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TORNATA DEL 15 MARZO

chè da una parte se ne teme, come dall'ai fra se ne desidera
l'incameramento.

Che se mi si osservasse che il nostro bisogno di danaro è
pronto, laddove, per trarne dagli indicati beni, si richiede-
rebbe un tempo assai lungo, io dico che basterebbe che il
Governo ne incominciasse le pratiche, per infondere nel po-
polo una grandissima fiducia, e spingerlo ad affrontare volon-
teroso il nuovo sacrifizio che in oggi gli si richiede. Quando
il contadino saprà che il suo pezzo di caria monetata potrà
fra breve essere convertito in pezzo di terra che inselvati-
chiva nelle mani di un pingue canonico o di un pinguissimo
padre abate, quando vedrà insomma che vi è giustizia per
tutti, oh ! state pur certi che non vi sarà estremo sacrifizio che
non gli torni lieve.

Ma quando io mi sbagliassi, ma se è vero che abbiamo così
pressante bisogno di danaro, come va che non ci prevaliamo
subito subito degli ori ed argenti delle chiese e specialmente
di quelle campane che già tanto ci assordarono le orecchie?
Forse perchè si urterebbe contro le idee del popolo? Ma in
questo il popolo è molto più illuminalo che altri non vor-
rebbe. Forse perchè è roba sacra? Ma sacra è la guerra a cui
debbono servire.

Coraggio dunque, o ministri democratici (Ilarità), corag-
gio, e avrete danaro più che non ve ne abbisogna. Ma finché
gl'imprestiti risparmiano, anzi ingrossano le borse dei milio-
nari ; finché vi sono stipendi e pensioni da ridurre; finché vi
sono cavalli, vetture e domestici da tassare; finché vi sono
beni demaniali, economali, prebendali ed ecclesiastici da
vendere ; finché vi sono vasi sacri e campane da fondere; fin-
ché le mitre dei monsignori sono tempestate di pietre così
preziose, che ognuna di esse potrebbe asciugar le lagrime a
cinquanta famiglie di contingenti (Bravo!), io vedo bensì il
vostro bisogno straordinario di danaro, ma non vedo la ne-
cessità di un estremo sacrificio per parte del popolo, già
troppo sacrificato, e quindi rigetto la vostra legge. (Applausi
dalle gallerie)

CORRU. L'onorevole preopinante, attenendosi al voto
della provincia cui appartiene, rigetta la legge d'imprestito.

Niuno meglio di un deputato sardo potrebbe adoprare que-
sto linguaggio, giacché la Sardegna è una provincia misera e
languente più di qualunque altra. Ciò nonostante i deputati
sardi, quando si tratta della causa italiana, soffocano i la-
menti.

I Sardi, interpretando il voto della provincia a cui appar-
tengono, sono i primi che siano pronti a fare qualunque sa-
crificio. I Sardi tutti saranno pronti, dal ricco al povero, di
privarsi de'loro agi, a vendere: il viandante il cavallo, il bi-
folco l'aratro, l'unica masserizia, il cencio che ricopre le sue
membra, quando trattisi della gran causa dell'indipendenza
italiana: sono pronti a sacrificare il sangue, a mendicare se
occorre. Io quindi voto per la legge. (Applausi)

SCANO. Io plaudo al patrio ardore dell'onorevole deputato
Corbu. Ma ad onore della verità sono obbligato a dichiarare
liberamente il mio pensiero. Noi, nipoti di fortissimi che
in altri tempi hanno combattuto guerre d'indipendenza in di-
fesa de' patrii diritti ; noi, quando si trattava di mostrare al
Governo ed al Re che l'Italia doveva essere indipendente e li-
bera, che la guerra era nel voto della nazione, nell'animo,
nel cuore, nel pensiero di tutti, noi abbiamo dato il fianco,
abbiamo prestato il nostro voto, il nostro consentimento alla
Camera, affinchè la guerra, e la guerra pronta, si domandasse
ai Re ed al Governo. Ma se alla Sardegna si chiedono danari,
noi contro l'opinione del preopinante dichiariamo che la Sar-
degna, misera, emunta, povera, scaduta di ricchezze e di pro-

prietà, non può dare nessuna somministranza, nessun soc-
corso allo Stato ; giacché meglio che darne ne abbisogna la
nostra patria, che deve essere ristorata, finalmente sollevata
dai sofferti mali. Il sangue, o signori, potremo darvi, il cuore,
l'affetto ed una fede inalterabile ; ma denari non possiamo
darne: e chi dice il contrario, o non conosce la Sardegna, o
non vuol svelare la reale condizione di essa.

