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SESSIONE DHL 1 8 7 8 •— DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 0 GIUGNO 1 8 7 8 

La terza è del deputato Di Baucina, così conce-
pita: 

« lì sottoscritto domanda interrogare il ministro 
della guerra sulla misura con cui intende estendere 
ai veterani giubilati i vantaggi dell'ultima legge 
gulle pensioni militari. » 

L'onorevole Vastarini-Cresi ha chiesto di parlare. 
Su # e cosa ? 

INSTARMI-CRESI. Io desiderava che fosse invertito 
l'ordine del giorno in quanto riguarda lo svolgi-
mento della mia proposta. Se l'onorevole ministro 
dell'interno e la Camera non avessero difficoltà ad 
annuire a questo mio desiderio, domanderei che lo 
svolgimento della mia proposta avesse luogo prima 
che s'incominciasse la discussione del bilancio del-
l'interno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Vastarini-Cresi chiede 
che nell'ordine del giorno di domani, lo svolgimento 
della sua proposta di legge, preceda la discussione 
del bilancio dell'interno. 

Credo che la Camera non avrà difficoltà di con-
sentirlo, tanto più che bisogna rimandare a quella 
Specie di discussione generale che avrà luogo su 
questo bilancio,% svolgimento d'altre proposte di 
legge presentate dagli onorevoli Minghetti, Del 
Giudice ed altri, e che sono nel numero di quattro. 
Per conseguenza, non essendovi opposizioni, sarà 
concesso all'onorevole Vastarini-Cresi di svolgere 
la sua proposta prima che s'intrapienda la discus-
sione del bilancio del Ministero dell'interno. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE BEL BILANCIO. 

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bi-
lancio della guerra. (No! no!) 

Abbiano pazienza, è inutile venire al tocco quando 
non si ha la pazienza di rimanere fino alle sette. 

Capitolo 6. Carabineri reali : per la competenza 
del 1878, lire 16,771,800; pei residui 1877 ed anni 
precedenti, lire 500,077 ; previsione dei pagamenti 
pel 1878, lire 16,891,877. 

PRBSIDENTB. Ha facoltà di parlare l'onorevole Er-
cole. 

Voci. No ! co ! A domani ! 
PRESIDENTE, Parli l'onorevole Ercole, non c'è nè 

gìj nè no. Sono io che dirigo i lavori della Camera. 
ERCOLE. Essendo io più impaziente ancora della 

Camera, dirò brevissime parole. 
Nella passata Legislatura ed anche in questa, e 

precisamente nella tornata dei 19 dicembre 1876, 
l o segnalato al Governo ed alla Camera la necessità 
H riformare l'attuale regolamento dei reali carabi-
ffi&i. Ho letto la bellissima relazione dell'onorevole 

mio amico Gandolfi, ma con vero dispiacere non 
vi ho trovato parola sui carabinieri reali. Una cosa 
vorrei dire ora all'orecchio de' miei onorevoli col-
leghi, ma non potendolo, la dirò in pubblico. I ca-
rabinieri vanno a rotoli, signori (Movimento) : si è 
detto molto, e si sono fatte promesse di studiare 
questo, importante argomento dall'onorevole Nico-
tera ; anche l'onorevole predecessore dtl presente 
ministro della guerra, l'onorevole generale Mezza-
capo, nella citata tornata, si esprimeva nei seguenti 
termini : 

« Tanto all'onorevole Ercole, quanto all'onore-
vole Alli-Maccarani, debbo rispondere che certa-
mente la questione dei carabinieri merita tutta l'at-
tenzione. 

« I congedamenti che si fanno con tanta facilità, 
gl'individui che abbandonano le bandiere, le diffi-
coltà del reclutamento, sono cose che preoccupano 
il ministro della guerra e il ministro dell'interno ; 
ma sono tutte cose complesse che non sarebbe ora 
il momento di andare esaminando. Posso però assi-
curare tanto l'uno che l'altro degli onorevoli preo-
pinanti, che io e l'onorevole ministro dell'interno 
ce ne occuperemo con tutta l'attenzione. » 

Dunque promesse sopra promesse ; ma non si è 
fatto nulla, assolutamente nulla, almeno per quanto 
è a mia cognizione. 

Gli onorevoli miei colleghi non ignorano che, 
quando la Camera è chiusa, io passo le mie vacanze 
in campagna; quivi mi avviene spesso di conversare 
con i carabinieri (Si ride) : siccome sono sindaco, 
naturalmente ciò mi accade sovente per ragione di 
ufficio. 

Ebbene, quando domando loro, se sieno contenti, 
mi rispondono che aspettano con ansietà il giorno 
in cui scade la loro ferma per tornare alle proprie 
case. (Sensazione) 

IL Governo non è informato di questa triste con-
dizione dei nostri carabinieri ? Se la ignora, mi 
corre debito di dire alia rappresentanza nazionale, 
che i carabinieri contano i giorni e le ore in cui 
debbono ancora rimanere sotto le armi. 

Dunque, o signori, c'è qualche cosa che li spinge 
a desiderare l'uscita dal servizio militare. 

Io P ho già detto altra volta : il Governo deve 
provvedere urgentemente. (Bene ! — Ha ragione !) 

In sostanza, sapete quali sono i desiderii dei reali 
carabinieri? 

Primo. Quello di ritornare all'antico ordinamento 
di questo corpo. E ciò mi dicono anehe gli ufficiali 
con molti dei quali io sono in buone relazioni. 

Secondo. Che si riduca la ferma dagli otto anni 
ai cinque, come è per la cavalleria ; 

Terzo. Che non si escludano più oltre i sott'uffi-


