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Essendo presente l'onorevole ministro dell'in-
terno, debbo comunicare alla Camera una domanda 
d'interrogazione, che fu. presentata teste dall'ono-
revole Tommasi-Gradeìi, che è la seguente : 

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno sopra alcuni fatti recen-
temente avvenuti nell'Università di Napoli. » 

Poco dopo che questa domanda era stata depo-
sta al banco della Presidenza, l'onorevole Lazzaro 
ha presentato un'eguale domanda d'interrogazione : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
dell'interno sui fat t i avvenuti nell'Università di Na-
poli. » 

L'interrogazione dell'onorevole Tomaiasi-Crudeli 
essendo stata presentata prima, naturalmente ha la 
precedenza. 

Onorevole ministro dell'interno, la prego a di-
chiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Quando non si trattasse 
che di conoscere in succinto i fatti avvenuti ieri in 
Napoli, io sarei agli ordini della Camera per rispon-
dere anche subito ; ma non avendo ricevuto ancora 
alcun rapporto scritto, ed essendo ignaro delle par-
colarità dei fatti i quali accompagnarono i disor-
dini, io stimerei preferibile che le interrogazioni 
fossero rimandate a domani. 

PRESIDENTE. Onorevole Tommasi-Crudeli, ade-
risce ? 

TOMMASI-CRUDELI. Aspetteremo a domani. 
PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, ella non ha di-

ritto di fare la sua interrogazione, perchè ne venne 
precedentemente presentata una identica. Non se ne 
possono fare due sullo stesso argomento. 

LAZZARO. Onorevole presidente, mi scusi, quando 
io ho deposto la mia domanda d'interrogazione 
ignorava che l'onorevole Tommasi-Crudeli avesse 
presentata la sua, e non credo che l'essersi da un al-
tro deputato presentata la sua prima della mia, 
tolga a me il diritto di farla. Sarà un caso non pre-
veduto dal regolamento, ma non per questo si ha 
da interpretare in senso restrittivo iì diritto che 
compete a ciascun deputato di faro interrogazioni 
al Ministero. 

Io non ho nessuna difficoltà di aderire che l'in-
terrogazione si faccia domani, ma non posso accet-
tare che solamente l'onorevole Tommasi-Crudeli 
abbia la facoltà di replicare a ciò che l'onorevole 
ministro sarà per dire in risposta alla sua interro-
gazione. 

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Lazzaro ; ìe 
faccio osservare che la domanda d'interrogazione 
intorno ad un fatto speciale non può essere che una 
sola, e si dà sempre la precedenza a chi l'ha pre-

sentata prima. Per questo c'è una disposizione del 
regolamento precisa, c'è il buon senso, e c'è la con-
suetudine costante della Camera. Se non fosse la 
cosa così chiaramente stabilita, ci potrebbero ve-
nire dieci, venti, trenta domande d'interrogazione 
sullo stesso fatto, e allora tutti potrebbero parlare. 

LAZZARO. Io riconosco la competenza dell'onore-
vole nostro presidente, nelle questioni, che riflettono 
l'interpretazione del nostro regolamento; ma credo 
che anche altri conoscano un pochino lo spirito-del 
regolamento. L'onorevole presidente ha creduto in-
dovinare quali sono le viste, dalle quali io intendo 
partire nel muovere la mia interrogazione all'ono-
revole ministro dell'interno, imperciocché se non le 
avesse indovinate, non avrebbe detto che la mìa in-
terrogazione non ha ragion d'essere. Ora, siccome 
io ritengo che nè l'onorevole presidente, nè altri 
possano indovinare ciò che è nell'animo mio, biso-
gna spettare che l'onorevole Tommasi-Crudeli abbia 
fatta la sua interrogazione dal suo punto di vista, e 
poi lasciare a me la facoltà di fare la mia dall'altro 
punto di vista. Ecco perchè credo che la lacuna, 
che esiste nel nostro regolamento intorno all'inci-
dente che sorge oggi, non possa essere interpretata 
nel modo che parve conveniente all'onorevole presi-
dente. < 

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Lazzaro: ella sa 
meglio di me che una stessa interrogazione non può 
venir mossa sotto due diversi punti di vista. Se però • 
ella avrà da interrogare su fatti diversi da quelli su 
cui si spiegherà l'onorevole Tommasi-Crudeli, que-
sti potranno essere oggetto di un' altra interroga-
zione; non altrimenti. 

LAZZARO. Risponderò domani. 
PRESIDENTE. La Camera erede di proseguire nel-

l'ordine, del giorno?... 
Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTI. Avverto la Camera che il primo pro-

getto di legge all'ordine del giorno, sarebbe quello 
relativo all'abolizione delle ritenute in relazione al 
tributo fondiario a favore dei debitori di presta-
zioni ; ma l'onorevole guardasigilli ha telegrafato di 
essere trattenuto all'altro ramo del Parlamento da 
una discussione importante. Ora la sua presenza 
sarebbe indispensabile. 

Voci. A domani ! 

PRESENTAZIONE Dì UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di 
parlare per presentare una relazione. 

LUZZATTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sui disegno di legge relativo 


