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vevano dare sono stat i distribuiti e credo 
perciò che l 'onorevole interrogante potrà 
dichiararsi sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . L ' o n o r e v o l e Caccialanza 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CACCIALANZA. Eingrazio innanzi tut to 
l 'onorevole sottosegretario di Stato per le 
notizie che mi ha dato in merito ai prov-
vedimenti che sono stati adottat i . 

Approfitto subito della occasione per rac-
comandare vivamente la sollecita pubblica-
zione del regolamento sulle epizoozie in so-
stituzione della vecchia ordinanza ministe-
riale del 1904, regolamento che da molto 
tempo si trova allo studio sicché credo che 
ormai dovrebbe essere maturo per la sua 
pubblicazione, e nel quale raccomando che 
sia ben disciplinata la materia dei seque-
stri e la parte che si riferisce alla emigra-
zione delle mandre dal monte al piano pel 
cosidetto alpeggio, poiché questa è una 
delle vie più facili per la trasmissione del 
contagio. 

Certamente l 'onorevole sottosegretario 
di S ta to ammetterà con me che per otte-
nere una vi t tor ia contro l 'af ta è necessario 
o poterla arrestare alla frontiera o poter 
prendere provvedimenti radicali alle prime 
manifestazioni di essa. 

Quanto alla frontiera, altra volta ho 
avuto occasione di lamentare una meno at-
t iva vigilanza. 

Eicordo però che l 'onorevole Ealcioni, 
accogliendo un'idea lanciata dal collega 
onorevole Valvassori, si è anche impegnato 
ad adoperarsi per facil i tare quella confe-
renza internazionale la quale dovrebbe ser-
vire precisamente a stabilire una misura 
comune di difesa contro il diffondersi di 
queste epizoozie. 

Venendo ai provvedimenti che l'onore-
vole sottosegretario di Stato mi ha enun-
ciato essere stati adottat i nel caso con-
creto, debbo osservare che la conferenza 

v dei veterinari, alla quale ha accennato, è 
arrivata un po ' in ritardo, dopo più di due 
mesi da che questa epizoozia era diffusa 
nel Milanese ed in altre provincie circo-
stanti, e che l'azione dei sanitari non è stata 
sollecita e rigorosa come si sarebbe desi-
derato. 

Debbo anche raccomandare, cosa di cui 
anche l 'onorevole sottosegretario di S tato 
ha fatto parola, che il Governo, nel fare 
eseguire i suoi provvedimenti, facc ia asse-
gnamento anche sulle associazioni agrarie 
e si valga della loro opera perchè esse, che 
sono interessate a limitare la disposizione 

dell'epizoozia, potranno assistere e coadiu-
vare i sanitari governativi nell ' indicare i 
bisogni urgenti e nel l 'attuazione di quelle 
provvidenze che conseguentemente si ren-
dessero indispensabili. 

Ma non dobbiamo farci illusioni: biso-
gna agire radicalmente ed un mezzo radi-
cale sarebbe quello dell 'abbattimento dei 
primi capi infetti, con conseguente inden-
nizzo, come si pratica in America ed in 
Inghil terra , con vantaggi notevolissimi e che 
ultimamente sono stati tal i da far cessare 
immediatamente l'epidemia. 

Sono abbastanza sodisfatto delle dichia-
razioni del Governo; ma poiché debbo fare 
delle raccomandazioni più che al Governo 
alla Direzione di sanità, mi auguro viva-
mente che essa agisca con tu t ta energia, 
anzi con energia maggiore di quella che ha 
spiegato fin qui, perchè, come riconosce 
l 'onorevole sottosegretario d i s t a t o , i danni 
che si contano a milioni sono gravissimi per 
l 'agricoltura, gravissimi per l 'allevamento 
del bestiame e gravissimi in generale per 
l 'economia nazionale, e non vorrei che si 
andasse diffondendo nei nostri agricoltori 
il dubbio che l 'autorità sanitaria non sap-
pia o non possa difendere con sufficiente 
efficacia il bestiame bovino. (Bene!) 

P E E S I D E N T E . Segue la interrogazione 
degli onorevoli Gesualdo Libertini e Di 
Lorenzo al ministro dei lavori pubblici 
« per sapere se intenda presentare solleci-
tamente alla Camera il disegno di legge 
sulla viabil i tà rurale, ora che la Commis-
sione incaricata dello studio di essa legge 
si conosce che abbia già compiuto i suoi 
lavori ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici ha facoltà di rispondere. 

D E S E T A , sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. L a Commissione incaricata 
dello studio della viabilità rurale, per quanto 
l 'onorevole Libert ini affermi che ha ulti-
mati i suoi lavori, non ha ancora presen-
tato le sue proposte; quando la relazione 
sarà presentata, il Governo provvederà op-
portunamente. 

P E E S I D E N T E . L 'onorevole Gesualdo 
Libertini ha facoltà di dichiarare se sia so-
disfatto. 

L I B E R T I N I G E S U A L D O . Veramente 
avrei creduto che la Commissione tanto be-
nemerita che ha esaminato con molta pru-
denza e premura, come a me consta, la 
gravissima questione della viabilità rurale 
così importante specialmente per il Mezzo-
giorno, compenetrandosi dell'urgenza del 


