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La seduta ha principio alle ore 10 05 antimeri-
diane. 

Il segretario Solidali legge il processo verbale 
della tornata di lunedì (mattina) 15 marzo 1880, 
che è approvato. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno.reca il seguito 
della discussione del disegno di legge pel riordina-
mento dell'arma dei carabinieri. 

L'onorevole Corvetto ha facoltà di parlare. 
CORVETTO. Veramente io non potrei, come è ne-

cessario, svolgere contemporaneamente i quattro e-
mendamenti da me presentati, se prima il relatore 
e il ministro non abbiano dichiarato se accettano o 
non accettano l'emendamento da me presentato 
all'articolo 4. 

B0NELLI, ministro della guerra. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELLA GUEBRA. Risponderò all'onorevole 
deputato Corvetto, circa l'emendamento dell'arti-
colo 4 da lui proposto, che dice: 

« I carabinieri reali possono contrarre o la ferma 
permanente a senso dell'articolo 124 del testo unico 
della legge sul reclutamento dell'esercito, o quella 
temporanea di 9 anni, dei quali, ecc. » 

118 

Io ritengo che la ferma permanente di 8 anni il 
proponente la intenda accompagnata da un aumento 
di paga; ed in questo senso non posso ammetterla. 
Nell'altro senso poi, cioè spogliata dell'aumento di 
paga, la sua proposta non credo che avrà efficacia. 
Non credo nemmeno che, mentre si riconosce tanto 
la necessità delle rafferme, si possa sperare che en-
trino individui ad arruolarsi per 8 anni senza alcun 
vantaggio; se entrassero, si potrebbero accettare, 
ma non si può ritenere che questo succeda ; perciò 
mi pare che non sia efficace nemmeno questo. Qua-
lora poi sia accompagnata questa proposta da au-
mento di paga, io non la posso accettare per le ra-
gioni che mi riservo di dire più tardi rispetto al 
trattamento delle altre truppe. 

CORVETTO. Io aveva domandato al ministro ed alla 
Commissione di dichiarare se accettavano il primo 
de'miei emendamenti, e ciò per abbreviare la discus-
sione. Io non propongo coi miei emendamenti alcun 
aumento di paga a carico del bilancio dello Stato ; 
propongo unicamente che ai carabinieri che accet-
tano la ferma permanente sia concesso (com'è con-
cesso ai sott'ufficiali delle altre armi, e come ora si 
vuol concedere anche ai sott'ufficiali dei carabinieri) 
il caposoldo a carico della Gassa militare. 

PRESIDENTE. Scusi, adesso discutiamo l'articolo 4, 
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ed i suoi emendamenti vanno discussi di mano in 
mano che si discutono gii articoli, ai quali si rife-
riscono, 

CORVETTO. Su questo mio primo emendamento ve-
ramente non mi pare che il signor ministro della 
guerra abbia dichiarato nettamente ss Io accetta o 
no. Dei resto, l'onorevole Morana ha detto l'altro 
giorno che il mio primo emendamento era un emen-
damento ingegnoso, che non discopriva il suo fine 
che negli emendamenti successivi. Ora, io desidero 
togliere questo sospetto e trattare ila d'ora tutti 
quattro i miei emendamenti insieme. 

LA PORTA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La 

Porta. 
IA PORTA, relatore. Io credo che per l'economia 

stessa della discussione, e perchè la Camera, prima 
di votare su quest'articolo, sappia tutte le conse-
guenze del suo voto, sia regolare che l'onorevole 
Corvetto svolga i suoi emendamenti, i quali for-
mano un insieme ; quelli che riguardano il tratta-
mento economico, si legano a questo che si riferisca 
alia ferma permanente da lui riproposta; quindi 
crederei opportuno che l'onorevole Corvetto avesse 
facoltà di svolgere tutti i suoi emendamenti, allora 
10 risponderei a nome della Commissione, ed il mi-
nistro esprimerebbe il suo avviso. 

PRESIDENTE. Mi duole di non potere accettare que-
sta proposta. Il regolamento dice che le leggi deb-
bano discutersi articolo per articolo. Accettando ¡a 
sua proposta si verrebbe a riaprire la discussione 
generale. E questionere di gelamento, non d'altro ; io 
non contrasto, ma il regolamento non lo permette. 

DEPHETIS, ministro delV interno. È proprio per la 
natura della presente questione che bisogna con-
sentire all'onorevole Cornetto di svolgere intero il 
suo concetto ; ehè altrimenti non si potrebbe pro-
nunciare un giudizio sul senso dell'articolo 4, emen-
dato dall'onorevole Corvetto. Bisognerebbe sospen-
dere la discussione di quest'articolo e procedere, se 
11 presidente lo crede opportuno, alla discussione 
dell'articolo che tratta dell'aumento della paga, e 
ciò a fine di non interrompere l'esame della legge. 

La proposta dell'onorevole Corvetto deve esaere 
discussa, perchè il sistema proposto dall'onorevole 
Corvetto è uno e complesso e diverso da quello pro-
posto dalla Commissione, la quale ha seguito un al-
tro criterio. 

Abbiamo qui due proposte che mirano allo stesso 
scopo, ma per vie diverse : la Camera deve vedere 
quale via si debba seguire. E poiché si deve discu-
tere, è meglio discatore adesso ; e si potrebbe farlo 
con brevità. 

Prego quindi il presidente di consentire che l'o-

norevole Corvetto esprima la sua opinione anche 
per la relazione che vi ha tra l'articolo 4 e gli arti-
coli che vengono dopo. 

PRESIDENTE. Per quanto io abbia volontà di sod-
disfare i desiderii manifestati dall' onorevole rela-
tore e dall'onorevole ministro dell'interno, non posso 
modificare il regolamento. Ciò non è nei miei po-
teri. Quello che posso fare si è d'interrogare la Ca-
mera se, contrariamente al disposto del regolamento, 
voglia, per le ragioni esposte dall'onorevole relatore 
e dall'onorevole ministro, che si discutano in com-
plesso gli emendamenti. 

Quindi coloro che credono di accettare la propo-
sta fatta d'accordo fra Ministero e Commissione, che 
vengano svolti nel complesso gli emendamenti pre-
sentati, sono pregati di alzarsi. 

(La proposta ò approvata.) 
L'onorevole Corvetto ha facoltà di parlare sul 

complesso degli emendamenti. 
CORVETTO. Ringrazio la Camera di questa conces-

sione. 
In questo disegno di legge, fin da quando fu pre-

sentato la prima volta, io ho trovato tre inconve-
nienti ; il primo quello di non presentare piena ga-
ranzia di rieseita allo scopo ; il secondo di compro-
mettere i! reclutamento dei sottufficiali delle altre 
armi dell'esercito; il terzo di recare eccessiva spesa 
alia Cassa militare. 

Immaginai che la Commissione avrebbe riparato 
a quest'inconveniente. Ma mi sono accorto che la 
Commissione ha dovuto piegarsi alle stessa consi-
derazioni colle quali furono legate le mani ai com-
pilatori del primitivo progetto, qual fa presentato 
dal ministro della guerra. 

L'oggetto essenziale di questo disegno di legge, 
come è dichiarato sia nella relazione del Ministero, 
sia in quella della Commissione, è di assicurare nu-
mericamente il reclutamento dell'arma dei carabi-
nieri, senza pregiudicare la solidità dell'arma me-
desima. Già è stato messo in dubbio da altri corno 
l'accorciamento della ferma dei carabinieri possa 
nuocere alla solidità, ed io, sebbene partigiano ra-
dicalissimo delle ferme brevi, temo pure che l'accor-
ciamento della ferma pei carabinieri possa tornare 
di nocumento alla salda costituzione dell'arma. 

La ferma per il soldato delle armi combattenti 
dev'essere limitata al tempo necessario ad istruirlo; 
ouando un soldato dei reggimenti di fanteria, di 
artiglieria e di cavalleria è sufficientemente istruita 
non c'è ragione per non rimandarlo senz'altro a 
casa. 

LA PORTA, relatore. Chiedo di parlare. 
CORVETTO. Nei carabinieri invece, quando il sol-

dato ha compiuto il suo tirocinio di prima istru-
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zione, è allora soltanto che comincia ad essere 
utile lo averlo sotto lo armi, e bisogna mantener-
velo finché ha la vigoria necessaria per adempire al 
suo servizio. 

Nondimeno io accetto la ferma temporanea, ma 
fion so ammettere, come già ho detto l'altro giorno, 
che si voglia escludere la ferma permanente per i 
carabinieri. Non voglio far perdere tempo alla Ca-
mera indicando come vi possano essere delle con-
venienze per chi desidera arruolarsi, di prendere la 
ferma permanente ; domando solo al Ministero e 
alla Commissione: chi vi garantisce che il numero 
degli uomini con ferma temporanea che vorrà poi 
prendere la rafferma sarà sufficiente per far sì che 
il nerbo, la maggioranza dell'arma dei carabinieri 
sia costituita di uomini provetti nel servizio, come 
è necessario, come è indispensabile ? 

Voi calcolate che dei 1,500 soldati che volete re-
clutare ogni anno, (e dico 1,500, perchè tanti sono 
nel quadro organico gli allievi carabinieri) voi 
calcolate che di questi 1,500, 1,000 prenderanno la 
rafferma dopo il 5° anno di servizio. Chi ve io assi-
cura? E se saranno invece soltanto 500? Cosa non 
improbabile se, come vi proponete, mantenete il 
soldo del carabiniere semplice alla misera condi-
zione in cui è oggi. 

Ammettete per un momento che siano soltanto 
500 i raffermati ogni anno ; fate il calcolo ed esa-
minate quale sarà la composizione, per rispetto a-
gli anni di servizio, dell'arma dei reali carabinieri. 

Dovrete venirne ad un contingente annuo di al-
meno 3500 uomini, e la maggioranza sarà tutta di 
carabinieri novizi. 

Non mi trattengo a dir altro su tale questione 
della ferma temporanea, poiché ne hanno parlato 
altri molto meglio di quello che non saprei fare io. 
Vengo al secondo punto e sarò anche brevissimo 
perchè già ne ha fatto cenno l'onorevole Bertolè-
Viale. 

Ho detto che questo disegno di legge, così come 
si è presentato ; compromette, a mio vedere, il reclu-
tamento dei sott'ufficiali delle altre a m i dell'eser-
cito. B ciò è evidente, dal momento che si stabilisce 
per i carabinieri un trattamento assolutamente di-
verso, assai più favorevole, di quello che è fatto ai 
sott'ufficiali delle altre armi dell'esercito. Oggi, è 
bene che tutti lo sappiano, i carabinieri hanno, ri-
spetto alla rafferma, l'identico trattamento che gli 
altri militari di truppa dell'esercito. 

Un soldato di leva può entrare con ferma perma-
nente o nei riparti d'istruzione oppure nei carabi-
nieri. Dopo fatti 6 anni di servizio, domanda la 
rafferma con premio e con questa assume l'obbligo 
di servire 3 anni in più degli 8 della ferma perma-

nente, cioè 11 anni. A partire dal 7° anno riceve la 
readita del premio di rafferma, cioè 150 lire al-
l'anno ; il quale assegno gli dura sino all'undicesimo 
anno di servizio; poi o prende il congedo e con esso 
il premio di rafferma cioè lire 2160 circa ; oppure 
assume una seconda rafferma. 

Così sono trattati ugualmente i sott'ufficiali del-
l'esercito e i carabinieri. Oggi invece, col disegno 
di legge che stiamo discutendo si cambia completa-
mente il trattamento pei carabinieri. Il carabiniere 
dopo 5 anni di servizio si raffermerà per altri 3 
anni (e qui veramente la parola rafferma è usata a 
sproposito, perchè ragionevolmente non ci dovrebbe 
essere rafferma la quale potesse cominciare prima 
del termine della ferma ; e la ferma fatta ora ai ca-
rabinieri è di 9 anni ; 5 anni non è che una parte 
della ferma). 

A parte quésto però, col sistema che verrà inau-
gurato colla legge in discussione, a violazione com-
pieta della legge fondamentale sulle rafferme con 
premio, a partire dal sesto anno di servizio il cara-
biniere riceverà l'assegno annuo di rafferma, cioè 
lire 150, ed al termine dell'ottavo anno,cioè al ter-
mine delia rafferma permanente legale, potrà pren-
dere il congedo col premio di rafferma in lire 2160 
e non gii resterà più che un anno da passare in 
congedo illimitato con ascrizione ai carabinieri. Il 
sott'ufficiale invece delle altre armi, per poter ot-
tenere il premio di rafferma cioè le lire 2160, dovrà 
sempre passare 11 anni, cioè 3 anni di più sotto le 
armi. Domando se con questa diversità di tratta-
mento non si pregiudicherà il reclutamento dei 
sott'ufficiali delie altre armi dell'esercito ? Per ne-
garlo è mestieri o non aver la menoma cognizione 
delle cose, o non volerla avere ! 

Capisco che la Commissione ha per punto di 
vista i carabinieri ; io invece ho per punto di vista 
non solamente i carabinieri, ma l'esercito intero. 

