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è utilizzabile. E quindi succede questo fatto bar-
baro davvero, che vi sono macellari, quasi da 
per tutto dove c'è questo sistema, che tengono 
codesti animali tre, quattro e fino cinque giorni 
senza mangiare e senza bere. Or bene, questa 
non è soltanto una crudeltà inutile, ma credo 
che sia anche nociva alla pubblica igiene. 

Senza voler entrare in discussioni scientifiche, 
è lecito supporre che la carne di codesti ani-
mali macellati in uno stato di sofferenza e feb-
bricitanti non abbia le stesse qualità nutritive 
di quelle di un animale macellato in condizioni 
normali. 

Ma anche la questione della crudeltà è abba-
stanza importante. Questi animali che, in fin dei 
conti, ci aiutano con le loro forze muscolari nei 
nostri lavori di campagna e poi ci nutrono con 
le loro carni fa compassione il vederli trattati 
in modo così barbai'o. 

Resta dunque il sistema dello sdaziamento a 
peso morto, che è quello che io propongo e col 
quale tutti sanno che, abbattuto l'animale, il ve-
terinario può perfettamente procedere alla visita 
dei visceri e quindi può dare un giudizio molto 
più perfetto sulla salubrità dell'animale stesso; 
si pesa poi la sola parte utilizzabile. 

Questo sistema a me pare il più razionale ; e 
certo più giusto di quello della tara legale quale è 
costituita dalle medie, le quali non dànno mai la 
giusta misura. 

Quindi senza entrare in altre considerazioni 
per non allungare di più la discussione, perchè 
mi pare una quistione molto facile ad intendersi, 
io pregherei la Commissione ed il Governo di vo-
lere accettare il mio emendamento. 

Per i suini ed ovini potrà essere sempre il si-
stema della riscossione dai dazio per capi, perchè 
non è possibile che possa essere riscosso a peso, 
per gli agnelli specialmente. 

Io dunque, in nome della compassione verso que -
sti animali ed anche dell'igiene pubblica, confido 
che questo emendamento sia accolto dal ministro, 
dalla Commissione e dalla Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Benedini, 

Benedilli. A me dispiace dover pregare Com-
missione e ministro di non accogliere l'emen-
damento proposto dall'onorevole Torrigiani, in 
quanto che viene a mettere un freno alla libertà 
delle amministrazioni comunali, almeno nel de-
terminare in che modo debba essere tassato il 
bestiame. 

Anzi, non solo prego che non sia accolto questo 
emendamento, ma propongo che sia soppresso il -

I secondo capoverso dell'articolo dove è detto che 
pei comuni abbonati deciderà il Consiglio comu-
nale; per i non abbonati occorrerà un decreto 
ministeriale. 

Domando io, una volta ammessa la massima, 
e data questa facoltà perchè fare intervenire il 
giudizio del Ministero? 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

FayiuoSij relatore. L ' e m e n d a m e n t o proposto 
dall'onorevole Torrigiani, fa onore all'animo gen-
tile del proponente, il quale mandando la vit-
tima al macello, vuole mandarla inghirlandata; 
{Ilarità) ma debbo rispondergli quello che ho 
già risposto a molti altri oratori. Non è questa 
l'occasione di fare una trasformazione, del modo 
di percezione dei dazi; quindi prego l'onorevole 
Torrigiani di non insistere nel suo emendamento. 

Certo il Governo terrà molto conto della sua 
proposta, allorquando dovrà proporre una legge 
generale sui dazi, ed il modo di riscuoterli. 

Riguardo all'emendamento proposto dall'onore-
vole Benedini, la Commissione se ne rimette 
pienamente a quello che l'onorevole ministro 
crederà di dichiarare. 

Presidente. Onorevole Torrigiani, ha facoltà di 
parlare. 

Torrigiani. Finché l'onorevole Fagiuoli mi ri-
sponde che qui non è il caso di parlare di que-
sta questione, io sono perfettamente di accordo 
con lui, e non avrei difficoltà che si lasciassero 
le cose come stanno, cioè si sopprimesse l'ar-
ticolo 17. 

| Io non vedo nessuna ragione di non aggiun-
: gore alle altre facoltà, anche la facoltà di sda-

ziare a peso morto. 
Il sistema dello sdaziamento, a peso morto, è 

il sistema migliore, anche per ragioni di igiene, 
che è una delle cose che dobbiamo tutelare. 

Ripeto che mi adatterei a lasciare ogni cosa 
j come ora è, ma qui si indica un modo speciale 
\ di sdaziamento, che credo sia quello che meno 
\ corrisponde a quelle ragioni, alle quali ho ac-

cennato, a quelle ragioni, per le quali mi era 
opposto ed aveva proposto un emendamento. 

Presidente. Non insiste, onorevole Torrigiani ? 
Torrigiani. Se la Commissione non consente che 

sia soppresso l'articolo, insisto. 
Presidente. Soppresso l'articolo è evidente che 

cadrebbe anche l'emendamento suo. 
Magisani, ministro delle finanze. Chiedo di par-

lare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
i a g l ì a n i , ministro delle finanze. Q u a n t o al peso 


