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epizootica in tutto il nostro paese, e sui [ 
provvedimenti che il Governo intende pren-
dere per evitare nuova diffusione della più 
contagiosa fra le malattie dei bovini ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « L ' importazione 
del bestiame estero nel Regno risponde ad 
una necessità, essendovi penuria di bestiame 
da macello fra noi. Quindi il Governo deve 
favorirla sia per soddisfare questa necessità, 
sia per contenere entro giusti limiti il già 
troppo elevato costo delle carni da macello, 
curando però di conciliare le esigenze del-
l'alimentazione carnea e del commercio con 
quelle di tutela della nostra industria zoo-
tecnica. 

« E per quel che riguarda l'importazione 
dei buoi serbi in Italia, ai quali non troppo 
giustamente si è attribuita la, causa della 
diffusione dell'afta epizootica in alcune Pro-
vincie del Regno, mentre è risaputo che 
questa malattia ha serpeggiato e serpeggia 
da anni anche nei centri più fiorenti per 
l'allevamento e il commercio del nostro be-
stiame, si è efficacemente provveduto colla 
ordinanza 18 gennaio ultimo scorso che con-
tiene norme così minuziose e rigorose, le 
quali osservate, e combinate armonicamente 
con altre norme e precauzioni disposte dal-
l'Amministrazione per disciplinare il tra-
sporto degli animali dai porti di sbarco ai 
pubblici mattatoi , assicurano il raggiungi-
mento degli scopi sopraccennati. 

« Quanto al bestiame argentino da im-
portarsi in Ital ia a scopo di macellazione, 
sono state stabilite le seguenti norme d'ac-
cordo col Governo di quella Repubblica: 

« I o Gli animali da esportare dovranno 
essere assoggettati ad una quarantena di 
10 giorni prima dell'imbarco; 

« 2° Dovranno essere scortati da un cer-
tificato, anche complessivo, ma con annes-
sovi elenco descrittivo di ciascun animale, 
dal quale certificato risulti che il bestiame 
che si imbarca e si esporta per l ' I tal ia è 
sano, cioè immune da malattie epizootiche 
e non immune dalla sola afta epizootica; 

« 3° Dovranno risultare sani alla visita 
sanitaria all'arrivo. 

« I nostri rappresentanti nell'Argentina, 
a mezzo dei veterinari di loro fiducia, sono , 
stati interessati a far controllare rigorosa-
mente il certificato di cui sopra, a far sor-
vegliare il bestiame raccolto nel parco qua-
rantenario per subire il periodo di osserva-
zione di 10 giorni, e far visitare il bestiame 
stesso prima del suo imbarco per accertare 
11 perfetto stato sanitario di esso. 

[ « Eguale constatazione, come si è detto, 
dovrà esser fatta dai. veterinari di porto, 
prima di far sbarcale questo bestiame. 

« È da avvertire però che, siccome il pe-
riodo di osservazione non sempre può es-
sere scontato presso i porti argentini di im-
barco per mancanza di località adatte, il 
nostro Governo ha consentito che, fermo 
restando l'adempimento delle altre disposi-
zioni, tale periodo di osservazione, sempre 
per gli animali riconosciuti sani al mo-
mento dell'imbarco,- possa essere effettuato 
sul piroscafo destinato al trasporto degli 
animali, sotto scorta e vigilanza di apposito 
veterinario di fiducia dei nostri rappresen-
tanti all'estero e a spese degli interessati. 

« Naturalmente, se, malgrado queste cau-
tele, qualche caso si verificasse di malattia 
infettiva o anche solo sospetto di esser tale, 
allora sarebbero rigorosamente adottate 
tutte le vigenti disposizioni di polizia vete-
rinaria del 3 marzo 1904. 

« Il sottosegretario di Stato 
« F A L C I O N I » . 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « E noto che la pro-
duzione zootecnica nazionale, malgrado i 
notevoli progressi conseguiti, non è oggi in 
grado di far fronte alle accresciute esigenze 
del paese. 

« I l consumo della carne, che è andato 
notevolmente e rapidamente aumentando 
in questi ultimi anni, richiede un numero 
ragguardevole di capi di bestiame da ma-
cello che soltanto in parte possono essere 
forniti dall'allevamento indigeno. Donde la 
necessità di ricorrere all'importazione da 
quei paesi, ove sono favorevoli le condi-
zioni del mercato o vi è eccedenza della 
produzione sul consumo. 

« Dall'Argentina importammo nel 1910 
circa 2,000 capi. Poca cosa se si considera 
la enorme disponibilità di bestiame bovino 
di quel paese. 

« Ma il trasporto per mare, a grandi di-
stanze, di animali vivi, incontra ancora 
grandi difficoltà inerenti specialmente alla 
deficienza di piroscafi appropriati. Per questo 
tende a prendere maggiore sviluppo l'im-
portazione dai lontani paesi, di bestiame 
morto, sotto forma di carni congelate o re-
frigerate. 

« Tuttavia i nostri negozianti sembrasi 
siano decisi a tentare su larga scala l'im-
portazione del bestiame vivo dall'Argen-
tina, visto che gli altri paesi più vicini non 
offrono condizioni di mercato favorevoli. 