L'onorevole ministro della guerra disse l'altro 
giorno : « ma quelli che abbracciano il servizio mi-
litare per diventare sott'ufficiali nelle altre armi 
dell'esercito vi sono tratti da un altro allettamento, 
da quello di conseguire il grado di ufüziale. » 

Sarà ; ma sopra 2 o 3000 individui che dovreb-
bero entrare ogni anno nei reparti di istruzione, 
sono poi 100 o 200 al più che possono riuscire 
ad essere ammessi al corso speciale della scuola di 
Modena o di quella di Parma. E molti e molti di 
quelli che s'arruolano di leva o volontari nei ri-
parti da cui escono i sott'ufficiali non hanno tanta 
istruzione letteraria da poter sperare di trovare 
nella loro giberna il bastone di maresciallo ! Ma vi 
fanno unicamente per potersi assicurare, dopo 11 
o 14 anni, il piccolo capitale di una o due rafferme. 
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Vengo al terzo punto, e vede la Camera che io 
procuro di esser breve. Ho detto che i provvedi-
menti proposti dal Ministero a dalla Commissione 
creano un eccessivo onere per la Cassa militare. E 
questo è evidente, irrefutabile : del resto ne parlerò 
in appresso. 

Ora vediamo come, cogli emendamenti da me 
proposti, si possa riparare a questi inconvenienti 
che ho avvertito. 

lo parto dal concetto, come ho già accennato, 
che ogni sforzo debba farsi per tenere il cara-
biniere più che si può sotto le armi. S'intende fin 
che si mantenga atto al suo servizio. Undici anni, 
ecco il mio ideale ; ed è l'ideale del resto di tutti gli 
ufficiali dei carabinieri. Per questo io propongo di 
dare a tutti coloro che hanno la ferma d'ordinanza 
e dopo finito il tirocinio come allievi, un caposoldo 
di 150 lire, come si dà ai sott'uffiziali dell'esercito, 
e come del resto il Ministero e la Commissione pro-
pongono pei sott'uffiziali dei carabinieri. E vera-
mente non mi so spiegare come il Ministero e la 
Commissione vogliano dare questo caposoldo ai 
carabinieri graduati e non ai carabinieri semplici, 
mentre questi ultimi si trovano, in fatto di soldo, 
in condizioni assai, ma assai, più disagevoli dei 
primi. 

Io mi aspetto che mi si dica che i carabinieri 
sono benissimo pagati; ma allora io dimostrerò 
chiaramente alia Camera in quali tristissime condi-
zioni essi sieno. 

Ora io cosa domando? Domando che il carabi-
niere, il quale si obblighi a servire per 8 anni, possa 
avere, appena finito l'allievato, 150 lire dalla Cassa 
militare. Non è spesa che va a carico del bilancio 
dello Stato. Lire 150 all'anno portano l'aumento di 
40 centesimi al soldo giornaliero, vale a dire che il 
carabiniere, il quale ha ora lire 1 90 al giorno, ver-
rebbe ad averne 2 30. 

Questo è all'incirca quello che col disegno di 
legge presentato si vuol dare alla guardia doganale 
semplice. 

Arrivando al sesto anno di servizio questo sol-
dato, il quale avrà già avuto campo di apprez-
zare il bene e il male della vita del carabiniere, 
potrà contrarre l'obbligo della prima rafferma, cioè 
di protrarre il suo servizio fino all'undecióio anno. 
A partire dal settimo anno, oltre al caposoldo di 
150, lire egli otterrà altre 150 lire come assegno di 
prima rafferma. Così; essendo allievo, il carabiniere 
sarà pagato come vuol pagarlo la Commissione, com'è 
pagato ora; poi, prendendo la ferma permanente, dal 
secondo a tutto il sesto anno di servizio avrà in più 
del soldo attuale lire 150 all'anno, vale a dire 40 
centesimi a) giorno, dal settimo all'undicesimo anno; 

800 lire all'anno, cioè 80 centesimi al giorno. Fi-
nito l'undicesimo anno potrà prendere il congedo e 
il premio di rafferma, cioè 2160 lire dalla Cassa 
militare, oppure proseguire con una seconda raf-
ferma. 

Non riuscirà il mio sistema ? Non basterà, contro 
alle mie previsioni, quest'aumento di soldo a man-
tenere in numero l'arma dei carabinieri ? Ebbene, 
come mezzo suppletivo, resterà quello della ferma 
temporanea. Perocché il mio sistema non esclude 
punto i benefizi che Ministero e Commissione atten-
dono dalla ferma temporanea. 

Oltre a ciò io non pregiudico il reclutamento dei 
sott'ufficiali delle altre armi dell'esercito, perchè 
conservo i carabinieri pari a pari con quei sott'uf-
ficiali. 

Ora veniamo ai punto di vista finanziario della 
questione, il quale, ben lo capisco, è il punto capi-
tale, predominante. 

Per poter confrontare i due sistemi, quello della 
Commissione e quello risultante dagli emendamenti 
che ho avuto l'onore di proporre, con il sistema 
esistente, io faccio le seguenti ipotesi, fondate però 
su dati di fatto, che sono pronto a produrre quando 
la Camera lo desideri. 

Col sistema attuale occorrono 1500 reclute al-
l'anno, delle quali 1000 prendono ordinariamente la 
prima rafferma. 

Col sistema della Commissione occorrono ogni 
anno 2500 reclute. Il quadro organico fissa il nu-
mero degli allievi a 1500, ma sicurissimamente non 
basteranno. Di questi 2500, suppongo, 1500 pren-
dano poi la prima rafferma dopo il 5° anno di 
servizio. 

Col sistema da me proposto, suppongo pure 2500 
reclute, delle quali 2000 assumano la ferma perma-
nente e soltanto 500 la ferma temporanea ; e 1000 
poi prendano la prima rafferma dopo otto anni, 

Circa al sistema attuale, non occorre fare i conti, 
perocché mi limito a stabilire le differenze fra esso 
e gli altri due. Facciamo i conti per quello della 
Commissione. 

Suppongo, come è espresso nell'emendamento 
all'articolo 13, secondo capoverso, che il favore della 
rafferma dopo 5 anni sia applicato solo a quelli che 
si arruolarono o si arruoleranno dopo il primo gen-
naio 1880, e che il caposoldo si accordi a tutti i 
graduati, compresi i vice-brigadieri (perchè credo 
lo si accorderà), a partire dal 1° gennaio 1881. Que-
sta caposoldo importa la spesa a carico della Cassa 
militare (intendiamoci bene, a carico della Cassa 
militare) ; nel progetto del Ministero forse s'inten-
deva a carico del bilancio, ma ora la Commissione 
lo ha detto ben chiaro che deve andare a carico 
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della Gassa militare. Questo caposoldo importerà a 
partire dal 1° gennaio 1881 la spesa di 655,650 lire 
all'anno. la principio del 1885 si verificherà, col si-
stema della Commissione, la prima ammissione alla 
rafferma con premio di 1500 arruolati con ferma 
temporanea. E siccome ogni raffermato impegna la 
Cassa militare per un capitale nominale in cartelle 
del debito pubblico di 2650 lire, a partire dal 1° gen-
naio 1885 la Cassa militare, oltre le 655,650 lire che 
già avrà pagato per i caposoldi, negli anni 1881, 
1882, 1883 e 1884, avrà una maggiore spesa di lire 
3,975,000 (cioè 2650X1500). 

Ma la Commissione esclude la quarta rafferma ; 
la Commissione non ammette più, come nella legge 
del 1874, che i sott'ufficiali dei carabinieri possano 
prendere la quarta rafferma; e di questo parleremo 
poi a suo tempo. Calcolo largamente che i raffer-
mati per la quarta volta possano giungere orn a 
'200. Questa esclusione darà una minore spesa di 
lire 2150 X 200 — 530,000. Dunque a partire dal 
1885 la spesa annua permanente, secondo il sistema 
del Ministero e della Commissione in confronto del 
sistema attualmente seguito, sarà (a carico della 
Cassa militare, sempre s'intende), sarà di 3,445,000 
lire. La quale somma tradotta in valore effettivo, 
supposta la cartella all'attuale valore di lire 90, 
sarà di 3,100,000 lire. Aggiungiamo a queste le 
655,650 lire di capo-soldo ai graduati, ed avremo 
3,756,000 lire, come impegno permanente della 
Cassa militare per il progetto della Commissione e 
in più di quello che è attualmente. Ma, per abbon-
dare, farò ancora una riduzione a favore del si-
stema della Commissione. 

Con questo non si accorda più l'assegno annuo 
di lire 150 agli affidati a rafferma nel settimo ed 
ottavo anno di servizio, onde una minor spesa an-
nua di 300 mila lire. Per la qual riduzione la mag-
giore spesa definitiva sarebbe di 3,456,000 lire a 
partire dal i° gennaio 1885. 

Ora vediamo gli effetti degli emendamenti che io 
ho avuto l'onore di proporre. Suppongo prima di 
tutto che la legge vada in vigore il 1° gennaio 1881. 
Il caposoldo accordato a tutti i carabinieri (esclusi 
gli allievi), i quali abbiano preso la rafferma per-
manente, implicherebbe la spesa di 2,453,700 lire; 
calcolo a 16,458 i carabinieri, deducendo dalla forza 
organica i 1500 allievi e quelli che ho supposto 
prendano la ferma temporanea. 

Ora, siccome col mio sistema nulla si varierà al si-
stema in vigore, in quanto ai termini di tempo delie 
rafferme, vuol dire che la maggiore spesa annua per-
manente, secondo ii mìo metodo, sarebbe di lire 
2,453,700, mentre quella del sistema della Commis-
sione e del Ministero sarebbe (come ho dimostrato) 

di 3,456,000 lire ; cioè un buon milione in favore 
dei miei emendamenti. 

Vero è però che negli anni 1881, 1882, 1883 e 
1884 col sistema della Commissione la maggiore 
spesa non sarebbe che di lire 655,650; cioè che il 
mio sistema implicherebbe una spesa più forte, per 
quegli anni, di lire 1,800,000. 

Ma non mi si vorrà negare che per ottenere, per 
fare questo risparmio durante quattro anni, di lird 
7,200,000, si aumenterà il capitale passivo della 
Cassa militare di 20 e più milioni. Ed io credo che, 
se offriste questo partito agli amministratori delia 
Cassa militare, essi non esiterebbero a realizzare 7 
dei 50 milioni di capitala in cartelle che ha la Cassa, 
per sopperire la maggiore spesa di 1,800,000 lire 
per questi quattro anni ; e farebbero un buono ed 
onesto affare. 

Io ho fatto questi calcoli tenendomi larghissimo 
a favore del sistema della Commissione ; nondimeno 
mi pare di aver dimostrato abbastanza chiaramente 
che il sistema da me propugnato, sotto il punto di 
vista economico, come sotto tutti gli altri punti di 
vista, abbia il vantaggio sopra quello della Com-
missione. 

Io non voglio far perdere altrimenti tempo alla 
Camera ; io credo, ho la convinzione, per lo meno, 
di avere dimostrato che, cogli emendamenti da 
me proposti, si garantisce meglio la solidità del-
l'arma dei carabinieri, e non si compromette per 
nulla il reclutamento dei sott'ufficiali delle altro 
armi dell'esercito ; affare questo che merita anche 
grande riguardo. Non partecipo all'opinione dell'o-
norevole Morana (mi permetta la Camera questa pa-
rentesi), il quale disse che la questione dei sott 'ufl-
ciali non è risoluta e che bisogna preoccuparsene 
grandemente e venire presto ad una soluzione. No, 
onorevole Morana, io la posso assicurare, e con me 
parecchi dei miei colleghi su questi banchi, i quali 
»1 pari di me hanno immediato contatto coi sott'uf-
ficiali, che questa questione è risoluta. 

In fatto di sott'ufficiali nulla abbiamo da invi-
diare a tutti gli altri eserciti. 

MORANA. Non è questione di sapere se i nostri 
sott'ufficiali sieno buoni quanto gli altri. 

PRESIDENTE. Non interrompa. 
CORVETTO. A me pare, ripeto, di avere dimostrato 

che, sotto il riguardo alla spesa, come sotto qua-
lunque altro riguardo, il sistema da me proposto 
sia più conveniente che quello della Commissione. 

Non ho altro da dire. (Bene 1 a destra) 
PRBSIDBNIB. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
LA PORTA, relatore. Quando cominciò la discus-

sione generale di questo disegno di legge? noi ab-
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biamo ¡sentito delle osservazioni, abbiamo veduto 
espressi dei desiderii di miglioramento, ma tutti gli 
oratori finivano col conchiudere: che Faccettavano 
come un primo provvedimento, come un primo 
passo. 

In verità, non mi aspettava, che man mano quel 
facile contentamento, che sì era addimostrato, si 
fosse poi trasformato in un' aperta opposizione. 

Innanzitutto, o signori, mi corre l'obbligo di dis-
sipare un equivoco. Gli oratori che parlarono nella 
precedente tornata, l'onorevole De Renzis, l'onore-
vole Corvetto, l'onorevole Bertolè-Viale si rivolsero 
tutt i alla Commissione, quasi che questo articolo e 
gli altri che riguardano il trattamento economico 
dei carabinieri, fossero cosa della Commissione. È 
un onore che non appartiene a noi, perchè questi 
articoli vennero presentati dal Ministero, e la Com-
missione non ha altro merito che quello di averli 
accettati. 

Dunque allorché si parla del presente articolo e 
degli altri che riguardano il trattamento economico 
dei carabinieri, è bene che non ci siano equivoci. 
Sono articoli ministeriali accettati dalla Commis-
sione. Qua! è ia differenza tra il progetto della Com-
missione ed il progetto ministeriale? Questa diffe-
renza riguarda l'articolo 1 e la tabella graduale e 
numerica. Il Ministero aveva domandato un au-
mento d'organico tanto nella bassa forza quanto 
nei quadri degli ufficiali. La Commissione vedendo 
la deficienza degli arruolamenti, vedendo che all'or-
ganico presente non corrisponde l'effettivo, reputò 
più conveniente, anziché estendere l'organico, prov-
vedere affinchè esso raggiuogesse tutto l'effettivo. 

