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qui unito verbale di desistenza del signor Co-
stanzo Chauvet dalia sua querela contro gli ono-
revoli Felice Cavallotti e Matteo Renato-Imbriani 
per diffamazioni ed ingiurie. 

u II ministro 
L. Ferrar is . „ 

In seguito a questa comunicazione sarà can-
cellato dall'ordine del giorno - n. 10 la domanda 
di autorizzazione a procedere contro gli onore-
voli Cavallotti e Imbriani . • 

Svolgimento delle interrogazioni inscritte nell'or-
dine del giorno. 
Presidente. Nell'ordine del giorno vi è un' in-

terrogazione dell'onorevole Gruglielmini ai ministri 
della guerra e dell' istruzione pubblica, su fatti 
accaduti nel Convitto militarizzato di Salerno. 

E presente l'onorevole Guglielmini? 
(Non è presente). 
Non essendo presente, la sua interrogazione 

decade. 
Onorevole presidente del Consiglio, sono in-

scritte nell'ordine del giorno tre interrogazioni a 
Lei rivolte dagli onorevoli Cavalletto, Villa e 
Martini Ferdinando. Intende rispondere subito? 

Di Budini, presidente del Consiglio. Sono pronto 
a rispondere. 

Presidente. Le interrogazioni sono le seguenti: 
Dell' onorevole Cavalletto al ministro degli 

esteri per sapere se egli intenda presentare al 
Parlamento una particolareggiata relazione sulle 
scuole italiane all'estero. 

Dell'onorevole Villa al presidente del Con-
siglio, ministro degli affari esteri e ai ministri 
dell'interno e dei lavori pubblici, intorno alla 
ratifica della Convenzione di Berna relativa alla 
legge sui trasporti ferroviari internazionali. 

Dell'onorevole Martini Ferdinando al ministro 
degli affari esteri per sapere se sia vero il con-
vegno annunziato dal governatore dell 'Eritrea 
con i capi del Tigre. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Essendo 
presente l'onorevole Cavalletto, rispondo subito 
alla sua interrogazione, assicurandolo che sarà 
presentata al più presto possibile la relazione 
sulle scaole italiane all'estero. 

Cavalietto. Ringrazio l'onorevole presidente del 
Consiglio di questa promessa, e spero che la re-
lazione sarà presentata prima della discussione 
del bilancio del Ministero degli affari esteri. 

Presidente. Ora viene l ' interrogazione dell'ono-
revole Martini Ferdinando. 

Dì Rildinì, ministro degli affari esteri. L'onore-
vole Martini Ferdinando desidera conoscere se 
sia vero il convegno annunziato del governatore 
dell' Eri t rea. Potrei rispondere con un semplice: 

è vero. Ma credo che questa breve risposta 
non sodisferebbe completamente i desideri del-
l'onorevole Martini. E quindi mi affretto ad ag-
giungere, che il governatore del l 'Eri t rea è stato 
autorizzato ad accettare un convegno con ras 
Mangascià, riconoscendolo, bene inteso, come il 
legittimo rappresentante del negus Menelick nel 
T igre ; che il Governo del Re ha autorizzato 
questo convegno, perchè ras Mangascià aveva egli 
presa la iniziativa di accordi più intimi col Go-
verno italiano. E dirò ancora, che lo scopo 
preciso di questo convegno è stato quello di sta-
bilire con ras Mangascià accordi di buon vici-
nato e segnatamente di stabilire accordi che ab-
biano per iscopo di facilitare i commerci f r a l'al-
tipiano e il mare. 

Voglio sperare che l'onorevole Martini sarà so-
disfatto di queste mie dichiarazioni ed afferma-
zioni, ìe quali, in sostanza, dicono che il conve-
gno ha avuto luogo, e dicono altresì quali sono i 
motivi pei quali il convegno fu autorizzato ed è 
stato fatto. 

Presidente. Onorevole Martini... 
Martini Ferdinando. Ringrazio l'onorevole pre-

sidente del Consiglio delle sue cortesi dichiara-
zioni, e profìtto di questa cortesia per rivolger-
gli un 'al tra interrogazione. 

Poiché egli accennò a t ra t ta t ive col ras Man-
gascià, gli chiedo di voler dire se egli crede 
potere, a suo tempo, s ' intende, comunicare al 
Parlamento il risultato delle trat tat ive medesime. 

Presidente- Onorevole presidente del Consiglio... 
0i Budini, presidente del Consiglio. Nessuna dif-

ficoltà a sodisfare il desiderio dell'onorevole Mar-
tini. Il negoziato, se negoziato può dirsi, con i 
capi del Tigre non ha nulla di arcano, nulla di 
misterioso, nulla di insidioso; ed io sono con-
vinto che potrò, senza la più piccola difficoltà, 
comunicare al Parlamento i risultati di questo 
convegno, sia rispondendo ad una analoga inter-
pellanza, sia anche comunicando gli atti , se atti 
saranno stipulati. 

Martini Ferdinando. Ringrazio. 
Presidente- Viene ora l ' interpellanza dell'ono-

revole Villa. 
Di Budini, presidente del Consiglio. Rispondo al-

l 'interrogazione dell'onorevole Villa presentando 
un disegno di legge relativo all 'approvazione 


