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pubblico egli abbia telegraficamente revocata la 
disposizione data per l ' impianto in San Mango 
Piemonte di una stazione di reali carabinieri , 
lungamente reclamata da evidenti ragioni di giu-
stizia e da condizioni gravi di pubblica sicurezza. 

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare per 
¡svolgere la sua interpellanza. 

S p i r i t o . Io debbo, anzitutto, chieder perdono alla 
Camera se sono costretto ad intrattenerla al-
quanto sopra un tema così piccolo: una stazione 
di carabinieri , in un paesello, che, per voi, ono-
revoli colleghi, si confonde ignorato tra i più 
piccoli comuni del Regno. Ma per me esso ha una 
importanza, come se fosse una grande città. 

Iv i sono nati i miei maggiori, ivi sono nato 
io stesso; ivi anche l 'ult imo contadino è come 
persona di mia famiglia. Quel piccolo paese mi 
suscita tanti cari ricordi, mi desta i più delicati 
affetti nell 'animo. 

Se questo paese ha sofferto, in una questione 
piccola, una grossa e brutta ingiustizia, ho biso-
gno di denunziare il fatto alia Camera, ho bisogno 
di chiedere, sebbene invano, al Governo del R e 
una riparazione. 

San MaDgo Piemonte è un comune, che, ora, 
raggiunge appena, o di poco sorpassa le mille 
an ime; però ha un vasto territorio, per la col-
tivazione del quale c'è bisogno di un numero di 
braccianti , che il paese non offre, quindi avviene 
una immigrazione quasi costante di operai di 
altri paesi. A poca distanza vi sono i famosi 
stabilimenti industriali della valle de l l ' Imo, dove 
lavorano migliaia di operai, molti dei quali, spesso, 
notte tempo, sono obbligati ad attraversare il co-
mune di S a n Mango Piemonte. 

Di più, esso è il luogo di passaggio quasi obbli-
gato degli abitanti di parecchi paesi di due 
mandamenti, che si recano al capoluogo della pro-
vincia, e quindi questo paesello, sebbene di scarsa 
popolazione e d'indole mite, pure si trova in con-
dizioni non felici di pubblica sicurezza. 

E perciò che la rappresentanza municipale ha 
chiesto ripetutamente ai Governo del re che sia 
meglio garantita la sicurezza dei cittadini e siano 
rispettate le loro proprietà, stabilendo entro il co-
mune una stazione di carabinieri . 

E di fatto, il 15 aprile di quest'anno, il Go 
verno dette ordine per l ' impianto di una stazione 
di carabinieri dentro San Mango Piemonte, o 
meglio, dette ordine perchè la stazione di ca 
rabinieri che si trova in un punto detto Monte-
vetrano fosse trasferita a San Mango Piemonte. 

Questo avveniva il 15 aprile, quando il nuovo 
Ministero avevo due mesi e mezzo di vita e 

quando nessuna sollecitazione mia, nè verbale , 
nè scritta, si era aggiunta alle pratiche che aveva 
creduto mio dovere di fare per propugnare que-
sto interesse del mio comune. 

L'ordine fu dato, quindi, perchè la cosa in se 
stessa parve, come era, giusta. 

I l 15 maggio, poi, un ordine telegrafico del m i -
nistro revoca la disposizione data . 

Domando, quindi, all 'onorevole ministro: per 
quali ragioni avete dato il primo ordine? P e r 
quali gravi ragioni dopo un mese di elucubra-
zioni avete revocato quell 'ordine? 

L a Camera deve sapere che al tempo del b r i -
gantaggio una stazione di carabinieri era in San 
Mango Piemonte , e se ne impiantò un'altra a 
Montevetrano. 

I n San Mango Piemonte , al lora, era anche una 
compagnia di soldati. L a stazione dei carabinieri 
era alloggiata in una casa mia. Mio padre, per 
la sicurezza del paese, acconsentì che la casa no-
stra paterna, e precisamente il primo piano, fosse 
dato per la stazione dei carabinieri . Ma, finito 
il brigantaggio, naturalmente, la mia famiglia 
voleva destinare ad altro uso quella casa, nè al tra 
ve n'era adatta ; e fu, per questo, che il paese 
perdette la stazione dei carabinieri . Rimase , allora, 
per necessità di cose, soltanto la stazione di Mon-
tevetrano. Ma a lungo andare è avvenuto che 
questa stazione, per la sua lontananza dal paese 
(9 chilometri) non potè provvedere efficacemente, 
e non provvide di fatto alla sicurezza delle per -
sone ed alla tutela delle proprietà. 

In vista di ciò, il Consiglio comunale di S a n 
Mango ha fatto ripetute istanze, per lo impianto 
di una stazione di carabinieri dentro il paese. 
Ma l'anno scorso si ebbe un rifiuto, perchè si 
disse che sarebbe stato troppo limitato il distretto 
della nuova stazione. 

Allora il sindaco rispose con un lungo rap-
porto, al quale allegò una stat ist ica dei reat i 
commessi nel Comune. 

Mi permetta la Camera che io legga un brano 
di questo rapporto : 

a Dalla statistica dei reati (vedi allegato) ap-
pare che, dal 1887, nel distretto della stazione di 
Montevetrano si sono verificati 5 5 reati . D i que-
sti, numero 3 avvenuti fuori il tenimento, cioè 
nella contrada Formelle-Montevetrano. T a t t i gli 
altri , cioè 52 , si sono verificati in S a n Mango, 
nel suo tenimento. Ora è giusto che essendo que-
ste le condizioni della sicurezza pubblica, il Co-
mune non debba avere dentro di sè una stazione 
di carabinieri ? E si noti, pure, che stante la di-
stanza di Montevetrano da questo centro di po-