La Commissione ammise però un aumento nei 
quadri degli ufficiali per 12 capitani, per 5 tenenti ! 
e per 34 sottotenenti. Il che fa dalla Camera appro-
vato con l'articolo 1. Quindi l'aumento di spesa che 
era preventivato pel bilancio in 2,400,000 lire, di 
fronte alla proposta della Commissione, accettata 
dal Ministero, si tradusse in un aumento di spesa 
di 109,000 lire. E qui parlo d'aumento della epesa 
in bilancio, che è distinta dagli oneri inerenti alia 
Cassa militare. Il Ministero accettò questa proposta 
di provvedere all'organico vigente ; di modo che la 
maggiore spesa che corrispondeva ad un aumento 
di forza nell'organico, non avendo più lungo, sgrava 
il bilancio ordinario di oltre due milioni di lire, e 
costituisce una economia per la finanza. 

L'onorevole De Renzis quindi, ed altri nostri col-
leghi, i quali dissero che questa legge, nata sotto 
una buona stella, aveva mal capitato presso la balia, 
non hanno confrontato gii articoli proposti dalla 
©ommissione cogli articoli proposti dal Ministero, 
aon hanno veduto che la differenza finanziaria non 

è l'effetto di variazioni proposte sul trattamento 
economico dei carabinieri, ma di quelle già sancite 
intorno alla loro forza organica. L'onorevole De 
Renzis però aveva ragione quando affermava che 
disgraziatamente se non s'arriverà alla benedetta 
discussione della situazione finanziaria, alla que-
stione delia riforma tributaria, risentiremo in tutte 
le discussioni delle leggi l'influenza, il contrasto 
delle due politiche finanziarie, che si agitano nella 
nostra Camera, vedremo sempre anche coloro che 
sono conosciuti per avere sostenuto un tradizionale 
sistema di economie anche esagerate, venire a pro-
pugnare invece l'esagerazione delle spese per un 
differente obbiettivo di politica finanziaria. 

Se la Camera (e se l'onorevole De Renzis fosse 
presente se ne convincerebbe) volesse una prova di 
quanto io affermo, la troverebbe appunto nella di-
scussione di questo progetto di legge. Non si tratta, 
0 signori, di voler noi fare un'economia a danno del 
trattamento economico proposto dal Ministero per 
1 reali carabinieri, no; non si tratta che di una eco-
nomia corrispondente al non aumento dell'organico. 

E intanto cosa succede? Malgrado che fu appro-
vato l'articolo 1, malgrado che fu approvato l'orga-
nico vigente, malgrado che le conseguenze di ciò 
siano un'economia nelle spese del.bilancio, ora sotto 
altra forma si vuole che il bilancio risenta il carico 
di 2,400,000 lire, cioè a dire sotto forma d'aumento 
di paga o sotto forma di caposoldo, il quale seb-
bene si riversi sulla Cassa militare, alcuno dirà che 
il bilancio dello Stato dovrà poi saldare il debito 
delia Cassa. Questa è questione di forma : la so-
stanza è ciò che io affermo. Si è da gran tempo 
prevista una maggiore spesa ordinaria di bilancio 
in oltre due milioni di lire, e si sente pena ora a 
dover sottrarla dal conto degli oneri, 

BERXGLÈ-V1ALE. Domando di parlare. 
LA PORTA, relatore. Signori, la ragione d'essere di 

questo progetto di legge sta appunto nell'articolo 
che discutiamo. Se iì Ministero avesse creduto che, 
restando la ferma permanente, l'arruolamento dei 
carabinieri si sarebbe sviluppato, e la forza effettiva 
del corpo avesse raggiunto quella stabilita nell'or-
ganico, io sono certo che questo disegno di legge 
non ci sarebbe stato presentato. La Commissione 
comprese tutta l'importanza di questa riforma della 
legge organica dei carabinieri, riferentesi alla ferma; 
più volte essa ebbe a conferire cogli onorevoli mini-
stri della guerra e dell'interno, più volte chiese spie-
gazioni e documenti onde convincersi, innanzitutto, 
se era indispensabile questa riduzione di ferma, ed 
in secondo luogo per farsi un'idea delle conseguenze 
che essa avrebbe potuto portare nell'arma dei ca-
rabinieri. 
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Coma vi dissi in altra seduta, e come dimostrai 
con cifra e con dati statistici, la Commissione si 
convinse che una delle cause principali, la più im-
portante, quella la quale influiva a diminuire l'ar-
ruolamento nel corpo dei carabinieri, era appunto 
la differenza che esisteva tra l'antica ferma perma-
nente e le ferme ridotte che il Parlamento aveva 
sancite. 

CORVETTO. Chiedo di parlare. 
LA PORTA, relatore. E i anzi, come altra volta vi 

dichiarai, studiando questo fenomeno, noi guardato- j 
mo alla statistica delle rafferme per esaminare quanta 
influenza avessero potuto esercitare nell'arruola-
mento le condizioni ed il trattamento economico del 
corpo. E poiché il decrescimento nell'arruolamento 
non corrispondeva al movimento delle rafferme, ci 
siamo convinti che vi era repulsione ad entrare nel 
corpo per la differenza della ferma, ma che il trat-
tamento economico, lo stato di servizio, lo stato 
delle indennità e degli assegni, l'insieme del tratta-
mento e del servizio, invogliava gii arruolati alle 
rafferme. 

Quindi la Commissione accettò la proposta del 
Ministero ; ma in che essa consiste, o signori? Ri-
durre la ferma sì, per accrescere l'arruolamento. 
Ma la Commissione è d'accordo cogli onorevoli col-
leghi i quali ritengono che un buon carabiniere ha 
bisogno di una maggiore durata diservizio. Dunque 
riduzione di ferma per aumentare il numero, ma 
modificazione del meccanismo delle rafferme per 
ottenere una maggiora durata di servizio, per con-
seguire la qualità del carabiniere. Si mette in dub-
bio l'efficacia eli questo meccanismo delle rafferme? 
Si mette in dubbio l'efficacia delle rafferme antici- | 
paté nel tempo, ed aumentate nel numero ? Qui ho 
sentito delle affermazioni un po' contraddittorie. 
Vi è chi crede all'efficacia di questo meccani-
smo di rafferma fino a temere che vadano tanti al 
corpo dei carabinieri da danneggiare i battaglioni 
d'istruzione dei sott'uffieiali. Vi è chi dubita dell'ef-
ficacia di queste rafferme, e coll'onorevole Corvetto 
domanda : ma credete che si raffermino ? 

L'onorevole Bertolè-Viale è uno di quelli che non 
dubitano dell'efficacia della rafferma, anzi egli tema 
che il capitale del premio di rafferma all'ottavo 
anno possa provocare al congedamento, il che di-
mostra che egli non ha alcun dubbio sulla riuscita 
della prima rafferma per estendere il servizio da 
cinque ad otto anni. 

Dunque mettiamo fuori di questione questo fatto: 
cioè che la riduzione della ferma, col sistema pro-
posto dal Ministero e accettato dalla Commissione, 
non importa diminuzione di servizio. E ricordatevi, 
0 signori, che noi siamo in presenza di un corpo il 

cui reclutamento riposa sulla volontà degli indivi-
dui ; e quello che noi non possiamo ottenere dalla 
ferma permanente, per la differenza che vi è con 
le altre ferme dell'esercito, noi io domandiamo al 
migliore trattamento economico. 

Il servizio più lungo che si ottiene come conse-
guenza di un migliore trattamento economico, o si-
gnori, non può non migliorare la qualità del cara-
biniere. (Benissimo !) 

Esaminiamo, o signori, quale è la condizione che," 
mercè questo articolo e gli altri che lo seguono, si 
fa a un carabiniere che si arruola. Contiamo cinque 
anni di servizio. 

È vero che l'obbligo del servizio è di nove anni ; 
ma quattro sono in congedo illimitato. Contiamo 
dunque cinque anni di servizio. 

Voi sapete che l'obbligo di servizio per 3a caval-
leria è di 5 anni ; voi dovete quindi considerare un 
individuo il quale è obbligato a servire 5 anni in 
cavalleria, colla paga che ha in cavalleria ; a questo 
individuo si presenta l'arruolamento di 5 anni nel 
carabinieri, con una paga migliore, con un servigio 
diverso, con tutti i premi, le indennità, gli assegni 
che hanno i carabinieri. E non solo questo. Al sssto 
anno egli può cominciare a godere il premio della 
rafferma ; 150 lire. Così al settimo, così all'ottavo 
anno. All'ottavo anno egli può avere 120 lire in 
rendita pubblica di premio ; e, se prende la seconda, 
rafferma, come alcuni fanne, dall'ottavo all'undice-
simo anno egli ha 300 lire annuali come premio. 

All'undicesimo anno egli poò conseguire i ! capi-
tale della rendita di 240 lire di premio. Dall'undi-
cesimo al quattordicesimo anno il premio della raf-
ferma aumenta, e da 300 passa a 450 lire. Ai quat-
tordicesimo anno, volendo capitalizzare i premi, egli 
può prendere un capitale di 7000 lire. 

Vi è poi la pensione. Secondo il nostro sistema, 
il tempo utile pel godimento delia pensione da 25 
anni è portato a 20 anni. Dunque a questo vente-
simo anno ha la prospettiva di una pensione. 

ZANOLINI. E di 7200 dopo il quattordicesimo anno. 
LA PORTA, relatore. Sì ; il capitale riunita dei tre 

premi di rafferma. Ma qui io devo affrettarmi ad 
annunziare alla Camera, a nome della Commissiones 

che essa, tra gli emendamenti proposti, ne ha ac-
cettato uno, quello dell'onorevole Òompans e del-
l'onorevole Ercole, che estende ai vice-brigadieri il 
eaposoldo che era proposto prima pei soli mare-
scialli e brigadieri. 

Accettato questo emendamento d'accordo col Mi-
nistero, la questiona della ferma ridotta sta in campo 
più ristretto ; poiché, o signori, tra marescialli, bri-
gadieri e vice-brigadieri noi abbiamo un totale, In, 
organico, di 4329, che, di fronte alia forza presenta 
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sono più del quarto, e di fronte alla forza dell'orga-
nico, sono il quinto. Come dissi adunque, non vi ha 
ragione di temere dell'efficacia di questo sistema 
nel senso di accrescere l 'arruolamento, nel senso di 
protrarne il servizio in modo da conseguirne la 
buona qualità del carabiniere. 

Però si afferma: voi non danneggiate i carabi-
nieri, ma danneggiate i sott'ufficiali dell'esercito. 

Ecco una questione d'ordine generale, che ha la 
Bua importanza, ma che dev'essere guardata un po' 
bene. Già l'ouorevole Morana l'altro giorno affermò 
che, di fronte alle ferme ridotte, la questione dei 
sott'ufficiali è una questione molto più complessa, 
molto più larga di quello che oggi si vuole sup-
porre. 

MAZZARELLA. E da oggi arriveremo a domani. 
h\ PGUTA, relatore. Si crede che perchè facciamo 

la condizione che la presente legge promette ai ca-
rabinieri, noi diminuiamo sensibilmente il numero 
dei sott'ufficiali dell'esercito. 

Anzi tut to , o s ignori , se come noi crediamo 
la presente legge avrà efficacia a vantaggio del 
corpo dei carabinieri, si completerà questo corpo, 
e quanto più è completo il corpo dei carabinieri 
earà minore il numero degli individui di cui avrà 
Insogno, e quindi minore la concorrenza che potrà 
fare all 'arruolamento dei sott'ufficiali dell'esercito. 

In secondo luogo, in termini generali, io vorrei 
pregare la Camera, e gli onorevoli colleghi che si 
preoccupano di questa questione, a riflettere come 
essa meriti che venga studiata nell'interesse dell'e-
sercito. 

Già altri paesi, cito la Germania, ove molto prima 
di noi si è venuto alle ferme ridotte, la questione 
dei sott'ufficiali è stata t ra t ta ta con criteri più lar-
ghi di quella di una ferma permanente, e delle con-
dizioni che noi loro abbiamo fat to in base alle an-
tiche ferme. 

In Germania, più che alla ferma permanente, o 
signori, si domandò lo sviluppo dei quadri dei sotto 
ufficiali, al loro miglioramento economico, ad un 
sistema di rafferme come premio della loro con-
dotta, e soprat tut to all'assicurazione di una carriera 
civile adat ta alle loro attitudini ; è in questo senso 
che va studiata la questione dei sott'ufficiali e non 
va messa come pregiudiziale al presente disegno di 
legge. 

L'onorevole Ricotti domandava, ma in quest 'arti-
colo è compresa la ferma permanente? 

Volete, diceva l'onorevole Corvetto, mentre in 
tut t i i corpi dell' esercito sussiste la ferma perma-
nente escluderla nell 'arma dei carabinieri ? 

Io rispondo categoricamente ; certo che nell'arti-
colo proposto non è compresa la ferma permanente. 

anzi la ragione di essere dell'articolo è l'inefficacia 
della ferma permanente per l 'arruolamento del corpo 
dei reali carabinieri ; se si fosse creduto all' ef-
ficacia della ferma permanente, la legge non sarebbe 
venuta. Ma perchè l'onorevole Ricotti vorrebbe con-
servata nella legge una disposizione inefficace ? Se 
fosse una questione di simmetria per la legge del 
reclutamento dell'esercito, io potrei non avere dif-
ficoltà a soddisfare questo modesto desiderio dello 
onorevole Ricotti, ma per me non è questione di 
simmetria. 

