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Ricorderò solamente che la Giunta generale 
del bilancio ha raccomandato al Governo di ve-
dere se sia opportuno provare qualche altro si-
stema, che dia speranza di risultati migliori. Ed 
io, in seguito alle dichiarazioni molto ampie e 
molto sodisfacenti fatte l'altro giorno nella di-
scussione generale dall'onorevole ministro, e delle 
quali prendo atto, spero che egli vorrà subito 
portare la sua attenzione su questo gravissimo 

Ma non vorrei che, mentre il medico studia, 
l'ammalato morisse. Desidero quindi richiamare 
l'attenzione dell'onorevole ministro intorno ad una 
questione particolare che ha già formato l'oggetto 
di vana mia interrogazione pochi giorni or sono. 

In Lipari, dove sono concentrati 700 coatti, 
ogni giorno succedono gravi reati. Ultimamente 
fa ammazzato un povero operaio ; e l'altro giorno 
un povero bambino ha subite delle violenze atroci 
per parte di alcuni di questi mascalzoni! (Mor-
morii). 

Capirete che quelli che compiono di questi 
atti, non possono esser davvero gente per bene. 
Si contano è vero fra di essi dei disgraziati, dei 
traviati, ma non è col concentrarli in sterminato 
numero in ima piccola località, dove manca il la-
voro, che si può riuscire alla loro redenzione e 
riabilitazione. 

Ed il pericolo per Lipari, diventa tanto più 
grave, inquantochè, a custodia di quei 700 coatti, 
non vi sono che poche guardie di pubblica sicu-
rezza ed un distaccamento di circa trenta o qua-
ranta soldati appena. 

Deve notare i! ministro che a Lipari vi sono riu-
niti camorristi emeriti, mafiosi della peggiore spe-
cie, insomma il fior-fiore delia gente malvagia di 
tutto il Regno d'Italia. Ora, immaginate che que-
sti malfattori associati fra di loro per il delitto, 
si ribellassero alla forza in un paese di quat-
tro o cinquemila anime, come è avvenuto già al-
tre volte» e poi dite quanti danni arrecherebbero a 
quella onesta e laboriosa popolazione. 

Io quindi, a discarico di ogni mia responsabilità, 
richiamo intorno a questo grave stato di cose l'at-
tenzione dell'onorevole ministro, perchè è proprio 
una vera questione di ordine pubblico quella che 
io gli segnalo. A mio parere, non vi sarebbero 
che due mezzi per provvedere, almeno sino a che 
non siano pronte le leggi promesse : o rendere la 
forza pubblica adeguata al numero esagerato dei 
coatti che si vogliono tenere a Lipari, o distri-
buirne una parte in altre località. Imperocché io 
dico, contro l'osservazione dell'onorevole "Mura-
tori, che molti dei paesi da lui citati come sede 

di domiciliati coatti, sono stati liberati da questo 
flagello, che è venuto poi tutto a cadere su Lipari. 
Il municipio e la cittadinanza hanno ripetuta* 
menta insistito presso il Governo perchè prov-
veda : io ripeto tale istanza, e spero che l'onore-
vole ministro, almeno fino a che non avremo la 
legge promessaci, vorrà prendere misure tali che 
rassicurino completamente la popolazione di Li-
pari, la quale ama di vivere pacifica e tranquilla, 
e non vuole essere costretta a dover ricorrere alle 
armi ogni momento per difendere le sue proprietà, 
le vite dei suoi abitanti e l'onore delle sue fami-
glie ! (Benissimo !) 

Presidenta. L ' o n o r e v o l e Muratori ed altri dieci 
deputati hanno presentato una proposta per effetto 
della quale lo stanziamento del Capitolo dovrebbe 
essere ridotto a lire 428,000. 

Nicotera, ministro dell'interno. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Jicotera, ministro dell'interno, Bisogna distin-

guere. L'onorevole Muratori ha sollevata la que-
stione della legge che regola il domicilio coatto. 
E io gli domando : chi ha firmata quella legge ? 
Non io: vada un po'l'onorevole Muratori a cercare 
la firma in fondo a quella legge ! 

fioratoli. Chiedo di parlare! 
¡Ocotera, ministro dell' interno. Chiede di par-

lare forse perchè ho detto: cerchi la firma? 
Muratori. No : ma perchè Ella vuol fare que-

stioni personali. Io non ho detto questo. 
Presidente. Parlerà a suo tempo, onorevole Mu-

ratori. 
Hicotera, ministro dell'interno. Lei ha fatto la 

critica della legge. 
Curatori. No. 
Nicctera, ministro dell1 interno. Dunque loda la 

legge ? 
filtratori. Io ho parlato solamente dell'applica-

zione della legge. 
Presidente. Non interrompa, parlerà dopo. 
flicotera, ministro dell'interno. Poiché l'onore-

vole Muratori è tra il sì e il no circa la bontà 
della legge... 

Muratori Ma che sì e no! Io sono sempre 
esplicito. 

J i c o t e r a , ministro dell' interno.... parliamo della 
cifra stanziata in bilancio, A che cosa serve que-
sta somma? Serve principalmente a mantenere 
quelli che già sono a domicilio coatto: e se voi 
la diminuite, io debbo immediatamente rimettere 
in libertà una parte dei domiciliati coatti. Ciò 
premesso pei condannati che già ci sono, par-
liamo di quelli che ci saranno. 


