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noi, per la tema di un danno ipotetico, andremo 
incontro a un danno e ad un pericolo reale. Ieri, 
forse, le classi diseredate del diritto di voto non 
avevano considerata l'ingiustizia colla quale dalla 
società erano trattate, e non avevano volta la mente 
a domandare una riparazione : oggi il sentimento di 
quesia ingiustizia è vivo, ardente, impaziente : oggi 
esse vogliono, reclamano, attendono la loro parte 
di eredità; il defraudare questa aspettativa sarebbe 
altamente pericoloso. 11 vapore è condensato nelia 
macchina, apriamo le valvole e lasciamo che tran-
quillamente si sprigioni se non vogliamo che nella 
formidabile sua potenza esso si schiuda violente-
mente la via. Provvegga il Ministero, provvegga la 
Camera ne quid Italia detrimenti capiat. (Bene ! ) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di legge 
per l'eseguimento del censimento del decennio. (V. 
Stampato, n. 210.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo disegno di legge che sarà 
stampato e distribuito. 

Ora viene l'ordine del giorno degli onorevoli For-
tis, Cavallotti, G. Basetti, Aporti, Pellegrino, Fri-
scia, Mori, L. Ferrari, Enrico Fazio, Majocchi, S. 
Saladioi, Foppoli. Ne do lettura : : 

« I sottoscritti propongono come emendamento 
all'articolo 1 la soppressione dei numeri 3° e 4°, 
lasciando all'onorevole Commissione l'incarico di 
cancellare dal testo della legge tutte le disposi-
zioni che dipendono o si riferiscono ai numeri 
soppressi. » 

Questo emendamento essendo già appoggiato dai 
suoi firmatari ha facoltà di parlare l'onorevole For-
tis per isvolgerlo. 

FORTIS. Conosco i limiti che la consuetudine par-
lamentare assegna allo sviluppo degli emendamenti 
e ricordo sopratutto l'ammonizione che ci dirigeva 
l'onorevole nostro presidente prima di concedere 
la parola in quest'ultimo stadio della discussione. 
Per conseguenza io m'imporrò la più grande bre-
vità; e dovendo pur dire in qualche modo le ragioni 
per le quali noi proponemmo e manteniamo il no-
stro emendamento, toccherò quei punti della tesi 
soltanto che possono dirsi di replica ; imperocché 
l'utilità di questo breve discorso deve consistere 
nel dimostrare alla Camera come noi non possiamo 
arrenderci all'eloquenza dell'illustre guardasigilli, il 
quale ha sostenuto in modo incomparabile il pro-
getto ministeriale e, fino a ieri, credo, della Com-
mi'^kmè parlamentare. 

Jj'onoreYole guardasigilli difendendo il progetto 

che sta dinnanzi alla Camera, fu veramente efficace 
quando si fece a combattere le ragioni dei conser-
vatori. Così io chiamo tutti coloro i quali vengono 
tratti a rimorchio a questa riforma, e vorrebbero 
tutt'al più apportare qualche lieve modificazione 
alla legge attuale che, secondo essi, ha fatto così 
buona prova durante un trentennio. Ma l'onorevole 
guardasigilli non è stato, a parer mio, egualmente 
efficace e vittorioso nel combattere i sostenitori del 
suffragio universale. Il suffragio universale è la 
verità, il suffragio universale risolve nettamente ed 
imparzialmente il problema della riforma dell'elet-
torato, che vi sta sopra imperioso, e del quale non 
riuscirete a liberarvi mai coi vostri espedienti. 

Il suffragio universale rende ad ognuno il suo, e 
pacifica tutti. Gli oratori di parte nostra sostennero 
la tesi del suffragio universale sotto molteplici ri-
spetti politici e sociali che l'onorevole guardasigilli 
trascurò nella sua orazione, ond'io mi veggo obbli-
gato a segnalare almeno le grandi lacune della sua 
argomentazione contro di noi. 

In questa gravissima questione dell'elettorato, io 
comprendo il dilemma già posto e dal quale è me-
stieri partire : o si ammette il dogma fondamentale 
della democrazia, la sovranità popolare ; o la si 
nega. Se si ammette bisogna anche ammettere come 
conseguenza logica, necessaria, ineluttabile il suf-
fragio universale. 

Coloro soltanto che non lo ammettono © ritengono 
l'el«ttorato una funzione ed una concessione l'eser-
cizio del medesimo, come ebbero francamente a di-
chiarare in questa Assemblea, possono discutere di 
un maggiore o minore allargamento ; di estenderlo 
a queste o quelle classi di cittadini, e magari della 
convenienza d'introdurre qualche limitazione nella 
presente legge. 

Ma l'onorevole Zanardelli ammette per convin-
zione il dogma delia sovranità popolare, tanto che 
lo dichiarò una verità indiscutibile. Perciò non ò 
facile capacitarsi come egli non debba consentire 
che si traduca in fatto questa verità mediante il suf-
fragio per tutti. E i infatti, quale fu l'argomento al 
quale si appoggiò quasi esclusivamente l'onorevole 
guardasigilli per combattere il suffragio universale? 
Questo : noi ammettiamo la sovranità popolare, ma 
non crediamo del pari conveniente di ammettere 
all'esercizio dell'elettorato anche gli analfabeti. 

Nè ciò è contrario al principio, imperocché ogni 
diritto individuale, per quanto rispettabile, va sog-
getto a limitazioni e a restrizioni. 

E qui l'illustre oratore a conforto della sua opi-
nione recava moltissime autorità ed esempi. Io noa 
negherò la massima : non sono dottrinario e 
mi appago di teorie astratte. Io convengo colPono-


