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CAMERA DEI DEPUTATI PRIMA SESSIONE DEL 1849

strare alla »azione che rappresenta di accudire a tutto, farò
qualche indicazione alla stessa Camera sulla petizione testé
riferita, perchè, essendo cosa esclusivamente sarda, come il
nome lo dimostra, forse non lutti gli onorevoli miei colteghi
possono farsi giusta idea della giustizia della domanda e della
ingiustizia della regia quinta baracellare.

In Sardegna da molti secoli esiste una instituzione detta
Baracellaria: essa componesi di un capitano, di un segreta-
rio, di un cassiere detto depositario, e regolarmente di venti
membri detti baracelli in ogni comune dell'isola.

Questa compagnia altro non è se non una vera compagnia
di assicurazione. Infatti si pone a suo carico il bestiame del
pastore, i seminati e bestiame dell'agricoltore, le case, i pre-
dii di campagna, e mediante una mercede che chiamasi sala-
rio, stabilito nei diversi comuni da una convenzione che ap-
pellasi Capitolato comunale. La compagnia paga le indennità
ossia i danni e furti che accadono nelle case assicurate, ed
esige i salari stabiliti.

Siffatta instituzione antichissima si conservò per secoli in
Sardegna per necessità; poiché, essendo colà aperti e comuni
i pascoli, e per conseguenza la pastorizia errante, ed esposti
alla devastazione i seminati e tutto soggetto al furto, era me-
stieri che la custodia si tenesse da una compagnia a ciò desti-
nata; ma sempre fu tenuta libera da ogni vincolo governativo
e libera per conseguenza la denuncia dei beni.

Vero è che il Governo, vedendo l'utilità, anzi la necessità
di queste compagnie, aveva procurato di dare ad esse rego-
lare forma con acconcie leggi ; ma giammai aveva pensato d
snaturarle, o sottoporle a tributo. Così passarono le cose per
secoli.

Se non che, or son pochi anni, il Governo le sottopose ad
un balzello iniquo ed immorale, al pagamento cioè a favore
del fisco del quinto della rendita in frutto, anche nel caso di
passività; in guisa che se, v. g., cinquemila franchi fosse la
rendita e diecimila la perdita, ossia le spese d'indennità, mille
franchi dovea la compagnia pagare al fisco.

Quanto sia barbara e basciaica una tal legge, lascio alla Ca-
mera di considerarlo. Quindi ognuno procurava di esimersene;
in guisa che nei primi tempi di questa legge niuno voleva ac-
cettare di essere capitano o membro della compagnia.

Ricorsero i particolari e i comuni le mille volte al Governo
per l'abolizione di un tal tributo. Ma sapete la provvidenza
qual fosse? Sentite, ed abbiate pazienza.

Nel 17 settembre 1836 fu emanato un regio editto con cui
si prescriveva che ogni Consiglio comunale dell'isola formasse
nel maggio di ciascun anno una terna, comprendendovi i tre
più agiati cittadini, fra i quali il Governo sceglieva e forzava
l'eletto a servire per un anno di capitano baracellare sotto
pena di carcere ; che ogni individuo fosse tenuto mettere sotto
assicurazione tutti i suoi beni stabili, mobili e semoventi; che
oltre il quinto in bruito, fosser dovute al fisco altre due por-
zioni baracellari in caso di guadagno.

Ecco le provvidenze lasciate ai lamenti delle popolazioni !
L'esito fu, che le suppliche, per non voler servire or per

questo or per l'altro pretesto, piovevano al viceré in modo
che si teneva occupata una divisione della segreteria; che il
Governo veniva considerato (e giustamente) come ingiusto e
come ladro; che il malcontento arrivò al colmo.

Ciò non ostante, col carcere, coll'esilio, e con altre pene la
legge veniva eseguita; i capitani scelti dovevano od andar
profughi in campagna, o servire ; ed in molti comuni, massime
in quello di Mamoiada, la carica di baracello nell'anno che
gli spettava si considerava come certa calamità.

In tal modo procedettero le cose colla forza e colla violenza

fino al 1847 ; ma d'allora in poi la legge divenne insopporta-
bile per il seguente motivo.

