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sione non sia presente. Consta del resto alla Pre-
sidenza che la Commissione delle, petizioni si radunerà 
domani sera. 

L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto 
di legge per estendere alle provincie della Venezia e a 
quella di Mantova la legge 25 giugno 1865 sopra i 
diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno. 

Prego il signor ministro per l'agricoltura e com-
mercio a dichiarare se concorda nel progetto della Com-
missione del seguente tenore : 

« Articolo unico. E pubblicata, ed avrà vigore nelle 
Provincie della Venezia ed in quella di Mantova, lalegge 
25 giugno 1865, n* 2337, sopra i diritti spettanti agli 
autori delle opere dell'ingegno, rimanendo integri e 
impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti. » 

DE BLASIIS, ministro per l'agricoltura e commercio. La 
Commissione ha creduto eli variare di alquanto l'unico 
articolo che era stato presentato per questo progetto 
di legge. 

L'articolo presentato dal Governo era il seguente : 
« Articolo unico. È pubblicata ed avrà vigore nelle 

Provincie della Venezia ed in quella di Mantova la 
legge 25 giugno 1865, n° 2337, sopra i diritti spet-
tanti agli autori delle opere dell'ingegno. » 

La Commissione ha creduto d'aggiungere in fine del-
l'articolo le seguenti parole : rimanendo integri e im-
pregiudicati i diritti precedentemente acquisiti. Il 
Governo veramente non aveva creduta necessaria que-
st' aggiunta, in quanto che. nella stessa legge del 
25 giugno, all'articolo 20 è previsto il caso dei diritti 
acquisiti. 

Nonostante, entrando volentieri nell'idea della Com-
missione di rimuovere sul proposito ogni dubbio pos-
sibile, io accetto l'aggiunta ; ma volendo completare il 
concetto della stessa Commissione, credo necessario 
che alla progettata aggiunta tengano dietro le seguenti 
parole: « purché quelli che ne godono, nel termine pe-
rentorio di tre mesi, dacché andrà in esecuzione la 
presente legge, facciano esplicita dichiarazione di vo-
lersene giovare nella forma prescritta dall'articolo 20 
della preaccennata legge. » 

Dappoiché la Commissione, avendo creduto neces-
sario di espressamente riservare questa facoltà, è di 
uopo espressamente ancora esprimere in qua! tempo 
ed in qual modo ai termini della legge una tale facoltà 
possa conservarsi. 

Domando se la Commissione accetta quest'aggiunta. 
RIGHI. Quantunque io mi trovi solo al banco della 

Commissione, ciò non ostante, relativamente alla pro-
posta fatta dall'onorevole ministro, mi credo autoriz-
zato a rispondere che la Commissione è disposta ad 
accettare l'aggiunta proposta dal signor ministro, im-
perocché unico intendimento della Commissione era 
quello che i diritti anteriormente acquisiti non venis-
sero lesi. A nome quindi della Commissione dichiaro 
di aderire alla proposta fatta dal signor ministro. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola intendo 
che la Camera voglia chiudere la discussione generale 
e passare alla discussione dell'articolo. 

Si passa alla discussione dell'articolo. Ne do nuova-
mente lettura: 

« È pubblicata, ed avrà vigore nelle provincie della 
Venezia ed in quella di Mantova, la legge 25 giugno 
1865, n° 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle 
opere dell'ingegno, rimanendo integri e impregiudicati 
i diritti precedentemente acquisiti. » 

Leggerò eziandio l'aggiunta che propone il signor 
ministro d'agricoltura e commercio a quest'unico arti-
colo, e che la Commissione accetta: « purché quelli 
che ne godono, nel termine perentorio .di tre mesi 
dacché andrà in esecuzione la presente legge, facciano 
esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme 
prescritte dall'articolo 20 della preaccennata legge 25 
giugno 1865. » 

Pongo prima di tutto ai voti quest'aggiunta come 
un emendamento all'articolo della Commissione. 

(È approvata.) 
Pongo ai voti l'intiero articolo coll'aggiunta già ap-

provata. . 
(È approvato.) 
L'ordine del giorno ci richiama ora a discutere il 

disegno di legge relativo al pareggiamento del dazio di 
entrata sull'olio d'oliva. 

Anche questo progetto consiste in un solo articolo 
che è così formolato : 

« Il dazio d'entrata dell'olio d'oliva è ridotto a lire 3 
al quintale, compresi i diritti addizionali, qualunque 
ne sia l'origine o la provenienza. » 

È aperta la discussione generale su questo progetto 
df legge. 

(L'articolo è approvato senza discussione.) 
Si procederà alla votazione per scrutinio segreto su 

questi tre progetti di legge che la Camera ha già ap-
provati. 

COMIN. Domando la parola. 
PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin. 
COMIN. Io pregherei "l'onorevole presidente di do-

mandare al presidente della Commissione delle peti-
zioni se le petizioni si potrebbero discutere lunedì. 
Credo che non ci siano pronti lavori di qualche im-
portanza. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione si metterà al-
l'ordine del giorno per la tornata di lunedì la rela-
zione sulle petizioni dopo la discussione del progetto 
di legge sulla costituzione del Banco di Sicilia. 

Avverto la Camera che per la seduta pubblica di 
domani non vi sarebbe che una sola interpellanza, 
quella, cioè, dell'onorevole Cortese. Se la Camera crede, 
si potrebbe mettere anche questa all'ordine del giorno 
di lunedì, e domani lavorare negli uffici per l'esame 
di vari progetti di legge. (Segni di assenso) 

In tal caso gli uffizi sono convocati pel tocco. 


