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si faceva la discussione generale ha fatto delle di-
chiarazioni ed una di queste ebbi l'onore di farla 
io, ed era che in una legge di questo genere com-
plicatissima, che tocca molti problemi, di difficile 
soluzione, la Commissione pur rimanendo ferma 
nelle quistioni fondamentali non si sarebbe osti-
nata nelle particolari disposizioni. 

Una Commissione che propone una legge di li-
bertà, avrebbe cominciato essa a fare un atto ostile 
alla libertà dicendo: o questo o. nulla. 

L a Camera, o almeno alcuni oratori di diverse 
parti della Camera, credono una garanzia migliore 
il ricorso al Consiglio superiore della pubblica 
istruzione; e sia pure; lo vedremo. 

L a Commissione ha creduto che il metodo da 
essa proposto fosse il migliore; ed io per conto 
mio credo ancora così; ma la Commissione ha il 
dovere di tener conto di tutte le osservazioni che 
si fanno dalle diverse parti della Camera, e 
quando trova che alcuna di esse, come questa, 
non viola il principio fondamentale della legge 
ha il dovere di accoglierla. 

Voglio credere che con le modificazioni che noi 
stessi abbiamo portato al paragrafo f ) dell'arti-
colo 17 tutti saranno soddisfatti e l'articolo intero 
potrà esser votato senza alcuna osservazione. 

Presentazione di un disegno di legge 
sulla proprietà industriale. 

Presidente, Ha facoltà di parlaro l'onorevole 
ministro degli affari esteri. 

mancini, ministro degli affari esteri. Mi onoro 
di presentare alla Camera, d'accordo col mio col-
lega il ministro di agricoltura industria e com-
mercio, un disegno di legge per dare esecuzione 
alla Convenzione internazionale firmata a Parigi 
nel 20 marzo 1883, per la protezione della pro-
prietà industriale fra l'Italia, la Francia, la Spa-
gna, il Belgio, l'Olanda, il Portogallo, la Svizzera 
ed altri Stati . 

Siccome nella Convenzione stessa, che ha dato 
luogo a non brevi negoziati fra i vari Governi, 
è convenuto come termine ultimo della ratifica un 
anno, e tale termine quindi scade il 20 marzo 
1884, sono nella necessità di pregare la Camera 
di volere accordare l'urgenza di questo disegno di 
legge, perchè possa essere approvato in tempo utile 
anche dall'altro ramo del Parlamento. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli 
affari esteri della presentazione di questo disegno 
di legge. L'onorevole ministro chiede che sia di-
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©Inarato urgente. Se non vi sono opposizioni l'ur-
genza s'intende accordata. 

(E conceduta.) 

Segnilo della discussione del disegno di legge 
sull'insegnamento superiore. 

Presidente. Torniamo alla discussione della 
legge. -

Ha facoltà di parlare l'onorevole Coppino. 
Coppino. Conosco da lunga pezza la benevolenza 

dell'onorevole Lazzaro e il suo discorso d'oggi ri-
sponde a tutti quanti i rapporti che, da quando io 
ebbi l'onore di sedere con lui in questa Camera, 
sono passati fra noi. Ma appunto perciò io debbo 
rispondere a una interrogazione che egli rivol-
geva a me; ed è questa: credete voi che la Com-
missione, creando l'autonomia delle Facoltà, abbia 
scemato i diritti dell'individuo? E d io rispondo 
che appunto io ho parlato perchè lo credo. 

L'individuo qui debbe essere considerato sotto un 
diverso aspetto, sotto l'aspetto medesimo col quale 
voi guardate le Facoltà, cioè, sotto l'aspetto dello 
scienziato. Alle condizioni di libertà ili cui deve 
vivere la scienza e l'uomo che la professa tutte le 
prescrizioni della legge devono serbare il mas-
simo rispetto. L a concessione fatta dal relatore, e 
sanzionata dalle parole dell'onorevole Lazzaro, 
mentre ci obbliga a ringraziare la Commissione, 
prova appunto ch'essa riconosce la verità di quello 
che Yo detto. 

L'onorevole Lazzaro ha dichiarato di avere 
opinione antica che troppi Corpi consultivi stiano 
attorno ai ministri. E poiché egli ha accennato 
particolarmente ad uno di questi corpi, io po-
trei dire che, oltre la benevolenza reciproca, non 
c'è tra di noi tanta discordia di opinioni; per-
chè sul Corpo medesimo, del quale egli ha fa-
vellato, io ho dovuto scrivere in una relazione 
presentata alia Camera su per giù la medesima 
cosa. 

Lazzaro. Ho piacere. 
Coppino. Mi dispiace che questa sua soddisfazione 

venga così tardi; poteva venire sei o sette anni 
addietro. 

Lazzaro. C' e stata sempre. 
Coppino. L 'ha manifestata però soltanto ora. 
Ma quando noi domandiamo che il Consiglio 

superiore eserciti qui la sua azione, lo conside-
riamo come un Corpo consultivo? L'onorevole 
Lazzaro ha dimenticato che in questa parte il 
Consiglio superiore è una magistratura che deli-
bera con autorità e indipendenza assolute, ed 


