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tro le coalizioni per le conseguenze che possono 
produrre nella società civile, e perciò ha detto: 
u Qualunque concerto formato fra coloro che danno 
lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli 
ingiustamente ed abusivamente ad una diminu 
zione di salario, ecc. „ Cosicché i poveri magistrati 
debbono oggi esserè obbligati a fare gravi que-
stioni economiche per vedere se gli intraprenditori 
bene o male ristringano la loro azienda ; e quegli 
articoli del Codice innanzi alla scienza attuale e 
alla esperienza non possono più reggere. 

Allora naturalmente è sorto un altro concetto : 
libere le coalizioni, libero il concerto*, libertà per 
tutti. Ma adagio! La libertà è la nemica della 
violenza, e il reato comincia dove comincia la vio-
lenza. Perciò, a mio modo di vedere, il disegno di 
legge che discutiamo era stato informato a con-
cetti più elevati. 

Ma continua il Codice attuale all'articolo 387: 
u Nei casi preveduti dai due precedenti articoli 

i principali istigatori o motori saranno puniti col 
carcere per un tempo non minore di sei mesi „ 
mentre coloro che formano lo sciopero sono puniti 
con pena minore. Cosicché voi oggi avete questo 
stato di fatto : anche io che sono ingannato, sono 
minacciato, sono la vittima, ma solo perchè formo 
parte del concerto, sono punito. Non mi pare per-
ciò che una disposizione, che corregga questo as-
surdo del Codice penale, possa dirsi reazionaria 

Invece che cosa fa il disegno di legge secondo 
il concetto dei Governo? Non punisce la vittima 
della violenza, ma colui che usa violenza e minac-
cia. Oggi se io sono stato ingannato, sono punito, 
l'istigatore è punito di più, ma anche io lo sono. 
Ma il disegno di legge ministeriale proclama che 
liberi tutti di concertarsi nei loro interessi, nelle 
loro, industrie, nei loro salari, come credono, v'è 
il reato di sciopero solo, quando esistono le quali-
fiche di violenza, minaccia, o (aggiunge il disegno 
ministeriale) raggiro fraudolento. 

A me pare che questa dizione sia migliore di 
quella della Commissione, perchè il raggiro frau-
dolento è proprio la frase tecnica (checché voglia 
dirsi in contrario) del Codice che ci governa, e si 
trova particolarmente usata nell'articolo 626. 

D'altra parte non posso accettare le idee della 
Commissione, quando ha voluto specificare le mi-
nacce contro la proprietà e contro le persone, 
mentre voi avete in tutti i casi consimili, come 
per esempio all'articolo 257 del Codice, le quali-
fiche indeterminate. 

Se, per esempio, io sto per ottenere un favore 
da un terzo e voi minacciate di non farmelo avere, 
per farmi entrare nello sciopero, questo non sarà 

minaccia secondo la Commissione. Il Codice è in-
vece molto più esatto. 

In jure omnia definitio periculosa, dicevano i 
giureconsulti romani. Lasciate dunque stare le 
definizioni: il Codice penale vi parla di violenze 
e minacce. 

Così è del raggiro. Il raggiro è qualche cosa che 
i penalisti hanno raffigurato ontologicamente nella 
loro definizione. Nel nostro sistema di penalità vi 
è qualche cosa di speciale che si chiama il raggiro 
fraudolento, e io sono per conseguenza dell'opi-
nione del ministro che proponeva lasciarsi l'arti-
colo quale è formulato. 

Ma quello che più m'importa (ed è appunto per 
questo che mi sono iscritto sull'articolo) è la que-
stione degli istigatori. Intendiamoci bene : so 
voi togliete dalla legge sugli scioperi le penalità 
per gl'istigatori, fate qualche cosa che non si 
capisce ! Ed allora sarei dell'opinione dell'onore-
vole Cuccia: cassate questo articolo e torniamo 
alla legge comune. 

Sono più particolarmente gli istigatori che voi 
dovete punire. E la proposta ministeriale, logi-
camente, nell'articolo 3 (come è nel Codice attuale, 
che li punisce più giustamente) stabilisce anche 
una punizione maggiore per gli istigatori. 

Quindi, io propongo, affinchè queste mie parole 
conchiudano a qualche cosa : cioè prego il mini-
stro e la Commissione di consentire che la discus-
sione degli articoli si faccia sul disegno di legge 
ministeriale. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Di San Giuliano, relatore. Quantunque abbia 
molto da dire, tuttavia, attesa l'ora tarda, mi li-
miterò a pochissime parole. Anzitutto, in quanto 
alle proposte che ha accennato, non ha guari, 
l'onorevole ministre, la Commissione non può che 
ripetere la medesima dichiarazione che ha fatto 
per le proposte che da vari banchi della Camera 
sono state presentate: essa esaminerà diligente-
mente le proposte e gli emendamenti dell'onore-
vole ministro e dei vari colleghi che hanno parlato; 
ma non può, fin d'ora, manifestare un giudizio nè 
favorevole, nè centrarlo alle proposte medesime. 
Vorrei, poi, spiegare, con brevi parole, in che cosa 
veramente il nostro disegno di legge differisce 
dal diritto comune. Per quanto concerne le vio-
lenze e le minacce, il disegno di legge non dif-
ferisce dal diritto comune, se non in questo : che 
allarga il margine della pena, abbassa il minimo 
ed eleva il massimo. 

Però, il diritto comune non provvede al caso 
della frode, una volta abolito il reato di coali-


