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abbia una cerla conoscenza del candidato che vuole eleggere.

Nella condizione attuale del nostro paese, dic'egli, il ministero

dell'elettore sarà esercitato con molta difficoltà ; l'assenza pro-

lungata di vita politica ed il piccolo numero d'uomini che ab-

biano dato prove di loro abilità nella palestra dei pubblici af-

fari deve rendere difficile quest'esercizio. Però s'egli non ha a

sceglierne molti, è facile che possa dare un voto ragionevole;

ma se costringete questi cittadini, non ancora abbastanza

educati nelle cose politiche, e che non ebbero campo d'infor-

marsi mutuamente delle loro opinioni, nè di quelle dei can-

didati, se li costringete a scegliere in un luogo ove non hanno

conoscenza alcuna, li mettete tacitamente nell'impossibilità

d'esercitare questo loro diritto, e saranno costretti a prendere

ciecamente la lista che verrà loro presentata ed a votarla tal

quale. Quest'inconveniente non lo sarebbe più nei paesi dove

la politica è avanzata. In Francia, in America non v' è citta-

dino che non conosca la differenza che esiste tra le varie opi-

nioni e tra gli uomini, fra Lamartine e Barbès, Polk e Taylor;

ma da noi una parte notevole dei nostri cittadini non conosce

che pochissime persone, e per conseguenza la votazione per

provincia, invece di essere il fondamento d'un sistema demo-

cratico, resterà un'arra in man dei partiti.

Esaminiamo adesso , egli continuaquali siano le in-

fluenze che possano esercitarsi sulle elezioni di provincia. È

evidente che le sole influenze reali in questo sistema saranno

quelle collettive, cioè d'un partito, poiché l'influenza parziale

non avrebbe forza sopra un'intiera provincia. Noi non pos-

siamo veramente temere nulla per parte del Governo, quan-

tunque non possiamo dissimularci ch'egli possa molto in que-

sto metodo. Il suo carattere però e le condizioni attuali del

nostro paese non lasciano verun timore per questo lato. Il

solo corpo che possa esercitare questa influenza collettiva

sulle elezioni, è il clero, il quale si trova così fortemente ed

estesamente organizzato, che ha un rappresentante in ogni

località, e che riceve l'unica istruzione dal vescovo.

L'influenza di questo corpo sarà immensa, perchè non può

essere nella stessa provincia un altro corpo così bene ordinato

da contrapporsegli. E quantunque io non voglia condannare

in un modo assoluto l'influenza del clero, pur tuttavia ella

può riescir nociva quando esca da certi limiti.

Dopo il clero vi è ancora un'altra classe che può influire

nelle provincie, e questa è quella dei ricchi proprietari, i

quali in certe località dove la proprietà non è molto divisa

possono anche avere incontestàbilmente una grande prepon-

deranza , preponderanza che possono anche avere in terzo

luogo i partiti, e fra questi quelli i più esaltati. È legge del

mondo politico che i partiti più esaltati siano altresì i più at-

tivi ed i più intraprendenti, e saranno questi che agiranno

con maggior forza, poiché essi hanno a vero dire la loro prin-

cipal sede nei capo-luoghi di provincia, ove si trovano mag-

giori disposizioni a votare pei partiti estremi. Nè d'altra parte

10 veggo probabilità, che il partito moderato possa influire

proporzionatamente al suo numero, componendosi esso gene-

ralmente d'uomini tiepidi ed inattivi. A questo si potrà op-

porre che le influenze da me indicate s'incontreranno pure

nell'elezione per distretto, ed io convengo di ciò; ma in quel

modo si darà maggior agio al partito moderato di concertarsi,

11 che può facilmente vedersi dal risultato delle ultime ele-

zioni, ove si deve riconoscere che quelle influenze da me sopra

citate furono molte volte contrariate dal partito moderato.

