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P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os- t 

seriazioni, il capitolo 53 s'intende approvato 
in lire 30,000. 

Capitolo 54. Stipendi, paghe, assegni ed 
indennità al personale dei depositi dei ca-
malli stalloni (Spese fisse), lire 812,000. 

Capitolo 55. Spese per il funzionamento 
dei depositi e alimentazione di cavalli, lire 
949,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
^onorevole Bizza* 

RIZZA. Una breve quanto utile e viva 
iaccomandazione. 

Altra volta nella discussione di questo 
bilancio ed in quella del bilancio della 
guerra, raccomandai vivamente ai rispet-
tivi ministri, di far entrare nell'alimenta-
zione degli equini anche le carrube. Questo 
feci con una certa peritanza nel passato, 
ma poiché l'ultima istanza fatta al ministro 
della guerra ebbe la fortuna di essere bene 
accolta, dopo i sodisfacenti risultati del-
l'esperimento fatto, non mi perito più a rin-
novare questa raccomandazione. 

È un prodotto nostro preziosissimo, che 
si produce largamente nelle provincie me-
ridionali e che forse larghissimamente si 
produrrà anche nella Libia. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Coris. 

CORIS. Non dirò sul tema della produ-
zione equina ciò che avrei voluto dire nella 
discussione generale, iersera, se n'avessi 
avuto l'opportunità. 

Farò una semplice raccomandazione al-
l'onorevole ministro : che degli attuali mezzi 
che sono a sua disposizione, voglia vigilare 
che sia fatta una distribuzione quanto più 
possibile equa. 

Avviene talvolta che si esaurisca in 
grosse somministrazioni il numero d'ani-
mali concedibili a una data zona, che grossi 
proprietari, molto diligenti ed abili nell'ot-
tenere, ne abbiano un gran numero, e ciò 
a detrimento di minori allevatori che sanno 
pure curare fgregiamente l'allevamento, e 
che rimangono a mani vuote. 

Ed è pure da deplorare che spesso riman-
gano prive dei tipi adatti le stazioni che 
dipendono direttamente dallo Stato e che 
dovrebbero essere almeno non inferiori alle" 
private. 

Le mie osservazioni rispondono anche 
ad una preoccupazione, che è esposta nella 
relazione della Commissione, che esamina 
il nuovo disegno di legge sulla produzione 
zootecnica, la quale raccomanda l'istitu-
zione di Commissioni ippiche per zone, 

anche con l'ufficio di curare l'equa distri-
buzione degli stalloni e delle fattrici. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro di agricoltura, industria 
e commercio. 

NITTI, ministro di agricoltura, industria 
e commercio. In quanto alla raccomanda-
zione fatta dall'onorevole Rizza, dichiaro 
un po' la mia incompetenza. Terrò conto 
di quello che egli dice, ma io non so bene 
che cosa i cavalli debbano mangiare. (Si 
ride). Ammetterà la mia ignoranza su que-
sto argomento 

RIZZA. Perdoni, onorevole ministro, 
sono le sciuscelle napoletane! (Viva ila-
rità). 

NITTI, ministro di agricoltura, industria 
e commercio. Conosco anche l'albero del car-
rubo, ma io non posso entrare in partico-
lari di questa natura. Vuole che io consigli 
un alimento per la specie equina? ma di 
che cosa allora non deve occuparsi lo Stato ? 

Quanto all'onorevole Coris, terrò conto 
della sua raccomandazione per la distribu-
zione più conveniente possìbile per la pro-
duzione equina. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, il capitolo 55 s'intende appro 
vato in lire 949,000. 

Capitolo 56. Acquisto di cavalli stalloni 
e spese per gli incaricati dell'acquisto all'in-
terno ed all'estero, lire 470,000. 

Capitolo 57. Incoraggiamenti alla produ-
zione cavallina (sovvenzioni ad associazioni 
di allevatori; visite agli stalloni privati; 
spese e contributi per acquisti e per ces-
sione di stalloni e di cavalle, a prezzi di fa-
vore, a consorzi e privati; premi agli stal-
loni ed alle cavalle destinate alla riprodu-
zione; esposizioni e concorsi ippici), lire 
175,000. 

Capitolo 58. Incoraggiamenti alla produ-
zione mulattiera, lire 24,000. 

Capitolo 59. Miglioramento del bestiame 
bovino, ovino e suino ed incoraggiamenti 
alla pollicoltura e all'industria del caseifìcio 
(sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, 
cattedre ambulanti di agricoltura, associa-
zioni zootecniche ed altre istituzioni intese 
a migliorare la produzione, l'allevamento, il 
governo e la utilizzazione del bestiame e ad 
agevolarne il traffico; sussidi agli allievi che 
frequentano i corsi teorico-pratici di casei-
fìcio), lire 390,000. 

Capitolo 60. Bachicoltura e apicoltura 
- (incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; 

osservatori bacologici e di apicoltura, ac-
quisto di attrezzi e di seme bachi), lire 12,000. 