Parliamoci chiaro: la proposta di conservare nel 
reelutamento del corpo dei carabinieri la ferma 
permanente è legata alle altre proposte che l 'ono-
revole Corvetto ha presentato per un t ra t tamento 
diverso unito alla ferma permanente. Dunque ci 
troviamo, o signori, in presenza di due sistemi; o 
la ferma permanente col trat tamento economico 
che propone l'onorevole Corvetto, o la ferma ri-
dot ta col premio di rafferma anticipato, come è 
proposto dal Ministero e dalla Commissione. Mi 
pare che fra questi due sistemi non vi sia un ele-
mento medio, a meno che non si voglia così com-
plicare la condizione del corpo dei reali carabinieri, 
da riescire a danno serio della disciplina e della 
forza morale del corpo medesimo. 

L'onorevole Corvetto col suo emendamento che 
cosa vi propone ? Di mantenere la ferma perma-
nente, dando un capósoldo annuale di lire 150 a 
tutt i i carabinieri; ma diciamolo francamente, è un 
aumento di paga, sotto il nome di caposoldo, un 
vero aumento di paga di 40 centesimi al giorno. 
Se ha proposto di chiamarlo caposoldo, perchè la 
Camera veda che graviti sulla Cassa militare anzi 
che sul bilancio dello Stato, onorevole Corvetto, mi 
pare che questo conferisca niente alla questione 
che noi dobbiamo risolvere. È meglio parlar chiaro ; 
e poi l'onorevole Corvetto ben sa qual è la condizione 
della Cassa militare, che anzi egli ha rimproverato 
ai progetto del Ministero e della Commissione gli 
oneri che ne derivano per la Cassa militare ; ma 
ella ben vede, onorevole Corvetto, che colla sua pro-
posta, sotto forma di caposoldo, viene a pesare im-
mediatamente sulla Cassa medesima con somme di 
milioni, non di centinaia di migliaia di lire. 

Dunque si t ra t ta di un aumento di paga. Ma l'o-
norevole Corvetto dice : chissà che il mio sistema 
non avesse efficacia, io voglio lasciare anche il si-
stema del Ministero, vale a dire la ferma permanente, 
però con un aumento di paga di 40 centesimi, uni-
tamente alla ferma di cinque anni senza aumento 
di paga. Ora, quale sarebbe la condizione fat ta al 
corpo dei carabiniari reali, se, per ipotesi, questo 
sistema dovesse funzionare? Noi avremmo due cate-
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gorie di carabinieri quelli pagati con 40 centesimi di 
più e con la ferma permanente di otto anni, e i cara-
binieri colla ferma di cinque anni e colla paga ordi-
naria che percepiscono attualmente. Ora, pare all'o-
norevole Cavalletto^ pare alla Camera che nel no-
stro paese, dove il sentimento dell'eguaglianza è 
uno dei distintivi del nostro carattere nazionale, 
che nello stesso corpo dovessimo trovare carabinieri 
diversamente pagati, crede egli che questo non co-
stituirebbe un danno, una scossa a quella disciplina, 
a quella consistenza, a quella solidità che tutti de-
sideriamo che si mantenga, anzi che si accresca nel 
corpo dei carabinieri reali? 

L'onorevole Corvetto però è venuto a fare una 
escursione di calcoli finanziari e mi permetto di 
dirlo anche sul terreno ipotetico. Perchè i risultati 
dei suoi calcoli potessero stare, dovrebbero ammet-
tersi le premesse; dovrebbe ammettersi nel suo si-
stema un arruolamento A, dovrebbe ammettersi 
nel sistema che egli combatte una rafferma B . 

Eppoi anziché prendere tre anni dal 1881 al 
1884, per fare il confronto fra i calcoli del Ministero 
e quelli della Commissione, non crede egli che a-
vrebbe fatto meglio a prendere addirittura un ot-
tennio ? 

Una voce dal banco della Commissione. Lo ha 
fatto. 

Lì PORTA, relatore. Non ha preso un ottennio, ho 
marcato tre anni, dal 1881 al 1884. 

CARBONELLI. La chiusura ! 
LA PORTA, relatore. Con un calcolo di otto anni io 

trovo questo. 
Data una rafferma di mille uomini col premio di 

150 lire, noi avremo 450,000 lire d'interesse antici-
pato del premio. Dovendo poi calcolare la rendita 
di 120 lire per tre anni, avremo una rendita di 
360,000 lire. 

Una voce. No ! capitale. 
LA PORTA, relatore. È rendita.,. 
PRESIDENTE. Parli alla Camera. 
LA PORTA, relatore... netta e totale, il di coi capi-

tale sarebbe di lire 7,200,000, il quale unito alle 
tre annualità del premio in lire 450,000, ed ai capo-
soldo di otto anni a lire 150 pel numero di 4329 
marescialli, brigadieri e vice-brigadieri, cioè lire 
5,194,800, avremo la totale maggiore spesa del no-
stro sistema per un ottennio in lire 12,844,800. 

Nel sistema poi dell'onorevole Corvetto la mag-
giore spesa in otto anni si calcola facilmente, mol-
tiplicando lire 150 di caposoldo annuale per 18,000 
uomini e per otto anni, cioè, lire 2,700.000 X 8 — 
lire 21,600,000. Stando dunque nel campo delle ipo-
tesi delineato dall'onorevole Corvetto, e facendo il 
calcolo per otto anziché per tre anni, la conseguenza 
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del nostro sistema è per la Cassa militare di una 
spesa maggiore di 12 milioni di lire, e la conse-
guenza della maggiore spesa del sistema Corvetto 
ammonta a lire 21 milioni. 

Ora nel sistema difeso dall'onorevole Ricotti cosa 
ci sta? Cista, io ripeto, il peso immediato sulla 
Cassa militare (io dico sopra il bilancio) per il capo-
soldo di 18,000 individui; ed in 8 anni sarebbero 
21,600,000 ; seguendo invece il sistema del Ministero 
e della Commissione noi abbiamo 12,844,800 lire. 
(Interruzione dell'onorevole Ricotti) 

MAZZARELLA. L'onorevole Ricotti ha imparato a 
interrompere. Avremo delie ricottate! (Oh! — Ila-
rità} 

LA PORTA, relatore. Dae parole ed ho finito. 
Io credo che la Camera possa senz'altro, assicu-

rata dalle dichiarazioni che ho fatte, dagli studi che 
la Commissione non ha pretermessi, e dalle infor-
mazioni ufficiali che ha avute, e che sono convali-
date da chi sta alla direzione del corpo dei reali 
carabinieri, accettare il nuovo sistema proposto dal 
Ministero ed appoggiato dalla Commissione in que-
sto articolo. 

Essa ora sa quali siano le conseguenze di questo 
articolo tanto in rapporto alla solidità del corpo 
dei carabinieri, quanto sulla Cassa militare. Io 
prego dunque la Camera di voler affrettare la di-
scussione di questa legge protrattasi da molti mesi, 
e con la quale noi rechiamo giovamento al corpo 
dei reali carabinieri specialmente psr quanto ri-
guarda le sue condizioni economiche, lo sviluppo 
del suo arruolamento, delia sua forza, della sua 
solidità. 

Voci. Ài voti ! si voti ! 
CORVETTO. Chiedo di parlare per un fatto perso-

nale. 
PRESIDENTE, Do facoltà di parlare all'onorevole 

Ercole. 
Voci. No ! no ! rinunzia. Ai voti 1 
PRESIDENTE. Rinunzia ? 
ERCOLE. Sì. 
PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole 

Ricotti. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
RICOTTI. Ho avuto facoltà di parlare, scusino : non 

possono più togliermela. (Interruzioni) 
PRESIDENTE. Io aveva già dato facoltà di parlare 

all'onorevole Ricotti. Quando avrà terminato por-
remo ai voti la chiusura, riservando i fatti per-
sonali. 

RICOTTI. Se si trattasse di discutere soltanto l'ar-
ticolo 5, diventato 4, io avrei poco da dire; ma 
siccome la questione fu estesa agli articoli succes-
sivi, io ne chiedo venia alla Camera, ma debbo 
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parlare almeno per venti o trenta minuti. (Mor-
morio) Ed anche un'ora se mi interromperanno. 
(Ilarità) Così mi animo un poco. (Si ride) E nes-
suno adesso può togliermi facoltà di parlare, nem-
meno il presidente. (I larità) 

L'articolo 5 fu proposto, come già dissero altri, 
nello scopo di aumentare il reclutamento dei cara-
binieri, partendo dalla ipotesi che col sistema at-
tuale il reclutamento andasse mano mano dimi-
nuendo a cagione della ferma ridotta nell'esercito. 
L'onorevole Tenani fece già osservare che ciò non 
è esatto ; imperocché la stessa tabella che ci dà 
l'onorevole relatore nella sua relazione, non ci con-
duce a questa conclusione. Infatti, l'onorevole rela-
tore nella sua relazione dice che il reclutamento nel 
1870 fu di 1800. Salì a quasi 3000 nel 1871, 1872 
e 1873. Diminuì notevolmente dal 1874 al 1877, ma 
crebbe di nuovo nel 1878. 

Ora io osservo che la riduzione delle ferme nel-
l'esercito fu introdotta nel 1871, ed il reclutamento 
dei carabinieri, come dissi, si risentì solo nel 1874, 
per riprendere un sensibile aumento nel 1878. 

Mi spiace che l'onorevole La Porta non indichi 
nella sua relazione quale sia stato il reclutamento 
nel 1879, e non l'abbia indicato alla Camera nei di-
versi discorsi che egli fece in questi giorni. Ma, 
conoscendo un pochino la tattica parlamentare, ho 
pensato che nel 1879 il contingente sia aumentato, 
perchè se ciò non fosse il relatore lo avrebbe detto. 
Io quindi, vedendo che il contingente fu nel 1877 
di 1000, nel 1878 di 1500, nel 1879 x, scommetterei 
che questo x è notevolmente superiore a 1500. Ora 
io domando al Ministero e all'onorevole La Porta 
a quale cifra salì il reclutamento nel 1879 ? (Ru-
mori e interruzioni a sinistra) Prego di dirmelo. 
Qual è questa cifra nel 1879 ? 

IX PORTA, relatore. Permette ? (L'onorevole Ri-
cotti fa segni di assenso) Prima di tutto mi mera-
viglio che... 

Una voce. Ma non facciano dialoghi. 
RICOTTI. Non rinunzio a parlare. (Si ride) Dun-

que io ritengo che nel 1879 il reclutamento dei ca-
rabinieri sia ancóra aumentato in confronto al 1878, 
nel quale presentava già un aumento di 500 uomini 
sul 1877. Non è quindi dimostrato che le ferme ri-
dotte nell'esercito abbiano un'influenza 'diretta e 
perniciosa sul reclutamento dei carabinieri. 

BIORANA. Non siamo stati ministri della guerra 
ma siamo stati in contatto di militari. 

RICOTTI. Le asserzioni contrarie non sono confer-
mate dai fatti. Le cifre che ho citato si possono 
verificare. Tutto il resto non è che apprezzamento 
sul quale le opinioni possono essere perfettamante 
divise ed essere tutte rispettabili, Ma sulla questione 

di cifre, ripeterò quello che disse l'onorevole Gri-
maldi, che cioè non vi possono essere due opi-
nioni. 

L'altro fatto che concorre a dare incremento al-
l'arma dei carabinieri è il numero delle rafferme 
che si concedono ai militari che acquistano il di-
ritto al congedo, ma sull'andamento di queste raf-
ferme noi siamo al buio ; l'onorevole relatore non 
ci diede nessuna spiegazione in proposito. Però 
dalla relazione del generale Torre si può dedurre 
che le rafferme nei carabinieri anziché in diminu-
zione, siano in accrescimento. Infatti in questi ul-
timi anni, 1877 e 1778, giacché non abbiamo an-
cora i dati del 1879, le rafferme salirono circa a 
1500, numero abbastanza soddisfacenti. 

MORANA. Questi argomenti provano la bontà delia 
legge. 

RICOTTI. Io aveva fatto, o signori, una domanda 
semplice e precisa al Ministero ed alla Commis-
sione, se cioè con questo articolo 5 s'intendeva 
escludere gli arruolamenti con ferma permanente 
nell'arma dei carabinieri, oppure se questa ferma 
permanente era ancora ammessa per quelli che vo-
lontariamente la richiedevano. 

L'onorevole ministro ha risposto, direi, in modo 
un po' incerto, imperocché [non ha detto esplicita-
mente, che s'intendevano soppresse queste ferme 
permanenti; ha detto che non erano necessarie... 

MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo di parlare. 
RICOTTI... che non avrebbero ottenuto lo scopo ; 

imperocché, non recando nessun vantaggio la ferma 
permanente, nessuno l'avrebbe presa. L'onorevole 
relatore si espresse ad un dipresso negli stessi ter-
mini ma senza pronunziare veramente le parole : 
« non sono ammessi i carabinieri con ferma di 8 
anni. » 

Ed era questo che io voleva sentire dal Governo 
o dalla Commissione. 

Io faccio osservare all'onorevole ministro che, 
pur ammesso che al carabiniere con ferma perma-
nente non si voglia dare un caposoldo, tuttavia 
potrebbe essere utile la concessione di questa fa« 
colta ai carabinieri, imperocché è molto probabile 
che colla riduzione della ferma a 5 anni il recluta-
mento dei carabinieri raggiunga i 3 o 4 mila al-
l'anno. 

E siccome non ce ne occorrono tanti, bisognerà 
escluderne una parte. Ed a me par naturale che se il 
concorso supera il bisogno, si debba avere una norma 
precisa per dar la preferenza, e questa potrebbe 
appunto accordarsi a quelli che si obbligherebbero 
alla ferma permanente. 

