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discutere troppo deli'inoculazione profilatica o 
del trattamento dei morsicati, co! suo Undesteuer-
gesetaz ha fatto, pei cani, una legge che ha dato 
efficacissimi risultati. La, prima della applicazione 
di questa rigorosa legge, vi erano dai 15 ai 25 
casi all'anno di mortalità per rabbia canina ; dopo 
che quella legge vige, non vi furono che tre casi 
negli ultimi sette anni. 

10 non entro a discorrere dei rigori di quella 
legge, perchè sarebbe troppo lungo: mi basta di 
dire che sono tali e tanti da aver dato ì risultati 
anzidetti, e che se queste disposizioni potessero 
valere anche per noi, noi non avremmo a de-
plorare i numerosi casi di cui pur troppo i gior-
nali ci portano la notizia. 

Nella mia città, pochi giorni or sono, an cane, 
dopo aver morsicato dieci o dodici persone, passò 
da quello in altri comuni, e foce lo stesso; nessuno 
potè pigliarlo, perchè non vi sono premi, perchè 
le disposizioni sono insufficienti al caso : e per 
conseguenza un solo cane vagante e sospetto bastò 
a portare la desolazione e lo spavento in una 
comunità di 40,000 abitanti, ed in altri otto o 
dieci comuni vicini. 

Non debbo io suggerire il da farsi all'onorevole 
ministro; egli ha troppo il sentimento umanita-
rio, egli ha troppo alto l'intelletto per non prov-
vedere al caso. E solamente mi permetto di con-
sigliargli una disposizione nell'interesse della 
finanza. 

Se il Governo credesse di applicare seriamente, 
inflessibilmente una tassa sui cani, un milione e 
mezzo, o due milioni potrebbe ricavarli» 

E un calcolo che io ho fatto per conto mio: 
e se il presidente del Consiglio vuol girarlo al-
l'onorevole Magli ani, si potrà studiare meglio. 

Se il Governo non vuole avocare a sè la tassa 
e lasciare qualche partecipazione ai comuni che 
già l'hanno, dia almeno qualche disposizione ob-
bligatoria ed uniforme per tutti. Imperocché al-
lorquando un comune ha un regolamento, ed un 
altro non l'ha o l'ha diverso, certamente l'effica-
cia dell'azione amministrativa non può che essere 
assai debole. Quindi se, come c'è per la caccia, 
come c'è per le strade, si potesse avere, per esem-
pio, un regolamento provinciale per Ja polizia 
dei cani, vi sarebbe già qualche cosa di guada-
gnato. 

11 Governo, se crede, faccia un regolamento-
tipo al quale potranno poi rimettersi le singole 
amministrazioni locali. 

Ma qualche cosa credo che si debba fare; dal 
momento che si può porre a soqquadro il terreno 
di un proprietario per ragione dì fillossera, ed è 

giustissimo, si può, panni, anche porre a soqqua-
dro... l'elemento cane. (Si ride). 

Noi. abbiamo leggi che, per impedire l'abuso 
dell'alcool, pongono tasse sugli spiriti; poniamo 
anche una tassa sui cani che in fin dei conti non 
sono necessari alla vita, e minacciano anzi la vita 
dei cittadini. Io non vado più in là di così, poi-
ché mi affido ai sentimenti umanitarii dell'onore-
vole Crispi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tommasi-Crudeli. 

Tomm&Si-Crufleli. Io ho presentato un ordine 
del -giorno, col quale raccomando alla Camera di 
confortare l'onorevole ministro dell'interno nella 
energica applicazione dei nuovi regolamenti per la 
limitazione delle malattie sifilitiche. E chiedo mi 
si permetta, giacché io non ho l'uso di tediare 
spesso la Camera, di dire alcune cose a propo-
sito di questa questione, poiché io sono, dopo il 
ministro dell'interno, il principale responsabile 
della riforma compiuta recentemente, e contro 
la quale tante passioni e tanti interessi si sono 
sollevati. 

Capisco che la difesa di questa riforma è un 
poco difficile : si tratta di un argomento del quale 
non è possibile parlare a distesa, massime in una 
seduta pubblica, e di cui sarebbe pur difficile par-
lare diffusamente in comitato segreto, per rispetto 
dei colleghi. 

E una prova del quanto sia difficile discutere 
di questo argomento l'abbiamo già avuta. La 
Commissione che ebbi 1' onore di presiedere e 
di cui fui anche relatore, presentò al ministro 
dell'interno una relazione breve, nella quale erano 
riepilogati tutti gli studi fatti in questa materia. 

Io feci del mio meglio per usare il linguaggio 
più castigato; ma per quanto castigato fosse, non 
è stato possibile ad alcun giornale quotidiano di 
pubblicare quella relazione : e quindi l'opinion© 
pubblica non è, intorno a questo argomento, tanto 
illuminata quanto può esserlo a proposito di qua-
lunque altro che si riferisca all' igiene e alla sa-
nità pubblica. 

Nondimeno io spero di potere in brevi parole 
provare queste due cose: che noi abbiamo fatto 
un'opera eminentemente civile, e che abbiamo 
meglio tutelato in pari tempo la salute pubblica. 

Prima di tutto, ho bisogno di fare un po' di 
storia. La malattia, della quale tanto ci diamo pen-
siero, non è nuova : essa è una malattia antica. Vi 
sono scavi recenti, coi quali si è provato che tracce 
di malattie sifilitiche sì verificano in scheletri di 
persone appartenenti a popolazioni preistoriche 
in Europa. Quando di essa avemmo in Europa, 


