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TORNATA DEL 16 MARZO

ed in virtù del quale i carichi ordinarii e straordinarii dello
Stato devono essere, non solo in diritto, ma anche in fatto,
equamente ripartiti fra tutti i cittadini. Questa verità parrà
paradossale ; ma pure è incontestabile. Infatti il prestito vo-
lontario è un peso che ciascuno si addossa in una misura pro-
porzionale al suo patriottismo, alla fede ed all'entusiasmo che
nutre per l'indipendenza italiana. Ora, siccome sfortunata-
mente (mi duole il dirlo) queste, patrie doti in ciascun citta-
dino si trovano generalmente (meno alcune onorevoli ecce-
zioni) in ragione inversa delle fortune di cui è possessore...
(Rumori)

MICHELINI G. B. Mi pare che ognuno di noi debba im-
pegnarsi di conciliare le varie classi di cui si compone la so-
cietà (Bravo ! Bene !) e non a disunirle. (Bravo !) Anzi in
faccia al nemico scompaiono tutte le classi; non vi sono più
nè poveri nè ricchi, nè nobili o non nobili : queste distinzioni
che tendono a disunire voglionsi dimenticare per sempre.

CHIÒ. Chi mi ha interrotto non ha compreso il mio senti-
mento; non è mai stato mio intendimento di portare la dis-
unione nelle classi.

IL PRESIDENTE. Quando si dice che è in ragione in-
versa...

Molte voci. Ai voti ! All'ordine ! (Rumori)
BALBO. Propongo che si chiami all'ordine l'oratore.
CHIÒ. Io non ho offeso alcuno, e sono pronto a rendere

omaggio al conte Balbo. (Mormorio)
BALBO. Io non accetto l'eccezione della classe a cui ap-

partengo.
Questa disputa di classe si è già fatta ieri, e se abbiamo ta-

ciuto ieri, è un sacrifizio che abbiamo fatto alla patria, e non
è buon cittadino chi non è capace di farne. I sacrifici sono di
dovere in questi momenti, e non sono volontarii ; dunque
tutti quelli che vogliono dividere le classi mancano al loro
dovere; ed è perciò che chiedo che si richiami l'oratore al-
l'ordine.

CHIÒ. La nazione deciderà; io non ho mai avuto il me-
nomo intendimento di insultare alcuno: intendo di accennare
un fatto e, quanto alla sua verità, me ne appello al senno ed
al giudizio della Camera. (Rumori)

BALBO. Ed io me ne appello allo stesso sentimento.
JACQUEMOUD. Je m'oppose à ce que l'orateur soit rap-

pelé à l'ordre; il n'a point insulté l'Assemblée. Il a droit de
soumettre ses doctrines au Parlement, qui les jugera. Ces in-
terruptions sont une violation de la liberté de la parole. Je le
répète, il n'a point injurié la Chambre; il a parlé en général,
il a fait des exceptions : je prie monsieur le président de lui
maintenir la parole. (Confusione di voci in senso diverso.)

BALBO. Ce sont précisément ces exceptions que nous n'ad-
mettons point, car nous ne voulons point accepter des distinc-
tions de classes. (Bisbiglio)

BARBIER. Il n'est pas permis d'interrompre l'orateur qui
a la parole.

IL PRESIDENTE. Io manterrò la parola al deputato Chiò.
CHIÒ. Ringrazio il presidente ; questo è un omaggio che

rende alla libertà, per cui deve essere libera la parola a cia-
scun deputato, il quale esprime sentimenti conformi alla sua
coscienza e non ha per iscopo di insultare alcuno, ma anzi di
dimostrare come la fraternità e l'uguaglianza debbano essere
i principii e le norme colle quali ciascun cittadino deve diri-
gersi in queste estreme contingenze.

..... così si fa evidente che effetto necessario del prestito
volontario è di accumulare sopra pochi la somma de' sagrifizi
a cui è chiamata la nazione, lasciando incolumi ed intatti gli
avari epuloni, e sopratutto quegli avidi speculatori che ap-

profittano delle pubbliche miserie per accrescere l'oro de' loro
scrigni.

