
- 2085 — 

TORNATA DEL 4: DICEMBRE 

mercio. Nessuna delle lacune e delle oscurità di cui 
parla l'onorevole Mancini! 

Si è detto che colui il quale riceve l'attestato di pri-
vativa non lo può far valere se non in quanto è inven-
zione nuova, o che egli si trovi a fronte di qualche-
duno in una provincia che eserciti industria libera, o 
che egli la prima volta, ottenendo l'attestato di pri-
vativa per tutto il regno, voglia esercitare la sua pri-
vativa che la prima volta ha ottenuto. Il caso è perfet-
tamente lo stesso; sarà nel primo e nel secondo caso 
obbligato a sostenere che è invenzione nuova, che è la 
prima volta che egli viene ad esercitarla. Nessuna dif-
ferenza dunque; colui che ha l'attestato di privativa 
deve dimostrare quando qualcuno glielo impugna (e 
glielo può impugnare chiunque), deve dimostrare che 
egli è l'inventore di alcuna cosa nuova. Questo risponde 
al primo dubbio. 

Al secondo quesito la risposta sta nella legge : colui 
il quale chiede una privativa non potrà opporla a un 
altro che ha altresì una privativa, e quando la legge ha 
detto : è limitata alla provincia dove è fatta la domanda, 
risponde precisamente a questo caso. 

Chi esercita una privativa che già si esercita in al-
cune altre provincie bisogna che la limiti a quelle Pro-
vincie solamente dove la privativa non esiste. 

E qui rispondo al terzo quesito, cioè che la privativa 
che si concederà resterà limitata per quelle provincie 
per le quali è domandata, perchè, riferendosene alla 
domanda, è chiaro che colui il quale vorrà esercitare la 
privativa avrà detto le provincie sulle quali potrà eser-
citarla. 

Là dove dunque è l'ostacolo della esistenza di un'al-
tra privativa finisce la facoltà di esercitare la privativa 
nuova o di estendere la privativa esistente altrove. 

Insomma bisogna ricordare che lo Stato non discute 
il merito della privativa, ma rilascia semplicemente at-
testati: è inutile parlare degl'imbarazzi che possono 
nascere. Gl'imbarazzi sarebbero maggiori con un si-
stema diverso. 

Il sistema che si è voluto adottare è il sistema adot-
tato in quasi tutta Europa. Non si giudica delle priva-
tive, si lascia l'inventore in faccia a tutti coloro che so-
stengono libera l'industria, o che sostengono altra pri-
vativa, affinchè i magistrati giudichino della verità o 
falsità delle sue asserzioni. 

Se questo è il principio sul quale si fonda la legge, o 
si rifiuta il principio o tutte le difficoltà debbono essere 
risolute per l'applicazione del principio medesimo. 

resteijli. Se ho bene inteso l'orazione dell'onorevole 
ministro, quando viene posto il quesito che cosa debba 
ritenersi nel caso in cui chi abbia ottenuto una priva-
tiva in una provincia, per esempio in Piemonte, e si 
proponga, in forza di questa legge, di estenderla alla 
rimanente Italia, trovando, supponiamo, in Lombardia 
già accordata ad altri la privativa stessa, quando, dico, 
viene posto questo quesito, il signor ministro, inter-
pretando la legge, risponde che il privilegiato di Pie-
monte sarà rimesso ad esercitare il suo privilegio non 

solo in Piemonte, ma anche nelle altre provincie d'I-
talia, eccetto la Lombardia. 

manna, ministro per Vagricoltura, industria e com-
mercio. In Piemonte e in tutto il regno, meno la pro-
vincia dove incontra un' altra privativa, cioè dove al-
l'esercizio della sua privativa s'oppone l'ostacolo di 
un'altra privativa anteriormente accordata... 

presidente. Prego di non interrompere l'oratore. 
restee&i. Io consento pienamente nell'interpreta-

zione data dall'onorevole ministro, ma appunto io 
domando se l'alinea di questo articolo che discutiamo 
provvede all'uopo abbastanza chiaramente. Mi permetto 
di leggerlo : 

« Qualora si trovassero rilasciati attestati di priva-
tiva per lo stesso oggetto in altre parti del regno, la 
domanda sarà limitata a quelle provincie per le quali 
fu avanzata. > 

Ma che cosa s'intende per provincie in cui la domanda 
fu avanzata? Se s'intende la provincia d'origine, cioè 
il Piemonte in cui fu ottenuta la prima volta la priva-
tiva, allora escludiamo che la privativa possa essere 
estesa ad altre provincie d'Italia, il che non è quanto 
vuole l'onorevole ministro. 

E del resto quale altro significato, domando, può 
esser dato a questa frase, se non appunto quello del 
riferimento a quelle provincie in cui fu già ottenuta la 
privativa? Come da questa locuzione possiamo in-
durre che quegli il quale ha ottenuto una privativa in 
un ex-Stato d'Italia possa estenderla a tutte le altre 
provincie in cui non siavi l'ostacolo di altra simile pri-
vativa ? 

La redazione dell'articolo mi sembra assolutamente 
imperfetta per poterne trarre quella interpretazione, 
in cui del resto perfettamente consento e che il si-
gnor ministro ha data rispondendo al quesito che 
gli fu proposto dall' onorevole Mancini e da me ri-
petuto. 

manna, ministro per Vagricoltura, industria e com-
mercio. Mi permetto di rileggere quest'alinea: « qualora 
si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo 
stesso oggetto in altre parti del regno (cioè per lo 
stesso oggetto pel quale in altre provincie esistesse 
una privativa) la domanda sarà limitata a quelle pro-
vincie (prego di badare che è plurale, non singolare) 
per le quali fu avanzata. » 

Colui che ha una privativa in una provincia non può 
chiedere la privativa per un'altra regione limitata-
mente; ad esempio colui che ha privativa in Pie-
monte non può dire dopo la legge: datemi la privativa 
in Lombardia. 

Ho detto già che d'oggi innanzi la privativa si chiede 
per tutto il regno, ma siccome può succedere che colui 
che l'ha chiesta per tutto il regno incontri l'ostacolo di 
una privativa già concessa in una certa regione, così 
allora egli limiterebbe la domanda per tutte quelle 
altre provincie dove la privativa non esiste. 

Se la frase « a quelle provincie per le quali fu avan-
zata, » frase che a me sembra perfettamente chiara, 


