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25 anni voi mutate questa stazione di carabi-
nieri? Qual 'è la ragione? Quale la situazione-di 
pubblica sicurezza mutata? Ma invece, signori, 
mi si domanda perchè non l'ho mutata, si vuol 
sapere perchè non ho cambiato uno stato di cose, 
che dura da 25 annil 

Ora spiegherò alla Camera come è andato il 
fatto del trasloco della stazione, che fu poi so-
speso. 

Come ho detto si sono fatte diverse volte delle 
premure, perchè fosse cambiata di posto questa 
stazione di carabinieri e nessun ministro ha mai 
potuto consentirvi, neppure l'onorevole Crispi, 
fino al dicembre 1890. Queste premure conti-
nuarono, e il 17 aprile, non per mia disposizione, 
ma in mia assenza da Roma, il direttore generale 
di pubblica sicurezza, non supponendo mai, che 
il trasloco di una stazione fosse un'affare di Stato, 
una questione grave, vedendo le premure e le insi-
stenze, che si facevano, consentiva al cambia 
mento. 

Immediatamente accadde quello che doveva ac 
cadere. Non fu un ricco proprietario, che ora usa 
male della sua influenza politica, e che fino a 
pochi anni or sono ne usava bene, colui che 
reclamò. Questo ricco proprietario (che io debbo 
dichiarare di non conoscere neppure personal-
mente) non fece pervenire al Ministero nessuna 
lagnanza. Ma invece sono pervenuti al Mini-
stero molti reclami di cittadini, i quali dicevano: 
dove ora questo mutamento, mentre la stazione, 
ma perchè si trova, garantisce la generale sicu-
rezza? 

Ora, sarà giusto il reclamo del municipio di 
San Mango Piemonte e del deputato che lo rappre-
senta, ma non è men giusto il reclamo degli altri 
cittadini, i quali hanno pure interesse ad essere tu-
telati. Tanto più (badi la Camera!) che la stazione, 
dove ora si trova, guarda il punto dove incrociano 
diverse strade, dove passano centinaia di nego-
zianti e di viaggiatori. 

Allora, o signori, io feci una cosa prudente, 
della quale credeva che mi si dovesse anzi dar 
lode. Non revocai la disposizione, ma la sospesi; la 
nota del 15 maggio è solamente sospensiva; la 
sospesi per esaminare se convenisse mantenere la 
stazione dove da 25 anni (badi la Camera), essa 
si trova, o se convenisse invece di mutarla. 

Debbo ora dichiarare che dalle informazioni 
ricevute io debbo essere condotto a lasciare la 
stazione dove ora ai trova. Ciò posto, comprenderà 
la Camera, che è questa una troppo piccola cosa 
per poter credere che, non dirò un ministro, ma 

un uomo qualsiasi, possa occuparsi di siffatta mi-
seria, e mantenere o mutare la stazione per 
grosse ragioni politiche! La stazione rimane dove 
si trova, perchè non sono mutate le condizioni per 
le quali da 25 anni si trova colà; e per le quali 
nessun de' miei predecessori credette opportuno 
di toglierla. Non dico altro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spirito per dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Spirito. Ha inteso la Camera che l'ordine del 
15 aprile fu dato, non dal ministro, ma dal di-
rettore generale della pubblica sicurezza. Ed io 
aggiungerò che fu dato spontaneamente, perchè 
dopo le premure da me fatte in epoca remota, 
nessun'altra sollecitazione feci, nè verbale nè per 
iscritto. 

Il direttore generale della pubblica sicurezza 
ha guardata la cosa in sè stessa, amministrati-
vamente, dal punto di vista della sicurezza pub-
blica. 

Invece, quando è intervenuto il ministro, allora 
i criteri elettorali e politici hanno turbato i cri-
teri amministrativi ed hanno sopraffatto la giu-
stizia. 

Il ministro dice che la caserma sta bene dove 
si trova, perchè nessuno in 25 anni ha reclamato. 
Ma, onorevole ministro, sa per qual ragione San 
Mango Piemonte non ha avuto finora la stazione dei 
carabinieri? Perchè fino a qualche anno fa non 
si è potuto avere un locale adatto ad uso di ca-
serma. Il ministro è proprio male informato. 

Nel 19 settembre 1885 fu l'Arma dei carabinieri 
che scrisse al sindaco di San Mango questa let-
tera: 

a Salerno, 19 settembre 1885. 
2 Prego la Signoria Vostra di volermi dire se in 

cotesto Comune vi sarebbe uno stabile per essere 
adibito a caserma per una stazione di fanteria 
di carabinieri reali, ed in caso affermativo prego 
la S. V. di declinarmi il nome dal proprietario 
dello stabile ed il numero dei vani dello stesso 
numero che non deve essere inferiore a 13 fra so-
prani e sottani. „ 

Il 24 settembre il sindaco risponde che era 
molto difficile in quel Comune trovare uno sta-
bile di 13 vani. 

Il 12 ottobre successivo il tenente dei carabi-
nieri scrisse un'altra lettera: 

u In cotesto Comune abbastanza piccolo se in 
un mese non fu. possibile di trovare un locale 
ad uso caserma convien ritenere che non ve ne 


