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Questa posizione sedentaria occuperà 500 ca-
riche di scritturali nei comandi, negli uffici, 
nelle scuole, per cinque anni; in modo che il 
provvedimento possa essere applicato grada-
tamente senza scosse e senza pregiudicare gli 
interessi, dei sottufficiali. Devo però racco-
mandare al ministro della guerra e a Sua 
Eccellenza il ministro degli interni che, come 
è già accennato nella pregevole relazione 
del camerata onorevole Vacchelli, i carabi-
nieri siano impiegati esclusivamente nei ser-
vizi che loro spettano e che tut t i quelli 
i quali si trovano oggi disseminati nei Co-
mandi, convitti, scuole, ecc. per servizi che 
non sono di loro stretta spettanza, siano 
mandati a rinsanguare le stazioni di cam-
pagna e di montagna, dove tante volte suc-
cede che il solo comandante resta libero per 
il servizio; e se voi pensate che molte sta-
zioni sono composte di tre o quattro militi, 
che un carabiniere può essere qualche volta 
ammalato, che un altro deve rimanere di 
piantone fìsso alla caserma, il brigadiere fi-
nirà probabilmente per non fare il servizio 
neanche lui, perchè non ha il compagno. 

Ora tut to questo potrà oggi essere eli-
minato anche perchè, con la nuova posizione 
sedentaria per cinquecento posti, gli scrittu-
rali debbono essere rimpiazzati da . questi 
sottufficiali e quindi mandati in servizio alle 
stazioni di campagna e di montagna. In 
ogni modo io spero che questo inconveniente 
cesserà quanto prima, e mi è caro da questa 
tribuna inviare un saluto riconoscente alla 
benemerita Arma dei Reali carabinieri, che 
in ogni tempo e in ogni luogo, in Patria e nelle 
Colonie, compie diuturnamente e silenzio-
samente il suo dovere, fino all'abnegazione, 
fino al sacrificio! (Vivissimi applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« Sono convertiti in legge i Regi decreti-
legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modifi-
cazioni all'ordinamento e all'organico del-
l'Arma dei Carabinieri Reali, e 26 luglio 1929, 
n. 1413, recante modificazioni alle disposi-
zioni riguardanti lo stato dei sottufficiali 
dell'Arma dei Carabinieri Reali ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 9 agosto 1929, n. 1583, recante 
temporanee maggiori restrizioni alla 
iscrizione nelle matricole della gente 
di mare di prima categoria. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 9 ago-
sto 1929, n. 1583, recante temporanee mag-
giori restrizioni dell'iscrizione nelle matricole 
della gente di mare di prima categoria. 

Se ne dia lettura nel testo concordato 
tra Governo e Commissione. 

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato 
n. 275-A). 

PRESIDENTE. È aperta la discussione 
generale su questo disegno di legge. 

È iscritto a parlare l'onorevole Pala. 
Ne ha facoltà. ' 

PALA. Onorevoli camerati. Dalla rela-
zione del camerata Bartolomei e dalla pro-
posta della Commissione che ha esaminato 
questa conversione, io rilevo come si pro-
ponga che il disegno di- legge in parola, 
invece che aver vigore fino al 31 dicembre 
1929, debba avere vigore sino al 31 marzo 
1930. 

Lo spostamento di data indubbiamente è 
di entità molto piccola e quindi non può 
influire gran che sull'importanza del disegno 
di legge; e io, naturalmente, non ho proprio 
niente in contrario a concordare pienamente 
con la proposta Bartolomei. 

Semplicemente mi permetto pregare l'ono-
revole ministro delle comunicazioni - se delle 
ragioni speciali non ostassero a che la mia 
preghiera potesse esser presa in considerazione 
- di conservare a questo disegno di legge il 
carattere di eccezionalità che esso ha avuto 
al momento in cui è stato presentato, anche 
perchè ritengo che non mancherà indubbia-
mente al Ministero delle comunicazioni la 
possibilità di arrivare allo scopo che questo 
disegno di legge si propone, senza ricorrere al 
fatto di dover troncare la iscrizione delle ma-
tricole proprio per i più giovani, per coloro 
che iniziano la propria carriera e la propria 
attività nella marina mercantile. 

Io so che c'è tut to un lavoro per cui si 
tende ad allontanare dai ruoli della marina 
mercantile coloro che all 'attività mari-
nara dedicano scarsamente la propria opera. 


