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annualmente dei eavalli; e questo sarebbe 
un vantaggio notevole. 

Qualunque provvedimento in questo senso, 
non solo gioverebbe all'amministrazione della 
guerra, ma verrebbe a favorire 1' industria 
equina, ed a migliorare le condizioni stesse 
dell'agricoltura. 

Io spero che l'onorevole ministro della 
guerra vorrà darmi assicurazione che terrà 
conto di queste mie raccomandazioni. 

t Presidente. L'onorevole Masi, insieme cogli 
onorevoli Socci, Valle Angelo, Gratti-Casazza, 
ha presentato quest'ordine del giorno: 

« La Camera invita il ministro della guerra 
a provvedere sia messo in pianta stabile il 
personale civile fisso addetto ai Depositi alle-
vamento cavalli. » 

IViasi. L'ordine del giorno, che ho avuto 
l'onore di presentare alla Camera, è la ripe-
tizione di quello presentato l'anno scorso, che 
in parte fu accettato come raccomandazione 
dal ministro della guerra d'allora, l'onore-
vole Pelloux. 

L'onorevole Pelloux, nel suo disegno di 
legge sull'ordinamento dell'esercito, aveva 
tradotto in atto le sue promesse e coll'arti-
colo 29 bis di tale disegno disponeva ap-
punto che questo personale, che presta così 
utili e segnalati servizi allo Stato, passasse 
in pianta stabile. 

Non mi dilungherò, perchè comprendo le 
condizioni della Camera, e riconosco necessario 
affrettare la discussione. Domando solo al 
ministro se accetta il mio ordine del giorno, 
ed ho finito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Socci. 

Socci. Firmatario anch'io dell'ordine del 
giorno dell'onorevole Masi, domando al mi-
nistro se intenda accettarlo. 

Anche l'anno scorso, come la Camera ri-
corderà, richiamai l'attenzione del Governo 
sulle condizioni del personale borghese dei 
depositi di allevamento. 

Si tratta di un personale veramente bene-
merito. Questi disgraziati si trovano ogni 
giorno di fronte a pericoli con cavalli gio-
vani ed indomiti ; ed alla fine della loro 
lunga carriera non hanno diritto alla più 
meschina pensione e non lasciano un soldo 
alle loro famiglie. 

L'onorevole Pelloux come ricordava l'amico 
mio personale Masi, promise l'anno scorso, 

di occuparsi di questo personale, e ad esso 
provvedeva infatti nel disegno di legge, che 
presentò, ma che non è venuto alla Camera, 
sull'ordinamento dell'esercito. 

Mi auguro che l'onorevole Mocenni vorrà 
provvedere. 

- Si è detto ripetutamente che le economie, 
che si facevano nel bilancio della guerra, do-
vevano ridondare a benefìcio del bilancio 
stesso. Ora, le sorti di questi individui, dipen-
dono dal bilancio della guerra ; perciò appunto 
domandiamo all'onorevole ministro, che una 
parte delle economie, che si fanno su questo 
bilancio, ridondino a beneficio di questi di-
sgraziati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gratti-Casazza. 

Gatti-Casazza. Mi associo a quanto ha detto 
l'onorevole Socci. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Donati. 

Donati. Nell'indicare all'onorevole ministro 
della guerra un inconveniente, che si ripete 
spesso nell'acquisto dei cavalli, dichiaro che 
non ho la più lontana intenzione di formu-
lare accuse nè di insinuare sospetti contro 
chicchessia. Dichiaro anzi che l'inconveniente, 
che esporrò in brevissime parole, credo sia 
frutto di una abitudine deplorevole piuttosto 
che di un colpevole abuso. 

Ecco di che si tratta. 
Ogni anno il Ministero della guerra manda 

delle Commissioni speciali composte di uffi-
ciali delle varie armi per comprare cavalli 
nelle fiere. 

Parlo specialmente della fiera di Lonigo, 
e, se fosse qui l'onorevole Colpi, potrebbe 
dire altrettanto di' quella di- Padova, dove si 
verifica lo stesso inconveniente. 

Queste Commissioni si presentano con una 
certa solennità: e pubblicano prima degli 
avvisi nei quali viene indicata l'ora ed il 
luogo dove i privati possono condurre i ca-
valli. Esse si rivolgono specialmente ai con-
tadini ed ai piccoli proprietari, dei quali si 
vuol fare l'interesse, come accennava nella 
sua relazione l'onorevole Pais. 

Ora accade costantemente che di tutti i 
cavalli, che vengono presentati alla Commis-
sione, pochissimi vengono acquistati quando 
siano presentati dai privati, ma quegli stessi 
cavalli, comprati poi dai negozianti di me-
stiere e da questi nuovamente presentati alla 
Commissione, la sera stessa o la mattina sue-


