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nord-est della nostra frontiera per l 'esporta-
zione del bestiame.. 

Agent i austro-ungarici, agenti locali troppo 
zelanti, lianno creato gravissimi imbarazzi al 
nostro commercio del bestiame e sarà bene 
che il ministro, come diceva poc'anzi, che è 
già informato di questo, s ' intenda col suo 
collega degli esteri, perchè non si faccia del-
l ' irredentismo a rovescio a proposito del be-
stiame bovino. 

Altro non ho da aggiungere. 
Presidente. L'onorevole Wollemborg ha fa-

coltà di parlare. 
Wollemborg. Io pure ringrazio gli onore-

voli minis tr i di quanto essi lianno fatto ; do-
poché, corno cortesemente ricordò l'onorevole 
ministro d'agricoltura, con la mia interroga-
zione ebbi a r ichiamare l 'attenzione su que-
sto punto importante ; di quanto hanno fatto, 
dicevo, per portare qualche rimedio ai gravi 
inconvenienti che ' si sono verificati a danno 
di questo che è veramente un interesse agra-
rio e commerciale di pr im'ordine per molte 
Provincie italiane. 

Quando io presentai questa mia interro-
gazione mi trovavo in una regione, la re-
gione veneta, la quale, pur r imanendo im-
mune dall 'afte, era stata colpita, come l'ono-
revole ministro ha ricordato or ora, dai di-
vieti di importazione del bestiame. 

Questo divieto, come ricordò l'onorevole 
ministro, fu provocato, come altre volte, più 
che da ragioni d'indole sanitaria, da consi-
derazioni d'ordine economico. E infa t t i sap-
piamo che quel divieto fu preceduto di po-
chi giorni da una numerosa riunione di al-
levatori e negozianti di bestiame della Sviz-
zera, tenutasi a Berna ; e fu in seguito a 
quella r iunione che si colse il pretesto per 
coprire con la bandiera dell ' igiene un in'te-

* resse evidentemente commerciale. 
Mi mosse quindi a rivolgere l ' interroga-

zione il concetto di togliere qualsiasi pretesto 
ai Governi s tranieri per danneggiare la no-
stra esportazione agricola. 

Io r ingrazio anche l'onorevole ministro per 
aver rilevato la differenza f ra la disinfezione e 
la semplice lavatura dei carri ferroviari che 
hanno servito al trasporto del best iame; di-
stinzione questa, che già fu bene lumeggiata 
dal nostro collega Miraglia nel Consiglio 
delle tariffe fino dal 1887. 

Quanto all 'ordinanza recente del ministro 
dell ' interno e alla, pur recente, circolare man-

data dal ministro dei lavori pubblici alle So-
cietà ferroviarie,, mentre r ingrazio l 'uno e 
l 'altro, esprimo il desiderio che non si limi-
tino ad emanare ordinanze e ad inviare cir-
colari che rimangono lettera morta. 

La inosservanza della legge da parte delle 
Società ferroviarie non è un fat to nuovo. Mi 
risulta anzi che più di una volta furono pro-
vocati anche dei giudizi penali contro le So-
cietà ferroviarie. E le sentenze furono ema-
nate, ma furono sentenze di completa asso-
luzione perchè, come si apprende dai loro 
motivati, benché la contravvenzione all 'ordi-
nanza del maggio 1891 ed alla legge 22 di-
cembre 1888 sulla sanità pubblica, fosse per-
fet tamente accertata, non si era potuto ad-
divenire alla scoperta degli autori mater ial i 
della contravvenzione stessa ! 

D'al tra parte vi è l 'articolo 107 delle ta-
riffe ferroviarie il quale ha un vero carattere 
contrattuale. 

E stato riconosciuto che il pagamento di 
una lira per spedizione e per carro obbliga 
le Società ferroviarie a prendere sopra di sè 
l ' intero servizio della disinfezione. 

Precisamente in quell 'adunanza del Consi-
glio delle tariffe che ho ricordato, fu no-
tato che detto pagamento di una lira, per 
spedizione e per carro, rende abbastanza per 
giustificare l 'onere addossato alle Società fer-
roviarie. 

E su ciò non mi estendo di più. Ma poi-
ché sto parlando su questo argomento, con-
chiuderò rivolgendo due voti all 'onorevole 
ministro d'agricoltura. 

Nonostante tu t te le garanzie da lui ricor-
date, quando accennò alle minuziose formali tà 
che circondano il rilascio dei certificati che 
accompagnano il bestiame esportato, avviene 
di frequente che all 'arrivo del bestiame sfesso 
nei paesi esteri di destinazione, si esigano 
ancora lunghe formalità cagionando notevoli 
r i tardi nella consegna; i quali riescono di 
gravissimo danno, specialmente quando si 
t ra t ta di vitel l i la t tant i per i qaal i ogni ri-
tardo nella consegna riesce sensibilmente pre-
giudizievole alla merce stessa. 

Presidente. Badi, onorevole Wollemborg, che 
è una semplice interrogazione e che Ella ha 
già ecceduto i l imiti accordati dal regola-
mento. 

Wollemborg. Finisco subito. 
L 'al tro voto è questo: che si studi il modo 

di favorire il trasporto specialmente del be-


