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curazione ; e tutelando la causa degli alleva-
tori, avrà difeso un alt issimo interesse na-
zionale. 

Presidente. L'onorevole ministro della guerra 
ha facoltà di parlare. 

Pelloux, ministro della guerra. L ' inconve-
niente di cui ha par la to l 'onorevole Zappi, 
nella sua interpellanza, è veramente avvenuto 
come égli ha detto ; ma vi sono state alcune 
circostanze che è bene che io esponga alla 
Camera. 

Dichiaro subito che è intenzione del Mi-
nistero, e sarà sempre, che gli acquist i di 
puledr i siano fa t t i piut tosto di re t tamente da-
gli allevatori . Ma sembra che sia avvenuto 
questo fatto, che effet t ivamente su 400 puledri 
presentat i , la Commissione ne avrebbe accettat i 
solo 26. E una sproporzione enorme, e confesso 
anch' io che mi pare impossibile. Quantunque, 
in I tal ia , i puledri , spesso, sono t rascura t i ed 
affat icati t roppo da giovani, questa propor-
zione di scart i quasi del 95 per cento non 
mi pare ammissibile. Sembrerebbe che molt i 
al levatori abbiano ceduto parecchi dei loro 
puledr i ad un allevatore che era in par i tempo, 
negoziante, e questo spiegherebbe il fa t to 
citato dall 'onorevole Zappi, che la Commis-
sione pochi giorni dopo aver r i f iutat i 374 
puledr i su 400, ne acquistasse a Modena 106 
su 117 presentat i da un venditore solo. Que-
ste, mi pare, sono le cifre ci tate dall 'onore-
vole Zappi . 

Questo fatto, necessariamente, deve avere 
la sua spiegazione. E la spiegazione è la se-
guente : che questo venditore che è nello 
stesso tempo un allevatore molto inte l l igente 
e pratico della materia , si è provvisto, non 
da grandi allevatori, ma da quegli al levatori 
che hanno pochi puledr i e che hanno trovato 
il loro tornaconto a disfarsene, di quei pule-
dri che avevano i requis i t i per essere accet-
t a t i per la r imonta mil i tare . 

Però è vero l ' inconveniente che ha segna-
lato l 'onorevole Zappi. Un allevatore si è 
valso di questa sua qual i tà per fare, nello 
stesso tempo, il negoziante. Ed invece di stare 
nel suo terr i tor io ad aspettare la Commissione, 
l 'ha seguita in al t r i terr i tori , dove essa fun-
zionava. 

Questo fat to non è regolare; ma siccome 
è avvenuto in un momento in cui la r imonta 
era già inoltrata , le disposizioni impar t i te 
non arr ivarono a tempo per impedirlo. 

Converrà però l 'onorevole Zappi che non si 

può l imi tare la l iber tà di commercio sino al 
punto di stabil ire, per esempio, che un alleva-
tore non possa presentare p iù di 40 o 50 pule-
dri. Poiché se un allevatore può presentare dei 
g ruppi di puledri , le Commissioni non hanno 
bisogno di t rasportars i in a l t r i luoghi, e quindi 
non si molt ipl icano le spese. 

Si stanno preparando disposizioni per le 
r imonte dei puledri , le qual i tolgano, fin 
dove è possibile, gl ' inconvenient i accennati . 

L'onorevole Zappi ha detto che i due mi-
nis t r i della guerra e del l 'agricol tura e com-
mercio erano interessat i in questa materia . 
Ho già detto in altra occasione che i cavalli 
che sono buoni per l 'esercito, sono general-
mente buoni anche per l ' indus t r ia . 

Quindi avendo buoni cavall i per l 'eser-
cito, si fa l ' interesse generale. 

Dunque chi è più di re t tamente interessato 
in queste mater ie è il Ministero della guerra. 

Posso dire al l 'onorevole Zappi che in 
questo momento sono incaricat i alcuni fun-
zionari dei due Minister i di compilare una 
istruzione per regolare, in modo stabile, gli 
acquist i dei puledri , nel senso di favori re 
l 'a l levamento equino. 

Certamente però bisogna r icordarsi sem-
pre che i mezzi dei quali possiamo disporre 
sono alquanto esigui, e bisogna quindi fare 
in modo, pur incoraggiando l 'al levamento, 
che il cavallo mil i tare che esce dal deposito 
d 'al levamento, non venga poi a costare t roppo 
p iù del prezzo usuale. 

I cavalli di servizio prodott i nei nostr i de-
positi, vengono generalmente a costare qual-
cosa di più di quelli che sono acquis tat i diret-
tamente sui mercati . Quindi se si potessero 
acquistare sul mercato, avremmo un vantag-
gio certo. 

Però questo vantaggio bisogna contenerlo 
entro una data misura. 

Assicuro quindi l 'onorevole Zappi, e i e 
tu t to quello che è possibile fare, coi mezzi 
di cui il Governo dispone, esso lo farà cer-
tamente . 
v Quindi spero che l 'onorevole Zappi vorrà 
dichiararsi sodisfatto di queste mie dichia-
razioni, e se mai avessi t ra lasciato di rispon-
dergli su qualche cosa, lo prego di dirlo. 

Presidente. L'onorevole Zappi ha facoltà di 
parlare. 

Zappi. Ringrazio l 'onorevole ministro della 
guerra delle sue cortesi risposte e dichiaro 
che ne sono sodisfattissimo. Nella pr ima 


