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bia fatto difetto lo spirito d' iniziativa, o il ca-
pitale. Non vedo una ragione per negare, nei 
casi dei quali parlo, il sussidio promesso dalla 
legge speciale. Mi pare, anzi, che, dove manca 
l'associazione, non debba rifiutarsi incoraggia-
mento all'opera dei meno pigri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Terrò conto delle raccomandazioni e delle osser-
vazioni fatte dall'onorevole De Biasio Luigi. 

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 30 
in lire 30,000. 

Capitolo 31. Razze equine - stipendi, paghe, 
assegni ed indennità al personale. (Spese fisse), 

Il ministro propone lire 418,038, la Commis-
sione, lire 412,318 

Onorevole ministro, accetta la proposta della 
Commissione? 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio, 
La Commissione propone di ridurre la somma 
stanziata in questo capitolo pel seguente motivo. 
L'amministrazione crede necessario di preporre 
a questo interessante e delicato servizio un ispet-
tore il cui stipendio fu compreso in questo arti-
colo, come avvertì ieri l'onorevole Miceli, la Com-
missione non vuol saperne a fine di economia. 
Ora io credo aver trovato il modo di conciliare 
le esigenze del servizio con le necessità del bi-
lancio. Un nuovo posto organico di ispettore no ; 
perchè se si vuole semplificare i servizi, non ci 
si arriva aumentando, invece di diminuire i posti 
organici. Ma il servizio d'ispezione è necessario, 
e per provvedere senza creare un nuovo posto or-
ganico, ho pensato di affidare le funzioni di ispet-
tore ad un valoroso ed intelligente ufficiale a ri-
poso, il colonnello Forte, che fa parte del nostro 
personale. Così facendo, otterremo l ' intento senza 
aumentare la pianta organica e senza gravare il 
fondo delle pensioni, giacche il colonnello Forte 
è già pensionato. Per codesto servizio penso di 
assegnare al colonnello Forte un'annua retribu-
zione di 2,400 lire, e cosi otterremo con poca 
spesa ciò che si desidera. 

Prego perciò la Commissione a prendere atto 
delle mie dichiarazioni e consentire che questa 
somma sia aggiunta allo stanziamento da essa 
proposto. 

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura 
e commercio proponeva a questo capitolo lo stan-
ziamento di 418,038 lire. La Commissione ridu-
ceva lo stanziamento a lire 412,318. Ora l'ono-
revole ministro propone, invece, che lo stanzia-
mento sia elevato a lire 414,718. 

La Commissione accetta la proposta dell'ono-
revole ministro di agricoli ara e commercio? 

Cerniti, relatore. Come ha già detto l'onore-
vole ministro, la Commissione aveva proposto di 
ridurre lo stanziamento di questo capitolo per 
impedire che si creasse un ispettore, prima di 
aver riveduto 1' organico del personale del Mi-
nistero, perchè se fosse stato possibile di fare a 
meno di un nuovo posto d'ispettore, si sarebbe 
ottenuta un'economia costante. 

Oltre a ciò, siccome la legge che provvede al 
servizio ippico non ha avuto ancora completa ese-
cuzione, non era conveniente, a parere della Com-
missione, di determinare, fin d'ora, la nomina di 
un ispettore senza aver prima veduti i risultati 
dell' applicazione di questa legge. 

Ora il ministro consente nel concetto della 
Commissione che non si debba creare un nuovo 
ispettore; si propone di fare in modo che il servi-
zio delle ispezioni proceda regolarmente e do-
manda, soltanto, che si aggiunga allo stanziamento 
proposto dalla Commissione la cifra di lire 2,400 
a titolo di indennità per chi farà le ispezioni. 

Dentro questi limiti, e con queste dichiara-
zioni, la Commissione del bilancio consente nella 
proposta del ministro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tommasi-Crudeli. 

Tommasi Crudeli. L'anno passato, nel trattare 
alcune questioni relative alla produzione equina, 
in occasione del bilancio della guerra, per non 
prolungare di troppo la discussione di quel bi-
lancio, dichiarai che mi riservava di svolgere 
brevemente alcune considerazioni in proposito (se 
fossi stato rieletto) quando sarebbe venuto in di-
scussione il bilancio di agricoltura e commercio 
di questo esercizio. 

Intanto io pregai il ministro della guerra di 
mettersi d'accordo nel frattempo col ministro di 
agricoltura e commercio, onde combinare insieme 
una modificazione del Consiglio ippico, la quale 
permettesse di meglio sodisfare ad alcuni bisogni 
assai stringenti dell'esercito. 

La mia raccomandazione fu accoda, ma non 
ha avuto alcun effetto, come, del resto, avviene 
di molte altre raccomandazioni, sebbene benevol-
mente accolte. (Si ride). 

Noi abbiamo un Consiglio ippico costituito, 
secondo l'articolo 7 della legge 26 giugno 1887, 
di alcuni funzionar» tassativamente designati in 
quest'articolo, e di 7 membri scelti dal Mini-
stero d'agricoltura, industria e commercio, dei 
quali almeno 4 devono essere proprietari di man-
dre cavalline. 