Si farà forse valere il solito argomento dell'influenza locale

nelle elezioni per distretto, e del soverchio desiderio di man-

dare alla Camera una celebrità di campanile, célébritè de ciò-

chev, ma l'esperienza ci dimostra invece, per poco che si

voglia por mente al risultato delle nomine di ciascun di noi,

che i capo-luoghihan seguita l'influenza di questi campanili, e

che i voti degli elettori nelle contee si sono riuniti in persone

distinte e note per fama. Ora se la lunga vita politica avesse fatto

conoscere al nostro popolo uomini politici di sommo valore,

10 potrei accordarmi colla Commissione ; ma fatalmente e per

sola colpa delle circostanze, gli uomini celebri per le loro

opinioni, sono in piccolo numero nel nostro paese, in guisa

che mutando la sede elettorale dal distretto alla provincia,

non faremo che sostituire la celebrità del caffè a quella del

campanile, e certo mi pare che si dovrebbe dare la preferenza

a quest'ultima.

Rispondendo all' onorevole deputato Buffa, egli dimo-

stra come il sistema della Commissione non sia affatto pra-

ticabile, perchè condurrebbe alla tirannia della maggiorità

sulla minorità, il che egli non crede giusto, dovendo a suo

parere tutte le minorità di qualche entità essere rappresen-

tate in un Parlamento. Il suo avversario Buffa fece vedere con

calcoli che il partito che nella provincia sarebbe stato in mi-

norità, avrebbe potuto nei vari collegi ridursi alla maggio-

ranza, obbiezione che al dire dell'oratore calzerebbe perfet-

tamente, se si stabilisse che i deputati della provincia doves-

sero venir eletti dalla maggiorità assoluta ; ma quando si sia

stabilito che basti la relativa, è evidente non potersi dire che

questo sistema dia veramente adito all'espressione dell'opi-

nione della maggiorità. Qui sviluppa in succinto i sistemi

elettorali adottati in Francia ed in America, e combattuto

11 primo , espone come il secondo siasi adottato dal con-

gresso di Washington, dopo di aver provato il primo. Ei

parla pure conchiudendo su questo primo punto del suo emen-

damento dell'obbiezione possibile sulla preferenza da darsi

ad una legge uniforme per tutta la monarchia, e dichiara che

egli apprezzerebbe moltissimo questa ragione, qualora si trat-

tasse di una questione essenziale, ma che per una semplice

questione di forma, non è cosa importante la differenza tra il

sistema lombardo ed il nostro, tanto più che in Lombardia

questo metodo è più facile nell'applicazione, quei popoli

avendo già dinnazi agli occhi tutti i nomi di quelle persone

che presero parte agli ultimi fatti di quel paese, mentre lo

stesso non può dirsi del Piemonte.

BUFFA vedendo che l'oratore si dispone a parlare della

seconda parte del suo emendamento, ne propone la divi-

sione.

CAVOUR non vi si oppone, ed aggiunge che l'adottare si-

multaneamente l'uno e l'altro sistema non può nulla togliere

all'autorità morale dei futuri deputati della Costituente, giac-

ché praticamente guiderebbero allo stesso risultato, onde non

si lasciassero, turbare dall'idea di uniformità. (Cosi. Sub.)

MONTEZEMOLO sorge a contrastare la proposta e le as-

serzioni del preopinante. Egli dice che contro la opinione

di lui sarebbe quasi tentato di non addurre altro argomento

che la pubblica opinione così generalmente manifestatasi.

L' opinione generale , 1' espressione del criterio popolare

hanno per me tanta autorità, che quando essa si rivela evi-

dente e palpabile; io facilmente m'induco a ravvisare in essa

la sanzione di qualche grande verità : Fox populi, vox Dei,

l'adagio è sapiente quanto antico. Però se le masse sentono il

vero d'istinto, la Camera deve dimostrarlo a se stessa coi pro-

cessi della ragione, e le sue sentenze devono essere corredate

dei loro motivi.

Ecco quelli che a mio avviso devono far prevalere la vo-

tazione per provincie.

Dover essere un miglior rappresentante del popolo quello

alla cui elezione avrà concorso un maggior numero citta-di


