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L'onorevole Salandra ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

Salatldra. Posso ridurre a "brevi parole la mo-
tivazione della mia interrogazione. 

La solerzia del ministro di agricoltura per i 
servizi dipendenti dal suo dicastero, che ha avuto 
or ora gli elogi dalle due parti estreme della 
Camera, o che non ha quindi bisogno degli elogi 
miei, mi fa lecito di sperare in una risposta sodi-
sfacente. 

C'è un regolamento per le stazioni di monta de-
gli stalloni dello Stato, approvato con decreto mi-
nisteriale del 25 febbraio 1876, che fu l'effetto di 
"Un pensiero assai lodevole, vale a dire di raccogliere 
e di perfezionare le norme disperse e confuse, che 
regolavano questo importante servizio. 

Si potrà forse censurarlo per alcune prescrizioni 
troppo minuziose; ma è un eccesso che deriva dal 
desiderio di prevenire tutti gl'inconvenienti e che 
sarà dalla pratica corretto. 

Invece è mio proposito di richiamare più spe-
cialmente l'attenzione dell'onorevole ministro sul-
l'articolo 5 di questo regolamento; e di chiedergli: 
in primo luogo se egli intenda di applicare questo 
articolo anche alle stazioni di monta, non pro-
priamente comunali, le quali esistevano prima 
della pubblicazione del regolamento medesimo; ed 
in secondo luogo se non sia disposto, per le sta-
zioni, le quali saranno richieste dai proprietari 
di cavalle in avvenire, a rivedere quest'articolo 
e ad attenuare possibilmente il rigore degli ob-
blighi che esso impone. 

Tali obblighi sono assai gravosi e molto mag-
giori di quelli che non siano gii obblighi imposti 
dal precedente articolo 4 ai Comuni che richie-
dono stazioni di monta. 

V'è in primo luogo l'obbligo della cauzione, 
quindi quello della somministrazione gratuita dei 
foraggi per parte dei proprietari, ed in terzo 
luogo l'obbligo del pagamento anticipato della 
tassa per 30 giumente» 

L'obbligo della cauzione è così grave che, come 
forse l'onorevole ministro già sa, il mantenerlo 
per le stazioni preesistenti, verrebbe a porre 
molti antichi e benemeriti allevatori, dei quali i 
direttori dei depositi non ebbero mai a dolersi, 
nella condizione di rinunziare al beneficio dello 
stallone. 

D'altra parte, o la cauzione sarà pari al va-
lore dello stallone, ed allora questo beneficio non 
avrebbe ragione di essere chiesto, perchè tanto 
varrebbe per l'allevatore acquistare lo stallone; 
ovvero, se la cauzione dovesse essere ridotta ad 
Una piccola cifra, essa sarebbe una vessazione 
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senza scopo; perchè non potrebbe mai compensare 
l'erario della possibile perdita dello stallone, per 
colpa del proprietario allevatore. 

Ho accennato poi all'obbligo della somministra-
zione gratuita dei foraggi, imposta agli allevatori, 
e della quale finora erano, almeno in parte, risar-
citi. Or tale obbligo avrebbe una certa gravitai 
perchè, se si fa il calcolo medio della spesa per 
un cavallo, si ha questo risultato: che la tassa 
minima per i cavalli di terza classe, che sono i 
più numerosi, da lire 12.50 verrebbe in pratica 
portata a lire 18.50 per ogni giumenta, vale a dire 
sarebbe aumentata del 50 per cento. 

E finalmente, comunque sia meno gravoso e si 
riscontri in disposizioni preesistenti, l'obbligo dei 
pagamento anticipato per 30 giumente; pure esso 
non si potrebbe difendere logicamente nò tecnica-
mente. Neanche il più dotto veterinario potrebbe 
rendersi garante della qualità e della durata dei 
poteri fisiologici di uno stallone ; e tanto meno 
se ne potrebbe rendere garante l'allevatore che 
lo custodisce per soli tre mesi dell'anno. 

Dirò francamente il mio pensiero ; ed è questo : io 
non intendo perchè si debbano imporre ai proprie-
tari obblighi più gravosi di quelli che sono im-
posti ai Comuni.L'onorevole ministro deve sapore 
(ed i documenti di questa mia asserzione devono 
trovarsi negli archivi del suo Ministero) che gli 
stalloni, che vengono da stazioni tenute da pro-
prietari, ritornano non di rado in molto migliori 
condizioni di quelli che vengono dalle stazioni 
comunali. Nè reputerei giusta l'obiezione, che alle 
stazioni comunali accorrono i piccoli allevatori. 
Imperocché quest'industria, come l'onorevole mi-
nistro sa, molto spesso è un'industria a perdita; 
e quindi coloro, i quali la esercitano su larga 
scala, sono tanto più benemeriti, in quanto ci pre-
servano, nei limiti del possibile, dalla soggezione 
ai paesi stranieri per i cavalli necessari, tanto 
all'esercito, quanto all'agricoltura. 

Ora, questi allevatori, i quali esercitano un'in-
dustria con moltissimo rischio e con poca speranza 
di lucro, avrebbero diritto a maggiori riguardi 
dallo Stato, in luogo di soggiacere ad aggravi 

. maggiori. 
È per questi motivi che io prego l'onorevole 

ministro di agricoltura di accettare il suggeri-
mento mio di rivedere, nel senso di una possibile 
attenuazione, anche per le stazioni da crearsi in 
avvenire, l'articolo 5, che impone agli allevatori 
gli obblighi di cui ho ragionato. 

Ad ogni modo, io insisto nella prima parte della 
mia interrogazione, cioè che non sia per nessuna 
ragione peggiorata la condizione degli allevatori 


