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l'Alta Italia, e quindi si è proceduto con voto spe-
ciale, perchè quella convenzione era stata divisa 
dalle altre. 

Gii è per questo che io ho dichiarato all'onore-
vole Lazzaro che avrei trovato consentaneo che 
prima che si aprisse la discussione, si fosse doman-
dato che questo progetto di legge fosse stato diviso 
in due parti ; allora naturalmente si sarebbe fatta 
una votazione diversa. Ma dal momento che le due 
parti formano un unico disegno di legge, non si 
può prescindere dalla condizione prescritta dallo 
Statuto che le votazioni per scrutinio segreto deb-
bono essere fatte sul complesso delle leggi, e non 
altrimenti. 

Sta bene che la divisione sia di diritto quando si 
tratta dì votare sopra un articolo o sopra diverse 
parti di un articolo, ma a scrutinio segreto si deve 
sempre votare sul complesso. 

LAZZARO. Bisogna leggere l'articolo. {Interruzioni 
e rumori a destra) 

PRESIDENTE. È inutile. Tutti lo conoscono. 
LAZZARO. Permettano. È una questione grave. 
PRESIDENTE. Lo legga, lo legga pure. 
LAZZARO. « Le votazioni si fanno per alzata e se-

duta, per' divisione e per squittirne segreto. Questo 
ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la vota-
zione del complesso di una legge e per ciò che con-
cerne il personale. » 

Che cosa dunque vi dice lo Statuto? Vi dice che 
quando la Camera deve votare una legge comples-
sivamente deve servirsi della votazione a squittinio 
segreto. Ma non vi dice che una legge la quale com-
prende questioni complesse non possa esser divisa. 

Inoltre, una delle due : la mia proposta è con-
traria, o no allo Statuto. Se è contraria, non valeva 
domandarlo prima; se poi non è contraria, allora, 
onorevole presidente, tanto era domandarlo prima, 
che domandarlo dopo. 

Per me ritengo che non solo non sii. contraria, 
ma che anzi sia conforme alle nostre istituzioni. 

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Lazzaro, se 
fosse vero che lo Statuto non prescrive che si voti 
a squittinio segreto sul complesso, e si possa fare 
la divisione, allora vorrebbe dire che ciascuno po-
trà proporre che sui diversi articoli di un progetto 
di legge si facciano tante votazioni a squittinio se-
greto per quanti sono gli articoli della legge stessa. 

Non è poi vero elio si possa ragionare nel modo, 
come ella ha fatto, onorevole Lazzaro, Quante volte 
la Camera di un disegno di legge ne fa due, si vota 
allora sul complesso di ciascuna di queste due 
parti, e lo Statuto è rispettato : in caso diverso si 
deve fare la votazione a squittinio segreto sul com-
plesso della legge. 

Questo è quanto prescrive lo Statuto ; e le con-
suetudini della Camera sono conformi a questa giu-
risprudenza. 

Domani dunque si farà la votazione a scrutinio 
segreto sul complesso di questo progetto di legge. 

MINISTRO PER L'INTERNO. La discussione avvenuta 
intorno alia divisione della votazione della legge 
teste discussa, mi ha impedito di rispondere alle os-
servazioni fatte dagli onorevoli De Zerbi e Mazza. 

Non si può mettere in dubbio che dal Governo si 
debbano usare i maggiori riguardi alle guardie na-
zionali che verranno sciolte in seguito all'approva-
zione di questa legge. li Governo non può discono-
scere i grandissimi servizi che le guardie nazionali 
hanno reso al paese. Fra queste principalmente (q 
di ciò che dico sono profondamente convinto) vi 
sono quelle delle provincie meridionali. 

Il Governo non ha mai sconosciuto i servizi che 
ha resi, principalmente nei primi tempi della nostra 
rivoluzione, la guardia nazionale, specialmente nel 
mezzogiorno, nè potrebbe dimenticarli oggi. 

A me pare che le bandiere debbano essere depo-
sitate nei rispettivi municipi ; non parlo soltanto 
delle bandiere della guardia nazionale di Napoli, 
ma di quelle di qualunque altra guardia nazionale 
che fossero state decorate. 

In quanto agli aiutanti maggiori della guardia 
nazionale di Napoli il Governo non può prenderò 
impegni, ma certo sarà contento di poter essere fa-
vorevole ad essi presentandosene la occasione. 

INTERROGAZIONI DEL DEPUTATO T0M1ASI-CRUDEL1, B 
QUINDI DEL DEPUTATO LAZZARO, SOPRA ALCUNI FATTI 
AVVENUTI NELLA UNIVERSITÀ DI NAPOLI, E SULL'ATTI-
TUDINE DELLE AUTORITÀ POLITICHE. 

PIÌ1S1DENTE.Trovandosi presente l'onorevole mini-
stro dell'interno, ed essendo state rimandate ad oggi 
le interrogazioni presentate dall'onorevole Tommasi-
Crudeli e dall'onorevole Lazzaro, darò anzitutto 
lettura della, prima domanda: 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
miniatro dell'interno sopra alcuni fatti recentemente 
avvenuti nell'Università di Napoli. » 

L'onorevole Tòmmasi-Crudeli ha facoltà di par-
lare. 

TOMHASI-CRUDBLI. Da vari giorni vanno succeden-
dosi nella città di Napoli dei disordini, i quali hanno 
preso pretesto dalla legge votata a grandissima-
maggioranza dalla Camera, per l'estensione dell'ob-
bligo d'iscrizione agli studenti dell5 Università di 
Napoli. 


