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ravano presso quelle popolazioni e ohe gli ren-
devano impossibile l'adempimento delle deli-
cate funzioni, di cui era incaricato. Il Governo 
ritenendo fondati questi addebiti ha aderito 
alle istanze del prefetto ed ha surrogato il 
Commissario. 

Mi permetta l'onorevole interrogante di 
dirgli che a me duole l'interrogazione che 
egli ha fatto, perchè obbliga il Governo, per 
giustificare il provvedimento preso, a rendere 
di pubblica ragione degli addebiti che sa-
rebbe stato meglio per quel funzionario fos-
sero rimasti nei rapporti fra il Governo e 
l'autorità prefettizia e fra l 'autorità prefet-
tizia e l'interessato. Ma poiché, colla sua 
interrogazione l'onorevole Spirito mi obbliga 
a giustificare questo provvedimento e a far 
conoscere quali sono questi addebiti, io glieli 
dirò; ma, ripeto, mi sembra che questo genere 
d'interrogazioni sarebbe meglio di evitarle, 
poiché il Governo è sempre dispostissimo a 
sentire le ragioni che gl i onorevoli deputati 
possono far valere contro dei provvedimenti 
presi per dati motivi, quando potesse risul-
tare che questi motivi fossero insussistenti, 
che i fatti non esistessero, che le accuse non 
fossero giuste: mentre invece, portandole 
così in pubblico, naturalmente si rende un 
cattivo servizio alla persona a cui si riferi-
scono. 

Devo dunque dire all'onorevole Spirito 
che il prefetto di Salerno, con lettera del 20 
maggio prossimo passato informava il Mini-
stero : 

« 1° Ohe il signor Ricciardi, avendo preso 
alloggio presso tal Raimondo Petrelli, gli con-
donò parte del suo debito verso il Comune 
per la gestione esattoriale da lui assunta; 

2° Che conferì la tesoreria comunale a 
certo Francesco Sansone riducendo la cau-
zione già fissata dal Consiglio comunale : 

3° Che dispose la riammissione in ser-
vizio di un messo comunale, g ià dimesso dal-
l'ufficio perchè sotto processo per peculato ; 

4° Che subì vari sequestri della sua in-
dennità per debiti » 

Giudichi la Camera, e giudichi lo stesso 
interrogante, se di fronte a questi addebiti 
pienamente giustificati, non era giusto che 
il prefetto chiedesse la surrogazione di quel 
Commissario, e che il Governo volontieri vi 
acconsentisse. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore- j 

vole Spirito Beniamino per dichiarare se s ia 
o no sodisfatto della risposta avuta. 

Spirito Beniamino. Io non posso dichiararmi 
sodisfatto delle risposte dell'onorevole sotto-
segretario di Stato, per ragioni obbiettive, e 
per ragioni subbiettive. 

Subbiettivamente io devo dichiarare che 
prima di fare l'interrogazione, quando si sa-
peva che in aria c'era la minaccia della re-
voca, io, che per avere fiducia nella rettitu-
dine colla quale il presidente del Consiglio 
amministra e regola le cose del suo Mini-
stero, mi rivolsi al capo dei servizi am-
ministrativi, e g l i dichiarai che non avevo 
difficoltà d'informare obbiettivamente su que-
ste cose l'onorevole presidente del Consiglio, 
circa una grande mistificazione, od una grande 
violenza che si voleva perpetrare in danno 
del comune di Acerno. 

Il capo dei servizi amministrativi (sono 
trascinato a dir questo dalle cose dette dal-
l'onorevole sotto-segretario di Stato) mi in-
vitò a mettere per iscritto le ragioni per le 
quali era da ritenersi come una violenza, 
una sopraffazione l'atto che si minacciava 
contro il detto comune di Acerno ; ed infatti 
il commendatore Astengo non potè non ri-
conoscere che le ragioni che adduceva il pre-
fetto non erano sufficienti e nemmeno pro-
vate. 

I l prefetto, diceva il commendatore Astengo, 
ha parlato di si dice, di voci che corrono ; ma 
in base a semplici voci non si emana un. 
decreto che ferisce un egregio funzionario e 
danneggia fortemente l'amministrazione. 

Improvvisamente però si mutò avviso, e 
fu revocato il Regio commissario solo perchè 
il prefetto di Salerno ne fece una questione 
personale, e disse di assumere la responsa-
bilità dell'atto. 

Ma quando voi, onorevole sotto-segretario 
di Stato, credevate fondati i fatti addotti dal 
prefetto, avevate l'obbligo di denunziarli al 
magistrato ; ma voi non lo avete fatto, per-
chè le volute accuse non sono vere, ed ho 
qui gli elementi per dimostrarlo. 

Voi non avete fatto nemmeno ciò che la 
Quarta Sezione del Consiglio di Stato con 
costante giurisprudenza v'impone in simili 
casi, perchè si tratta di rispetto al la legge 
ed i ministri, p e r i primi, devono rispettarla, 
chiamare cioè il Ricciardi, contestargli le 
accuse, ed invitarlo a giustificarsi. 

Io posso affermare, e voi, onorevole sotto-


