
TORNATA DEL 1 5 DICEMBRE 1 8 7 1 

all'arma dei carabinieri anche riguardo alle località., 
non per anche corrotte dal malandrinaggio. E abbiamo 
molti comuni, che esigono un servizio di carabinieri in 
alcune borgate che cominciano a viziarsi e non ne. 
hanno affatto ; in parecchi comuni si è tentato di prov-
vedere mediante le guardie municipali, ma si è veduto 
che queste guardie municipali, essendo tratte dal 
luogo, non hanno molta influenza, e spesso mancano 
di quella autorità che dovrebbero possedere, non e-
scluso il caso che per le loro attinenze e pei troppi 
rapporti avuti nel paese non si trovino spinte o co-
strette ad obliare il loro dovere. Fatto è che vi sono 
dei comuni che hanno da pochi anni istituite tali 
guardie, e già provvedono a disfarsene come d'istitu-, 
zione mal corrispondente allo scopo. 

Bisogna poi curare a che i carabinieri siano molto 
meglio trattati, ed a questo proposito si sentono molti 
lamenti la cui realtà è provata dal fatto che spesso s 
bass'ufficiali in specie, appena terminata la ferma, 
prendono il loro congedo, mentre so, non perchè io 
sia pratico delle materie militari, ma perchè spesso 
mi avviene di intendere parlare di. questi affari, i o 
quanto sia importante al buon andamento del servizi« 
che i bass'ufficiali riprendano la loro ferma. 

Per conseguenza io prego l'onorevole ministro della 
guerra, a voler provvedere a questa partita di cui tutte 
le comunità delle provinole, anche le più tranquille, si 
preoccupano con molta insistenza. 

MINISTRO PER LA GUERRA. In quanto all'aumento dei 
carabinieri, d'accordo col ministro dell'interno, la forza 
di quest'anno che è presentemente di 18,600 uomini 
essa verrà nel corso dell'anno portata a 20 mila, il 
che porterà un aumento di qualche milione nel bilancio 
di definitiva previsione, non essendoci più trovati in 
tempo a farlo in questo di prima previsione. 

L'aumento non si può far d'un tratto, ma dalla 
nuova leva torremo 2400 allievi carabinieri e così, 
man mano negli anni successivi, e si potrà anche oltre-
passare la detta forza, com'è nel desiderio del ministro 
dell'interno. 

Quanto poi al migliorare le condizioni dei carabi-
nieri, questo è il desiderio non solo del ministro della 
guerra, ma anche del ministro dell'interno ; quello però . 
che posso dire fin d'ora, si è, che ho già presentato al 
Senato un progetto di legge in cui appunto si autoriz-
zano 1 carabinieri a riprendere la seconda ferma dopo 
sei anni di servizio, invece che dopo otto. È sarà un 
bel vantaggio pel carabiniere il quale dopo sei anni di 
servizio avrà un soprasoldo annuo di 300 lire. 

Quindi spero di trattenerne maggior numero sotto 
le bandiere ; e tale aumento fu già riconosciuto da un 
anno a questa parte. 

Infatti degli anni precedenti circa il 25 o il 30 per 
cento solamente di quelli che terminavano la ferma 
prendevano il riassoldamento ; invece quest'anno si è 
già raggiunto il 36 o il 40 per cento. Questo è già un 

miglioramento. È nell'interesse del Governo di cercare 
che almeno il 50 o il 60 per cento rimangano sotto le 
armi, e questo è appunto lo scopo al quale si tende e 
dirò anche con qualche felice risultato. 

ALLI MACCARANI. Ringrazio il signor ministro di que-
ste dichiarazioni e l'assicuro che saranno intese con 
molto favore da tutti i bene intenzionati, ed amanti del-
l'ordine, i quali più specialmente ne faranno merito 
al Governo quando tali dichiarazioni favorevoli all'au-
mento del corpo dei reali carabinieri e ad un miglior 
trattamento dei bravi cittadini che ne fanno parte sa-
ranno confermate dal fatto. 

PANCRAZI. Nel bilancio di definitiva previsione pel 
1871 io trovo una somma di lire 19,283,533 07, se 
non erro, per la spesa dei reali carabinieri ; nel bilan-
cio poi di prima previsione pel 1872, trovo la somma 
medesima portata a 18,581,000 lire; la differenza tra 
10 speso per il 1871 ed il previsto per il 1872 è di 
lire 702,533 07 ; io non comprendo come con una 
somma minore dello speso per il 1871 possa aversi 
l'aumento di 2000 carabinieri. 

Prego l'onorevole ministro di darmi uno schiari- • 
mento. 

MINISTRO PER LA GUERRA. L'errore dipende da che 
ella calcola la somma coi residui passivi ; ora, vuol 
dire che quest'anno abbiamo meno residui da portare 
in bilancio, ma la forza è eguale e la somma pure, ci 
sarà la differenza di dieci o dodici mila lire ; guardi la 
prima riga, a pagina 7, è quella che dà la forza: nel 
bilancio ministeriale non nella relazione : vedrà che 
sono 17 milioni e 631,000, la stessa somma è nel 1871 
e nel 1872. Mi riservo nel bilancio rettificato di au-
mentarla di un mezzo milione per far fronte all'au-
mento del numero. 

PRESIDENTE. È dunque approvato questo capitolo 5, 
carabinieri reali in lire 18,581,000. 

(Sono indi approvati i capitoli seguenti :) 
Capitolo 6. Veterani ed invalidi, lire 1,085,000. 
Capitolo 7. Istituti militari, lire 892,200. 
Capitolo 8. Reclusioni e stabilimenti penali militari 
CARCANI. Domando la parola. 
In questo capitolo, in cui si parla di reclusioni e di 

pene militari, io credo di poter rivolgere una preghiera 
all'onorevole ministro della guerra intorno alla inter-
pretazione di due decreti, che sono stati emanati in 
data dei 3 e 27 luglio di questo anno. Questi decreti 
contengono il condono delle pene agli ufficiali e uo-
mini di bassa forza che, trasgredendo alle disposizioni 
disciplinari, avevano contratto clandestinamente negli 
anni decorsi il matrimonio religioso. Le disposizioni 
generali di questi due decreti sono uniformi in quanto 
al condono delle pene ; però nel decreto riguardante 
gli ufficiali, che è quello del 3 luglio, si trovar una clau -
sola, cioè che potrà godere di questo condono delia 
pena quell'ufficiale che avrà eseguito nel dicembre 1871 
11 matrimonio civile, secondo la prescrizione del no-. 


