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far riescire quella d'altri del medesimo colore che avesse
maggior probabilità di successo. Succedette anzi un grande
sperperamelo di voti appunto perchè i partiti non seppero
intendersi ed accordarsi; sicché forse Gioberti medesimo
sarebbe in più d'un collegio stato posposto a qualche indi-
viduo influente nel luogo. Osserva, quanto al clero , che
esso agì pochissimo per influenzare le elezioni. (Risorg.)

Egli aggiunge che quanto non è accaduto rielle passate ele-
zioni, non accadrà in quelle per la Costituente , e perchè in
questo frattempo la politica educazione non ha potuto pro-
gredire, e pel gran numero degli elettori. Dalle quali consi-
derazioni conchiude che non i partiti viziarono o vizieranno
le elezioni, ma bensì personali riguardi e sopra tutto il gretto
municipalismo ; che da questo dobbiamo guardarci ; che la e-
lezione per collegi elettorali fomenta e conferma quel muni-
cipalismo, laddove l'elezione per provincia allarga le idee de-
gli elettori, e giovaa persuaderli che i deputati rappresentano
la nazione e non il proprio municipio come molti credono ; e
qui egli taccia di eresia in diritto costituzionale una simile
proposizione emessa da uno degli antecedenti oratori.

Risponde poi al deputato Cavour che non mancano molti
paesi, nei quali le elezioni si fanno per provincia, e cita l'e-
sempio di Francia, i cui dipartimenti sono molto più popolosi
delle nostre provincie , di modo che il dipartimento della
Senna ebbe a nominare 3h rappresentanti'all' Assemblea na-
zionale, e l'esempio della Belgica, dove essendo troppo grosse
le provincie, si nominano per distretti non solamente i rappre-
sentanti, ma ancora i Senatori.

Uno dei principali argomenti, dice egli, contro le elezioni
per provincia, consiste nella difficoltà degli elettori di cono-
scere un certo numero di persone degne del sublime mandato.
Ma ove elettori non abbiano quella conoscenza possono rinun-
ciare in parte all'esercizio del loro diritto elettorale, e frat-
tanto possono esercitarlo nella sua pienezza gli altri.

(Coite.)
Fa infine notare al deputato Cornero, che l'esèmpio tratto

dal corpo legislativo napoleonico non s'adatta al caso nostro,
perchè i delegati, che dalle provincie vi si inviavano, erano
veri impiegati, con grassi stipendi, e da Buonaparte chiamati
ad obbedire, e non a deliberare o consigliare nelle cose dello
Stato. (Verb.)

Per queste considerazioni e perchè vi sia uniformità tra la
Lombardia ed il Piemonte, egli conciliude perchè le elezioni
si facciano per provincia. (Cono.)

BIXIO dichiara che dopo che la Camera accettò l'Assem-
blea costituente basata sul voto universale, essa deve sincera-
mente applicare questo voto.

Ora per essere logici, quale sarebbe, dic'egli, l'emenda-
mento capace di rappresentare il voto universale? Sarebbe
quello senza dubbio che raccogliesse l'espressione del voto di
tutta la nazione; che se questo per difficoltà pratiche non è
adottabile, certo rimarrà sempre <che l'elezione più consen-
tanea al sistema dell'elezione universale sarà quella che è più
estesa. Eh! Signori, esclama egli, avvezziamo il popolo
alla logica, e noi l'avvezzeremo pure alla libertà. Se noi ci di-
lunghiamo troppo da questo tipo ideale dell'universal vota-
zione, avremo il tiepido municipio, avremo l'influenza del
parroco e del campanile. La questione vuol essere esaminata,
dal lato logico e dal politico. Guai a un popolo libero se una
provincia potesse essere irresoluta nel cercar cinque nomi
d'uomini probi ed illuminati !

