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rale non è grande se non ha parti politiche ben 
costituite. 

Essa non è tale se non ha parlamentarmente 
la possibilità di mantenere la parola, che le parti 
danno al paese. Guai se le parti o mentiscono o 
non hanno modo di mantenere le promesse fatte 
al paese. 

Ora quando le parti politiche son tutte confuse, 
segno è che noi siamo in uno scadimento parla-
mentare, Come uscirne? E difficile indicarlo. La 
matassa è tanto arruffata che richiede molto tempo 
per essere districata. Non basterà forse uno ma 
Ci Vorranno più Ministeri. 

Mi spiace quindi che l'onorevole presidente del 
Consiglio, erode dei nostri uomini più gloriosi e 
più grandi del Parlamento, non possa forse legare 
quello che hanno legato Cavour e Rattazzi, cioè 
grandi partiti che durarono assai tempo dopo la 
loro morte e che durano ancora. À questo fatto 
gi deve in gran parte la conservazione e l 'au-
mento della libertà del nostro paese. 

So noi consideriamo molti uomini grandi delle 
assemblee politiche, troveremo che sono grandi, o 
per. avere saputo conservare o rinnovare gagliar-
damente i partiti, o sono grandi per averne ereati 
dei nuovi, quando questi non esistevano, o sono 
grandi, insomma, per aver dato a questi partiti 
ìa coscienza e la direzione di se stessi. 

Poste queste condizioni, la Camera potrà supe-
rare ostacoli straordinari. 

Lo stesso disavanzo è sormontabile quando voi 
abbiate una Camera bene organata; al contrario, 
quando la Camera manca di organismo ogni più 
pìccola cosa può diventare germe di gravi scis-
sioni, di gravi turbamenti. 

Do quindi per le ragioni esposte voto contra-
ilo al Ministero. 

10 parlo per conto mio. Non sono nò collegato, 
come si disse con altri, ne parlo per conto di altri. 

11 voto, che io do, contro il Ministero non è 
un voto che indichi, che si debbano rovesciare i 
principii, sui quali poggia la nostra politica estera, 
non è un voto, il quale sia contro a molti prin-
cipii professati dal Ministero stesso, ma è un voto 
contrario al sistema che esso ha tenuto nel costi-
tuire parlamentarmente il potere, è un voto inteso 
a far rientrare il Ministero in quelle condizioni 
organiche di cose che sono necessarie perchè l'a-
nione delle istituzioni parlamentari sia più ener-
gica e più ordinata, in cui la responsabilità del 
potere esecutivo sia più vigorosa. 

È un voto, in una parola, che, senza contrad-
dire $ molti principii, sui quali il Ministero si 

fonda, rimuove i pericoli dello scadimento parla-
mentare sovraccennato. 

Le istituzioni parlamentari debbono sovrastare 
a tutto. 11 loro rispetto si impone alla coscienza 
dì tutti i sincèri amatori del governo parla-
mentare. 

Per conseguenza io do il voto contrario al Mi-
nistero. (Bene! Bravo!) 

Presidente, Viene ora l'ordino del giorno del" 
l'onorevole Di Budini, che è il seguente : 

k Propongo l'ordine del giorno puro e Sém-
plice n . 

Quest'ordine del giorno è eguale a quello elle 
fu teste svolto dall'onorevole Berti; ma diverse 
possono essere le considerazioni che intendono I 
proponenti presentare alla Camera, e quindi anche 
essere diverso lo scopo che essi si prefiggono. 
Perciò non è precluso il diritto all'onorevole Di 
Rudinì di svolgere il suo ordine del giorno. 

Chiedo se sia appoggiato. 
[È appoggiato), 

L'onorévole Di Rudinì ha facoltà di parlare. 
01 Rudinì. (Segni di attenzione)* Signori, dopo la 

lunga discussione che ba avuto luogo, il Governa 
non può contentarsi di un ordine del giorno, che 
esprima una tiepida fiducia o che dia ammoni-
menti paterni. Il Governo ha mestieri di un voto 
di approvazione chiaro, netto ed esplicito. Io gii 
nego questo voto, ed è perciò che ho proposto 
l'ordine del giorno puro e semplice. 

Avrei rinunziato alla facoltà di parlare se non 
mi corresse il dovere di dare ai miei colleghi due 
spiegazioni. Io debbo spiegare il valore ed il si« 
gnificato di quella coalizione, alla quale si è fatto 
cenno con parole poco benevoli; debbo spiegare 
altresì le ragioni per le quali da più tempo io 
sono in aperto dissenso con quegli antichi e ca-
rissimi amici., miei, che seggono da questo lato 
della Camera (Accenna a destra). 

Qual'ò il valore, quale il significato della eoa« 
lizione? Noi, o signori, siamo concordi nel vo-
tare contro il Ministero; ma ognuna rimane al 
suo posto antico di combattimento*, ognuno ri-
serva piena ed intera ìa sua libertà d'azione. 
Piaccia o non piaccia questo stato di cose, per 
conto mio, io non accetto ne rimproveri, nè am-
monizioni (Benissimo! Bravo!). 

Mi furono fatte accuse, mi furono lanciati alcuni 
dardi, che si sono però perduti nel vuoto. Quando 
l'onorevole Depretis, con evangelica virtù, offeriva, 
la stessa mercede agli operai dell'ultima ora, ioT 

o signori^ ho ricusato quella mercede (Bravo!), Iq 


