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ATTI PARLAMENTARI — CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 4 

X V I . 

A T A D E L 1 4 D I C E M B R E 1 8 7 4 

PRESIDENZA BIANLHERT» 
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della elezione di Chicli — È annullata la proclamazione fatta dal collegio di San Giorgio la Montagna 
del signor Nisco Nicola, e dichiarato eletto in primo scrutinio il signor Polvere Nicola — Convalida-
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La seduta è aperta alle ore 1 30 pomeridiane. 
(Il segretario Pissavioi dà lettura del processo 

verbale della seduta precedente, che è approvato.) 
LACAVA, segretario. È giunta alla Camera questa 

petizione : 
1019. Grassetti Zanordi Anna, da Bologna, accen-

nata la parte presa agli avvenimenti politici per 
l'unità della patria, ricordati i danni e le sofferenze 
patite, invoca dalla Camera l'assegnazione di uà 
mensile sussidio. 

PRESIDENTE, L' onorevole Zanolini ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

MNOl.lNl, Prego la Camera di volere accordare 
l'urgenza alla petizione 1019, 

(È dichiarata d'urgenza.) 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PATERNOSTRO PAOLO 
SULLA RIFORMA GIUDIZIARIA IN EGITTO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro psr gli affari esteri, lo prego a dichiarare se è 
pronto a rispondere all'interrogazione che fu pre-
sentata or sono più giorni dall'onorevole Paterno-
stro Paolo sulla riforma giudiziaria in Egitto. 

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Io 
sono disposto a rispondere anche subito alla inter-
rogazione dell'onorevole Paternostro, qualora egli 
creda di dare immediatamente corso alla medesima. 

PATERNOSTRO PAOLO. Come vuole il signor mini-
! stro. 

PRESIDENTE, La domanda d'interrogazione del-
i l'onorevole Paternostro Paolo è in questi termini : 
j « Desidero interrogare l'onorevole ministro degli 

esteri sulla questione della riforma giudiziaria in 
Egitto. » 

L'onorevole Paternostro Paolo ha facoltà di par-
lare per isvolgere questa sua interrogazione. 

J PATERNOSTRO PAOLO. L'onorevole ministro per gli 
; affari esteri non può disconoscere l'opportunità 
; della mia interrogazione. 

Io non avrei chiesto alla Camera il suo tempo 
| prezioso, se non fossi profondamente convinto del* 

l'importanza della materia che tratterò brevemente, 
se la Camera vorrà accordarmi pochissimi momenti. 

L'onorevole ministro non ignora che la questione 
della riforma giudiziaria in Egitto ha preoccupato 
tutti i nostri connazionali laggiù, i pubblicisti e la 
stampa d'ogni colore ; ha eccitata l'attenzione di 
tutti i Gabinetti ed ha dato luogo nell'Assemblea 
francese ad un'interpellanza al ministro degli esteri. 


