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Valle che questo provvedimento danneggerebbe 
grandemente l ' industria privata degli stalloni. 

Ora noi abbiamo 881 stalloni privati, appro-
vati, i cui proprietari ritraggono un utile dalla 
monta; se noi stabilissimo la monta gratuita que-
st'industria andrebbe interamente a perire. 

Mi resta a dire una sola parola circa alle modi-
ficazioni che l'onorevole Tommasi-Crudeli, secon-
dato oggi dall'onorevole Valle, nel suo brillante 
discorso di ieri, ha chiesto che si introducano nel 
Consiglio ippico. 

Se tanto l'onorevole Tommasi-Crudeli quanto 
l'onorevole Valle avessero letta la legge concer-
nente il servizio ippico, avrebbero veduto che in 
essa è stabilito non solo il numero dei componenti 
il Consiglio ippico, ma che è stabilita altresì la loro 
ripartizione. 

Dimodoché è inutile dire che debbano essere me-
glio rappresentati gli allevatori,che debbano essere 
rappresentate più o meno scuole veterinarie ecc. 
è la ìegge che testualmente stabilisce e propor-
ziona la loro rappresentanza. 

Così si esprime la legge: u della Commissione 
formeranno parte: il direttore generale dell'arma 
di cavalleria o chi ne fa le veci; 

" il comandante del personale del real corpo 
ippico; 

u il direttore capo della divisiono zootecnica 
presso il Ministero d'agricoltura, industria e com-
mercio ; 

u due delegati eletti dalle scuole veterinarie 
del Regno ; 

u due delegati di società ippiche; 
u un ufficiale superiore di cavalleria scelto 

dal Ministero della guerra; 
u sette membri scelti dal Ministero di agri* 

coltura, industria e commercio, dei quali almeno 
quattro dovranno essere proprietari di mandre 
cavalline. „ 

Sopra questi sette membri sono stati nomi-
nati: il senatore Di'Sambuy, di Torino, che è un 
uomo competentissimo; il senatore Tittyni, di 
Roma,... 

Tommasi Crudeli. Non è allevatore di cavalli! 
Amadei. E allevatore di cavalli. 
Tommasi Crudeli. N o n l o è ! 
Amadei. L'onorevole Tommasi-Crudeli potrà 

dirmi forse che, invece del senatore Di Sambuy, 
sarebbe stato meglio scegliere un altro. Il Mini-
stero, invece, ha creduto che il Di Sambuy per 
Torino, il Tittoni por Roma, il Breda pel Veneto, 
fossero i più competenti, come allevatori di ca-
valli ; e quindi la questione diverrebbe personale... 

Presidente. Hoa risolleviamo questa questione, 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Amadei. L'onorevole Tommasi-Crudeli può cre-

dere anche che la Sardegna non sia bene rap-
presentata dall'onorevole Pais; ma questa è una 
questione personale. 

Tommasi-Crudeli. Domando di parlare per fatto 
personale. 

Presidente. {Con forza). Non ritorniamo sopra 
questa questione! 

Amadei. Concludo dicendo che le osservazioni 
fatte dali'onorevoleTommasi-Crudeli sono, in mas-
sima, giustissime; ma egli deve concludere chie-
dendo che si presenti o presentando un nuovo di-
segno di legge : perchè, finche la legge sul servizio 
ippico è quella che è, l'onorevole ministro non può 
fare se non quello che ha fatto il suo predeces-
sore, l'onorevole Miceli. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tommasi-Crudeli, per fatto personale. 

Tommasi Crudeli. Anche ieri l'onorevole Pais 
parlò in guisa da far credere a coloro che non 
avevano sentito quel poco che io dissi, che io 
avessi fatto attacchi personali, o censure personali, 
agli attuali componenti del Consiglio ippico. 

Io non dissi altro che questo: che nell'attuale 
Consiglio ippico non è sufficientemente rappre-
sentato l'elemento militare, e non è rappresen-
tato in alcuna guisa l'allevamento equino più im-
portante: quello, cioè, che è destinato a procurarci 
dei buoni cavalli di servizio. Mentre invece vi è 
rappresentata in modo eccessivo la produzione 
del cavallo da corsa. Basta leggere la lista dei 
componenti il Consiglio ippico, per vedere... 

Presidente. Non discutiamo il Consiglio ippico! 
Tommasi-Crudeli. . . . che raffermazione mia è 

'¿' .sta. 
Poiché l'onorevole Amadei viene anch'egli a 

far questione di persone, debbo rinnovare quella 
protesta, che feci incidentalmente ieri, mentre 
parlava l'onorevole Pais. Io non ho parlato di 
persone, ma dì cose. E dopo aver trattato im-
personalmente di una grave questione ammini-
strativa, ho il diritto di non esser designato da 
alcuno, come un insultatore pubblico di colleghi 
appartenenti a questa Camera, o all'altro ramo 
del Parlamento (Rumori',). 

Presidente. Dunque l'onorevole Valle ritira la 
sua proposta di riduzione a questo stanziamento. 

Come già ho dichiarato, questo stanziamento 
è collegato coll'articolo 2° del disegno di legge, 
che deve quindi esser posto a partito in prece-
denza. 

Prego per altro la Commissione di avvertire che 
nell'articolo medesimo sarebbe bene sopprimer! 


