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avvengono piccole frodi nel numero dei giorni 
del ballo, avvengono altri molti inconve-
nienti, atti a trarre in inganno sull'entità del 
bisogno e sul numero dei giorni di loro pre-
senza, avvengono poi in conseguenza di ciò, 
spesso delle risse che si sarebbero potute evi-
tare, e fatti che hanno poi il loro • doloroso 
epilogo alle Corti di assise. 

Ora io vorrei che l'onorevole ministro della 
guerra, anche per la dignità dell'arma, cer-
casse modo di eliminare questi rapporti di-
retti. 

Spero che l'onorevole ministro prenderà 
in considerazione questa mia preghiera, che 
non è mossa da altro spirito che da quello 
di vedere ad un tempo tutelato l'ordine pub-
blico e rispettata ed accresciuta la dignità 
dei Reali carabinieri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
dattorno. 

Gattorno. Devo fare una brevissima osser-
vazione a questo riguardo. Ho udito da di-
versi oratori lamentare la deficienza del nu-
mero dei carabinieri. Io credo che questo sia 
un errore (Si ride — Commenti); e me ne ap-
pello all'onorevole ministro della guerra, il 
quale certamente mi dirà che sono più che 
sufficienti i carabinieri attuali, e tanto che 
ce ne sono migliaia a disposizione del Mini-
stero della guerra, che li lascia a riposare 
nelle caserme. 

Aumentare le stazioni significa poi au-
mentare le spese a carico delle Provincie e 
dei Comuni. 

Dichiaro infine che ho fede nell'onorevole 
ministro della guerra, e mi contento del di-
segno di legge da lui presentato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Santini. 

Santini. Griorni indietro ; quando sedeva al 
banco del Governo, quale ministro della 
guerra il generale Di San Marzano, rivolsi 
a lui una raccomandazione sulla necessità e 
giustizia di concedere Je rafferme nell'arma 
dei reali carabinieri senza ritardi; perchè, 
come sa meglio di me l'onorevole ministro 
della guerra, contro ogni legge e solamente 
per meschine ragioni di contabilità, questi 
benemeriti soldati, per ottenere la rafferma 
debbono attendere mesi e mesi, durante i 
quali possono incorrere in quei castighi di-
sc ipl ina^ comminati dal severo regolamento 
di quell'arma, e sono esposti, così, al rischio 
di perdere il diritto alla rafferma stessa. 

L'onorevole Di San Marzano mi rispose in 
modo che io non potessi dichiararmi sodisfatto. 
Ed allora io lo invitai a rivolgersi al ministro 
dell'interno, per attingere, eventualmente, ai 
fondi del bilancio dell'interno la somma oc-
corrente alle rafferme con premio. 

La stessa preghiera rivolgo ora all'ono-
revole ministro Mirri, con la speranza che 
voglia darmi una risposta più sodisfacente 
di quella datami dal suo predecessore. Perchè, 
ripeto, a me pare che sia dovere del Governo 
e del Parlamento il tutelare i diritti di questi 
bravi soldati, e di non permettere che siano 
conculcati. 

Se dovessi parlare dei servizi importanti, 
che rendono i reali carabinieri e richiederne 
equo compenso, dovrei domandare molto, ma 
molto di più; ma io desidero soltanto che sia 
loro fatta giustizia. 

È veramente doloroso che il Governo non 
curi gli interessi legittimi di questi soldati, 
che tutti i giorni espongono la vita per la 
sicurezza della vita e delle sostanze degli 
onesti cittadini, e che si distinguono, non 
solo nelle azioni militari, ma anche nelle 
azioni pietose, per eccellenza di virtù civili. 
È quindi con tutta la convinzione dell'animo 
mio che rivolgo questa preghiera al ministro 
della guerra, sicuro che nel suo cuore di sol-
dato la mia modesta parola troverà l'eco di 
quel patriottismo, che tutti riconoscono nel-
l'animo generoso di un valoroso soldato, quale 
è il generale Mirri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Marazzi, relatore. Credo che sia opportuno 
ricondurre nei suoi veri termini la questione 
dei reali carabinieri. Quindici anni fa il per-
sonale dei Reali carabinieri era di 16 o 18 
mila uomini ; oggi la forza bilanciata è di 
23,500. Basta il raffronto di queste cifre per 
persuadersi dell'aumento, che si è dato a 
quest'arma. Prendo occasione da ciò per fare 
una considerazione generale, che risponde 
indirettamente ad alcuni appunti mossi alle 
qualità intrinseche dei Reali carabinieri. E 
un fatto naturale che di persone, che abbiano 
determinate qualità, un paese non può dare 
che un determinato numero, al di là del quale 
l'aumento va a scapito delle qualità. Queste 
continue domande di aumento di carabinieri 
al di là dell'organico stabilito non possono 
che aver influenza, negativa sopra la bontà 
dei carabinieri stessi. A questo proposito 