In questi due ultimi anni fu tale la scarsezza del raccolto,
e la mancanza di pascoli in Sardegna, e specialmente nella
provincia di Nuoro, che i due principali rami di sua sussi-
stenza, bestiame e cereali, vennero meno affatto; quindi unita
questa straordinaria alla ordinaria mancanza di lavoro e di
commercio, e di altre risorse, per cui il danaro non circola,
ne nacque una carestia generale, e tale da considerarsi tutte
cose comuni per non morire. Perciò si vedevano a pieno me-
riggio torme d'uomini d'ogni età e sesso per le campagne
colla faccia smunta e squallida per la fame in busca di qual-
che animale grosso o minuto, e perfino non soliti esser com-
mestibili, ed i meno arrischiosi contentavansi di erbe e ghiandi.
Carestia insomma simile ad altre sentite in Italia altre volte,
ove gli uomini morivano d'inedia per le contrade.

Per tal motivo il furto divenne generalizzato e palese, ed
escusato, perchè suggerito dalla necessità, la quale si rico-
nobbe perfino dal Governo, che nell'aprile del 1848 graziò in-
numerevoli ditenuti che erano accusati di furto di bestiame;
anzi questa necessità veniva riconosciuta da tutti i buoni che
asserivano di esser dovuta perire una parte della popolazione
sarda senza il furto; dirò di più che fu riconosciuta dagli
stessi baracellari che spesso sapevano gli autori del furto,
ma sapevano che non aveano altro da mangiare se non la cosa
rubata. Il capitano di Gattelli, sapendo che un giumento
messo sotto la risponsabilità della sua compagnia era stato
rubato e ucciso da un agricoltore, volle andare per arrestarlo;
ma, avendo trovato il ladro, la moglie e sei piccoli figli at-
torno alla carne dell'asino, aspettando impazientemente che
fosse rostita, e, deprendendo da tutto l'apparato di quella ca-
panna che, arrestandolo o togliendo loro quella carne, era lo
stesso che ammazzarli, si tirò invece una moneta di tasca e la
diè loro senza neppure fargli rimprovero. Questi fatti erano
frequenti in tutti i comuni, né vi era cuore umano che avesse
potuto fare altrimenti.

Intanto però il furto, massime del bestiame, cresceva sempre
e le compagnie baracellari dovettero pagarli, indennizzando
i proprietari delle bestie rubate al prezzo convenuto. Perchè
il danno per le dette cagioni fu in quell'anno enorme, fu per-
ciò grande la somma che dovettero sborsare. Io so dal capi-
tano baracellare di Nuoro, il quale ebbe dai salari poco più
di b,000 franchi, e le indennità arrivarono a più di 11 mila
franchi ; i 6,000 franchi di perdita furono divisi naturalmente
fra tutti i 20 membri della compagnia, i quali essendo per lo
più agricoltori o pastori, hanno dovuto vendere il cavallo,
buoi da lavoro, il gregge e la terra per indennizzare ai dan-
nificati; quindi sono venti famiglie ridotte all'indigenza e ri-
maste senza mezzi di sussistenza. Lo stesso presso a poco è
accaduto agli altri petizionari, che io conosco bene per ap-
partenere alla provincia. Eppure, dopo tutto ciò che han do-
vuto soffrire con rassegnazione come una disgrazia mandata
dal cielo, vengono ora per soprassoma obbligati ed oppressi
dall'intendente per pagare la regia quinta ; anzi per evitare
i gastighi che loro si minacciavano, vendettero alcuni l'ul-
timo obolo, l'ultima masserizia che loro rimaneva per darne
almeno un acconto; e per tornare alla compagnia di Nuoro,
sopra le 6,000 lire di perdita, sopra l'infortunio di essere
ridotti alla miseria, devono anche pagare all'erario altre 1,000
lire di regia quinta ; e così tutte le altre compagnie. Si può
mai concepire una legge così immorale, ingiusta, barbara?

In questo stato di cose, essendo manifestamente giusta la
domanda dei petizionari, conchiudo perchè venga la petizione
trasmessa al ministro delle finanze coll'incarico condonaredi


