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che fosse stampato ed avesse la stampiglia elei di-
stretto. 

Comunque sia, se ciò fece difetto, e se il difetto 
nasce da imperfezione del regolamento, questo sarà 
corretto. 

Del resto le disposizioni contenute nel manifesto 
sono state sanzionate per legge dalla Camera stessa ; 
e se hanno qualche cosa eli gravoso pei cittadini, 
questo è uno degli oneri che le esigenze militari, 
estensibili anche alla materia dei quadrupedi, im-
pongono a tutti. Certo non è cosa gradita, ma la 
legge vuole e bisogna sottomettercisi. 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
MINISTRO PER LA GUERRA. Lamentò pure l'onore« 

vole Manfrin che molti proprietari dovettero incon-
trare spese per presentare i loro quadrupedi fuori dei 
propri comuni. Io però prego l'onorevole interro-
gante di pensare che se si fossero dovute far muo-
vere le Commissioni da un comune all'altro, la 
spesa la quale in fin dei conti ricade poi sui contri-
buenti, non sarebbe stata di certo indifferente: 
senza contare che il personale di queste Commis-
sioni (e questo lo so per pratica), essendo molto 
scarso, perchè s'incontravano grandi difficoltà a 
trovare i veterinari che si richiedevano, non era 
possibile aumentare queste Commissioni in moflo 
da far fare il servizio come io desidera l'onorevole 
Manfrin; onde si dovette assegnarne una per re-
gione che abbracciasse più mandamenti, ed asse-
gnare alla durata della loro missione il tempo di 
un mese e più con danno anche del servizio, per-
chè i componenti di quelle Commissioni erano uf-
ficiali che dovevano essere distratti dalle loro oc-
cupazioni ordinarie. 

Lamentò pure l'onorevole interrogante che dei 
quadrupedi siano stati presentati due volte alle 
Commissioni. 

Questo non lio capito bene come sia avvenuto, 
Eia insomma se ciò dipende da inconvenienti che 
emergano dal testo del regolamento, l'esperienza 
appunto farà che si correggano. 

Quanto alle cavalle pregne, prego l'onorevole 
Manfrin di riflettere, che trattandosi soltanto di ri-
vista e non di requisizione, non importava che si 
presentassero, perchè non si trattava di portarle 
via ; se non che, non si può dire a priori che una 
cavalla sia pregna, senza che ciò sia constatato; ma 
quando lo fossero, certamente sarebbero escluse 
dalla requisizione. 

li caso poi che ha accennato l'onorevole Manfrin 
di una principessa di Casa Reale che fu sottoposta 
quasi a molestie, proverebbe in certo modo l'impar-
zialità appunto delle Commissioni, le quali mi ri-
sulta che fecero del loro meglio per adempiere scru-

polosamente alloro dovere; potrà qualche membro 
di esse aver fallito qualche volta, il che può avvenire 
massime in una prima applicazione di una legge 
nuova ; ma a conforto dell'onorevole interrogante e 
di tutti gli interessati, farò osservare che questa ri-
vista fatta ora una prima volta, non sarà per ripe-
tersi così di frequente, e che se i municipi e tutte le 
autorità interessate faranno anche del loro meglio 
perchè i registri siano tenuti in ordine, tanto meno 
si verificherà la necessità di rinnovarle spesso ; ciò 
sarà tanta molestia risparmiata ai proprietari. 

Concludo che non ho nulla in contrario per far 
esaminare attentamente tutte le mende che possa 
presentare questo regolamento, in seguito appunto 
alle osservazioni che sono emerse da rapporti fatti, 
in modo che le disposizioni della legge riescano 
di minore aggravio per tutti coloro che devono sog-
giacere all'onere di fornire quadrupedi in caso di 
guerra. 

PRESIDENTE. L'onorevole Manfrin ha facoltà di 
parlare per dichiarare se è o no soddisfatto. 

MAMRIiV. Nessuno dei cittadini che si dolsero dei 
fatti da me esposti vuol esimersi dalle disposizioni 
contenute nelle leggi, e la mia interrogazione rife-
rivasi soltanto a ciò che era stato compiuto oltre 
la legge. 

Se l'onorevole ministro pertanto cercherà che la 
legge, ma solo la legge, abbia la sua esecuzione, i 
cittadini ne saranno soddisfatti, 

PRESIDENTE. Così dichiaro esaurita la interroga-
zione dell'onorevole Manfrin. 

Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Un-
garo pel collocamento a riposo di uffìziali superiori 
delle armi speciali. 

L'onorevole Ungaro non essendo presente, s'in-
tenderà esaurita la sua interrogazione. 

Ora verremo all'interrogazione dell'onorevole Fa-
bris. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 
signor ministro della guerra sulle intenzioni del 
Governo riguardo alla fortezza di Palmanova. » 

L'onorevole Fabris ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

FABRIS. Signori, è noto alla Camera che nel trat-
tato di pace conchiuso tra l'Austria e l'Italia il 13 
ottobre 1886, venne contemplata la cessione al-
l'Italia del Veneto amministrativo solamente. 

Conseguenza di ciò fu che dal lato orientale ri-
mase indifesa ed aperta quella porta, per la quale 
irruppero sempre quelle orde barbariche, che danni 
immensi arrecarono all'Italia. 

Io non richiamerò l'attenzione della Camera sul 
grave fatto che in forza di quel trattato vennero 
staccate e divise dall'Italia popolazioni per costumi, 


