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dell'esistenza d'un trattato, o stipulazione tra l'I-
talia e l'Inghilterra relativamente all'Egitto, 

Nella questione egiziana noi abbiamo costan-
temente proceduto tutelando i diritti dell'Europa 
e dell'Italia, 

Ma, in nome di questi stessi diritti, e degli inte-
rèssi importanti che vi sono collegati, noi abbiamo 
creduto di fare opera grandemente Utile porgendo 
costantemente al Governo britannico tali prove 
di sincera amicizia, e del nostro desiderio di fa-
cilitare il compito che esso ha assunto di rista-
bilire l'ordine in Egitto i sicché esso ha potuto 
convincersi che, nei limiti d§l possibile ? noi 
avremmo proceduto con un'azione parallela e be-
nevola, 

Questa mutua assistenza fra l'Italia e l'Inghil-
terra per la preservazione d'importanti interessi 
comuni fra i due paesi, mi compiaccio a dirlo, è 
una garentia di più, e quasi direi complemento di 
quel programma di pace e di conservazione che 
forma lo scopo della nostra alleanza cogli imperi 
centrali, dal quale la nostra politica estera prótttie 
la sua precipua direzione. Spero adunque che la 
Camera sarà sodisfatta di queste mie dichiara-
zioni? (Bravo! Bene!) 

Presidente» L ' o n o r e v o l e Crispi ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia o no sodisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro, 

Orispi. Non posso dichiararmi sodisfatto, nè in-
godiifatto. 

La Camera mi farà questa giustizia: io non 
volli fare un discorso come per abitudine fanno co-
loro che interrogano, volli anzi essere fedele al 
regolamento, il quale esige che le interrogazioni 
non diano pretesto ad un discorso. 

Il ministro ha detto che non c'è nessun trattato 
Coli'Inghilterra ; ha detto che l'azione dell'Italia e 
dell'Inghilterra cammina parallela in Egitto; ha 
Soggiunto che è pienamente d'accordo con le po-
tenze centrali e se ne ripromette una buona poli-
tica; non lo giudico, l'aspetto. 

Certamente un trattato oggi sarebbe stato, non 
so se opportuno, ma certo tardivo poiché le condi-
zioni del 1885 non sono quelle del 1882. Allora la 
Germania si era detta disinteressata nelle cose d'E-
gitto e non aveva mai pensato alle colonie ; oggi 
da Berlino spirano altri venti. Se nel 1882 l'ono-
revole ministro Mancini avesse accettato le pro-
poste dell' Inghilterra, forse oggi sarebbe a tempo 
per cominciare una politica coloniale, seria, fe-
conda di veri risultati. Ad ogni modo non posso 
altro che augurare all' Italia che quel eh' egli ha 
fatto non possa riuscirci dannoso. 
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Presidente, Onorevole ministro di grazia e giu-
stizia, Ella si era riservata di dire oggi se e quando 
poteva rispondere ad una. interrogazione dell'ono-
revole Di Breganze ; la prego quindi di volerlo 
dichiarare. * 

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Sui se-
questri di cui si parla nell'interrogazione dell'ono-
revole di Breganze, io non posso esprimere la 
mia opinione senza invadere la sfera delle atiri« 
bigioni proprie della potestà istruttoria e perciò 
dichiaro di non poter accettare l'interrogazione 
che mi vien fatta. 

Per me l'autorità giudiziaria è la sola intera 
prete legittima della legge sulla stampa come di 
tutte le leggi dello Stato. Se alcuno dei suoi or-
gani potrà cadere in qualche erronea interpreta-
zione della legge, l'emendamento dell'errore spetta 
alle giurisdizioni superiori ad essa appartenenti. 
{Bene!) Presidente. Dunque il Governo non accetta la 
interrogazione dell'onorevole Di Breganze, Ono-
revole Di Breganze, ritira 0 mantiene la sua in-
terrogazione'? 

Di Erranze . Io non intendo di insistere; mi 
permetto solo twa dichiarazione. La mia interro-
gazione era affatto ¿i sinteressata: io non ebbi nes-
sun interesse nè p e r s o n a l n® esclusivamente di 
partito nel presentarla, poicìtP la ispirazione dei 
due giornali, il cui sequestro offriva a me occasione 
per la interrogazione, non tocca meSomamente 
l'ambiente politico e personale in cui vivo* Questo 
per evitare qualunque malinteso od equi voco. Io 
non posso aprire la bocca all'onorevole ministro 
guardasigilli; non sono papa! (I larità) Presidente. Onorevole Di Breganze, dichiari se 
ritira, o no, la sua interrogazione. 

Di Breganze. La ritiro, concludendo coll'espri-
mere la mia meraviglia, mi si permetta di dire, 
la mia ingenua meraviglia., perchè il rifiuto di ri-
sposta a questa mia interrogazione mi venga da 
un ministro, il cui nome fino ad ora io era abi-
tuato a considerare ed interpretare come tutto un 
programma ed una tradizione della interpreta* 
zione più liberale e più larga, anziché opportuni« 
stica della legge, Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli 
ha facoltà di parlare. 

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Io credo 
di dover render grazie all'onorevole Di Breganze 
quando dice che finora ha creduto di vedere nella 
mia persóna, come la incarnazione di un pro-
gramma, quella cioè del rispetto ai principii della 
libertà. 

Mi meraviglio però come egli non vegga nel mio 