Adunque io non credo inopportuna l'ammissione 
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della ferma permanente anche nel caso che non si 
voglia dare soprassoldo alcuno» 

Con ciò io avrei finito di parlare sull'articolo 5 
se il Ministero e la Commissione avessero tollerata 
almeno questa ferma permanente. Ma la Commis-
sione ed il Ministero, mi pare, rifiutano questa con-
cessione da noi richiesta, per la ragione che hanno 
paura di compromettere la questione, sull' altra 
concessione pure da noi richiesta in altro articolo, 
di accordare cioè un caposoldo ai carabinieri con 
ferma permanente. E su questo l'onorevole La Porta 
ha fatto dei calcoli presuntivi della spesa, e l'onore-
vole Corvetto ne ha fatti degli altri ; e sono venuti, 
come era naturale, a risultati diametralmente op-
posti. L'onorevole Corvetto ha dimostrato che, am-
mettendo il suo sistema, la Cassa militare verrebbe 
gravata di una spesa minora che col sistema delia 
Commissione ; invece l'onorevole relatore ha inco-
minciata la dimostrazione, ma poi, a dire il vero, 
ha tagliato corto, ed è venuto alla conclusione, che 
egli credeva che, col sistema della Commissione, la 
Cassa militare avrebbe sopportato un carico di gran 
lunga inferiore a quello dell'onorevole Corvetto. 

10 non pretendo qui di dimostrare alla Camera 
quale dei due abbia ragione ; anzi, secondo me, mi 
spiace il dirlo, ma hanno torto tutti e due. 

Ha torto l'onorevole Corvetto, imperocché egli 
ha fatto i calcoli tutti a vantaggio della Commis-
sione, ed è venuto al risultato, ch9, col sistema suo 
la Cassa militare, sarebbe stata gravata, rispetto al 
sistema della Commissione, di lire 1,800,000, che 
per quattro anni fanno 7,200,000 lire ; ma vice-
versa poi nel quinto anno, ed in perpetuo, la Cassa 
militare sarebbe gravata di un milione all'anno di 
più. Ora, a fronte di queste cifre, mi pare che da 
buon padre di famiglia, un banchiere, ai quali si 
facesse questa offerta : volete assumere voi il carico 
di lire 1,800,000 di spesa all'anno per quattro anni, 
ma poi risparmiare ogni anno un milione per sem-
pre, oppure volete, per salvare lire 1,800,000 per 
quattro anni, caricarvi di un milione in perpetuo? 
Mi pare che esso non rimarrebbe incerto nel dare 
la risposta. Evidentemente l'onorevole Depretis 
ad uno che gli facesse una simile domanda rispon-
derebbe certamente che è pazzo e lo metterebbe 
sotto tutela. 

11 sistema dell'onorevole Corvetto è senza con-
fronto molto più economico di quello della Commis-
sione. Ma l'onorevole Corvetto non ha calcolato 
giusto, ha dato troppi vantaggi alla Commissione; 
la vera differenza non è di un solo milione, ma bensì 
di oltre un milione e mezzo. 

Dichiaro questo fatto in modo assoluto e mi di-
spiace di non poterlo provare colle cifre, perchè 

non sarebbe possibile che la Camera mi seguisse 
nei calcoli, od affermo che la Commissione od almeno 
l'onorevole La Porta ha sbagliato i calcoli. Evi-
dentemente tra questi e quelli dell'onorevole Cor-
vetto la differenza è grande, ed è un fatto che l'ono-
revole Corvetto ha sbagliato i calcoli in favore della 
Commissione. Basta fare delle moltiplicazioni per 
riconoscerlo. Col sistema dell'onorevole Corvetto si 
verrebbe ad avere una forza dì 18,500 uomini, invece 
con quello della Commissione si avrebbe una forza 
di soli 17,000 uomini. Quindi con una minore spesa 
di un milione all'anno l'onorevole Corvetto vi da-
rebbe 1500 carabinieri di più. 

La questione mi pare molto chiara. Siamo a 
fronte di due sistemi. L'uno è radicale, e distrugge; 
direi, tutti i precedenti dell'arma dei carabinieri, 
perchè con esso si entra in uno stadio affatto nuovo, 
e del quale molto incerte sono le conseguenze. 
L'altro sistema invece mantiene le basi attuali, ma 
ammette come sussidiario il sistema della Commis-
sione. Voi dite che non potete fare il reclutamento 
necessario colla ferma di otto anni; ebbene, l'ono-
revole Corvetto vi dice : accettate quelli che vogliono 
assumere la ferma di otto anni, e quando non ne 
trovate più, accettate quelli che si vogliono impe-
gnare per soli cinque. 

Tecnicamente la proposta dell'onorevole Corvetto 
è superiore d'assai a quella della Commissione ; fi-
nanziariamente poi è totalmente preferibile, e sa-
rebbe veramente grave che la Camera, senza per-
fetta conoscenza di causa., venisse a votare un as-
surdo finanziario. 

Io credo che sia cosa molto grave venire a questa 
conclusione. Se la Commissione, se il Ministero non 
credono alle mie affermazioni, ebbene, sospendano 
ogni deliberazione, si riuniscano, esaminino le mie 
dichiarazioni e verifichino se sono giuste o false. 

Si è parlato di questione politica e di questione 
finanziaria; ma qui non c'è che una questione or-
ganica. 

Io domando all'onorevole Depretis se, dimostrato 
che col sistema dell'onorevole Corvetto si alleg-
gerirà d'assai l'aggravio alla Cassa militare in con-
fronto del sistema della Commissione e del Mini-
8tero3 io domando, dico, se pel solo fatto che que-
sto minore aggravio non si ¡farà sentire che fra 
quattro anni, egli intenda di preferire il sistema 
che gli dà una minore spesa di lire 1,800,000 per 
quattro anni, senza inquietarsi dell'onere maggiore 
corrispondente al capitale di 30 milioni che ne ri-
sulterà fra quattro anni. Se è questo che si vuole,' 
è necessario che la Camera voti con perfetta cogni-
zione di causa e che il paese sappia che per di-
minuite di 1,800,000 lire le spese per i quattro 
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anni prossimi, lo si aggraverà poi di 30 milioni. 
Ma che fra quattro anni cada il mondo, poco im-
porta, basta che sia salvo il bilancio dal 1881 ai 
1884 ! Ecco dove sta la questione politica. Ma io 
ripeto ancora, la Commissione presenti calcoli pre-
cisi, dimostri che ha ragione e che è falso quanto io 
asserisco. 

LA PORTA, relatore. Domando di parlare per fatto 
personale. (Oh! oh!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore ; poi parlerà l'onorevole ministro. (Rumori) 

Non si può negare la facoltà di parlare per fatto 
personale. 

Onorevole relatore, parli, ma la prego di limi-
tarsi a! fatto personale. 

LA PORTA, relatore. Mi limiterò al fatto personale. 
Noi possiamo lottare sul campo politico, sul 

campo finanziario ed anche sul campo tecnico, in 
cui l'onorevole Ricotti crede di essere il solo com-
petente... 

RICOTTI. È lei che lo dice, non io. 

LA PORTA, relatore... ma non m'aspettava che l'o-
norevole Ricotti potesse menomamente dubitare che 
se al 14 febbraio, quando io pubblicai la relazione, 
quando io domandai gli stati di arruolamento, avessi 
potuto avere anche quelli del 31 dicembre 1879, 
potesse dubitare, dico, che io avrei mancato di ci-
tarli. Anzi se egli avesse guardato a pagina 30 degli 
allegati, avrebbe trovato lo stato della forza pre-
sunta al 1° dicembre, poiché a quell'epoca non si 
aveva quella del 31 dicembre. 

Io ho insistito presso il Ministero per avere que-
sti stati, e ieri appena ho ricevuto la situazione 
dell'arruolamento al 31 dicembre 1879. Quindi dav-
vero non mi aspettava che l'onorevole Ricotti ve-
nisse a fare un appunto quasi si fosse voluto sot-
trarre un documento alla discussione, quasi si fosse 
voluto nascondere la verità, per strappare un voto 
alla Camera. 

Dirò poi che l'onorevole Velini, il quale venne ai 
banco della Commissione prima che incominciasse la 
discussione, ha tenuto conto del numero di questi 
arruolati che nel 1879 fu di 1835. (Rumori) 

RICOTTI. Ecco, sta b©ne. 

LA PORTA, relatore. Questo numero del 1879 ri-
vela appunto l'aspettazione della legge che noi di-
scutiamo... 

Voci. Sicuro : è ccsì! 

LA PORTA, relatore... poiché si aspetta dal voto 
della Camera un miglioramento nella condizione 
dell 'arma. 

Se io potessi estendermi oltre il fatto personale 
potrei rispondere agli altri argomenti dell'onore-

vole Ricotti, ma non posso abusare della facoltà 
concessami e tacerò. 

Voci. Ai voti! ai voti! L a chiusura! 
BERTOLÈ-VIALE. Domando di parlare contro la 

chiusura. (Rumori) 
DEPRET1S, ministro dell'interno. Io desidererei di 

dire poche parole. Sono stato interpellato proprio 
ad hominem dall'onorevole Ricotti. 

Voci. S ì ! si ! Par l i ! parli! 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 

facoltà di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Onorevole Ricotti, onore-

voli colleghi, io confesso che mi sono molto scei-
veilato per trovare un'aritmetica giusta in questa 
discussione ; ma siccome, volere o non volere, c'è 
una gran parte d'ipotetico, io ho dovuto fare i conti, 
permettetemi la parola poco rispettosa per la Ca-
mera, i conti della serva. 

MAZZARELLA. E r a bella quella serva? ( I l a r i t à — 
Rumori) 

MINISTRO DELL'INTERNO. E prima di tutto bisogna 
dissipare un dubbio. 

L'onorevole Corvetto ha detto: « Chi vi garanti-
sce che, con questo sistema, manterrete il numero 
dei carabinieri ? Che il reclutamgnto sarà più fa-
cile? » 

E si sono fatti confronti tra altri corpi pure pa-
gati dallo Stato : tra le guardie doganali e le guardie 
di sicurezza pubblica. 

Ma, signori, cotesti sono valori diversi che non 
si possono paragonare insieme ; perchè il soldato 
che entra nel corpo dei carabinieri acquista la po-
sizione e i vantaggi che la legge dà a questo corpo ; 
ma acquista pure un altro vantaggio che non si 
acquista nei corpi che ho nominato, quello di pa-
gare il grosso debito del servizio militare. 

E però il paragone non regge ; ed è inutile argo-
mentare dalle guardie doganali o dalle guardie di 
sicurezza pubblica, perchè la loro condizione è di-
versa. Qui la garanzia morale consiste in questo, 
che ai coscritto è fatta questa alternativa : o il ser-
vizio di cinque anni nell'arma di cavalleria, o il 
servizio di cinque anni, intendo parlare del servizio 
attivo, salvo poi i quattro anni in congedo illimi-
tato, nel corpo dei carabinieri, coi vantaggi che al 
corpo attribuiscono le leggi presenti e quelli che 
potrà avere in forza delle leggi avvenire ; più, pas-
sato il quinto anno, la rafferma anticipata. 

Ecco la garanzia morale che, anche per afferma-
zione delle persone che dobbiamo credere più com-
petenti, come il Comitato dei carabinieri, ci assicura 
che questo sistema basterà al reclutamento del corpo. 
Ora in che cosa consiste tutta la differenza fra il 
sistema presente, o il sistema dell'onorevole Cor-
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Tetto, e il sistema della Commissione ? Consiste in 
questo : c'è una rafferma anticipata di tre anni ; 
ecco tutto. 

Sono tre rafferme in media, nell'imo e nell'altro 
sistema : nel sistema della Commissione sono quat-
tordici anni di servizio invece di diciassette. Dopo 
quattordici anni dì servizio nulla impedisce al cara-
biniere di continuare fino a venti anni, per godere 
la pensione, e godere il vantaggio delle rafferme 
annuali. 

Dunque in che consiste questo sacrifizio? Nella 
anticipazione di queeta rafferma di tre anni, Ora 
bisogna valutare in che consista questa anticipa-
zione di tre anni. Qui entriamo subito nelle ipotesi: 
si vuol sapere quale sarà il numero delle rafferme 
che saranno domandate, La questione è un po' ipo-
tetica; ma mettete che siano... non so... 1500 tutti 
quelli che chiedano la rafferma : quale sarà il peso 
nei tre anni? 225 mila lire all'anno, vaie a dire 675 
mila lire per tre anni. Poi ci saranno 3 mila uomini 
che avranno diritto a 120 lire di rendita per cia-
scuno; dunque saranno 540 mila lire di rendita. 
Fermiamoci all'ottavo anno, e vediamo quanto val-
gano le 480 mila di debito perpetuo : la rafferma 
è un debito che seguita, e s'ingrossa per le rafferme 
successive, che è un peso eguale pei due sistemi. 

Dunque sono 675 mila lire e dopo il triennio 
860,000 di rendita. Valutiamo. E andiamo poi a fare 
il conto dall'altra parte. 

RICOTTI. Ma conchiuda. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ma ecco qui; la conclu-

sione è questa, che ho 675 mila lire, che rappre-
sentano gli interessi, e poi 540 mila lire di rendita. 

RICOTTI. Ma che ospitale? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Il capitale di circa 9 mi-

lioni. Che cosa rappresenta questo capitale di... 
RICOTTI. 3 milioni all'anno. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Mi rappresenta un peso 

di 540 mila lire all'anno. Non mi rappresenta di 
più sui calcoli ipotetici da me indicati. 

