, come sono appunto gli ufficiali di 
milizia territoriale di prima nomina, i quali hanno 
già prestato molti anni eli servizio nelP esercito 
hanno preso parte ad alcuna guerra della nostra 
indipendenza ; ed essendo ancora accorsi pei primi 
nelle file di quell'esercito del quale serbano gra-
diti ricordi, mostrarono vivissimo desiderio di riap 
partenervi. 
i. Per queste semplicissime considerazioni, io 


