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niera dovesse, nel parer suo, una buona Università, 
essere costituita e ordinata. 

Disordini siffatti non sarebbero potuti succedere 
nell'Università di Napoli se l'ordinamento ne fosse 
migliore e conforme a quello di tutte le altre Uni-
versità del regno. Essi hanno provato a questa Ca-
mera l'utilità e la necessità della legge, che essa ha 
votato a così grande maggioranza, e ne saranno un 
argomento di più per l'altro ramo del Parlamento. 

Se anche disordini simili fossero succeduti, noi 
non saremmo stati obbligati a ricorrere ora, per 
sedarli e punirli, ad un provvedimento così dolo-
roso, come è quello della chiusura dell'Università. 

L'Università ha dovuto essere chiusa, perchè non 
si era certi che r disordini non si sarebbero que-
st'oggi rinnovati ancora; ed io aveva lasciato fa-
coltà alle autorità locali di risolvere se dovessero 
chiuderla, ma aveva lor detto: se avrete buone ra-
gioni di credere che i disordini si rinnovino, chiu-
detela, dappoiché con giovani così trascinati da un 
impeto scomposto, subiil&ti ed aizzati perfidamente 
da giornali dimentichi di ogni dovere, aggirati da 
interessi che si ammantano di onore e di benevo-
lenza per essi, non è buono rischiare nuovamente la 
prudenza della pubblica forza già insolentita 3a 
prima volta, e che non deve neanche essa essere 
esposta ad insolenze ed ingiurie. Sinora, per for-
tuna, non è succeduto nulla di luttuoso ; e ciò che 
preme, è che nulla succeda. 

Oggi l'Università è chiusa. 
La conseguenza dolorosa della chiusura sarebbe 

la perdita dell'anno per tutti. 
Spetta ora ai ministro dell'istruzione pubblica 

trovare modo a che i giovani, e sono certo la gran 
maggioranza, i quali non hanno preso parte a que-
sti tumulti, nè li approvano, non soffrano essi e le 
loro famiglie ima così grande iattura ; ma d'altra 
parte egli deve provvedére altresì che quelli che vi si 
sono mescolati o li hanno istigati perdano inesora-
bilmente l'anno e siano espulsi da una Università 
che disonorano. (Bravo ! Bene ! — Approvazioni a 
destra;) 

TOMASI-CRtìDELI. Prendo la parola per rettificare 
una frase dell'onorevole ministro della pubblica 
istruzione. 

Io non ho pronunziato parola che possa essere 
un'accusa al rettore della Università di Napoli. 
(Rumori) 

Perdonino, io ho detto : che se ì particolari ripor-
tati da vari periodici erano veri, io era sicuro .che 
il rettore dell'Università di Napoli sarebbe stato 
punito dall'onorevole ministro. 

Io ho messo un se (Rumori a sinistra), e l'ho 
messo tanto bene, che adesso francamente dichiaro 

m 

di essere lietissimo di quanto l'onorevole ministro 
ci ha detto rapporto alla non sussistenza di quei 
particolari ingiuriosi alla riputazione del rettore 
della Università di Napoli. 

LAZZARO. Quando io ho parlato di un giornale, è 
stato perchè l'onorevole ministro dell'interno vi a-
veva fatto evidente allusione, altrimenti io non ne 
avrei parlato, sapendo le convenienze parlamentari. 

L'onorevole Bonghi poi si è permesso di leggere 
alcune frasi di quel giornale al quale alludeva cer-
tamente l'onorevole ministro dell'interno, ed al 
quale alludeva io discolpandolo degli appunti che 
gli erano stati fatti. L'onorevole Bonghi però à» 
vrebbe dovuto leggere tutto l'articolo. Non si deve 
fare così, prendere una frase di un articolo e leg-
gerla alla Camera. Questa non è politica onesta ! 
{Rumori) Bisogna leggere tutto. 

Non c'è una frase, o signori, in quel giornale, di 
cui si possa dire che abbia eccitato o sobillato, 
come dicevano l'onorevole ministro dell'interno e 
l'onorevole Bonghi, quei giovani a commettere i tu-
multi. Al contrario vi sono molte e molte frasi, 
molti e molti periodi in cui non si raccomanda 
altro che la calma. 

Io ho qui presente il numero di ieri in cui non si 
raccomanda che ìa tranquillità. In esso si deplora 
alcuni atti che le autorità di pubblica sicurezza 
hanno commesso... 

MINISTRO PER L'INTERNO. E che non sono veri! 
LAZZARO... e che avrebbero potuto risparmiarsi. 
Dunque distinguiamo. Se voi volete dire che il 

giornale abbia censurato gli atti della pubblica sicu-
rezza in certi tali momenti, è verissimo ; il giornale 
lo ha fatto. Ma se voi volete dire che il giornale ha 
eccitato, o come diceva l'onorevole Bonghi, ha so-
billato, ciò è falso. Non c'è parola che porti a con-
cludere ciò, a meno che l'onorevole Bonghi non 
creda che un sobillamento, ed un eccitare i tu-
multi fosse stata la pubblicazione testuale, presa 
dal resoconto ufficiale del suo discorso, che quel 
giornale ha fatta. 

Ad ogni modo io non intendo prolungare più 
questa discussione. Sono lieto che l'onorevole Tom-
masi-Crudeli abbia spiegate la sue parole ; perchè 
neanche il se era da ammettersi, quando si parlava 
dell'onorevole Iinbriani, i cui precedenti non auto-
rizzano nessuno a sospettare neanche per un mo-
mento, che di fronte a gravi emergenze egli avesse 
potuto mostrare una condotta pusillanime. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca... 
ENGLEN, Signor presidente, le invio una domanda. 
PBESIDENTE. Ma questo è il modo di aprire una 

discussione. Il regolamento lo vieta. 


