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scussione dei provvedimenti finanziari, quelli che pro-
pongono quest'ordine del giorno intendono evidente-
mente di votarli. 

Ho quindi fatto espressa menzione dell'appoggio, 
della fiducia per l'indirizzo finanziario ; ma, quanto 
all'indirizzo amministrativo, crede l'onorevole deputato 
Valerio che sia possibile di sceverarlo dall'indirizzo 
politico ? (Movimenti a sinistra e interruzione del 
deputato Valerio) Mi perdoni, è egli possibile ? Natu-
ralmente, di necessità, l'amministrazione deve su-
bire l'influsso dell'indirizzo politico. Se si facesse 
esplicitamente un'esclusione, e si dicesse : approviamo 
l'indirizzo politico, ma riproviamo quello ammini-
strativo, ciò sarebbe sempre, a mio avviso, un non 
senso. Ma quando neppur si fanno simili esclusioni, 
quando neanche nei motivi che hanno addotto gli au-
tori ai ordini del giorno, non si fa nessuna eccezione, 
non si fa nessuna censura degli atti amministrativi, 
come mai si può supporre che vi sia il pensiero recon-
dito di volerli escludere nel voto di fiducia ? Mi pare 
che questa supposizione non si possa assolutamente 
fare. Quindi il Ministero ritiene che quando si dichiara 
di approvare l'inciirizzo politico, s'intende d'approvare 
anche quello amministrativo. 

Con ciò non dico già che si approvino tutti gli atti 
particolari. Io pel primo mi crederei ben presuntuoso 
ss chiedessi a' miei colleghi un'approvazione generale 
di tutti ! miei atti amministrativi. È il complesso del-
l'indirizzo, è la spinta, sono le norme da cui è mosso 
il Ministero, e il modo col quale sono applicate, che 
vi domandiamo di approvare. 

Voci a destra. Basta! basta! Ai voti! ai voti! 
Voci a sinistra. Non vogliono che parli! 
PRESIDENTE. Facciano silenzio da una parte e dal-

l'altra. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È in questo senso che il 

Ministero comprende l'ordine del giorno Bonfadini, e 
a me paro che le di lui parole non facciano che con-
fermare tale interpretazione. Dunque ogni equivoco in-
torno, a ciò è dissipato. (Rumori a sinistra) 

Voci a destra. È vero ! è vero ! 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma potrebbe sorgere l'e-

quivoco. se un certo numero di deputati, a imitazione 
del deputato Broglio, volessero significare... 

(Rumori al han co della Presidenza — Scoppi di 
rìsa a sinistra ed al centro.) 

PRESIDENTE. Io richiamo la Camera alla dignità di 
sè stessa, e la invito a far silenzio. 

Voci a sinistra. Lo dica alla Presidenza, si fa ru-
more dietro il presidente ! 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ripeto quindi la mia pre-
ghiera all'onorevole Bròglio, di non volere, per causa 
sua e de' suoi amici, far sorgere un equivoco in questa 
votazione. Giacche l'autore dell'ordine del giorno, l'o-
norevole Bonfadini, che lo ha proposto a nome della 
destra e del centro, e il Ministero, vanno completa-

SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

mente d'accordo nel significato enei motivi che l'hanno 
dettato, io prego l'onorevole Broglio di non voler far 
nascere una confusione che sarebbe un cattivo servizio 
reso alla Camera. (Rumori a sinistra) Egli così geloso 
del sistema costituzionale, egli che ha sempre profes-
sata la massima che la Camera debba essera divisa in 
due grandi partiti, che gli ordini del giorno devono es-
sere chiari ed espliciti, spero voglia col fatto confer-
mare la verità della sua teorica, evitando così un e-
quivoco che veramente sarebbe dispiacevolissimo per 
tutti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bìllia ha chiesto la parola 
per un fatto personale ; lo accenni. 

FINII. Finiamola con questi fatti personali e veniamo 
alla votazione. 

BILLIA ANTONIO. Il mio fatto personale è identico a 
quello per il quale ha chiesta la parola e l'ha ottenuta 
l'onorevole Valerio. 

PRESIDENTE. Lo accenni il fatto personale, • 
BILLIA ANTONIO. Il fatto personale sta nel rimpro-

vero che mi venne immeritatamente rivolto da parte 
dell'onorevole Bonfadini a cagione dello schiarimento 
che io aveva domandato. 

Sembra a me che la mia richiesta non meritasse 
tanta ira, in quanto che non era una interpretazione 
che io mi permettessi di dare all'ordine del giorno del 
preopinante, ma un semplice schiarimento che io gli 
chiedeva. Desidero sapere se, votando contro il suo* 
ordine del giorno, si votava per una crisi totale; se, vo-
tando in favore, si votava invece una crisi parziale. 

Voci a destra. Ai voti ! ai voti ! 
BILLIA A. Deduceva poi la mia domanda dalle parole 

stesse dell'onorevole Bonfadini, il quale, svolgendo il 
suo ordine del giorno, aveva accennati ed encomiati tre 
soli ministri, quello degli affari esteri, quello della 
guerra e quello per gli affari interni, in modo che de-
gli altri ministri ossia, meglio, degli altri Ministeri, 
che soglionsi chiamare non politici, pareva che il suo 
ordina del giorno non si fosse occupato. Per ciò io cre-
deva e credo ancora, in quanto che una smentita non 
venne data ed era ben facile il dire sì oppure no, che 
l'ordine del giorno, come la lealtà dell'onorevole Bro-
glio l'ha veduto trasparire, voglia dire che nella sua 
affermazione ammette una crisi parziale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Broglio ha la parola. 
BROGLIO. Io dichiaro, e spero di essere in questa di-

chiarazione interprete anche dell'animo dei miei amici, 
che accetto l'ordine del giorno Bonfadini con le di-
chiarazioni da lui fatte in quest'ultimo stadio della di-
scussione e con quelle aggiuntevi dall'onorevole presi-
dente del Consiglio. (Bravo ! a destra, e vive esclama-
zioni a sinistra) 

(L'onorevole Breda presta giuramento.) 
PRESIDENTE. Dunque la Camera ha inteso che riman-

gono in votazione due soli ordini dei giorno. (Rumori 
di conversazioni generali) 


