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Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Al-
l'onorevole De Nava debbo rispondere ohe : 
non mi espressi come egli ha detto testé. Io ; 
dissi ohe l'articolo in discussione è conforme 
all ' intell igenza che si deve dare all 'articolo 
35 del capitolato vigente, secondo noi ; secondo : 

il Governo, secondo l ' interesse dello Stato; j 
e che non tocca a noi mettere in dubbio la ! 
intelligenza o l ' interpretazione favorevole al- ; 
l ' interesse dello Stato. ; 

Presidente. Io debbo porre la questione nei j 
suoi veri termini . L'emendamento De Nava j 
non ha valore, perchè non è firmato da dieci j 
deputati , se non nel caso in cui la Commis- ; 
sione lo accetti e lo faccia suo. Ora poiché ; 
la Commissione è sembrata non perfet tamente 
di accordo sopra l 'accettare o no l 'emenda-
mento De Nava, io sospenderei la seduta. 

Voci. No ! no! 
Carmine, presidente della Commissione. Chiedo 

di parlare. 
De Nava. Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Carmine, parli pure. 
Carmi ne, presidente della Commissione. Ho do-

mandato di parlare per una breve dichiara-
zione che faccio per mio conto personale e 
non come presidente della Commissione. La 
questione alla quale si riferisce l 'emenda-
mento dell'onorevole De Nava fu da me sol-
levata pel primo nella discussione generale. 

All'onorevole De Nava ed a me è sem-
brato che le disposizioni contenute nell 'ar-
ticolo 16 costituissero una interpretazione di 
un patto delle vigenti Convenzioni che lo 
Stato intendeva di imporre alle altre par t i 
contraenti; e questa ci sembrava una vera 
enormità che non poteva essere accettata. 

Ma, dopo le parole testé pronunziate 
dall 'onorevole ministro di agricoltura e com-
mercio, che dichiarò a nome dell ' intiero Go-
verno che con quest 'articolo non si intende 
che di esprimere l ' interpretazione che il Go-
verno... 

Voci dal banco dei ministri Sì ! sì ! 
Carmine, presidente della Commissione. ...dà 

per suo conto, all 'articolo 35 dei capitolato, 
ma che non si intende di precludere la via 
alle altre par t i contraenti di far valere i loro 
eventuali diritti , credo che l'onorevole De 
Nava potrebbe r i t i rare il suo emendamento. 
E aggiungerò un'osservazione. Né io, né l'ono-
.revole De Nava siamo mai venuti qui a por^ 

tare le ragioni delle Società, ci siamo solo 
preoccupati dei fat to che un articolo di legge 
come questo, se fosse stato votato, avrebbe 
potuto far sorgere eventuali questioni con le 
Società; le quali questioni invece che appia-
nare potevano inasprire maggiormente la que-
stione. Ma, ripeto, dopo le dichiarazioni del 
Governo credo che anche l 'onorevole De Nava 
non avrebbe ragione di insistere nel suo emen-
damento. 

Presidente. Ora dovrei dare facoltà di par-
lare all'onorevole Prinet t i , ma dopo ciò che 
ha detto l'onorevole presidente della Com-
missione mi pare che l 'emendamento De Nava, 
anche per le dichiarazioni fat te dal Governo 
non esista più anche se consideriamo che non 
fu presentato da dieci deputati . 

Dunque se l'onorevole Pr inet t i intende 
parlare in merito all ' emendamento, dovrò 
prima chiedere all'onorevole De Nava se lo 
mantenga o no. 

De Nava. Debbo domandare di parlare an-
che per giustificare la presentazione di questo 
emendamento. Pareva che il Ministero e la 
Commissione accettassero il mio emenda-
mento ; ma poiché non l 'accettano, dichiaro 
che le parole del ministro m'inducono a ri-
tirarlo. Se non che, debbo raccogliere una in-
terruzione fatta, mi sembra, dall 'onorevole 
Picardi, circa la stranezza, cioè, che andiamo 
a commettere, dichiarando in un articolo di 
legge quale sia il nostro sentimento come 
contraenti. 

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. 
Come non dobbiamo avere un'opinione ? 

De Nava. E una questione troppo grave. 
Indubbiamente questo articolo innanzi al tr i-
bunale dove si andrà avrà una grande impor-
tanza. Io sono dello stesso parere dell'onore-
vole ministro Fortis, dell'onorevole ministro 
Lacava e dell'onorevole Saporito ; ma dinanzi 
al t r ibunale quel che vaie è l 'articolo di legge. 
Ad ogni modo prendo atto delle dichiarazioni 
fat te dal ministro di agricoltura a nome del 
Governo, cioè, che questo articolo rappresenta 
il pensiero del Governo {Interruzioni e com-
menti) e r i t iro il mio emendamento. 

Fortis, ministro di agricoltura e commercio., 
All'onorevole De Nava io debbo rispondere 
che non mi espressi nel modo che egli ha 
detto teste. Io ho detto che l 'articolo at tuale 
rappresenta l ' intell igenza che si deve dare 
all 'articolo 35 dei capitolati vigenti , secondo 
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