
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
dobbiamo passare, nel quale questa grande maggio-
ranza ha lo stesso intento, ed è quello di migliorare 
l'amministrazione interna. Su questo punto io credo 
che siamo tutti d'accordo. Dal momento che siamo 
d'accordo su questo, dal momento che tetti (parlo 
dei due centri) vogliamo per ora occuparci dell'ammi-
nistrazione interna, bisogna passare questo stadio con 
una maggioranza combinata, ad esempio di quanto si è 
fatto quando si stabilì quel grande connubio del 1852. 
Allora dovevamo avviarci all'unità d'Italia. Ora dob-
biamo finalmente occuparci d'urgenza delle leggi or-
ganiche, semplificarle, migliorarle, renderle eseguibili. 

Quando avremo ciò eseguito succederà la grande 
trasformazione sulle grandi questioni, alle quali di 
sopra ho accennato. 

Non potendo, o signori, aver luogo quella divisione 
in due parti della Camera, che voleva l'onorevole pre-
sidente del Consiglio dei ministri per ora, e dovendo 
anzi succedere uno stadio di transizione, io non vedo 
più il motivo del voto di fiducia da esso domandato. 

Voi avete, o signori, domandato il voto di fiducia, ma 
siete tutti nelle stesse condizioni per domandare que-
sto voto di fiducia della Camera ? 

Io credo che i fatti succeduti recentemente dimo-
strano il contrario. Ora se per caso appena dato que-
sto voto, che è qualificato di fiducia, quando la Ca-
mera si dividesse anche in due partiti e ne avvenisse 
subito dopo una modificazione ministeriale e questa 
modificazione ministeriale comprendesse molti mem-
bri della destra, ma allora questo voto a chi si sa-
rebbe dato ? Non al Ministero come un ente imperso-
nificato ; ma agli uomini che lo compongono, e, se que-
sti uomini, almeno alcuni, si ritirano, per chi dovrà 
considerarsi il voto ? Io credo che nelle circostanze at-
tuali un voto dato in questo modo non possa doman-
darsi e non possa darsi perchè non può avere un pra-
tico risultato. 

Per l'interesse vostro, o signori ministri, per l'inte-
resse del paese, vi scongiuro, non fate di questa legge 
questione di Gabinetto. Lasciateci la libertà, lasciate 
che i contribuenti sappiano chi vota per le imposte e 
chi le combatte. 

Domani dopo la votazione di questa legge, ss voi 
credete necessario di avere un voto della Camera, voi 
lo potete promuovere non sopra una legge finanziaria, 
non sopra una legge di aggravio di imposte. 

Io pei: mia parte, o signori, non posso votare la fi-
ducia ora per gli uomini che siedono al Ministero 
perchè dichiaro francamente che li stimo tutti e per 
alcuni ho affezione particolare, ma non do la mia fi-
ducia perchè mi sono tra me fatto un obbligo di non 
dare più nessuna fiducia a nessun Ministero finche non 
sia votata la legge della responsabilità ministeriale. 

È tempo che questo argomento sia trattato, o si-
gnori, questo argomento fu portato da molti anni in 
Parlamento ma non mai discusso, e mai si potè venire 

ad un voto in proposito ; ed io aspetto di dare il voto 
di fiducia al Ministero quando vi sarà la legge di re-
sponsabilità ministeriale. 

Voi avrete il voto della maggioranza, o signori, voi 
l'avrete di certo, perchè quando si tratta di leggi finan-
ziarie vi sono troppi interessi compromessi perchè sia 
altrimenti, voi lo avrete perchè alcuni non credono 
utile nè opportuna una crisi in questo momento ; ma 
voi otterrete la fiducia, mi rincresce doverlo dire, e lo 
dico anche a nome di parecchi miei amici che mi hanno 
pregato anzi di fare questa loro dichiarazione, voi ot-
terrete questo voto di fiducia unicamente pei provve-
dimenti finanziari, mantenendosi liberi in avvenire... 
(Rumori e risa ironiche a sinistra) 
• Signori ministri, per la vostra dignità, per l'interesse 
del paese rinunziato al voto politico, alla questione di 
Gabinetto, riservatela ad altro momento più solenne, 
lasciatela ai ministri che fanno la politica di ripiego, 
persuadetevi che vai meglio l'abbandono dei portafogli 
che una vita di coalizione, di tolleranza, di riserva se-
guita da una crisi prossima, preveduta inevitabile. 
(Bravo ! al centro) 

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno dell'onorevole 
Broglio : 

« La Camera, considerando che la presente discus-
sione non era e non è stata occasione opportuna allo 
sviluppo del programma politico e amministrativo del 
Ministero ; 

Convinta della necessità di provvedere alle condi-
zioni della finanza, passa alla discussione degli arti-
coli. » 

Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole Broglio ha facoltà di parlare per svol-

gerlo. 
BROGLIO. Io vedrò se mi riesce di contentare l'onore-

vole Nicotera che pare difficile ; egli non è stato con-
tento del discorso dell'onorevole Minghetti così lungo 
e così splendido ; non è stato contento del silenzio del-
l'onorevole barone Ricasoli ; vediamo se io, tanto mi-
nore di loro, lo posso contentare, parlando poco. 

Sarò dunque brevissimo. 
Quando io ho presentato il mio ordine del giorno, 

non ho fatto che obbedire a un precetto che era stato 
dato dall'onorevole ministro delle finanze, il quale, tra 
le altre cose giuste e buone che ha detto nel suo di-
scorso, ha detto anche questa, non nuova, a dir vero, 
nè peregrina, ma giusta e buona, che cioè è proprio 
degli uomini savi in politica il fare le cose ad una 
ad una. 

Fedele a questo principio, siccome il soggetto della 
presente discussione era una questione esclusivamente 
di finanza, così parve a me che anche il voto dovesse 
essere un voto esclusivamente finanziario ; per questo 
ideai l'ordine del giorno, col quale mi proponeva di 
oppormi a che si conglobasse nel voto finanziario an-