TURCOTTI. Io convengo in massima coll'onorevole preo-
pinante deputato Rosa. Questi prestiti in tempo di guerra,
forzati o non forzati, ricadono sempre in ultima analisi a
danno dei piccoli proprietarii e della classe povera. Rovinoso
poi io giudico per la nazione un imprestito all'estero, perchè
in tal caso in pochi anni bisogna restituire il doppio agli usu-
rai capitalisti da cui riceviamo il contante. Io spero che il
ministro delle finanze non troverà modo di fare all'estero il
prestito di 50 milioni, ora autorizzato, epperciò non mi sono
curato della legge in proposito presentata ed ho votato
contro.

Qualunque capitale imprestato al Governo in tempo di
guerra è sempre una lucrosa speculazione degli avari capita-
listi e dei giuocatori delle cartelle e dei biglietti di banco. E
se ciò è vero quando l'imprestito è forzato, altrettanto e
peggio accadè quando l'imprestito è volontario.

I più generosi non sono mai i più ricchi; e siccome questi
ultimi sono sempre in timore di vedersi diminuire, se non
perdere affatto le loro ricchezze, così sono sempre conserva-
tori di qualunque pessimo Governo o stato politico di cose,
quand'anche antinazionale. Si è per ciò che avversarono ed
avversano tuttora apertamente a quella guerra, che, sebbene
evidentemente a profitto e gloria della nazione, dà però una
nuova direzione ai capitali ed alle ricchezze, spostandole dal
loro luogo. Se i ricchi conoscessero i loro giusti interessi in-
separabili da quelli della nazione, oh! certo, invece di essere
restii ad un semplice prestito, farebbero generosi doni di ca-
pitali. Ma pur troppo sono generalmente più àvidi di accre-
scere i loro capitali e redditi i ricchi, che i piccoli proprietari
e negozianti ; e tanti ve ne sono di così avidi e maligni che
tengono l'oro nascosto pel momento in cui il Governo sarà
necessitato a fare prestiti disastrosi, ed a vendere i beni de-
maniali, dei conventi e simili.

Egli è perciò che io vorrei che il nostro Governo facesse
invito a tutti i ricchi, sieno essi proprietari, capitalisti, nego-
zianti, vescovi, preti, ingegneri, avvocati, medici, notai, se-
gretari e impiegati d'ogni genere, tutti insomma coloro che
hanno un reddito annuo al di sopra di tre, quattro o cinque
mila lire, a fare non già un semplice prestito, ma un vero
dono per la guerra di una somma in proporzione delle loro
ricchezze. Aderiscono essi all'invito? Bene, sieno i benedetti
dalla nazione e dal popolo. Negano essi apertamente, od esi-
tanti fanno riuscire infruttuoso l'invito? Sieno obbligati per
legge, e se la legge non basta intervenga la forza. (Rumori)

I figli del popolo che non hanno danaro per pagare un
cambio, un supplente, vestono forzati la divisa militare, e se
disertano la bandiera nazionale sono vituperati, maledetti e
fucilati. Perchè non sarà più giustamente vituperato, male-
detto, fucilato il ricco (Nuovi rumori),a cui per liberar l'Ita-
lia dal giogo straniero non si dimanda già sangue come al
povero, ma soltanto danaro, e non già il danaro necessario
per vivere., ma solo il superfluo ?

Con cinquemila lire annue può vivere bene qualunque fa-
miglia anche numerosa ; ed io conosco un maestro di scuola
(Bisbiglio), che vive egli, la moglie e nove figli con 78 fran-
chi al mese, e senz'altro sussidio.

Signori, un reddito sopra le 5,000 lire io lo eviden-credo


