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Milk sugli avvenimenti di Africa, 

Cavallotti. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Ca-

vallotti. 
Cavallotti. Vorrei domandare alla cortesia 

dell'onorevole ministro che rappresenta il Ga-
binetto, se il Governo avesse qualche notizia 
da comunicare alla Camera, relativamente 
alla nostra situazione in Africa. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro della guerra. 

Mocenni, ministro della guerra. (Segni di at-
tenzione). Io non ho alcuna comunicazione da 
fare alla Camera. 

I l generale Baratieri, governatore della 
Eritrea, telegrafa ogni giorno la situazione. 
Le ultime notizie sono queste: che la sera 
de l l ' l l gli Scioani non erano ancora davanti 
a Makallè. 

Per il rimanente la situazione è immutata. 
Voci. Forte ! 
Mocenni, ministro della guerra. Ripeto an-

cora una volta... 
Presidente. Parl i alla Camera. 
Mocenni, ministro della guerra. Ripeto, an-

cora una volta, che, tosto che il Governo ab-
bia notizie, si affretterà a comunicarle. 

Cavallotti. Ringrazio. 
Di Rudini. Chiedo di parlare sulle comuni-

cazioni del Governo. 
Presidente. Parl i pure. 
01 Rudini. Ho chiesto di parlare sulle co-

municazioni fatte dall'onorevole ministro della 
guerra per chiedere, "qualora egli stimi oppor-
tuno di dirlo, se siano ancora aperte le comu-
nicazioni fra il campo di Adigrat e la guar-
nigione di Makallè. Credo che sia importante, 
pel paese, di conoscere se quelle comunica-
zioni vi siano, o no. 

Presidente. L'onorevole ministro della guerra 
ha facoltà di parlare. 

Mocenni, ministro della guerra. Non posso 
assicurare in modo assoluto che quelle comu-
nicazioni siano sempre aperte. In questi ul-
timi giorni, da notizie che abbiamo avuto 
dall'Africa, risulta che il generale Baratieri 
Ha ricevuto una lettera del maggiore Gal-
liano, che comanda in Makallè; ciò proverebbe 
che le comunicazioni siano aperte. Ma non 
posso assicurare che siano tali, senza inter-
ra zioa® : perchè consta che alcuni cavalieri 

scorftzzano, come è i l loro co«tum«? 

nei dintorni di quel forte. Quindi può acca-
dere che, in qualche ora del giorno, le comu-
nicazioni siano aperte, ed in qualche altra 
chiuse. 

Voci. Vuol dire che son chiuse ! (Com-
menti). 

Mocenni, ministro della guerra. No; la let-
tera è arrivata. (Nuovi commenti). 

Annunzio di domande d'interrogazione. 

Presidente. Si dia lettura di alcune domande 
d'interrogazione. 

Borgatta, segretario, legge: 
« I l sottoscritto domanda all'onorevole mi-

nistro dell 'istruzione pubblica se ad evitare 
polemiche, petizioni e proteste, non creda op-
portuno dichiarare esplicitamente se intenda 
o no appoggiare il disegno di legge che vuole 
l'avocazione delle scuole elementari comu-
nali allo Stato. 

« Molmenti. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro della 
pubblica istruzione sulle ragioni che fanno 
ri tardare le promozioni nel personale degli 
istitutori dei Convitti nazionali. 

« Mercanti. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro de'lavori pubblici per sapere 
se la Società delle ferrovie mediterranee pre-
sentò al Ministero le modificazioni agli orari 
e al servizio sulla linea Napoli-Battipaglia-
Reggio e sulla linea Napoli-Metaponto-Reg-
gio, occorrenti per eliminare i gravi incon-
venienti che si verificano, sia nel traffico, sia 
nel servizio postale. 

« Chimirri, Luigi De Biasio, 
Miceli. » 

Presidente. È stata presentata una mozione 
dal deputato Luzzatto Riccardo, che verrà 
trasmessa agli Uffici, perchè se credono, ne 
ammettano la lettura. 

La seduta termina alle 17,50. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Svolgimento delle interpellanze riflet-
tent i la politica africana. 
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