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Chi approva quest'emendamento, voglia 
alzarsi. 

(Dopo prova e controprova V'emendamento è 
respinto). 

Veniamo agli emendamenti di ordine spe-
ciale. I l primo è quello dell'onorevole 31 ali-
ga miro. 

E presente l'onorevole Manganare? 
Manganare. Dopo le dichiarazioni dell'ono-

revole ministro, ritiro tut t i i miei emenda-
menti, ad eccezione di quello clie si riferisce 
all'articolo 11 del quaderno d'oneri. Mantengo 
cioè l 'aggiunta delle parole « alla prima 
classe del .... » 

Presidente. Dunque Ella modifica il suo 
emendamento in questo modo. 

« Sono approvate le Convenzioni pei ser-
vizi postali e commerciali marit t imi di che 
all'articolo 1 del disegno di legge a condi-
zione che: 

all'articolo 11 del detto quaderno d'oneri 
dopo le parole dell'ultimo capoverso « i piro-
scafi da adibirsi al servizio devono essere clas-
sificati » aggiungere le seguenti « alla prima 
classe del . . . . . . » 

Manganare. Pi^ecisamente . 
Finocchiaro-Aprile, ministro delle poste e dei 

telegrafi. Io non. lo accetto. 
Presidente. Metto a partito l 'emendamento 

modificato dall'onorevole Manganaro, di cui 
ho teste dato lettura. 

(Non è approvato). 

Tiene ora l 'emendamento dell'onorevole 
De Nicolò ed altri. 

Onorevole De Nicolò, lo mantiene o lo 
ritira ? 

De Nicolò. Siccome il mio emendamento 
ha lo stesso significato dell'emendamento pro-
posto dall'onorevole Tiepolo ed altri sessanta 
deputati, lo ritiro, associandomi a quello del-
l'onorevole Tiepolo. 

Presidente. Sta bene. 
Ora viene il seguente emendamento pre-

sentato dall'onorevole Tiepolo e sottoscritto 
da 63 deputati : 

« E pure approvata con effetto dal 1° lu-
glio 1893 la Convenzione in data 24 mag-
gio 1891, modificata dalla Dichiarazione del 
20 gennaio e 12 novembre 1892, a condizione 
che all'articolo 1 della stessa Dichiarazione 
si dica : 

11 servizio da eseguirsi comprende un 

viaggio settimanale col seguente itinerario : 
Venezia -Trieste - Eovigno-Zara-Spalatro-An-
cona-Tremiti-Barletta-Bari - Brindisi-Vallona-
Durazzo-S. Giovanni di Medua-Antivari-Brin-
disi-Bari-Barletta-Tremiti-Ancona-Porto Cor-
sini-Spalato-Zara-Hovigno-Venezia. » 

Lo metto a partito. 
(Dopo prova e controprova questo emenda-

mento è respinto). 

Viene ora l'emendamento degli onorevoli 
Eossi Luigi , Mussi , Bettòlo , Martorelli e 
Marcora, che fu svolto dall'onorevole Mar-
cora. 

E presente l'onorevole Marcora? 
(È presente). 

Insiste? 
Carcera. N o n ins i s to . . 
Presidente. Ora viene l 'emendamento degli 

onorevoli G-aravetti, Giordano-Apostoli, Pais, 
Eerracciù, Chironi. 

Insistono ? 
Garavetti. Prego l'onorevole presidente di 

metterlo a partito per divisione. 
Presidente. Va bene; dunque lo mantiene 

in tutte le sue par t i? 
Garavetti. S ì 
Finocchiaro-Aprile, ministro delle poste e dei 

telegrafi. I l Governo torna a dichiarare, di 
non potere accettare l'emendamento propo-
sto dall'onorevole Garavetti. 

Presidente. Metto a partito questo emenda-
mento : 

«Sono approvate le Convenzioni pei servizi 
postali, commerciali, mari t t imi di che all'ar-
ticolo 1 del disegno di legge a condizione che 
nel quaderno d'oneri, lettera A : 

All'articolo 1, 
1° si aggiunga : i ter) un viaggio quindi-

cinale in continuazione del precedente da Por-
totorres a Civitavecchia toccando Castelsardo-
Santa T'erésa e Maddalena ; 

Questa è la l a parte, chi intende appro-
varla si alzi. 

(Non è approvata). 

2° Alla lettera l si tolgano le parole toc-
cando Maddalena ; 

(Non è approvato). 

Ed all'articolo 6 n. 2 : alle parole dodici 
nodÀ si sostituiscano le parole quindici nodi. 

(Non è approvato). 


