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disfatto e con vera fiducia attendere, a nome 
delie popolazioni che egli rappresenta e di 
quei grandi ed onestissimi desideri di cui si 
è fatto campione, un'azione del Governo 
sempre più decisiva a favore degli interessi 
stessi. (Bravo ! Bene /) 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Caccialanza 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CACCIALANZA. Ho ascoltato con molta 
attenzione la risposta dell'onorevole sutto-
segretario di Stato per l'interno, ma debbo 
dirgli che, se me ne dichiiro sodisfatto per 
una parte, non posso dire altrettanto per 
l'altra. 

Trascuro di occuparmi delia pregiudi-
ziale perchè per discutere sui provvedimenti 
bisogna esaminare le cause e perchè da una 
parte e dall'altra abbiamo discusso larga-
mente la questione. 

Venendo al merito, mi dichiaro sodisfatto 
della dichiarazione dell'onorevole sottose-
gretario di Stato, che egli cioè si darà cura 
di v< ri fi care fatti e responsabilità da qua-
lunque parte si trovino, accerterà tutte le 
contravvenzioni state commesse e provve-
derà e puniià a seconda dei casi. 

Quanto all'altro punto, cioè all'afferma-
zione relativa alla necessità in cui si sai eb-
bero trovate le autorità di permettere la 
introduzione dei buoi malati, non mi posso 
dichiarare sodisfatto. 

Fu ammesso esplicitamente che i buoi 
erano affetti di afta; bastava ciò perchè se 
ne fosse impedita l'introduzione nello Stato. 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha 
aggiunto che l'afta sarebbe stata avvertita 
dopo che i buoi furono caricati sui carri 
ferroviari per mandarli a Milano. 

Intanto è certo che i carri non furono 
piombati e osservo che se la verifica si fosse 
fatta sui carri ferro viari, ciò non deporrebbe 
molto ad onore del veterinario che l'ha ese-
guita, perchè le disposizioni regolamentari e 
l'ordinanza di polizia sanitaria del 3 marzo 
1904 dispongono tassativamente che il be-
stiame debba essere visitato prima dello 
sbarco; giacché quando è stato sbarcato e 
messo sul carro ferroviario, non è più pos-
sibile il divieto di introduzione, o per lo 
meno ne cessa la ragione. 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha 
anche affermato che bisogna rendersi conto 
del caro prezzo delle carni e quindi bisogna 
avere riguardo alle esigenze delle popola-
zioni. 

Infatti in questi giorni si parla molto 
del caro-viveri, ma anche a proposito della 
mozione che si sta discutendo in questa 

Camera, credo che le esigenze delle popo-
zioni non debbono spingere sino ài punto 
da permettere che si introducano dei buoi 
aftosi pur di far ribassare il prezzo della 
carne, perchè, come già dissi, per avere 
un piccolo vantaggio si andrebbe incontro 
al sacrificio degli interessi nazionali... 

CALISSANO, sottosegretario di Stato per 
V interno. Non ho detto questo, ho parlato 
soltanto di eccessivi rigori. 

CACCTALANZA. Credo che non si possa 
parlare di eccessivi rigori quando si tratta 
d'impedire l'introduzione di bestie affette 
di malattia contagiosa e in ogni modo già 
osservai che si sarebbero potuti trovare dei 
temperamenti, senza spedire i bovini vivi 
a Milauo. 

La convenzione che l'onorevole sotto-
segretario di Stato ha letto data già da tre 
anni e non poteva non essere messa ih 
esecuzione anche nel caso di cui ci occu-
piamo. 

Per essa quei buoi si sarebbero dovuti 
quando mai macellare nel luogo di sbarco 
e precisamente a Genova... 

CALISSANO, sottosegretario di Stato per 
V interno. Ha la data del gennaio 3911, ono-
revole Caccialanza, quella, che ho letta iò. 

CACCIALANZA. Ne era però già in vi-
gore una identica, e cioè quella 14 gennaio 
1907. 

CALISSANO, sottosegretario di Stato per 
V interno. È un'altra quella, che allude al 
provvedimento recente del Governo, a cui 
si riferisce l'interpellanza; perchè, in fin 
dei conti, ella ha domandato quali sono i 
provvedimenti, presi dal Governo. 

CACCIALANZA. Sta bene; ma è un 
fatto che nel novembre scordo vigeva già 
la convenzione italo-serba del 14 gennaio 
1907, che disciplina questa materia, e le cui 
disposizoni sono identiche a quelle, da lei 
lette, fra cui quella contenuta nel proto-
collo finale, che dispone che il bestiame, che 
si esporta dalla Serbia per via di mare, deve 
essere condotto al porto più vicino in va-
goni piombati e caricato immediatamente 
su i piroscafi, perchè non abbia contatto 
con altro bestiame. 

Disse l'onorevole sottosegretario di Stato 
che in sostanza non è che una presunzione 
mia che per effetto di queste contravven-
zioni siasi portata l'afta epizootica nel be-
stiame della Lombardia. 

CALISSANO, sottosegretario di Stato per 
Vinterno. Io ho detto che rispettavo la con-
vinzione sua, ma che sinora non era ac-
certato. 


