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2 a TORNATA DEL 1 8 GIUGNO 

Ricciardi. Domando la parola. 
f a b r i c a t o r e , relatore... come il suo marito Mi-

chele Mastrojanni, corriere delle poste nella sezione 
compartimentale di Napoli, mentre nella scorsa state 
andava per servizio a Benevento, fu nelle vicinanze di 
quella città preso da un'orda di briganti, condotto 
nella montagna e barbaramente ucciso. 

Avendo ella fatto istanze presso il Ministero per 
ottenere ima pensione vitalizia, che la stessa ammi-
nistrazione compartimentale di Napoli proponeva le si 
fosse assegnata, le fu in risposta fatto osservare come 
per legge non aveva diritto a pensione, ma a qualche 
sussidio di tempo in tempo e sopra sua domanda. 

Si rivolge ora alla Camera chiedendo quella giu-
stizia che crede esserle negata dal Ministero. 

La Commissione, commiserando alla sciagura della 
infelice vedova, trova non appuntabile per altro il fatto 
del Ministero, che ne negava la pensione, perchè ostava 
la legge ; e commendando la risoluzione presa di 
concederle a quando a quando dei sussidi, vi propone 
di passare all'ordine del giorno. 

p r e s i b e j s t e . Il deputato Ricciardi ha la parola. 
R i c c i a r d i . Le conclusioni dell'onorevole relatore 

essendo state adottate dalla Commissione che precedette 
quella a cui ho l'onore dì appartenere, mi sento più 
libero nel combatterle. 

Ma prima di combatterle vorrei fare un eccita-
mento al Ministero, il quale, se avesse la ventura di 
trovare favore nell'animo suo, faciliterebbe grande-
mente il compito della Commissione, il compito della 
Camera. 

L'esperienza di t re anni mi ha fatto acquistare la 
convinzione che sopra 100 petizioni pervenute alla Ca-
mera, 50 non sarebbero state inviate ove i signori mi-
nistri avessero l'abito di rispondere a tu t t e le domande 
che furono loro indiritte. {Mormorio) 

Io non voglio incolpare i ministr i ; forse la colpa 
sarà della burocrazia. Signori, tu t t i sanno che abbiamo 
un esercito d'impiegati, eppure questo esercito d'im-
piegati non fa quello che pochissimi impiegati fanno 
in Inghil terra, dove non una sola domanda rimane 
senza risposta di qualunque na tura ella sia, ed a qua-
lunque dei Ministeri sia indirizzata. Io vorrei quindi 
confortare gli onorevoli ministri ad invigilare nei loro 
rispettivi Ministeri, affinchè qualsiasi domanda riceva 
il più presto possibile una risposta qualunque. Mi corre 
il debito di affermare che uno dei Ministeri che ri-
sponde per lo più esattamente è quello della guerra ; 
vero è che in generale questo Ministero è inesorabile, 
ma risponde. ( I lari tà) 

C'è poi altresì una questione di giustizia. È noto che, 
giusta l 'ultimo regolamento, non si può inoltrare ve-
runa domanda, che non sia su carta bollata di una 
lira, o per dir meglio, atteso il decimo di guerra, di 
una lira e dieci centesimi, per modo che i petenti, i 
quali in generale sono povera gente, debbono comin-
ciare dal privarsi di far colazione o pranzare ( I lari tà) 
per poter comperare un foglio di carta bollata. 

Ma ecco partir la domanda sia da Napoli, sia dalla 
Sicilia; passa un mese e non si ha veruna risposta; i 
poveri petenti, spinti dalla speranza, da quest 'ult ima 
dea, siccome la chiama Ugo Foscolo, comperano un 
nuovo foglio di carta bollata, vale a dire, s'impongono 
un nuovo digiuno, ed inviano una nuova domanda, 
ma senza miglior successo, ed allora per disperazione, 
si rivolgono in ultima istanza alla Camera, e la Com-
missione delle petizioni si vede inondata da petizioni, 
le quali, ripeto, non le giungerebbero se tu t t e le do-
mande avessero una risposta. 

Questi disgraziati petenti , quando appartengono alle 
Provincie meridionali non hanno neppure la risorsa di 
recarsi alla capitale, poiché abbiamo una capitale as-
surda, {Ilarità) a visitare la quale e poi tornarsene 
via è forza di spendere cinque centinaia di lire. 

Pat to il mio eccitamento al Ministero, vengo al caso 
speciale della signora Concetta Maldura. 

Io non posso accettare le conclusioni della Commis-
sione : propongo invece che la petizione sia inviata al-
l'onorevole ministro dell'interno, il quale potrà benis-
simo inviarla alla Commissione centrale preposta in 
Napoli alla distribuzione dei fondi raccolti a prò dei 
danneggiati dal brigantaggio. 

Se mai petizione fu giusta, la è questa. Si t ra t ta di 
una povera donna, il cui marito era ucciso dai bri-
ganti . 

Ora le stesse istruzioni date dall'onorevole Peruzzi 
alla Commissione sopraccennata vogliono che i danari 
raccolti vengano adoperati a risarcire i così detti danni 
di sangue. 

Ma io vado più in là : io vorrei fare ora un eccita-
mento speciale all'onorevole Peruzzi. Primieramente si 
t ra t ta di semplici istruzioni ministeriali, e non di 
leggi, quindi lo stesso ministro, il quale ha fatto il re-
scritto, può dire alla Commissione: voi farete dei de-
nari raccolti pei danneggiati dal brigantaggio (e gli 
oblatori che dierono i tre milioni... 

jmicheiìIì ì i . Domando la parola. 
r s c c i a r d i ...non hanno parlato di danni di sangue, 

ma parlar vollero in generale di tu t t i i danni originati 
dal brigantaggio), voi risarcirete, io direi alla Commis-
sione, i danni tu t t i bene accertati. 

Ci sono famiglie interamente rovinate dal brigan-
taggio. 

Or perchè non hanno perduto un figlio, un padre, un 
fratello, non avranno diritto ad indennità ? Questa sa-
rebbe una solenne ingiustizia. 

Prima di finire debbo segnalare all'onorevole mini-
stro dell'interno un gravissimo abuso di queste Com-
missioni. 

Comincierò dal dire che in generale adempiono con 
molto zelo e molta cura il loro mandato, ed aggiun-
gerò altresì con giustizia, siccome quelle che non danno 
soccorsi, se non a persone, le quali adoperaronsi vera-
mente alla repressione del brigantaggio, o soffersero 
dei danni di sangue. Ma succede uno stranissimo caso; 
alcune di queste Commissioni si sono erette in tant i 


