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TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1848

siate all'intiera riforma di questa legge sui municipii, giacché,
se ponete nella guerra più pronta ogni speme di nazionalità,
dal buon regime dei comuni vi sarà dato sperare i mezzi per
una lunga guerra, quale esser suole quella dell'indipendenza
e della nazionalità.

MICHELINI G. B. lo domandai la parola per un fatto per-
sonale: quindi non entrerò nel merito della discussione, ri-
serbandomi a parlare l'ultimo, affine di rispondere a quelle
difficoltà che altri deputati faranno.

Venendo pertanto unicamente alla quistione personale, io
dirò che gratuita assolutamente è l'asserzione dell'onorevole
preopinante, che io difenda presentemente a malincuore quella
legge che aveva proposta e sollecitata con tutte le forze del-
l'animo mio.

Ciò posto, non sarebbe bisogno che io discendessi a provare
quanto male si sia apposto l'onorevole preopinante, il quale
non ha corroborata di prove la sua asserzione; tuttavia,quan-
tunque non sia necessario, dirò che per me non istette che la
legge di cui si tratta non venisse in discussione prima d'ora, e
me ne appello ai membri della Commissione stata nominata
per l'esame della legge da me proposta, se io non sono stato
molto arrendevole alle emendazioni che i miei colleglli di
quella Commissione hanno fatto alla medesima. Essi non igno-
rano, e potrebbero all'uopo farne fede alla Camera, che una
sola tornata ebbe la Commissione sulla mia proposta, e che
furono proposti diversi emendamenti, ai quali io ho aderito
non tanto per intimo convincimento, quanto per non prolun-
gare di soverchio la discussione. Quindi avvenne che, quan-
tunque la Commissione non si sia radunata che alle 11 mat-
tutine di sabbato, nella stessa tornata di sabbato potè aver
luogo ia relazione presentata dall'onorevole avvocato Ferraris.

Io dunque affermo che assolutamente mal si appone il
preopinante, allorché mi taccia di non aver seguito quella linea
che io stesso mi era imposta fin da principio ; vale a dire che
la mia proposta fosse discussa al più presto, onde da progetto
si convertisse in legge vera.

CASTELLI. Signori, noi tutti sappiamo che il municipio,
in un Governo veramente democratico, deve e-sere una scuola
di educazione politica per il popolo, una scuola, non solo di
idee, ma di sentimenti e di abitudini. Confondere gl'interessi,
le opinioni particolari nell'interesse e nell'opinione comune,
è la base della vita politica in un paese libero. Così quanto
più noi allontaneremo ogni idea di dipendenza o di arbitrio,
per accostarsi alla libertà del principio elettivo, tanto più ci
accosteremo a quel fine cui tutti tendiamo.

Egli è dunque con piena convinzione di causa che io mi
unisco ad appoggiare la proposta del deputato Michelini. Che
più? Io l'accetto, non come ultimo termine delle emendazioni
di cui la nostra legge comunale abbisognerebbe, ma l'accetto
come un mezzo termine, come una transizione tra il vecchio
sistema della dipendenza e quello dell'elezione libera, che io
pongo per fondamento di tutti i miglioramenti che le nuove
nostre istituzioni introdurranno nel sistema municipale.

Quali siano le ragioni principali per cui la proposizione del
sindaco debba essere riservata ai consiglieri comunali, noi lo
abbiamo inteso dall'onorevole proponente di questa legge, non
che molte fra quelle che allontanar devono l'idea d'ogni in-
fluenza superiore, per cui un sindaco non sarebbe più che l'a-
gente d'un ministro, di un intendente.

Non mi arresteranno quindi le obbiezioni che pur si fecero
sull'opportunità di questa legge, come quella che potrebbe ri-
tardare , benché per brevissimo tempo , le nuove nomine.
Quando trattasi di cosa di tanta importanza , qual è ai dì no-
stri la scelta d'un magistrato municipale, la prima cosa a con-

siderarsi si è di far bene, e non di fare più o meno presto. Nè
più mi muovono le obbiezioni che tenderebbero a provare che
un sindaco, il quale non fosse direttamente nominato dal re ,
potrebbe disconoscere i rapporti di dipendenza che egli ha
come uffiziale del Governo verso il potere esecutivo ; poiché
l'autorità del sindaco non deve derivare dal re chelo nomina,
ma dalle leggi che sovrastano a lutti.

