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maiSLATOKA XIX DISCUSSIONI 2a TORNATA DEI L' 11 GIUGNO 1896 

L'onorevole Muratori, che ha un'altra in-
terrogazione, è impedito da malattia,, e quindi 
anche la sua interrogazione vien differita. 

L'onorevole Alfonso Marescalchi è pre-
sente ? 

(Non è presente). 

La sua interrogazione viene cancellata 
dall 'ordine del giorno. 

L'onorevole Pace ha ritirato la sua inter-
rogazione. 

Viene quindi l ' interrogazione dell'onore-
vole Giampietro al ministro dell 'interno «sulle 
violenze dell 'amministrazione comunale di 
Bomba (Chieti) a danno degli interessi col-
lettivi e singoli dei cittadini e sulla prolun-
gata presenza in quel Comune, che è poi il 
suo Comune nativo, di un consigliere dele-
gato di prefettura da tre anni in disponibi-
lità, e che si eleva a difensore di atti arbi-
trari. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di parlare. 

Sineo , sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
L'interrogazione dell' onorevole Giampietro 
è costituita di due parti, l 'una relativa al-
l ' a m m i n i s t r a z i o n e del comune di Bomba che 
l ' i n t e r r o g a n t e ritiene meriti di essere dal mi-
nistro dell'interno esaminata, perchè vi si 
commettono abusi ed irregolarità; l 'altra con-
cerne il fatto speciale di un consigliere de-
legato di prefettura il quale da tre anni es-
sendo fuori di servizio, sarebbe rimasto nel 
comune di Bomba difendendo atti arbitrari. 

Relativamente alla prima parte della sua 
interrogazione dirò che veramente l ' u l t ima 
lotta elettorale ha lasciato nel comune di 
Bomba degli strascichi che hanno avuto un 
riverbero sull 'amministrazione comunale nella 
quale si commettono certamente delle irre-
golarità. 

Sono pervenute infat t i al Ministero molte 
lagnanze, che ebbero un' eco nella stampa, 
e diedero luogo anche a querele e denunzie 
all 'autorità giudiziaria. 

Ora dirò che il Ministero ha invitato la 
prefettura di Chieti a prendere ad esame 
questi reclami, alcuni dei quali sono degni 
veramente di essere esaminati. 

Quanto alla seconda parte, cioè quella 
che si riferisce al signor Sacchetti, possiamo 
addirit tura farne il nome, a questo consi-
gliere delegato il quale da tre anni risiede 
in Bomba, io pregherei l'onorevole Giampie-

tro di volermi permettere di non entrare in 
merito agli atti arbitrari ai quali egli allude, 
inqunntochè questo consigliere delegato, in-
tende stabilirsi a Napoli, e sarà collocato in 
questi giorni a riposo, dietro sua domanda. 

Effettivamente da tre anni egli trovasi in 
Bomba, dove andò per ragioni di malattia 
e vi è rimasto fino ad ora. 

Questo Ministero ha dovuto constatare come 
molti funzionari si trovassero nella anormale 
condizione, di essere fuori di servizio, e di 
godere di tutto il loro stipendio, senza chie-
dere nè aspettativa, nè collocamento a ri-
poso. 

Bisognava porre un termine ad un tale 
abuso, regolarizzare la posizione di quei fun-
zionari. 

Si è quindi invitato il consigliere dele-
gato Sacchetti, come si è fatto cogli altri, a 
dichiarare se era in grado di riprendere ser-
vizio offrendogli le residenze di Foggia e di 
Benevento, ed egli dichiarò che intendeva 
chiedere il collocamento a riposo per ragioni 
di salute. E siccome egli ha dichiarato che 
intendeva stabilirsi a Napoli, cosi è stata in-
caricata una Commissione medica di Napoli 
di vedere, se concorrano in lui le condizioni 
per il collocamento a riposo, prescritte dalla 
nuova legge sulle pensioni. Tostochè sia per-
venuta ai Ministero la richiesta attestazione 
medica, si darà corso al reale decreto di col-
locamento a riposo. 

In questo stato di cose io ritengo quindi 
che l'onorevole Giampietro non vorrà che il 
ministro vada a sindacare, se effettivamente 
questo funzionario abbia potuto commettere 
degli atti arbitrari, dal momento che è escluso 
che ciò possa più oltre verificarsi. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Giampietro per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. 

Giampietro. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato ha, in certo modo, dato ragione a me, 
perchè ha cominciato innanzi tutto a dichia-
rare che, da informazioni assunte, gli risul-
tava che nel comune di Bomba c'erano state 
parecchie irregolarità e ch'egli aveva dispo-
sto si fosse fatta una specie d'inchiesta per 
sapere quali fossero i disordini, e natural-
mente per avvisare su i provvedimenti da 
prendere. 

Ebbene, poiché l'onorevole sotto-segreta-
rio di Stato è sulla buona via, mi permetta 
di ricordargli, assai fugacemente, qualche 