E facendo il conto nell'altro modo, io comincio 
ad aggravare il bilancio di 2,500 lire, come ha 
detto l'onorevole Corvetto; e questo è un sacrifizio 
permanente ; perchè, una volta adottato il sistema 
Corvetto, non giova illudersi, non lo si può appli-
care solamente a quelli che prendono servizio, bi-
sogna applicarlo a tutto il corpo ; e tale è il con-
cetto dell'onorevole Corvetto, 

Voce. Sì ! 
MINISTRO DELL'INTERNO. È una necessità indecli-

nabile. Ora i due milioni e 500 mila lire all'anno 
che cosa mi rappresentano ? Mi rappresentano una 
iscrizione sul Gran Libro di 50 milioni, se la ren-
ìyta è f i pari. Poi, dopo passato il 6° anno, cioè 

tìopo 5 anni di servizio oltre al servizio prestato 
come allievo, si haancora per cinque anni la somma 
di lire 150 per ogni carabiniere che prenda la raf-
ferma. Fatti tutti i conti, io trovo che veramente 
il peso immediato, Me et nunc, si dovrebbe calco-
lare come superiore al beneficio che si ottiene colla 
rafferma anticipata, anche valutato su questa cifra 
ipotetica. 

E però, quantunque in questi calcoli vi sia molto 
ài ipotetico, poiché proprio non sappiamo quant® 
saranno le rafferme, io non credo che la questiono 
aritmetica debba sconsigliare l'adozione di questo 
articolo di legge. 

Quanto all'altra questione sollevata, mi pare che 
non sia pregiudicata con questo disegno di legge. 
Abbiamo la legge generale: si vedrà poi, si vedrà in 
seguito quello che converrà di fare nella costitu-
zione di tutto l'esercito del quale i carabinieri sono 
parte.' 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, do» 

mando se sia appoggiata. 
BERT0LÈ-V1ALE, Domando di parlare coltro la 

chiusura. 
PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà 

di parlare contro la chiusura. 
BERTOLÈ-VIALE. lo ho domandato di parlare contro 

la chiusura non colla speranza di riuscire, perchè 
vedo che pur troppo qui la questione si è fatta po-
litica, e gravemente politica. Ma, francamente do-
mando se si possa chiudere una discussione quan'do 
ci sono pareri così contrari ! Per quanto poco va-
lore si voglia dare a taluni uomini che la pensano 
diversamente dalla Commissione, essi meritano 
però qualche riguardo, mi pare, non fossi altro che 
pai fatto che si sono occupati sempre di queste 
gravi questioni. Io non discuto la competenza degli 
uomini rispettabili, che compongono la Commis-
sione ; però non si può fare a meno di avvertire 
che tutti appartengono ad uno stesso partito. 

Ora, se nelle questioni attinenti all'ordinamento 
dell'esercito in passato si oono fatte reciproche 
transazioni, e si è venuto a concludere qualche cosa, 
fa appunto perchè le Commissioni si sono sempre 
composte di uomini di tutti i partiti, lo non in-
colpo nessuno, perchè questa è la conseguenza 
dell'ordinamento degli uffici, che io ho detto in più 
occasioni alla Camera essere la più barocca istitu-
zione che ci sia. Questo, o signori, l'ho detto e ri« 
petuto molte volte. 

Lasciamo in disparte la questione finanziaria, 
perchè la questione politica è collegata ad essa ; 
è troppo patente la cosa; ma.ee ne è un'altra qui-
sLione, ed è una quistione di principiò Io ieri l'altro 
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dissi che qui si veniva a ferire un'altra istituzione. 
(Rumori) 

PRESIDENTE, Ma, onorevole Bertolè-Viale, ella vede 
che la Camera è impaziente, la prego di restringes si 
al parlare contro la chiusura. (Rumori ed interra-
gioni) 

BERTOLÈ-VIALE. Ma onorevole presidente, è la prima 
Volta che si chiude la discussione dopo che ha par-
lato il ministro (Oh! oh!)-, ed io credo di dover 
dire le ragioni che mi spingono a parlare contro la 
chiusura, anche senza entrare nel merito. 

Dico che si è sollevata una questione di princi-
pii rispetto alla ferma permanente. Io dissi ieri 
l'altro che qui si veniva a ferire un principio fon-
damentale che abbiamo sancito da pochi anni, che 
si veniva a ferire l'esercito. Questo è il mio timore, 
e un timore ben fondato. 

Ora, a questo riguardo, quali sono le ragioni che 
sono qui state portate ? L'onorevole ministro della 
guerra non ha detto nulla in proposito. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo di parlare. 
BERT0LÈ-¥IALB. Come volete quindi abolire la 

ferma permanente per i carabinieri, e conservarla 
per i sott'ufficiali? Si è detto che per i sott'ufficiali 
è un'altra cosa; ma chi ¿volete che venga ormai a 
percorrerà la carriera da sott'ufficiale negli altri 
corpi dell'esercito, laddove gli ci vorranno 11 anni 
per conseguir il primo premio di rafferma? mentre... 

PRESIDENTE. Onorevole Bertolè, io non posso la-
sciarla proseguire. Il regolamento è preciso in que-
sto. Ella deve semplicemente parlare contro la 
chiusura. 

"Voci. Parli ! parli 1 
PRESIDENTE. Coloro che dicono « parli » vote-

ranno contro la chiusura. 
BERTOLÈ-YIALS. Qui si è fatta una discussione 

inutile, poiché si è detto che la questione dell'arti-
colo 5 è collegata a quella dell'articolo 1 0 e a d 
altre. Se approvate l'articolo 5 le altre questioni 
sono risolute anch'esse. Del resto, ripeto, non sono 
più che questioni inutili. Si è detto che si è fatta 
questione di partito, ma non abbiamo mai fatto 
questione di partito in cose, ohe toccano l'istitu-
zione dell'esercito, E saia questa la prima volta ohe 
ciò accadrà. 

Prego la Camera di non voler almeno chiudere la 
discussione, e prego l'onorevole ministro della guerra 
a dichiarare, se crede che, abolendo la ferma per-
manente di otto anni per i carabinieri, come si abo-
lisce approvandosi quest'articolo, non potranno 
venirne pregiudizi al. mantenimento della ferma 
medesima negli altri corpi dell'esercito. (Conver-
samoni) 

Signoiì, piamo di fronte qui ad una auova e 

grave questione, quella dell'accorciamento della 
ferma. Parmi che l'onorevole ministro abbia mani-
festato delle opinioni contrarie..*. 

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori) 
BERTOLÈ-VIALE. Permettano ; qui si viene a pre-

giudicare la questione della ferma, questione gra-
vissima, e la si pregiudica con un voto prematuro, 
precipitato, con un voto che non dovrebbe essere 
dato prima che una questione di tanto rilievo non 
sia stata discussa e risolta. 

PRESIDENTE, interrogherò dunque la Camera: 
Quelli che erodono che questa discussione debba 
esser chiusa, sono pregati d'alzarsi. 

(Fatta la prova e la controprova, la Camera di-
chiara chiusa la discussione.) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mî  

nistro della guerra. Insiste onorevole ministro per 
parlare ? 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Per una dichiarazione... 
MINISTRO DELLA GUERRA, Devo dichiarare... 
Una voce. Ma basta ! 
MINISTRO DELLA GUERRA. Avendo domandato l'ono-

revole Ricotti che il ministro si pronunzi se accetta 
o non accetta la ferma permanente di 8 anni, devo 
ripetere più esplicitamente ciò che ho già detto prima? 
che se questa ferma deve essere accompagnata da un 
soprassoldo non l'ammetto ; ma se s'intende di la-
sciare libero ai giovani di entrare nel corpo dei cara-
binieri e prendere la ferma di 8 anni, senz'altro im-
pegno, non c ' è niente che vi si opponga. In questo 
modo credo che sarà anche tranquillato l'onorevole 
deputato Bertolè-Viale, il quale teme che, ammet-
tendosi i carabinieri con 8 anni di ferma, si dimi-
nuisca il numero dei concorrenti nei battaglioni di 
istruzione. 

Ammettendo dunque i carabinieri in questo modo, 
sparisce anche il dubbio manifestato dall'onorevole 
Bertolè-Viale. 

Del resto bisogna qui fare un'osservazione, che 
è essenziale. I giovani che entrano nei carabinieri 
n o n sono quelli c h e fanno concorrenza ai battaglioni 
d'istruzione, e chi vi rifletta un momento, vedià che 
io non vado errato dicendo questo. I giovani che 
entrano nel corpo dei carabinieri sono giovani al-
quanto solidi, che pensano al loro avvenire, che 
hanno una certa ripugnanza per la vita di caserma, 
che non desiderano di trovarsi in contatto con una 
quantità di caporali e di sergenti ; e siccome hanno 
veduto nei loro paesi come i carabinieri abbiano 
una certa importanza, godano stima, ed abitino in 
case decenti, desiderano di entrare nel corpo dei 
carabinieri, E con questo disegno di legge essendosi 
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anche migliorate le condizioni del carabiniere, que-
sti giovani continueranno a presentarsi agli arruo-
lamenti, i quali non mancheranno ; e si avranno 
così gli arruolamenti con la ferma di 5 anni. Sic-
come succede adesso che ciò che manca nei congedi 
annuali è l'arruolamento, ma non la rafferma; così 
quando avremo l'arruolamento più largo, avremo 
anche più larghe rafferme, la forza del corpo sarà 
facilmente coperta, ed i vantaggi di questa legge 
saranno apprezzati. 

I giovani che hanno volontà di entrare nei cara-
binieri e che apprezzano anche il vantaggio di poter 
prendere la rafferma, chiederanno l'arruolamento 
nel corpo dei carabinieri ; quelli che aspirano a fare 
carriera più completa, apprezzeranno anche che sia 
aperto il concorso ad ufficiali... (Rumori a destra) 

Voce a destra. La discussione non è chiusa per il 
ministro ? 

CORBETTA. Domando di parlare per un appello al 
regolamento. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Io prego la Camera di 
dare il suo voto favorevole a questo articolo, che è 
uno dei più essenziali della legge. {Aivoti! ai voti!) 

BERTOLÈ-VIALE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Non posso darle facoltà di parlare. 
BERTOLÈ-VIALE. L'onorevole ministro ha fatto una 

dichiarazione che corregge la legge... (Rumori a si-
nistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Bertolè-Viale, ella non può 
parlare che per un fatto personale. C'è questo fatto 
personale ? 

BERTOLÈ-VIALE. Ma non sarà permesso di dire 
che-

Foci a sinistra. No ! no ! Ài voti ! 
BERTOLÈ-VIALE... che siccome il ministro ha fatta 

una dichiarazione, deve correggersi la legge nel senso 
di questa dichiarazione ? (Rumori — Agitazione) 

SALARIS. Proponga un emendamento. 
BERTOLÈ-VIALE. Secondo l'articolo della Commis-

sione non è più ammessa la ferma... (Continuano i 
rumori — Ai voti! ai voti !) 

PRESIDENTE. Non può parlare. Si passi ai voti. 
CORBETTA. Ho chiesto di parlare per un appello 

al regolamento. 
PRESIDENTE. Onorevole Corbetta, non ha rinun-

ziato a parlare ? 
CORBETTA. Domando scusa, non vi ho rinunziato 

punto. 
PRESIDENTE. Ebbene, ha facoltà di parlare. 
CORBETTA. Qui si va ad iniziare un procedimento 

non corretto, che io non s® quanto sia conforme 
alle buone tradizioni parlamentari. Io mi ricordo 
come fin dai primi anni, nei quali io sedetti in que-
sta Camera, da quei banchi e da questi si voleva 

mantenuta la massima, che giammai un ministro 
dovesse, in qualsiasi discussione, parlare l'ultimo. 
(Bene! a destra) 

L'onorevole Mellana, fra gli altri, me ne ricordo 
senza dubbiezza, un giorno sostenne, che pur di 
non lasciar ferire questa massima, egli sarebbe 
sempre sorto a dire anche una sola fi&ase, anche una 
soia parola dopo i ministri, giacché esso non poteva 
consentire che un membro del potere esecutivo 
parlasse l'ultimo. Qui invece si corre per una via 
opposta affatto. Si chiude la discussione... {"Rumori 
a sinistra) 

PRESIDENTE. Scusi onorevole Corbetta, io ho com-
preso la sua obiezione... 

Voci a destra. Lo lasci parlare. 
CORRETTA. Se ella mi lascia parlare io continuo, 

nonostante i rumori. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CORBETTA. Ora qui si chiude la discussione... 
Voci a sinistra. È chiusa. 
CORBETTA. Si chiude la discussione sull'articolo 

dopo che hanno parlato ed il ministro ed il rela-
tore ; e poi si dà la parola ad un ministro, il quale 
n®n solo non si limita ad una dichiarazione, ma 
enka ancora nel merito dell' articolo, su cui la 
discussione era stata chiusa. 

Domando, a quanti apprezzano le buonp forma 
parlamentari, se un tale sistema possa accettarsi? 

Non è questione, o signori, di maggioranza o di 
minoranza : è questione di applicazione del regola-
mento ; del regolamento che è fatto a guarentigia 
delle minoranze. (Bene ! a destra) 

Ora io chieggo se a tenore del nostro regola-
mento sia ammissibile che dai banchi della Deputa-
zione altri non possa prendere a parlare, mentre la 
bocca fu schiusa ai ministri. Ecco la domanda e la 
preghiera che io rivolgo all'egregio nostro presi-
dente perchè esso voglia mantenere, su questo pro-
posito, le buone regole parlamentari. (Approvazioni 
a destra) 

PRESIDENTE. Onorevole Corbetta, io debbo ricor-
darle che al disopra del regolamento vi è lo Statuto ; 
e l'articolo 66 dello Statuto è così concepita : 

« I ministri non hanno voto deliberativo nell'una 
o nell'altra Camera, se non quando ne sono membri. 