Per il che il Governo attuale , se è ispirato da quei senti-
menti democratici di cui si pregia , lungi dall'opporsi ad una
tal legge, deve provarlo in quest'occasione, lasciando che il
popolo, per quanto può essere rappresentato nei Consigli co-
munali, eserciti quel diritto che, tutelando i suoi più partico-
lari interessi, lo fa giudice di un merito, di un'attitudine, che
niuno più di lui nel caso nostro può conoscere, e lo inizia così
a quel sentimento di dignità civile che fu sinora soffocato in
esso o vilipeso da tutti gli ostacoli e le prepotenze di un si-
stema che imponeva per prima legge una cieca obbedienza al
più assoluto arbitrio.

Che cosa fossero i sindaci nei tempi passati è inutile, se non
odioso, il dirlo : io ne appello a quanti coprirono questa ca-
rica ; e non esito a dire che a poco, se non a nulla, si sarebbe
owiato degli antichi vizi , ove i sindaci continuassero a dover
ripetere la loro nomina, la loro autorità, non dal volo del po-
polo, ma dal potere sovrano.

Sostituire al criterio dei Consigli comunali il criterio del
Governo , si è disconoscere tutti quegli strettissimi rapporti
che esistono fra gli abitanti di uno stesso comune o città , e
che soli possono consigliare quella scelta che soddisfi i loro
bisogni. I Ministeri, come diceva benissimo il deputato Miche-
lini , i Ministeri vanno e vengono , ma non il comune , i cui
componenti rimangono gli stessi ; né i suoi interessi possono
subire quelle alterazioni repentine cui va soggetto il potere
politico. Onde i sindaci eletti dai consiglieri saranno sempre
la vera espressione dei sentimenti, delle idee, dei bisogni del
proprio loro comune.

Io non voglio porre in dubbio l'esistenza o la fede del Mi-
nistero attuale ; ma temo che. sotto una troppo forte preoccu-
pazione, sotto l'impressione di avvenimenti , che è facile ve-
dere sotto più aspetti, esso non ispinga i suoi principii olire
quei termini fissali dalle attuali nostre condizioni ; io dubito
che egli sia, per la novità delle sue circostanze, indotto o for-
zato ad abbandonarsi in queste scelte che ascendono a più di
tremila , ad uomini che gli si professeranno devoti, ma che
forse agiranno con fini secondari , o con fini interessali, od
animati da antiche ire : ed allora, invece di avere in queste
nomine l'opera di un Governo , noi avremo l'opera di un
partito.

Per quanto poi siasi detto , io non ho inteso chi abbia sa-
puto intaccare la composizione dei nuovi Consigli municipali;
mi consta anzi che in molte cospicue città , in molte Provin-
cie le nuove elezioni riuscirono tali da soddisfare qualsiasi
amatore del nuovo ordine di cose, anzi qualsiasi vero demó-
crata; e le popolazioni dei più umili borghi dimostrarono tale
buon senso che non può a meno di farci sperare ottime scelte
nei sindaci.

Vuoisi che la nomina diretta del Governo riuscirebbe più
sicura ; ma egli non potrebbe in ogni caso scegliere fuori de-
gli attuali consiglieri, e sulla terna presentatagli avrà ancora
campo a scegliere il migliore.

L'Assemblea Costituente di Francia , che rivendicò nel
1789 i prijni diritti dei comuni , stabiliva in ognuno di essi
un sindaco, un procuratore sindaco ed un Consiglio muni-
cipale, tutti direttamente eletti dai loro concittadini. Mai Go-
verni che succedettero non tardarono a impadronirsi no-della


