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presentare noi stessi un disegno di legge di 
iniziativa parlamentare, dicendo che per 
parte sua questo disegno non avrebbe sol-
levato ostacoli, e che anzi avrebbe fatto il 
possibile per farlo approdare. E di fatto 
presentarono il disegno di legge tutti quei 
deputati che rappresentano collegi in cui 
si trovano depositi di allevamento. Ma an-
che il disegno di iniziativa parlamentare 
trovò serie opposizioni nel Ministero del 
tesoro e non divenne mai legge. 

Ora io prego caldamente il ministro della 
guerra>-di voler far sì che le promesse dei suoi 
predecessori (non so se al riguardo ne abbia 
fatte anch'egli, ma certamente egli conosce 
bene la questione) siano finalmente mante-
nute. In fine non si tratta che di una settan-
tina di individui, i quali negli ultimi anni 
della loro vita laboriosissima, e tut ta spesa 
a vantaggio di una importante ammini-
strazione dello Stato, mi paie abbiano il di-
ritto di godere quel piccolo compenso, che 
non deve mancar mai in uno Stato, che si 
rispetta, a coloro che a vantaggio dello 
Stato stessohannologorato la vita. E logorato 
hanno la vita e si sono fatt i vecchi preco-
cemente gli umili funzionari dei depositi di 
allevamento, adempiendo sempre al proprio 
dovere col maggiore zelo. 

Sono certo che l'onorevole ministro della 
guerra vorrà accogliere seriamente e con 
benevolenza la mia domanda, e gli agenti 
di campagna e i mandriani saranno uma-
namente trattat i . 

Ed ora un' altra osservazione intorno ai 
depositi di allevamento: ho udito dire che per 
meglio riordinarli è stato preparato uno spe-
ciale disegno di legge; ma neanche questo è 
arrivato in porto, sempre a causa del mini-
stro del tesoro. Ora io ritengo che sarebbe ve-
ramente opportuno, poiché ci sipon mano, di 
trasformare radicalmente questa istituzione 
dei depositi di allevamento. Per esempio a 
me, onorevole ministro, pare inutile che a 
presiedere uno di questi depositi debba 
stare o un colonnello o un capitano di ca-
valleria. In fine non si t rat ta che di poche 
forniture agricole, fieno o biade, e dell'igiene 
dei cavalli. Nei depositi non si fanno ma-
novre, né c'è un corpo di truppa sia pur 
microscopico: non si vede quindi la neces-
sità di un ufficiale di cavalleria, molto più 
che i migliori ufficiali non si allontanano 
dai reggimenti, e si creano, invece, vere 
sinecure, poiché l'improvvisato direttore, 
per dirigere l'azienda, ha bisogno di un 
contabile e di un veterinario. Secondo me 
sarebbe più logico mettere nei depositi 

agenti di campagna, veterinari, la cui azione 
è indispensabile ed intelligente. 

Credo che in questo modo si potrebbe 
ottenere anche un economia, e con essa 
si potrebbe sviluppare anche meglio questa 
istituzione dei depositi di allevamento che 
è pure di tanta utilità per il paese. Non 
ho altro da dire. (Benissimo!) 

P R E S I D E N T E . Desidera parlare, ono-
revole ministro? 

P E D O T T I , ministro della guerra. Io non 
potrei rifiutarmi di accogliere la raccoman-
dazione dell'onorevole Socci a favore di 
questo personale, così misero, dei butteri e 
dei mandriani nei nostri depositi di alleva-
mento cavalli. 

La questione però non è trascurata; anzi 
assicuro l'onorevole Socci che il Ministero 
se ne interessa vivamente, e spera di poter 
venire presto ad una soluzione. 

L'altra questione accennata dall'onore-
vole Socci è più importante perchè con-
cerne tutto il sistema di allevamento dei 
cavalli. L'onoievole collega sa che si pren-
dono cavalli di due anni circa e poi si di-
stribuiscono ai reggimenti all 'età di cinque 
anni compiuti. 

Si tratta di un servizio abbastanza de-
licato e tale che è bene rimanga a dirigerlo 
un ufficiale di cavalleria che si intenda bene 
di cavalli. Non si tratta semplicemente di 
un'az ;enda agricola qualunque, ma di una 
cosa veramente importante ed essenziale 
per noi, quale è un buon allevamento di 
quadrupedi. 

So che diverse persone avrebbero l'a-
spirazione di sostituirsi agli ufficiali di ca-
valleria nei depositi di allevamento ; ma 
ritengo che almeno per ora sia bene la-
sciare le cose come stanno. Quindi per 
questa parte non potrei accettare la racco-
mandazione dell'onorevole Socci. 

P A I S - S E E E A , relatore. E poi c'è il rap-
presentante per la parte agraria. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre os-
servazioni, rimane approvato il capitolo 37. 

Capitolo 38. Materiale e stabilimenti di 
artiglieria, lire 6,516,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Guarracino. 

GU A R E ACINO. Onorevoli colleghi! Que-
sto capitolo riguarda il materiale e gli sta-
bilimenti di artiglieria; . e poiché uno di 
questi stabilimenti risiede a Torre Annun-
ziata, ed ha bisogno di esser richiamato al-
l'attenzione del Governo, comprenderete 
agevolmente il mio dovere di parlare su 
questo argomento. 


