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lare per permettermi di fare qualche osservazione 
alle cose dette poco fa dall'onorevole Corvetto, o 
meglio per dare uno schiarimento ad una sua do-
manda. Egli disse : voi abolite la ferma eli 8 anni 
nei carabinieri e lasciate sussistere la ferma por-
manente in altri corpi ; perchè volete che altri corpi 
abbiano quest'obbligo di servire per 8 anni e non 
lo abbiano i carabinieri ? Mi pare che il senso delie 
sue parole sia questo, e se è questo, devo dire che 
qui c'è un malinteso. Ora è conservata la ferma 
permanente di 8 anni per i volontari ordinari che 
assumono spontaneamente questa ferma, ma in fatto 
essi non rimangono ai corpi per la durata di 8 anni. 
Questo sistema è già da qualche tempo cessato ; è ces-
sato fino da quando la ferma ordinaria era di 5 anni. 
Fino da quel tempo (allora io ero colonnello) i vo-
lontari ordinari erano giovani sottoposti alla leva 
che entravano in giovane età nei corpi, potevano 
ancora essere sottoposti alla leva ed erano obbli-
gati al servizio senza i vantaggi del volontario ; e 
fino da quel tempo fa stabilito che venissero com-
presi nella leva dell'anno in cui entravano volon-
tari, e seguissero la sorte eli quella leva ; per cui 
quando la classe andava in congedo illimitato essi 
pure venivano congedati non ostante avessero as-
sunta la ferma di 8 anni, e quindi l'obbligo di ser-
vire per altri 3 anni. Adesso è Io stesso. Adesso che 
la ferma è di 3 anni, si iscrivono i volontari ordi-
nari alla leva dell'anno in cui prendono l'arruo-
lamento, poi vanno in congedo illimitato, ma non 
si fermano 8 anni nei corpi. 

Una voce. Domando di parlare. 
MINISTRO DELLA GUERRA. Giacché ho facoltà di 

parlare, risponderò all'onorevole Bertolè-Viale. Egli 
teme che cessando la ferma di 8 anni per i carabi-
nieri, ne possa venire la conseguenza di far cessare 
gli arruolamenti di 8 anni che prendono i giovani 
che entrano nei battaglioni d'istruzione. Se l'ono-
revole Bertolè-Viale si fosse riferito ai volontari 
che entrano nei reggimenti, avrei risposto a lui ciò 
che ho detto all'onorevole Corvetto ; ma poiché 
parla dei volontari che entrano nei battaglioni 
d'istruzione, c 'è un'altra osservazione da fare. Noi 
sappiamo benissimo, ed è innegabile, che ciò che 
alletta ad entrare nei battaglioni d'istruzione tanti 
giovani, non è realmente il fine a cui noi miriamo, 
cioè quello di averi dei giovani che si fermino nella 
carriera dei sott'uffieiali e che servano lungamente. 
Questi giovani, che si assoggettano alla ferma di 8 
anni, sanno che una volta che sono nei corpi, se 
hanno sufficiente istruzione, se hanno buona con-
dotta, sono autorizzati a fare un corso speciale 
presso la scuoia militare di Modena, e fatto questo 
corso ottengono la promozione a sottotenente, in-

dipendentemente da tutti quegli impegni che ave-
vano per la carriera di sott'uffieiali. 

In generale, è questo il motivo che alletta i gio-
vani. C'è un corso numerosissimo tutti gli anni, 
e c'è sempre ima classe di sott'uffieiali presso la 
scuola militare, che escono ufficiali alla fine del-
l'anno. Per quelli la questione dell'arruolamento si 
risolve così, passando ufficiali come era il loro de-
siderio, e non restando sott'uffieiali nei reggimenti. 
Quindi il timore che non vi sieno più giovani da 
arruolare nei battaglioni d'istruzione, dopo che 
sarà esclusa la ferma di 8 anni pei carabinieri, non 
mi pare che possa avere questa influenza; anzi 
credo che non l'avrà, perchè esiste sempre il vero 
motivo che porta gli arruolamenti nei battaglioni 
d'istruzione, che è la speranza di diventar presto 
ufficiale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Za-
nolini. 

ZAN0LIN1. Ilo domandato di parlare, e l'ho doman-
dato con ima certa vivacità, perchè non ho potuto 
sentire senza dispiacere, alcune espressioni, che (mi 
permetta di dirlo l'onorevole Bertolè-Vi ale) non sono 
conformi a quella calma, a quella moderazione che 
siamo soliti ammirare in lui. 

Voce. Cosa ha detto ? 
ZAN0L1NI. Le sue espressioni sono queste : che con 

questo disegno di legge presentato dal Ministero 
ed approvato in gran parte dalla Commissione f si 
scuotono le basi dell'esercito ; che si porta un colpo 
di punta ad una istituzione che deve stare a cuore 
a tutti. (Rumori — Interruzioni a destra) 

PRESIDENTE. Onorevole Zanolini, qui non giunge 
la sua voce. 

ZANOLINI. Non è possibile ammettere che... 
BBRTOLÈ-VIALE. Domando di parlare per un fatto 

personale. 
ZANOLINI. Non si può ammettere che un disegno 

di legge studiato dal Gomitato dei carabinieri, pre-
sentato dal Ministero della guerra, e raccomanda-
tot i dalla vostra Commissione possa avere così fu-
neste conseguenze; ed io ho intima convinzione che 
non havvi neppur l'ombra di siffatti pericoli nel-
F&dottarlo. 

Quale è l'obbiezione principale fatta dall'onore-
vole Bertolè-Viale ? 

È la seguente. Egli dice che si crea con questa 
legge una condizione privilegiata per i sott'uffieiali 
dei carabinieri, poiché si sopprime per essi l'obbligo 
della ferma permanente. Orbene, quest'obbligo è 
mantenuto per i carabinieri come per tutti gli altri 
corpi dell'esercito, perchè l'articolo 7 del disegno 
di legge in esame, che ho ricordato quando parlava 
l'onorevole Bertolè-Viale, prescrive precisamente 