« Essi vi hanno sempre l'ingresso è debbono es-
sere sentiti sempre che lo richieggano. » {Rumori 
— Interruzioni) 

Quando è chiusa la discussione generale, nessuno 
ha diritto di parlare. Questo è quel che prescrive il 
regolamento ; ma il regolamento non può portare 
un'infrazione allo Statuto ; quindi è a ritenere im-
plicita in questa disposizione una eccezione per ì 
ministri. 
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CORRETTA. Non è possibile : è una questione dì 
priorità e niente più di quello che è stabilito dallo 
Statuto. 

SELLA. Domando di parlare per un appello al re-
golamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non contraddico al 
principio sostenuto dall'onorerole Corbetta; ma 
mi vi oppongo prò bona pacis. 

È verissimo : fu lungamente sostenuto nella Ca-
mera che il ministro non dovesse avere per ultimo 
la facoltà di parlare, quantunque, nella giurispru-
denza penale, gli accusati abbiano sempre per ul-
timi la facoltà di parlare. (Si ride) 

Una voce. È verissimo ! 
TJrìaltra voce. Ma non siamo all'assise qui. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Eeh!... (Ilarità) Con gii 

umori che si svegliano... Basta... 
Signori, sapete che il nostro regolamento, coma 

tutti i regolamenti parlamentari del mondo, subisca 
l'influenza delle abitudini parlamentari. E pur 
troppo l'abitudine parlamentare è stata, che in mol-
tissimi casi, annuente la Camera, senza reclami, o 
in modo da indurre una consuetudine, il ministro 
ebbe ultimo la parola. 

Ma vi ha di più. Il Ministero è stato invitato a 
dichiarare la sua opinione ; forse avrà aggiunta una, 
parola di spiegazione, ma poteva il ministro tacerei 
quando era espressamente invitato ? (Rumori) 

li ministro ha fatta la sua dichiarazione; forsa 
avrà aggiunta qualche parola di commento che po-
teva evitare ; in fin dei conti non rovina il mondo 
per questo ! (Rumori e interruzioni a destra) 

Scusino. Poiché ho la parola io voglio togliere di 
mezzo anche un dubbio che mi pare abbia annuvo-
lato la fronte dell'onorevole Bertolè-Viale, il quale 
diceva: ma insomma, dopo le dichiarazioni del mi-
nistro, volete o no modificare questo articolo, che, 
secondo le sue dichiarazioni, deve esser modificato ? 

Onorevole Bartolè-Viale, l'opinione del Ministero 
è questa, sa l'interpreto bene: che in forza della 
legge generale dello Stato, malgrado la disposizione 
di quest'articolo, la ferma permanente non è impe-
dita, non è esclusa. Ecco l'opinione^del Ministero. 

Voci a sinistra. Ai voti ! ai voti ! 
BERTOLÈ-VIALE. Ma, scusino!... (Rumori) 
SELLA. Ho domandato la parola, onorevole presi-

dente, per un appello al regolamento. (Rumori) 
PRESIDENTE. Si è chiesta la chiusura su questo in-

cidente. Io le do facoltà di parlare ricordando di 
nuovo che il presidente ne ha data pure facoltà al-
l'onorevole miniatro... 

Votce a destra. Ha fatto male! (Rumori) 

PRESIDENTE. (Con forza) Ciò avvenne, ripeto, per 
effetto dell'articolo dello Statuto che ho letto testé ; 
perchè il regolamento non può modificare un arti-
colo dello Statuto. Può esser vero che talvolta siasi 
usato come dice l'onorevole ministro dell'interno, 
ma non è certo il caso di non riportarsi al rigore 
della regola quando vi è una maggioranza che im-
pazientemente chiede la chiusura, e la vota prima 
che parli un ministro che lo aveva dimandato. Quindi 
do facoltà di parlare all'onorevole Sella, ma lo prego 
di restringersi più che sia possibile e restare nella 
sola questione regolamentare. 

SELLA. Io non fo carico all'onorevole nostro pre-
sidente di aver dato facoltà di parlare ad un mini-
stro che la chiedeva; perchè secondo lo Statuto il 
ministro ha diritto di parlare quando lo creda. Non 
contesto ciò che lo Statuto formalmente stabilisce. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Se il ministro ha risposto 
ad una interrogazione... 

SELLA. Non m'interrompa; mi lasci la libertà della 
parola! (Eh! eh! — Vivi rumori a sinistra) 

E voi, onorevoli colleglli, perchè non me la volete 
lasciare ? (Nuovi rumori) 

PRESIDENTE. Un po' di pazienza, li prego. 
SELLA. Ma scusate un momento. Lo Statuto am-

mette questo principio, indispensabile per l'anda-
mento del Governo ; ma, in buona fede, quando si 
chiude una discussione, perchè deputati di qua e di 
là lo domandano, si può egli ammettere che il mi-
nistro la lasci chiudere e poi sorga a fare una di-
chiarazione, che avrebbe dato luogo ad una discus-
sione, se fatta prima? Domando io, si può ciò am 
mettere in buona fede? (Approvazioni a destra —• 
Rumori a sinistra) 

Evidentemente la chiusura della discussione sup-
pone che il Governo abbia fatto tutte le dichiara-
zioni che credeva. 

Una voce. Ci sono dei precedenti. 
SELLA. Si citano dei precedenti: sarà benissimo. 

Ma non ci vuole della pedanteria. Ma io dico che il 
Ministero era in dovere, se intendeva di fare delle 
dichiarazioni, di opporsi alla chiusura della discus-
sione, di fare prima le sue dichiarazioni, di lasciare 
che queste dichiarazioni fossero vagliate, come le 
varie parti le intendono, e che non si chiudesse in-
vece la discussione e si votasse. Ora, signori, nel 
caso attuale io non sono punto competente in que-
sta legge : faccio una questione di principii e di li-
bertà. Ma, in questo caso che accade? L'onorevole 
ministro della guerra, competentissimo generale, fa 
una dichiarazione; l'onorevole Bertolè Viale,gene-
rale anch'egli non meno competente, trova che le 
sue dichiarazioni non sono conformi all' articolo 
della legge. Ebbene, in questa situazione di cose io 
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non io rimprovero al mio carissimo amico da 30 
anni, onorevole Boneìli, d'avere fatto le sue dichia-
razioni dopo chiusa la discussione.. (Movimenti) 

L'onorevole mio amico Bonelli è incapacissimo 
d'atti non delicati ; egli è delicatissimo, è la delica-
tezza in persona : ma (mei conceda l'onorevole mi-
nistro della guerra) non gli attribuisco altrettanta 
esperienza delie discussioni parlamentari. Credo 
che non se l'avrà a male. Dunque egli ha fatto una 
dichiarazione importante.«. 

SALARIS. Chiedo di parlare. 
SELLA. Lasciatemi andare fino in fondo ! 
Una voce. Vada fino in fondo. 
SELLA. Ho fatto una proposta ; voterete come cre-

dete. 
Ora davanti ad una dichiarazione fatta dopo la 

chiusura delia discussione, la quale, secondo l'opi-
nione di un nostro rispettabilissimo collega, non è 
conforme ai termini generali dell' articolo della 
legge, io domando che si riapra la discus-
sione.5 {Oh! oh!) 

Votate contro. Io domando, e ne faccio proposta 
formale, che sia concesso all'onorevole Bertolè-Viale 
di esporre le ragioni, per le quali egli crede che que-
sta dichiarazione non sia conforme alle disposizioni 
della legge. Ed io prego il Governo a considerare se 
non gii convenga di unirsi anche a me nel doman-
dare alla Camera di concedere all'onorevole Ber-
tolè-Vi ale di esporre le ragioni di questa sua opi-
nione. (Movimenti vivissimi) 

ERCOLI. Chiedo di parlare per una mozione d'or-
dine. 

SELLA. Io faccio anche appello a miei onorevoli 
colleghi dell'altra parte della Camera, se in questa 
situazione non convenga che sia riaperta la discus-
sione, e data facoltà all'onorevole Bertolè-Viale di 
esporre le sue ragioni. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Sella fa questa 
proposta... (Viva agitazione) 

SALAKSS. Io ho chiesto di parlare. 
PRESIDENTE. Parlerà dopo. L'onorevole Sella fa 

questa proposta che, nonostante la chiusura della 
discussione, avendo P onorevole ministro della 
guerra, interrogato dall'onorevole Bertolè-Viale, 
fatta una dichiarazione, si dia facoltà di parlare al-
l'onorevole Bertolè-Viale affinchè possa rispondere 
alla dichiarazione stessa. 

Su questa proposta ha facoltà di parlare l'ono-
revole Salaris. 

ERCOLE. Io ho chiesto di parlare per una mozione 
d'ordine. 

PRESIDENTE, Ma eh© mozione d'ordine!? 
ERCOLE. Chiedo dì parlare per una mozione d'or-

dine, 
J9A 

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole 
Salaris. 

CARBONILI. Sia breve. 
PRESIDENTE. La prego, onorevole Salaria, s ia 

breve. 
SALARIS. Dirò pochissime parole. Poiché l'onore-

vole Sella ha voluto fare, o, per meglio dire, scam-
biare una questione di cortesia, della quale mi per-
metta l'onorevole ministro della guerra che io gli 
faccia un dolce rimprovero... 

PRESIDENTE. (.Interrompendo) Ma questo non ha 
a che fare colla proposta dell'onorevole Sella. 

SALARIS. È una delle ragioni per dimostrare lo 
scambio della cortesia colla buona fede. 

L'onorevole ministro della guerra parlò dopo la 
chiusura della discussione per appagare, o per to-
gliere, dirò, qualche dubbio dalla mente dell'onore-
vole Bertolè-Viale. Se io avessi messo in dubbio 
qualche cosa, non sarebbe stato, verso di me, così 
cortese come lo fu verso il generale Bertolè-Viale. 
Ora, la cortesia si è scambiata dall'onorevole Sella 
in una questione di buona fede; ed egli al ministro, ed 
anche al partito che sostiene il Ministero, e che ha 
giustamente domandato dopo quattro giorni la 
chiusura di questa discussione, chiede : credete voi 
in buonafede, dopo le dichiarazioni d'un ministro, 
di chiudere la discussione ? Quanto meno non cre-
dete conveniente, non credete necessario, dopo 
queste dichiarazioni che spostano la questione, di 
riaprire la discussione ? No, onorevole Sella, perchè 
la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale e la ri-
sposta dell'onorevole ministro non sono cose nuove. 
(Bene ! a sinistra) 

A questo riguardo ha risposto in una seduta pre-
cedente l'onorevole Morana, ed ha risposto oggi, e 
trionfalmente, diciamolo pure, l'onorevole relatore. 
Questa questione è vecchia e molto vecchia. 

Voci. È vero ! è vero ! 
Non parlerò di competenze. Qui non ci sono gene-

rali, non vedo generali. Qui vi sono i rappresentanti 
delia nazione, che prendono parte alla discussione 
delle leggi e sono competenti quanto il ministro 
della guerra, quanto l'onorevole Bertolè-Viale. ( Voci 
d'approvazione) Una volta pronunciata la chiusura 
della discussione, è necessario per la dignità della 
Camera di mantenerla. Non dobbiamo riaprire la 
discussione per protrarla quattro altri giorni e così 
ritardare la votazione di questa proposta di legge 
che fu dichiarata d'urgenza e di mandarne l'appro-
vazione alle calende greche. 

Per queste considerazioni prego la Camera di re-
spingere la proposta dell'onorevole Sella; senza 
occuparsi che di provvedere d'urgenza, ad un bi-
sogno di pubblica sicurezza. 
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MINISTRO DELL'INTERNO. A me preme di constatare 
un fatto non avvertito finora. lì fatto è questo. 

li ministro delia guerra fu invitato da alcuni de-
putati a fare una dichiarazione. È vero che si venne 
alla chiusura, ma prima il presidente aveva riser-
vata la parola al ministro. (Interruzione) il presi-
dènte dirà se è vero o non è vero ; io dico di sì. 

Dopo questo non ho altro a dire. Solamente, sic-
come sono amico della più libera discussione, prego 
la Camera di dare facoltà di parlare all'onorevole 
Bertolè-Viale. 

Voci No ! no! Ai ?oti ! ai voti I - . 
PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha chiesto 

ài parlare per un fatto personale. (Rumori — La 
Camera è agitata) 

Una voce. Chiedo di parlare per un appello al 
regolamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale indichi 
qua! è il suo fatto personale, 

BERTOLÈ-VIALE. il fatto personale è chiaro. 
L'onorevole Salaria ha detto la verità. Qui non ci 

sono generali, non ci sono che dei deputati : questo 
è verissimo. 

Voci, E dunque ? (.Internazione) 
BERTOLÈ-VIALE. Signori, dichiaro che ho doman-

dato di parlare non per rientrare nella discussione 
riè per rispondere al ministro ; io ho detto e dichia-
rato che non intendo che sia abolita la ferma per-
manente... (Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Bertolè-Viale, ma questo 
non è fatto personale. 