Nè vale il dire che il Governo non è risponsale dell'ingiusta
distribuzione che noi lamentiamo, perchè ella sarebbe l'opera
volontaria degli stessi cittadini, perchè sarebbe una condizione
di cose a cui i cittadini stessi avrebbero dato vita senza l'in-
tervento dei governanti. Questi, a mio parere, sarebbero
sempre imputabili di non avere impedito un fatto contrario
allo spirilo della vera democrazia ; anzi sarebbero rei di averlo
eccitato e promosso con un provvedimento, che dovea neces-
sariamente partorire il grave inconveniente di cui ragio-
niamo.

Permettetemi, o signori, che renda più chiaro il mio pen-
siero con un esempio. Il giuoco del lotto è, come sapete,
un'arena aperta a coloro che vogliono arricchire non coi su-
dori della loro fronte, ma col favore della fortuna. Ma è li-
bero a ciascuno di avventurarsi in questa speculazione o di
astenersene. Ciò malgrado, havvi forse al mondo un econo-
mista che non condanni que' Governi che non hanno onta di
ricorrere a quest'infame traffico? Ma perchè è desso univer-
salmente riprovato ? La ragione è semplicissima ; perchè lo
Stato si vale delle ree passioni de' cittadini per ottenere un
danaro, che dovrebbe chiedere all'universale della nazione.
Or bene uguale, a mio parere, è il biasimo che merita quel
Governo che, nelle strette necessità delle sue finanze, ricorre
a prestiti volontarii per ristaurarle. Questa sola è la diffe-
renza che corre tra i due casi. Nel caso del lotto è la sacrilega
fame dell'oro, di cui tanta parte dell'umanità è vittima, che
il Governo suscita, lusinga e rivolge a suo profitto. Nel caso
del prestito volontario sono invece i sentimenti patriottici e
generosi d'una classe di cittadini che il Governo prende a fon-
damento delle sue speculazioni finanziere. Ma nell'uno e nel-
l'altro caso il risultato è sempre lo stesso, quello cioè di con-
centrare su pochi il cumulo di quei sacrificii che dovrebbero
essere con equa lance distribuiti fra tutti i cittadini che
compongono la grande famiglia del regno.

Ma il prestito volontario in discussione non ripugna sola-
mente ai principii democratici di cui noi abbiamo abbracciato
l'apostolato ; aggiungo che esso è da respingersi sotto più
altri punti di vista.

In effetto, secondo l'opinione di molti, tale prestito merita
piuttosto il nome d'una chimera che di uno spediente finan-
ziario, proprio ad attirar danaro nelle pubbliche casse. Questa
opinione si avvalora per le dichiarazioni fatteci ieri dal signor
ministro di finanze che ci promise per oggi la presentazione
d'un progetto di prestito obbligatorio. Posto adunque che il
signor ministro mantenga la sua parola, egli è evidente che i
cittadini chiamati a concorrere al prestito volontario si tro-
veranno a un tempo a fronte d'un prestito sforzoso; e quindi
non potrà a meno che aver l'una di queste due cose : o il pre-
stito obbligatorio sarà riconosciuto più vantaggioso del pre-
stito volontario, o no.

Nel primo caso è ben chiaro che tutti abbandoneranno il
prestito volontario per attenersi al solo obbligatorio, siccome
quello che costerebbe minori sagrifici. Ovvero il prestito vo-
lontario prevarrà pe' suoi vantaggi all'altro prestito. Allora
quello evidentemente troverà tale favore presso i cittadini,
che questi se ne serviranno a danno dello Stato, per allegge-
rire i pesi del prestito obbligatorio. Per mostrare la verità
di quest'ultima asserzione converrà di porre mente all'arti-
colo l2 u del progetto di prestito volontario, il quale articolo è
così concepito :

« Art. 12. Tanto le obbligazioni quanto le cedole nel pre-
sente menzionate saranno imputabili pel loro nomi-valore


