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E io non consiglierei mai di estendere a tutta 
l'Italia questa parte del Codice penale toscano. 

Fanatfoni. Chiedo di parlare. 
T a j a n i , ministro di grazia e giustizia. Ma ove 

si volessero rendere comuni a tutta l'Italia questi 
articoli del Codice penale toscano, l'onorevole Pa-
nationi m'insegna che sempre di una legge vi 
sarebbe bisogno. 

Adunque io dico: chiudiamo la discussione ge-
nerale, e passiamo alla discussione degli articoli. 
Ammettiamo, cioè, la necessità di riformare questa 
parte della nostra legislazione- penale. Quanto al ri-
manente, vale a dire intorno al modo come sono 
formulati gli articoli del progetto della Commis-
sione, mi riservo di esaminare le modificazioni che 
saranno presentate, o di proporne io, se sarà ne-
cessario» 

P r e s i d e n t e , Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Di S a n Giu l iano , relatore. A me corre, anzitutto, 
l'obbligo di ringraziare gli egregi oratori i quali 
hanno preso parte a questa discussione, e che, 
tutti o quasi tutti, furono larghi di grandi en-
comili alla mia modesta relazione. Sono convinto 
cha questi encomii sono dovuti, non al merito di 
quel mio lavoro., ma unicamente alla loro genti-
lezza: e tanto più ne sono convinto, in quanto 
che da alcune delle censure che, dai banchi del-
l'estrema Sinistra, sono state rivolte a questo di-
segno di legge, chiaro appare come io sia troppo 
mal riuscito a spiegarne la vera portata, il signi-
ficato vero. 

Noto anzitutto, con compiacimento vivissimo, 
come ninno abbia combattuto i due principii 
fondamentali a cui s'informa il presente disegno 
di leggo: il riconoscimento, cioè, della libertà di 
coalizione e di sciopero, e la tutela del diritto, 
che ha ciascun cittadino, operaio od industriale, 
non monta, di prendere o non prendere parte a 
siffatti concerti. 

Intorno al principio della libertà di coalizione 
e di sciopero, nessuna obiezione, come ho detto, è 
stata sollevata in quest'Aula; soltanto l'onorevole 
Sbarbaro ha dubitato della opportunità di questa 
riforma. 

Io, per vero dire, non ho udito molto chiara-
mente quali fossero le ragioni del suo dubbio, ma 
mi parve che egli si inspirasse piuttosto a condi-
zioni transitorie della società italiana. 

Or bene, o signori, io ritengo che se vi sono 
cond izioni nelle quali il riconoscimento della libertà 
di coalizione e di sciopero sia sotto ogni aspetto 
opportuno, siano appunto quelle della società ita-
liana; poiché, da noi, non è ancora giunta la grande 

industria a quello stato di sviluppo a cui è arri-
vata in altri paesi 5 ancora, da noi, le relazioni 
tra il capitale ed il lavoro non sono così aspre, 
come, pur troppo, già sono in altri Stati d'Europa. 

Prima dunque che queste condizioni si .inaspri-
scano, è giusto eliminare od attenuare, per quanto 
è possibile, le cause di siffatto inasprimento eoa 
un atto di savia e previdente giustizia. 

Certamente l'onorevole Sbarbaro ebbe ragione,, 
allorquando osservò che gli articoli 385 e se-
guenti del Codice penalo, che proponiamo di sop-
primere, non furono in quel Codice scritti per 
capriccio. 

Quegli articoli, 0 signori, hanno una origi®fò 
che bisogna ricercare nella storia del medio evo» 
Nel medio evo, e nei primi secoli della età mo-
derna, tutti i rapporti economici erano regolati 
dalla legge. 

Era imposto un massimo ai prezzi dei generi 
di prima necessità; era imposto un minimo ed 
un massimo al salario; era limitato il numero di 
coloro che potevano esercitare una data profes-
sione; erano i vari mestieri ordinati in corpora-
zioni determinate dalla legge. Era quindi evidente, 
necessario, coerente con tutto il sistema allora vi-
gente, che non si venisse a turbare l'azione re-
golatrice dello Stato, con coalizioni di individui,, 
le quali però son divenute una necessità assoluta 
nel regime odierno della libera concorrenza. 

Nò è precisamente esatto il dire, come disse 
l'onorevole Sbarbaro, che il riconoscimento della 
libertà di coalizione e di sciopero, sia quasi in-
compatibile con il movimento scientifico moderno, 
il quale tende ad aumentare l'ingerenza dello 
Stato nei rapporti tra capitale e lavoro. 

E vero che la libertà di coalizione e di scio-
pero è conseguenza di questa scuola liberista, che 
egli chiamò, secondo l'uso tedesco, Manchesteriana. 
Ma ò vero altresì che è la prima condizione prope-
deutica, la prima condizione preparatoria, perchè 
io Stato possa ingerirsi attivamente nei rapporti 
economici, perchè possa temperarne l'asprezza, 
perchè possa, con efficaci provvedimenti positivi, 
facilitare il graduale miglioramento delle condi-
zioni delle classi lavoratrici. 

Come io ebbi a dire nella relazione, è neces-
sario che lo Stato cessi d'intervenire a fav®re del 
forte contro il debole, prima di cominciare ad 
intervenire a favore del debole contro il forte. 

Da queste dichiarazioni, facilmente vedranno 
gli onorevoli deputati che dai banchi dell'estrema 
Sinistra hanno combattuto la legge, quali senti-
menti animino la Commissione tutta verso gli 
operai. , 


