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giorno, e mi riservo di votare contro la proposta Bon-
fadini. 

B1LLIA ANTONIO. L'ordine del giorno su cui deve ca-
dere la votazione sarà indubbiamente quello dell'ono-
revole Bonfadini. 

Comprendp benissimo cosa vorrà significare il re-
spingerlo, ma non arrivo a comprendere la sua appro-
vazione cosa significhi. Vorrei essere chiarito su que-
sto, vorrei cioè sapere se, approvando quell'ordine del 
giorno, si vota e si vuole una crisi parziale del Gabi-
netto. 

PRESIDENTE. Onorevole Biliia, questo non è chiedere 
uno schiarimento; sollevando questo argomento, si 
torna alla discussione. 

B1LLIA ANTONIO. Io vorrei, lo ripeto, sapere se, vo-
tando quest'ordine del giorno, si vota una crisi par-
ziale del Ministero, per regolarmi nella votazione, ed il 
saperlo è un vero ed importantissimo schiarimento. 

PRESIDENTE. Onorevole Ara, mantiene il suo ordine 
del giorno ? 

ARA. Mi rincresce che il signor presidente del Con-
siglio non abbia creduto aderire alla mia proposta; 
quindi, siccome io credo inopportuno il voto di fiducia, 
mantengo il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Broglio, ritira il suo ordine 
del giorno ? 

BROGLIO. Ho dichiarato fin da principio che mi sarei 
accostato volentieri all'ordine del giorno dell'onore-
vole mio amico Bonfadini, se non avveniva nessuna 
mutazione in quella posizione parlamentare che era 
derivata dalle dichiarazioni fatte dal Ministero prima 
che l'ordine del giorno fosse presentato, come erano 
state accolte nel discorso dell'onorevole Minghetti, ri-
petute dall'onorevole presidente del Consiglio, e come 
sarebbero sviluppate nell'ordine del giorno Bonfadini. 

Se dovessi dire di avere sentito l'ultimo discorso 
dell'onorevole Bonfadini, direi una bugia, perchè in 
realtà non l'ho udito. 

Dichiaro dunque che voto l'ordine del giorno del 
mio5 onorevole amico Bonfadini per quello che dice, 
e come sta scritto. (Viva e rumorosa approvazione a 
sinistra) 

Spero che gli onorevoli membri dell'altra parte della 
Camera non pretenderanno che io voti secondo le loro 
intenzioni. (No ! no ! a sinistra — Agitazione) 

TJna voce a sinistra. Secondo quelle del Ministero. 
BROGLIO. Voto secondo le mie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi duole assai che l'ono-

revole Broglio voglia ancora insistere sopra l'inter-
pretazione restrittiva che intende dare all'ordine del 
giorno Bonfadini. Se egli insiste in quest'interpreta-
zione restrittiva, dichiarando genericamente che con 
lui si associano parecchi amici senza dirne il numero, 
è cosa evidente che egli fa sorgere un equivoco nella 
votazione. 

Voci al centro, L'equivoco c'è. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È cosa evidente che, 
quand'anche la proposta dell'onorevole Bonfadini riu-
nisse i suffragi della maggioranza, si potrebbe sempre 
dire che il voto favorevole alla medesima è stato dato, 
almeno per parte d'alcuni, a titolo, non di vera fiducia, 
ma di commiserazione pel Ministero. (Bravo !) 

Voci al centro. È naturale ! Ha ragione da vendere. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Prego adunque e prego 

vivamente l'onorevole Broglio, nell'interesse della cosa 
pubblica, a far sì che venga tolta ogni dubbiezza, ogni 
equivoco, perchè il Ministero sappia se c'è una maggio-
ranza che l'appoggia francamente. Lo prego vivamente, 
o di ripigliare il suo ordine del giorno, il quale si di-
stacca dagli altri e quindi può esprimere quella sfu-
matura di fiducia che egli intende esprimere col suo 
voto, oppure dì votare contro l'ordine del giorno Bon-
fadini. È necessario che il Ministero sappia se quelli 
che l'spprovano danno francamente e senza riserva un 
voto di fiducia. 

Voci al centro. Ha ragione i 
BONFADINI. A me pare che da molto tempo non sia 

stato presentato alla Camera un ordine del giorno 
così chiaro come quello da me proposto. (Eumori, in-
terruzioni a sinistra) Me ne spiace per gli onorevoli 
miei interruttori ; ma, se a loro non pare che questo 
ordine del giorno sia chiaro, ne cerchino una ragione, 
non già nella redazione di esso, che è chiara, ma la 
cerchino nelle loro riposte intenzioni. 

(Reclamazioni a sinistra — Il presidente scuote a 
più riprese il campanello) 

VALERIO. Domando la parola per un fatto personale. 
BILIIA ANTONIO. Domando la parola per un fatto per-

sonale. 
NICOTERA. Domando la parola per una dichiarazione. 
BONFADINI. Se non fosse bastata la chiarezza e la 

logica dell'ordine del giorno, mi pare avrebbero dovuto 
almeno bastare le dichiarazioni molto larghe ed espli-
cite delle quali l'ho accompagnato, e queste dichia-
razioni io credo sarebbero certo sembrate soddisfa-
centi anche all'onorevole mio amico Broglio se, forse, 
non fossero sopravvenute a rendere alquanto dubbio 
l'animo suo le dichiarazioni partite da quell'altra 
parte della Camera, e che veramente, io credo, tende-
vano piuttosto a turbare la discussione che a schia-
rirla. (Proteste e rumori a sinistra) 

Voci a sinistra. E una insinuazione ! (Cresce Vagita-
zione) 

PRESIDENTE. Onorevole Bonfadini, mi permetta che le 
dica che..i 

Voci al centro sinistro. È troppo ! Lo chiami all'or-
dine ! 

PRESIDENTE .. questa è una insinuazione. 
BONFADINI. Dichiaro che io non ho intenzione di at-

tribuire a nessuno dei deputati la volontà di turbare.,. 
(Nuovi rumori) 

Voci a sinistra. E intanto lò dice ! 