Voci. Ài voti ! ai voti ! (Rumori) 
BERTOLÈ-VIALE. Ma... 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bertolè-Viale, io non 

posso lasciarla, proseguire, altrimenti non usciremo 
più da questa discussione. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
BERTOLÈ-VIALE. È precisamente il contrario. 
Voci a sinistra. All'ordine! (Vivi rumori) 
PRESIDENTE. Coloro che approvano la proposta 

dell'onorevole Sella sono pregati d'alzarsi. 
ERCOLE. Io prepongo la questione pregiudiziale a 

termine del regolamento. 
PRESIDENTE. Siamo in votazione, onorevole Er-

cole, non si può parlare... (.Rumori — Interruzioni) 
0Con forza) Prego di far silenzio, o io scioglierò 

la seduta. 
(Conversazioni animate su tutti % banchi — Ru-

mori.) 
Voci. Siamo in votazione ! 
Foci La controprova ! 
PRESIDENTE. Si proceda alla controprova. 
Coloro che non approvano la proposta dell'ono-

revole Sella sono pregati di alzarsi. 

(Fatta la prova e la controprova, la proposta del-
l'onorevole Sella è respinta.) 

Leggo gli emendamenti. Uno è dell'onorevole 
Compans, in questi termini ; 

« I carabinieri reali dovranno contrarre la ferma 
di sette anni. À quelli provenienti da altre armi 
verrà computato il servizio effettivo già prestato. » 

Quest'emendamento già svolto non è accettato 
dalla Commissione, nè dal Ministero, 

Damando se sia appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, lo metto ai voti. 
Chi l'approva favorisca d'alzarsi. 
(L'emendamento non è approvato.) 
II secondo emendamento è quello dell'onorevole 

Corvetto, così concepito : 
« I carabinieri reali possono contrarre o la ferma 

permanente a senso dell'articolo 124 del testo unico 
della legge sul reclutamento dell'esercito, o quella 
temporanea di 9 anni, dei quali, in tempo di pace, 
passeranno 5 sotto le armi 'e 4 in congedo illimi-
tato. 

« Quelli provenienti, ecc. » (Come nella pro-
posta della Commissione) 

C0EVEIT0. Io ho domandato di parlare per un 
fatto personale e non mi è stato concesso. (Rumori) 

Voci. Non si può : siamo in votazione. (Rumori 
vivissimi) 

PRKSIDBNTK. Coloro che approvano quest'emen-
damento sono pregati d'alzarsi. 

(Dopo prova e controprova l'emendamento non 
è approvato.) 

Non essendovi più emendamenti, si passi, alla 
votazione dell'articolo, che rileggo. 

CORVETTO. Prendo nota che mi è stata negata la 
facoltà di parlare per un fatto personale, e... (I ru-
mori coprono la voce dell'oratore) 

Molte voci. Non si può ! Siamo in votazione. Non 
si può parlare ! 

PRESIDENTE, Articolo 5, divenuto 4. 
a I carabinieri reali dovranno contrarre la ferma 

temporanea di anni 9, dei quali ne passeranno 5 
sotto le armi e 4 in congedo illimitato. 

« Quelli provenienti da un'altra arma, qualora 
avessero prestato uno o più anni di servizio effet-
tivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei 
carabinieri reali. » 

Su questo articolo vi sono due domande di vota-
zione nominale : usa da questa parte (Sinistra) fir-
mata dagli onorevoli Ercole, De Cristofaro, Can-
toni e altri 17 onorevoli deputati; un'altra da 
quest'altra parte (Destra) firmata dagli onorevoli 
Chimirri, Cavalietto, Corvetto e altri 19. Si faccia 
quindi la chiama. 
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Voci. Spieghi ! spieghi come si deve votare. 
PRESIDENTE, Coloro i quali credono che l'articolo 

debba essere approvato, risponderanno sì; coloro 1 
quali credono che l'articolo non debba essere ap-
provato risponderanno no. 

COMPANS. Domando di parlare per fare una di-
chiarazione. 

Voci a sinistra e al centro. No ! no ! Non si può S 
Siamo in votazione S (Rumori vivìssini) 

(Il segretario Mariotti fa la chiama ) 

Hanno risposto sì : 

Aìiprandi — Alli»Maccaram — Àlvisi — Ange-
Ioni — Ànguissola — Antongini — Antonibon — 
Arcieri — Arisi — Arnulfi — Assanti-Pepe. 

Baccarini — Baccelli — Bajocco —- Baratieri — 
Basetti Giovanni Lorenzo — Basso — Borio — 
Berti Ferdinando — Bertolini — Billi — Bizzozero 
— Bonaoci — Borelli Gio. Batt. — Botta — Bovio 
— Branca — Brunetti. 

Cadenazzi — Gagnola Francesco — Gairoli — 
Cancellieri — Cantoni — Canzi — Capilongo — 
Capo — Capponi Carbone-Ili — Carcani —• Ce-
fali — Cernili — Cherubini — Cocconi — Cocco-
Ortu — Colombini — Coppino — Cordova — Cor-
reale — Correnti — Costantini —Cucchi Francesco 
— Cutillo — Cuturi. 

Damiani — Del Giudice —- Delvecchio — Del Zio 
— Depretis — De Riseis — De Vitt — Di Biasio 
— Di Pisa — Di Sant'Elisabetta — Dossena. 

Elia — Ercole. 
Fabbriconi — Fabris — Fabrizi Paolo — Farina 

Emanuele — Farina Nicola — Favara — Fazio — 
Ferrini — Fili Astolfone— Folcieri —Fratellini 
— Frenfanelli — Frisari — Fascia. 

Gandolfi — Garau — Garibaldi Menotti — Gar-
zìa — Gattelli — Genala — Gerardi — Germa-
netti — Giacomelli Angelo — Giambastiani — 
Giudice — Golia — Gorio — Griffini — Grimaldi 
— Grossi — Guarrasi. 

Indelicato. 
Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta —• 

Lazzaro — Levi — Lovito —- Lucchini Giovanni — 
Lugli. 

Magli ano — Majerà — Ma j occhi — Marazio — 
Marolda-Petilli — Martinetti — Maurigi — Mazza 
— Mazzarella — Meardi — Melchiorre — Melodia 
— Merizzi — Merzario — Miani — Miceli — Mol-
lino — Mongini — Morana — Morelli Salvatore — 
Morrone. 

Napodano — Nervo — Nicastro — Nocito. 
Omodei — Oriìia — Orsetti. 
P&nattoni — Parenzo — Pasquali — Pellegrino 

— Pierantoni — Pirisi-Siotto — Plebano — Plu-
tino Agostino — Polvere. 

Raffaele — Ranco — R&ndaccio — Ratti — Ra-
velli — Roberti — Romeo — Ronchetti Tito. 

Saladini — S&laris — Sanguineti G. Antonio — 
Sanguinetti Adolfo — Savini — Simonelli — Si-
moni — Sole — Solidati-Tiburzi — Spantigati — 
Sperino — Sprovieri. 

Tedeschi — Toaldi — Trevisani Giovanni — 
Trevisani Giuseppe. 

Umana — Ungaro. 
Yacchelli — Villa —- Visoechi. 
Zanolini — Zarone — Zeppa — Zizzi — Zucconi. 

Hanno risposto no: 

Agostinelli. 
Balegno — Basteris — Berti Ludovico — B er-

tole-Viale — Bonghi — Bonvicini — Borelli Barto-
lomeo — Borgnini — Borromeo — Bertolucci — 
Boselli. 

Gagnola Giovanni — Calciati — Campostrini — 
Cavalletto — Chinaglia — Chiaves — Chimirri — 
Ciardi — Cittadella — Codronchi — Colpi •— Com-
pans — Corbetta — Corvetto. 

De Orecchio — De Dominicis Antonio — Della 
Somaglia — Di Carpegna — Di Casalotto — Di 
Rudinì — Dogliom. 

Emo Capodilista, 
Falconi — Fambri — Fano. 
Gessi — Giudici Vittorio — Gorla — Guarini 

—• Guiccioli. 
Imperatori — Incontri — Inghilieri — Isolani. 
Lanza — Lioy — Lucca — Lucchini Odoardo — 

Luscia, 
Malacari — Mangilli — Mantellini — Marchese 

— Mariotti — Martinelli Giovanni — Marzi — 
Maurogònato — Minucci — Morelli Donato. 

Odiard. 
Papadopoli — Perazzi — Piccinelli — Piccoli. 
Razzaboni — Riberi — Ricotti — Righi — Ron-

calli. 
Sacchetti — Sannia — Sella — Serafini — Se-

razzi —- Serristori — Sforza-Cesarini — Spalletti 
— Spaventa. 

Tenani. 
Venturi — Viarana. 

Si e astenuto : 
Zuccaro. 

Erano assenti : 

Abignsnte — Adamoìi — Alano — Allievi — 
Allione — Amadei — Antona-Traversi — Aporti 
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Arbib — Arese (in congedo) — Argenti — Ar-
rigossi — Asperti (in congedo). 

Ballanti — Barazzuoìi — Bartolucci-Godolini — 
Basetti Atanasio — Bernini — Bertani Agostino — 
Bertani Gto. Batta (in congedo) — Berti Domenico 
— Biancheri — Bianchi — Billia (in congedo) — 
Biondi — Bordonaro Chiarom. (in congedo) Borghi 
— Borruso — Bove — Brin (in congedo) — Buo-
nomo. 

Càfici — Calcagno (in congedo) —- Camici (in 
congedo) — Caminneci — Cannella — Carancini — 
Carnazza — Carrelli — Castagnola — Castellano 
— Cattanì-Cavaleanti (in congedo) — Cavallotti — 
Ceci — Celesia — Ceraolo-Garofalo — Ceresa — 
Chigi — Ciliberto' (in congedo) - - Cocozza — Co-
min — Cordo patri — Corsini — Cosentini — Cotta 
Ramusino — Crispi —• Cacchi Luigi. 

D'Amico — D'Arco — Davicini (in congedo) — 
Davico (in congedo) — De Cristofaro — De Domi-
mela Teodosio — Del Carlo — Della Croce — Del-
l'Angelo — Della Marmora (ammalato) — Della 
Rocca — Delle Fatare — De Renzia — De Sanctis 
— De S&mt-Bon — Dezza — Diana — Di Baucina 
(in congedo) — Di Belmonte — Di Gaeta — Dili-
genti — Di Masino — Di Sambuy (in congedo) — 
Di San Donato. 

Englen. 
Fabbrici — Fabretti — Fabrizi Nicola — Faina 

— Favaio — Ferracciù — Ferrara — Ferrari — 
Filopanti — Finzi — Fiorena — Fornaciari — 
Fossombroni (in congedo) — Franceschelli — 
Freseot — Fusco (in congedo). 

Gabelli — Gaetani di Luurenzana — Garibaldi 
Giuseppe — Genoese — Gentinetta — Geymet — 
Ghiani-Mameli — Giacomelli Giuseppe — Giovan-
nini — Giudici Giuseppe — Glisenti — Gori-Maz-
zoleni — Gorra — Greco — Gritti (in congedo) — 
Guala, 

Imperatrice — Iucagnoli — Indolii. 
Lacapra — Leardi — Libetta (in congedo) — 

Lolli — Lualdi — Luzzatti. 
Macry —- Maffei — Maggi — Maldini — Man-

cardi — Mancini — Marani — Marchi ori (in con-
gedo) — Marcora (in congedo) — Mari — Marselli 
— Martelli —- Martelli-Bolognini — Martinelli 
Agostino — Martini — Martire — Marzotto — Ma-
schili — Massa — Massarucci — Mazziotti — Meyer 
— Micheli — Minervini (in congedo) — Minghetti 
— Minieh — Mocenni (in congedo) — Molinari — 

— Monzani — Mordini (in congedo) — Morini — 
Muratori — Musolino — Mussi. 

Nanni — Negrotto Cambiaso — Nicotera — 
Nobili. 

Oggero — Oliva. 
Face — Pacelli — Pandolfi —- Parisi-Parisi (in 

congedo) — Parpaglia — Paternostro — Patrizii 
(m congedo) — Pepe — Peruzzi — Pericoli Gio-
vanni Battista — Pericoli Pietro — Perroni-Pala-
dini — Petruccelli — Pianciani — Picardi — Fiu-
tino Fabrizio — Podestà (in congedo) —• Polti — 
Ponsiglioni — Pontoni — Praus — Primerano — 
Puccioni — Pulcrano — Quartieri (in congedo). 

Raggio — Ranieri — Ranzi — Restelli (in con-
gedo) — Ricasoli (in congedo) — Ripandelli (in 
congedo) — Rizzardi (in congedo) — Robecchi — 
Rogadeo — Romano Giuseppe — Romano Gian 
Domenico — Ronchei — Ronchetti Scipione (in con-
gedo) — Rossi — Rubattino — Roggeri — Ruspoli. 

Salemi-Oddo (in congedo) — Salomone — Sa-
luzzo — Sambiase — Sani — Secondi — Seismit-
Doda — Serra (in congedo) — Sipio — Sonnino — 
Sorrentino — Speciale (in congedo). 

Taiani — Tenca — Tenerelli — Tiberio — To-
masini — Tortorici — Toscanelli — Toscano Gae-
tano (in congedo) — Toscano Pietro Tranfo — 
Trincherà — Trompeo (ammalato) — Tumminelli-
Conti. 

Valsecchi (ammalato) — Vayra — Varè — Va-
starini-Cresi — Velini — Yiacava — Villani — Vi-
sconti-Venosta — Vitale — Vollaro. 

Z&nardelli. 
PRESIDENTE. Risultamento della votazione: 

Presenti 263 
Votanti. . . 262 

Risposero sì 179 
Risposero no . . . . . 83 
Si astenne 1 

(La Camera approva l'articolo.) 
Venerdì mattina alle ore 10, seguito della pre-

sente discussione. 

La seduta è levata al tocco. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1880 — Tip. Eredi Botta. 


