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Matilde Serao , "Voi non lo conoscevate, onorevole Depretis,
il ventre di Napoli. Avevate torto, perché voi siete il Governo e
il Governo deve saper tutto. Non sono fatte pel Governo,
certamente, le descrizioncelle colorite di cronisti con
intenzioni letterarie, che parlano della via Caracciolo, del
mare glauco, del cielo di cobalto, delle signore incantevoli e
dei vapori violetti del tramonto: tutta questa rettorichetta a
base di golfo e di colline fiorite, di cui noi abbiamo già fatto e
oggi continuiamo a fare ammenda onorevole, inginocchiati
umilmente innanzi alla patria che soffre; tutta questa minuta e facile letteratura frammentaria, serve
per quella parte di pubblico che non vuole essere seccata per racconti di miserie. Ma il governo
doveva sapere l'altra parte; il governo a cui arriva la statistica della mortalità e quella dei delitti; il
governo a cui arrivano i rapporti dei prefetti, dei questori, degli ispettori di polizia, dei delegati; il
governo a cui arrivano i rapporti dei direttori delle carceri; il governo che sa tutto: quanta carne si
consuma in un giorno e quanto vino si beve in un anno, in un paese; quante femmine disgraziate,
diciamo così, vi esistano, e quanti ammoniti siano i loro amanti di cuore, quanti mendichi non
possano entrare nelle opere pie e quanti vagabondi dormano in istrada, la notte; quanti nullatenenti
e quanti commercianti vi sieno; quanto renda il dazio consumo, quanto la fondiaria, per quanto
s'impegni al Monte di Pietà e quanto renda il lotto. Quest'altra parte, questo ventre di Napoli, se non
lo conosce il Governo, chi lo deve conoscere? E se non servono a dirvi tutto, a che sono buoni tutti
questi impiegati alti e bassi, a che questo immenso ingranaggio burocratico che ci costa tanto? E, se
voi non siete la intelligenza suprema del paese che tutto conosce e a tutto provvede, perché siete
ministro?" Tratto dal "Ventre di Napoli" (1884)
L'autrice
Matilde Serao (Patrasso, 7 marzo 1856 – Napoli, 25 luglio 1927) è stata una scrittrice e giornalista
italiana. È stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano, Il Mattino.

PDF File: Il ventre di Napoli

Scaricare online book Italiani Il ventre di Napoli Matilde Serao , "Voi non lo conoscevate, onorevole Depretis, il ventre di Napoli.
Avevate torto, perché voi siete il Governo e il Governo deve saper tutto. Non sono fatte pel...

Scaricare Online Book Italiani Il Ventre Di
Napoli - Matilde Serao
Download: IL VENTRE DI NAPOLI PDF

Scaricare online book Italiani Il ventre di Napoli Matilde Serao , IL VENTRE DI NAPOLI
PDF - Are you looking for Ebook il ventre di napoli PDF? You will be glad to know that right now il
ventre di napoli PDF is available on our online library. With our online resources, you can find il
ventre di napoli or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. il
ventre di napoli PDF may not make exciting reading, but il ventre di napoli is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with il ventre di napoli PDF, include : Come se tu fossi mio, Legati dall'onore, La strada che mi porta
da te, Un uomo tranquillo, L’amore non ha rivali, Per sempre la mia ragazza, L'istituto, Il gioco del
mai, Il caffè alla fine del mondo, Il racconto dell'Ancella, Re dei Re, La verità sul caso Harry Quebert,
I leoni di Sicilia, Il principe senza corona, Infrangerò le regole per te, I testamenti, Mio fratello
rincorre i dinosauri, La paziente scomparsa, I segreti di Villa Durante, Save me (versione italiana),
La mattina dopo, Il pittore di anime, L'intruso, La piccola casa delle farfalle, Save you (versione
italiana), La ragazza che doveva morire, La cacciatrice di storie perdute, Una ragazza malvagia, Due
cuori in affitto, Amore sotto lo stesso tetto, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with il ventre di
napoli PDF. To get started finding il ventre di napoli, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Il Ventre Di Napoli PDF, click this link to download or read
online:
Download: IL VENTRE DI NAPOLI PDF

PDF File: Il ventre di Napoli

