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a me pare che astrazione fatta dalle considera-
zioni sul!' interesse dei processo al quale quel 
documento si riferisce, e per cui giustamente fa 
dall'onorevole ministro guardasigilli deplorata la 
anticipata pubblicazione di quel documento, nel-
l'interesse della cosa pubblica, a me pare che i 
giornali che quella pubblicazione avevano fatta, 
avevano compiuto un'opera patriottica e merito-
ria, così prego l'onorevole presidente di disporre 
che nel Resoconto sommario di oggi sia eliminato 
e corretto l'equivoco in cui si è incorso ieri. 

Presidente, Sarà tenuto conto di questa sua di-
chiarazione, nel processo verbale e nel Resoconto 
sommario della tornata d'oggi. 

De! Giudice, La ringrazio. 
(Il processo verbale è approvato). 

Presidente. L'onorevole Filopanti ha chiesto un 
congedo di giorni 60 per motivi di salute, 

(È conceduto). 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Branca a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Branca, Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge per proroga del ter-
mine fissato con ia legge dei 29 novembre 1885 per 
lo sgravio provvisorio dei sale e dell'imposta fon-
diaria e l'aumento provvisorio di altri tributi. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Discossiflue del disegno di legge per- modificazioni 
alla legislazione sugli scioperi. 

Presidente» L'ordine del giorno reca: Discus-
sione del disegno di legge per modificazioni alla 
legislazione sugli scioperi. 

Prego gli onorevoli ministri dì grazia e giustizia 
e dell' interno di dichiarare se accettino che la di-
scussione si apra sul disegno di legge della Com-
missione. 

Tajani, ministro guardasigilli. Accettiamo. 
Presidente. Si dà lettura del disegno di legge 

(Vedi /Stampato n. 114-a). 
La discussione generale e aperta; ed ha facoltà 

di parlare l'onorevole Panattoni, inscritto primo 
contro il disegno di legge. 

Panattoni, Signori ! Facile mi sarebbe dissertare 
a lungo sulla libertà di associazione fra gli operai, 

per la tutela dei loro comuni interessi; sopra i 
rapporti necessari! tra capitale e lavoro; sopra la 
mutabilità delle leggi, le quali debbono di neces-
sità essere armonizzate con le aspirazioni e i bi» 
sogni delle età progredite. Ma tutto questo non 
potrebbe condurre che a una inane discussione 
accademica. 

Siamo in tema di riforme sociali; e qui troppo 
spesso dinanzi a noi fosforeggiano lirismi arca-
dici, che poi evaporano in una sterile e vacua 
realtà. Sacrifico la parola; mi preoccupo solo dei 
fatti. 

Si richiamò la nostra attenzione sopra dispo-
sizioni (questo è il titolo del disegno di legge) 
che riguardano gli scioperi. 

Io sono lieto di porgere omaggio di lode al-
l'egregio relatore, che seppe con tanto studio a 
noi porgere, intorno a sì grave argomento, una 
completa monografia. 

Ma, mentre la Commissione presume avere as« 
si curata quella che essa chiamò libertà di coali-
zione, a me pare che all'operaio si minaccino san-
zioni sempre più restrittive. Io dubito molto che 
essa sia nel proprio intento riescita. 

Penso che, quali si formularono gli articoli del 
disegno di legge siano la negazione degli intenti 
della relazione. Penso che di questa legge sia er-
rato persino il titolo. 

E anzi tutto noa mi si dica pedante, se comin-
cio dal considerare il progetto dal lato filologico. 
Sembra il relatore giustamente preoccupato della 
proprietà del linguaggio; e confusi due momenti 
diversi, coalizione e sciopero, crede che l'uso della 
sola parola sciopero basti a riprodurre gli intuiti 
della vagheggiata riforma. 

Ebbene, tenero alla pari di lui della proprietà 
del linguaggio, alla pari di lui desideroso che le 
nostre leggi si conformino una buona volta ai 
modi della corretta italianità, penso (con il Fan-
fani) della parola coalizione, che ce la siamo presa 
dai francesi, e sarebbe ottima cosa se lóro la 'ren-
dessimo. Tuttavia la parola esprime un'idea, un 
©oncetto tutto particolare ; e penetrata nell' uso, 
come è, non potremmo più farne a meno. 

E di vero, altro è sciopero, altro è coalizione. 
Quale si adopera, la stessa parola sciopero non ap-
partiene a corretto idioma. 

Invece nell'uso corretto è la parola sciopro. 
E ne incontriamo un esempio nella novella del 
Salvini, ove si narra di tale u andato a portare 
ceppi un dì di sciopro al Sere di Settignano „. 

Ma quale concetto vi trasse, o signori, a for-
mulare questo vostro disegno di legge? Miraste 
$ punire (secondo io leggo) l'opera di chiunque, ab-