Venendo poi all'idea politica, egli dice, che se ci lagniamo
sovente della tiepidezza del popolo, ciò accade perchè mentre
noi siamo liberi vogliamo tener il popolo nelle antiche pastoie,

e non sollevarlo alla vera libertà. Egli vorrebbe che il popolo
fosse invitato al banchetto della civiltà, e crede a quest'uopo
opportunissimo eh' egli si accosti al capo-luogo della sua pro-
vincia per conoscere quali sono i principii della vera libertà,
e che si permetta che interroghi le persone più illuminati! sul
conto di coloro che devono reggere i suoi destini. Lasciate,
aggiunge egli, ch'esso sacrifichi uno o due giorni che dedica
al lavoro per darsi allo studio della patria, altrimenti voi l'a-
vrete sempre soggetto alle idee del campanile, del giudice,
del sindaco, e di qualunque dei segretari. Avvezzatelo a pesare
i meriti ed i demeriti degli uomini. Signori deputati e signori
giornalisti che vi dimostrate così contrari al voto per pro-
vincia, voi andate dicendo che i contadini non possono cono-
scere cinque uomini colti e buoni. Io vi domando, deputati e
giornalisti, di chi trattate voi l'interesse? Voi dite degli elet-
tori, ed io rispondo degli eleggibili, perchè mentre nell'idea
della Commissione noi diamo il diritto ad ogni individuo di
votare per cinque o sei, voi volete restringerlo ad un solo.
Voi vi mostrale troppo gelosi degl' interessi della libertà, ed
10 non credo che possa nascere così subitamente in voi tanta
suscettibilità, e perciò dico : timeo Danaos et clona ferentes :
volete sapere come il pescatore, il coltivatore, l'artigiano po-
tranno conoscere gli uomini utili alla patria ? Ciascuno di que-
sti se ha bisogno di comperare qualche oggetto relativo al suo
mestiere, comincia a pensare nella sua mente chi sia il più o-
nesto negoziante, e non s'arresta al suo campanile, ma va in
città a trovarlo. Così avviene per una lite, ed egli va in cerca
del miglior avvocato. Quindi in quelle classi eh' egli conosce,
11 popolo saprà scegliere i suoi rappresentanti, e difficilmente
si lascierà ingannare, poiché egli è essenzialmente fisionomista
(Ilarità).

Ma come mai voi altri che siete fra li stazionari, ci venite
parlando così gelosamente di libertà?

Esposte queste idee, io ritorno al mio principio, e chiedo
chi favorisca il popolo, voi che lo volete nel suo cantuccio, od
io che lo sollevo e che gli accordo sei voti, quanto voi gliene
accordate uno.

In un capo-luogo tutto bisognerà che si mostri all'aperto,
uè i raggiri o le secrete mene avranno più campo (Segni di
adesione):

Molte voci. La chiusura ! La chiusura ! (Conc.)
«ASTEMii. Signori, io non cercherò se, nelle condizioni

politiche in cui ponevasi lo Statuto, le leggi che siamo or
chiamati a discutere fossero richieste dai nostri interessi, fos-
sero necessaria guarentigia alle nostre libertà.

Dirò : queste sono leggi imposte da una or comune neces-
sità ; leggi i cui principii essenziali vennero già determinati,
onde a noi non rimanga che a deliberare su quelle'questioni
che giudicate vennero secondarie.

Or fra queste havvene una, la cui importanza sarà da tutti
riconosciuta, ed è quella, risolta la quale, rimarrà fermo se
le elezioni abbiano a farsi per provincia o per distretto , per
scrutinio di lista o per scrutinio individuale.

Ammesso il principio del suffragio universale, dell' espres-
sione libera di tutta una nazione esercitante il diritto della
sua sovranità, sembrerà forse che il punto della votazione
per lista o per individuo sia una questione puramente rego-
lamentaria. Ma che così non sia, basterebbe a farcene per-
suasi la lettura di quei solenni dibattimenti ai quali nel 1820
diede luogo in Francia l'abrogazione della legge elettorale del
5 febbraio 1817, legge che ammetteva espressamente fra le
altre liberali sue disposizioni lo scrutinio per lista. E che
malgrado i più energici sforzi di tutti quei valenti pubblicisti
che fornivano all'opinione liberale i più intrepidi difen-suoi


