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matici sulla intervista del generale Gandolfi 
coi capi del Tigrè. Ora, le conseguenze, che 
da questo fatto s'aspettavano, oggi, le ve-
diamo. Sono dolente della infermità che 
ha colpito il presidente del Consiglio, e gli 
auguro che presto possa ristabilirsi in salute, 
ma deploro che, vista l'urgenza dell'argo-
mento, non abbia delegato il suo sotto-segre-
tario di Stato a rappresentarlo. 

Non credo che i sotto-segretari di Stato 
debbano fare solamente degli amici al Mini-
stero. Qualche volta potrebbero anche ri-
spondere alle interpellanze. 

Presidente. Queste interpellanze saranno ri-
mandate al prossimo lunedì, conservando il 
proprio turno. 

Viene, ora, una interpellanza dell'onorevole 
Bovio. 

L'onorevole Bovio, non essendo presente e 
n,on essendo in regolare congedo, decade da 
questa sua interpellanza. 

Viene, ora, una interpellanza dell'onorevole 
Zappi ai ministri di agricoltura e commercio 
e della guerra, sui criteri seguiti dalla Com-
missione incaricata dal Governo nell'anno de-
corso 1891 dell'acquisto di cavalli per l'eser-
cito nella provincia di Bologna. 

Pelloux, ministro della guerra. Siccome l'in-
terpellanza è rivolta al ministro di agricoltura 
ed al ministro della guerra sono pronto a ri-
spondere io all'onorevole Zappi, se lo crede 
opportuno. 

Presidente. L'onorevole Zappi ha facoltà di 
parlare, per isvolgere la sua interpellanza. 

Zappi. Come risulta dalla data della mia 
interpellanza, i fatti, che, a mio avviso, la 
resero necessaria, avvennero già nell'anno 
scorso; laonde a qualcuno potrebbe sembrare 
oggi inopportuno lo svolgimento di questa 
interpellanza; ed io me ne sarei astenuto se 
non sapessi che le ragioni le quali hanno 
provocato inconvenienti, possono e debbono 
anzi, certamente, ripetersi. 

Quindi chiedo una parola all'onorevole 
ministro della guerra, che garantisca l'avve-
nire. E dico all'onorevole ministro della 
guerra soltanto e non anche al ministro di 
agricoltura, perchè, in primo luogo, l'onore-
vole ministro della guerra ha dichiarato di 
rispondere esso, ed in secondo luogo perchè 
la domanda di interpellanza rivolta ai due 
ministri, si riferisce ad un oggetto, che 
riguarda tanto il ministro di agricoltura 

quanto il ministro della guerra. In poche 
parole riassumerò i fatti che hanno dato oc-
casione alla mia interpellanza. 

Nel mese di marzo dell'anno scorso fu 
nominata dal ministro della guerra una Com-
missione militare con l'incarico di acqui-
stare cavalli per l'esercito nella provincia di 
Bologna. La Commissione, presieduta da un 
maggiore dell'esercito, diramò subito una se-
conda circolare diretta a tutti gli allevatori 
ai quali fece invito di portare, nei diversi 
punti della Provincia, i loro puledri dove la 
Commissione li avrebbe visitati. Ed anzi 
questa circolare conteneva una particolare 
condizione, che già il ministro della guerra 
aveva espressa in altra occasione, che cioè, 
nella maggior parte, gli acquisti dovevano 
esser fatti dagli allevatori e non dai nego-
zianti. 

Questa notizia rallegrò gli allevatori i 
quali, a questo trattamento non erano stati 
abituati purtroppo negli anni passati, poiché 
quasi sempre aveano veduti preferiti ai loro 
cavalli quelli dei negozianti. Però anche quella 
volta la loro speranza non ebbe lunga durata, 
poiché dei cavalli degli allevatori pochi fu-
rono acquistati. 

A Molinella, uno dei punti dove ebbe luogo 
la visita, sopra cento cavalli ne furono ac-
quistati 15 e 13 da un solo proprietario. A 
Mirandola dalla stessa Commissione sopra 100 
cavalli ne furono acquistati 7. A Modena sopra 
100, 4, ed a Bologna sopra 80 nessuno. Fu 
anzi rimproverato ad uno degli allevatori di 
aver presentato cavalli che, già, aveva pre-
sentato per il servizio dei carabinieri. Cosa 
questa impossibile, giacché i cavalli che si 
presentano per il servizio dei carabinieri de-
vono avere quattro anni, e i cavalli che si 
presentano per quello dell'esercito debbono 
avere tre anni soltanto, e non è possibile che 
avessero presentato, un anno o anche pochi 
mesi prima, come cavalli di quattro anni quegli 
stessi che, nei mesi successivi, ne avevano 
soltanto tre. 

Però questo fatto non do come certo, perchè 
mi venne riferito da persone che non posso 
accertare che fossero bene informate. Resta 
però il fatto principale, che, cioè, dagli alle-
vatori furono acquistati pochissimi cavalli; 
ed è un fatto il quale contraddice alle inten-
zioni chiaramente espresse in questa Camera 
dal ministro di agricoltura e commercio e dal 
ministro della guerra quando, nell'anno scorso. 


