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altre, ben può dirsi felice la provìncia di Ra-
venna dove tanto lavoro si è potuto eseguire. 

Io comprendo che il bisogno sia grande; 
:ma devo ripetere quello che diceva poc'anzi 
i l presidente del Consiglio: come si fa con la 
^sottigliezza degli stanziamenti di bilancio a 
fa re di più? Io davvero non lo so. 

Mi permetta piuttosto l'onorevole Gamba 
<11 soggiungere qualche altra cosa. 

Alcuni giorni or sono ho avuto il piacere 
-di conferire coi rappresentanti di alcuni Con-
sorzi di bonifiche delle provinole di Ravenna 
e Bologna, le quali da gran tempo desiderano 
che sia eseguita una grande opera di bonifica, 

• «che davvero risanerebbe grandissima parte di 
quell 'ubertoso territorio. E un desiderio an-
tico che mai si è potuto realizzare. Ebbene, io, 
alla mia volta, a ciò autorizzato dai miei col-
leghi, ho dichiarato che il Governo non sola-
mente sarebbe contento di dare a quelle Pro-
vincie il sussidio promesso con la legge del 
1893; ma quando quelle Provincie si mettes-
sero all 'opera per eseguire questo grande la-
voro, il Governo non mancherebbe di pre-
sentare al Parlamento un disegno di legge 
per aiutarle a compire questa grande opera 
l a quale (noti bene la Camera) terrebbe oc-
cupati per forse dieci anni, centinaia e mi-
gl iaia di operai. 

In ciò parmi di aver fatto, o tentato di 
fare più ancora che non dovessi. Sta dunque 
all 'onorevole Gamba, ed ai suoi colleghi di 
questa Camera, sta ai maggiorenti di quelle 
Provincie di fare in modo che questa opera 
.giustamente desiderata, ed appoggiata viva-
mente dal Governo, possa avere pronta ese-
cuzione. 

Non saprei aggiungere altro all'onorevole 
«Gamba, ma mi permetta di dirgli ancora una 
volta che i l Governo non si t iene per nulla 
responsabile dei fa t t i dolorosi avvenuti a 
.Ravenna. 

Gamba. Prendo atto delle dichiarazioni del 
.ministro, e lo ringrazio in nome della pro-
vincia di Ravenna delle buone intenzioni, 
che del resto ci erano note, assicurandolo che 
da parte di quell 'amministrazione si farà di 
tu t to affinchè possa eseguirsi l 'opera alla quale 
egli ha accennato. 

Presidente. L 'onorevole Imbriani cede il 
turno agli onorevoli Attil io Luzzatto e Mer-
canti affinchè possano svolgere due interro-
gazioni che si riferiscono allo stesso argo-
mento. 

Le interrogazioni sono le seguenti : quella 
dell'onorevole Attilio Luzzatto, ai ministr i 
dell ' interno e dell 'agricoltura e commercio, 
« se non intendano revocare o modificare le 
disposizioni di polizia veterinaria date con 
l 'ordinanza del 1° febbraio ultimo scorso, di-
sposizioni le quali anziché prevenire la dif-
fusione dell 'afta epizootica, impediscono e 
difficultano il commercio del bestiame anche 
nelle regioni immuni dal morbo. » L'al t ra 
dell'onorevole Mercanti, al ministro dell ' in-
terno, « sui gravissimi danni che derivano 
al commercio ed a l l ' industr ia agricola dal-
l 'applicazione di alcune disposizioni conte-
nute nella recente ordinanza di polizia ve-
terinaria, relativa al l 'af ta epizootica. » 

L'onorevole presidente del Consiglio, mi-
nistro dell ' interno, ha facoltà di parlare. 

Crispi, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. Poche parole. 

La Direzione della sanità aveva proposto, 
ed il Ministero aveva approvato, una ordi-
nanza relativa alle prescrizioni che si mani-
festarono necessarie in seguito alla diffusione 
dell 'afta epizootica. Ma sono venute molte la-
gnanze circa l'esecuzione di questa ordinanza, 
alcune delle quali ci è parso avessero un 
giusto motivo. 

Ora, in seguito a ciò, io e l'onorevole mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio 
abbiamo deciso di r istudiare la materia per 
modificare quella parte delle prescrizioni che 
riescono difficili ad essere eseguite. 

E dopo ci,ò spero che non vi saranno più 
motivi a lagnanze. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Luzzatto Attilio. 

Luzzatto Attilio. Io r i ng raz io l 'onorevole mi -
nistro delle assicurazioni che egli ha voluto 
darci. 

Aggiungo soltanto che l'onorevole ministro 
di agricoltura, industria e commercio, allor-
quando queste interrogazioni furono annun-
ziate, credette opportuno di r iunire al Ministero 
i deputat i che rappresentavano sia le regioni 
dalle quali erano part i t i i reclami per avere 
l 'ordinanza, come i rappresentanti delle altre 
regioni che erano contrarie alla ordinanza me-
desima. E dopo una breve ed amichevole di 
scussione, si chiarì questo fat to: che i rap-
presentanti delle regioni dalle quali si richie-
devano precauzioni contro la diffusione del-
l' af ta epizootica, tut to avevano chiesto e 
desiderato fuori che quella specie di stato 


