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da qualche anno l'epidemia d 'af ta epizootica 
è andata aggravandosi e che, specie nel pe-
riodo della monticazione del bestiame sugli 
altipiani veneti, arreca danni incalcolabili 
all'economia zootecnica delle provincie che 
mandano bestiame all'alpeggio; considerato 
che i provvedimenti diretti alla prevenzione 
o alla cura della epidemia sono di competenza 
delle Regie prefetture e in quanto at tuat i per 
circoscrizioni provinciali non possono riu-
scire coordinati, simultanei e realmente effi-
caci ai fini della difesa sanitaria del bestiame 
che da diverse provincie (Vicenza, Verona, 
Trento, Padova, Treviso, Belluno) affluisce 
sugli altipiani - non ritenga opportuno, sen-
tito il parere delle autorità tecniche e sani-
tarie delle provincie interessate all'alpeggio, 
stabilire un programma di provvedimenti 
a carattere regionale e disporre onde venga 
osservato e tradotto in at to coordinatamente 
e tempestivamente in tu t te le provincie i cui 
interessi zootecnici sono collegati con la mon-
ticazione del bestiame ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'interno ha facolta di rispondere. 

ARPINATI, sottosegretario di Stato per 
l'interno. Dopo l'episodio di afta maligna 
verificatasi sull'altipiano di Asiago nel mese 
di agosto ultimo scorso, durante l'alpeggio 
del bestiame, e che, mercè le rigorose misure 
di profilassi e di polizia veterinaria adottate, 
si esaurì sull'altipiano stesso, non si ebbero a 
registrare nelle provincie del Veneto manife-
stazioni aftose degne di rilievo, se si eccettui 
qualche focolaio sporadico a carattere deci-
samente benigno. 

Verso la fine di novembre, però, e proba-
bilmente in relazione con movimenti di ani-
mali che dalle Alpi facevano ritorno alle sedi 
invernali, si sono dovute lamentare manife-
stazioni di af ta maligna specialmente nei ter-
ritori delle provincie di Vicenza, Treviso, 
Padova e Venezia. 

Contro la malattia sono stati adottati dalle 
Prefetture, avvalendosi anche dei mezzi messi 
a disposizione dal Ministero, rigorosi provve-
dimenti profilattici e di polizia veterinaria e 
si è fat to largo uso di siero iperimmune anti-
aftoso. L'azione sanitaria, alla quale ha parte-
cipato un ispettore generale veterinario, si è 
svolta in modo coordinato tra le varie provin-
cie, ottenendone buoni risultati e tali da la-
sciare sperare in un esito definitivamente 
favorevole. 

Per quanto concerne la richiesta avanzata 
dall'onorevole interrogante, affinchè sia sta-
bilito nei riguardi dell'alpeggio del bestiame, 
un programma di azione a carattere regionale, 

da tradursi in atto coordinatamente e tempe-
stivamente in tut te le provincie interessate, 
conviene rilevare che un criterio del genere 
è stato in massima seguito anche in passato, 
e che su tale direttiva sarà inspirata e raffor-
zata l'azione del Ministero anche nell'avvenire, 
per modo che i movimenti del bestiame per 
l'alpeggio risultino, agli effetti sanitari, per-
fettamente disciplinati nelle varie provincie 
interessate. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Gariolato per dichiarare se sia 
soddisfatto. 

GARIOLATO. Sono pienamente soddi-
sfatto; l'unica cosa che domanderei, però, sa-
rebbe di potere vedere alligati dei dati 
riferentisi alla interrogazione... 

PRESIDENTE. Allora non è pienamente 
soddisfatto ! (Si ride) È soddisfatto fino a 
certo punto ! 

GARIOLATO. Sono pienamente soddi-
sfatto, perchè le assicurazioni date dall'ono-
revole sottosegretario agli interni rispon-
dono alla mia interrogazione. Solo io desi-
deravo, senza tediare la Camera, consegnare 
dei dati .che possono essere utilissimi a di-
mostrare la necessità assoluta della mia in-
terrogazione. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de-
gli onorevoli Pirrone, Ercole, Muscatello, Di 
Belsito, Zingali, D'Angelo, Messina, Romano 
Ruggero, Ducrot, Pottino, Maggi Carlo Ma-
ria, Pace, Borgo, Fusco, al ministro della 
giustizia e degli affari di culto, « per cono-
scere se sia negli intendimenti del Governo 
di creare in Sicilia altre sezioni distaccate 
di Corti di appello, con mutilazione e danno 
delle antiche Corti di appello di Palermo 
e di Catania le quali, per importanza, tra-
dizioni ed efficienza, meriterebbero piutto-
sto una ulteriore valorizzazione, specie per 
quanto ha t rat to al numero dei magistrati, 
in at to assolutamente esiguo ». 

P IRRONE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
P IRRONE. In seguito ad una conversa-

zione avuta con S. E. il ministro della giu-
stizia rinuncio allo svolgimento della mia 
interrogazione. 

PRESIDENTE. Sta bene. Sono così esau-
rite le interrogazioni inscritte all'ordine del 
giorno di oggi. 

Convocazione degli Uffici. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera che 

gli Uffici sono convocati per le ore l i di gio-
vedì 6 marzo col seguente ordine del giorno. 


