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si troveranno di fronte alla stessa condizione 
di cose. 

L'anno scorso, vedendo che dal Ministero 
non si poteva ottenere niente, mi rivolsi al no-
stro ministro plenipotenziario a Berna. Esso 
protestò contro il Governo del Yallese e ot-
tenne un addolcimento nelle misure draconiane 
che erano state prese. Ma purtroppo quell 'ad-
dolcimento venne quando, xoer la caduta della 
neve ? era chiuso il passaggio; dappoiché è 
una specialità dei nostri vicini quella di aprire 
il passaggio qmando lo chiude la neve, e di 
chiuderlo quando diviene libero per il r i torno 
del bel tempo. 

I l segreto movente dei provvedimenti del 
Cantone del Yallese è questo, che il passag-
gio del gran San Bernardo è di molto più 
breve e più economico per tu t ta la provincia 
di Torino per la Valle d'Aosta, che conta oltre 
60,000 capi di best iame; bestiame che per la 
sua qualità di razza è più ricercato in Sviz-
zera e nei paesi di quella aona. Imponendo 
il passaggio del Sempione, anziché quello del 
Gran San Bernardo, si impone quindi ai com-
mercianti una maggiore spesa eh 'è valutata 
da 40 a 45 lire per capo di bestiame. 

E così i nostri buoni vicini, abusando della 
soverchia bontà che da troppo tempo regna 
alla Consulta, si rendono padroni in casa 
nostra, indicando i giri che deve fare il be-
stiame. con fìai e con intendimenti assoluta-
m e l i e protezionisti. 

Epizoozie nella provincia di Torino non 
ne esistono, od esistono in una propor-
zione talmente infima che, nelle stesse con-
dizioni, si potrebbe imporre un cordone sa-
nitario anche per il bestiame che proviene 
dalla Svizzera. 

E d i fa t t i due anni fa, tanto sono inge-
gnosi questi signori a trovare pretesti per 
creare cordoni sanitari o imporre quarantene, 
che imposero il cordóne sanitario non per 
epizoozie che regnassero in casa nostra, ma 
per un'epizoozia che avevano in casa loro; 
perchè dicevano che il bestiame, t ransi tando 
per quel loro Comune, poteva comunicare la 
epizoozìa al bestiame nostro. 

E qualche cosa di enorme, di insosteni-
bile, tanto più che da troppo tempo dura 
questa commedia. 

Qui non ci sono che due vie da seguire: 
o il Ministero degli affari esteri mostra i 
denti ricorrendo, ove occorra, a misure di 
rappresaglia, o finirà per lasciare che si dif-

fonda sempre più nelle masse il convinci-
mento che noi paghiamo cara una diplomazia 
incapace di tutelare i nostri interessi e di 
sostenere la nostra dignità. All'onorevole mi-
nistro la scelta. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole sotto-segretario di Stato per gli affari 
esteri. 

Bonin, sotto-segretario dì Stato per gli affari 
esteri. L'onorevole Far ine t è stato molto se-
vero, in una questione che riconosco di molta 
importanza, non tanto verso di noi quanto 
verso tu t t i coloro che ci hanno preceduto 
alla Consulta. Egl i ini permet terà di non 
parlare del passato; ma, per quel che ri-
guarda il presente, ho qui sott'occhio il de-
creto a cui egli allude, e che stabilisce ap-
punto le due strade per le quali il nostro 
bestiame può essere introdotto nel Yallese. 

L'onorevole Far ine t capirà che il Governo 
svizzero ha diritto, come tu t t i gli altri, di 
segnare i punti , per i quali il bestiame può 
essere ammesso. 

I l Governo del Re potrà reclamare se in 
qualche, modo si vien meno agli impegni as-
sunti dalla Svizzera, ma fino a che non sia 
provato che a questi impegni essa sia venuta, 
meno, il Governo non ha nulla a dire. Ad | . 

I ogni modo, ripeto che, se qualche misura in-
giustificata venisse in qualche guisa segna-
lata, il Governo si affretterebbe ad occupar-
sene. 

Farinet. La segnalo io. 
Presidente. Viene ora l ' interrogazione de-

gli onorevoli Morelli-Gualtierotti e Tizzoni al 
ministro della pubblica istruzione « per co-
noscere i criteri coi quali sono state modifi-
cate dalla circolare 27 maggio u. s. n. 32 le 
norme stabil i te dalla legge Casati circa la 
nomina del rettore delle Università. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro della pubblica istruzione. 

Giantu:*C0, ministro delia pubblica istruzione. 
Ce n ' è un'al tra degli stèssi interrogant i . 

Presidente. Ma t ra t ta di un argomento di-
verso. 

Gianturoa, ministro delia pubblici istruzione. 
Potrei rispondere a tut te e due le interro-
gazioni. 

Presidente. L 'al tra interrogazione degli ono-
revoli Morelli-Gualtierotti e Tizzoni al mini-
stro della pubblica istruzione r iguarda « la 
ragione per cui agli effetti della nomina del 


