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stazza delle osservazioni degli onorevoli oratori 
che mi hanno preceduto, ha promesso di fare un 
corso complementare di caccia e di campagna. 
E su questo punto, mi permetto di dissentire dal-
l'onorevole Odescalchi, il quale vorrebbe che que-
sto corso di caccia e di campagna precedesse il 
corso di maneggio, perchè, per quanto io sia dispo-
sto a riconoscere nell'onorevole Odescalchi una 
competenza grandissima in questa materia, pure 
è mia ferma opinione che sarebbe molto impru-
dente e pericoloso, dopo il semplice corso di equi-
tazione impartito a Modena, lo esporre di un tratto 
gli ufficiali, in cui il giovanile ardimento non 
è ancora sorretto da sufficiente arte e da baste-
vole esperienza, alle esercitazioni di campagna e 
di caccia. Allora sì che avremmo a deplorare, e 
con non lievi conseguenze, molti divorzi, come 
si compiacque chiamarli l'onorevole Odescalchi, 
del cavaliere dal proprio cavallo, molti più certo 
che non siano stati deplorati a Torre di Quinto. 

Vengo ora alla modesta mia proposta, e dico 
all'onorevole ministro della guerra che non credo 
che le corse militari, coi vistosi premi ehe ora 
si danno, corrispondano veramente, e nel modo 
migliore allo scopo cui sono destinate. Io amerei 
che queste somme fossero meglio ripartite e, cioè, 
che la corsa militare non si limitasse ad aggiun-
gere un'attrattiva di più ad uno spettacolo geniale, 
al quale accorre il mondo, elegante, a costituire un 
premio vistoso per uno o pochi ufficiali che hanno 
mezzi migliori per acquistare un cavallo ecce-
zionale, od hanno avuto la fortuna di averlo 
comprato senza forse nemmeno essersene accorti, 
stabilendo così una specie di monopolio; ma vorrei 
che l'onorevole ministro distribuisse queste somme 
fra i corpi d'armata o fra le divisioni di caval-
leria ed allora si avrebbe un risultato opposto 
al fatto deplorato dall'onorevole Tommasi Crudeli 
e tutti forse o quasi, e non scarsissimi, sareb-
bero gli ufficiali che concorrerebbero. 

Ed io ho cominciato appunto il mio dire os-
servando che sull'esito delle corse non sì può fon-
dare un giudizio di ordine generale, perchè pochi 
ufficiali possotìo intervenirvi non solo per la spesa 
ma anche per ragioni dì disciplina e di ordine, 
quando le corse sono lontane dalle residenze degli 
ufficiali. 

Molti poi, ed anche eccellenti cavalieri, non si 
portano colà dove sanno che corre un cavallo 
eccezionale al quale si conosce che è impossibile 
disputare la palma. 

Se i premi quindi e le corse fossero un po' più 
distribuiti, scemerebbe il dispendio, crescerebbe 
â probabilità di successo e sarebbe in conseguenza 

maggiore il concorso perchè più lusingata la spe-
ranza anche non di un guadagno considerevole, 
ma di una distinzione sempre ambita ; più esteso 
perciò il vantaggio, il beneficio morale e mate-
riale di questa istituzione. 

Presidente. L'onorevole Tommasi-Crudeli ha 
facoltà di parlare. 

Tommasi-Crudeli. Una breve rettificazione. Ein-
grazio prima di tutto l'onorevole Borsarelli 
della cortesia colla quale egli, benché d'opinione 
affatto contraria alla mia in molte cose, ha ana-
lizzato una parte del mio discorso di ieri. Tengo 
però a ben chiarire, che io ieri non ho pronun-
ciato alcun giudizio meno che rispettoso sulla 
condotta della nostra cavalleria nelle guerre pre-
cedenti. 

Io (e tutta la Camera me n'è testimone) non 
parlai del passato della nostra cavalleria; e 
i deputati che erano in questa Camera l'anno 
decorso, sanno tutti con quanto amore io ram-
mentai allora i brillanti scontri che la nostra 
cavalleria ebbe in varie circostanze. Io non mi 
occupai, ieri, che di possibili contingenze del-
l'avvenire. E su ciò non insisto. 

Voglio, inoltre, rettificare un altro punto, toc-
cato dall'onorevole Borsarelli, il quale credo mi 
abbia frainteso ieri. Quando parlai delle corse 
di Tor di Quinto, dissi che il risaltato ottenuto 
quest'anno è stato deplorevole, non solo perchè 
il pubblico che assisteva a quelle corse era com-
posto, in gran parte^ di sportsmen provetti della 
città di Roma, ma anche perchè vi erano degli 
attachés militaires, molto intelligenti di equita-
zione. Non tlissi^ però, che alcuno di questi atta-
chés militaires si sia permesso degli scherni. Que-
sto non potevo dire, perchè non è vero. Se hanno 
pronunciato in cuor loro dei giudizi severi, non 
li hanno, che io sappia, espressi ad alcuno. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giovagnoli. 

GiovagnoSi. Ho domandato di parlare, per pre-
gare l'onorevole ministro, non ostante la insi-
stenza dell'onorevole Borsarelli, di restare sul 
terreno delle dichiarazioni di ieri : perchè la que-
stione è un po'più grave di quel cito non sembri. 
E, mentre sembra che qui si tratti degli inte-
ressi della cavalleria (e tale è certamente l ' in-
tendimento di chi parla), è evidente che altre 
questioni, che altri interessi fan capolino in 
questo importantissimo argomento. E non vorrei 
che, per soverchio amore di tradizioni, si sacri-
ficasse l'avvenire della nostra cavalleria. 

Pe!Ì0UXi ministro della guerra. Chiedo di parlare. 
Presidente . Parli, 


