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possono vanire opposto durante la discussione del 
disegno di legge, sono vere, come mi pare che 
sieno verissime, io pregherei la Camera e l'onore-
vole guardasigilli di consentire che fossero discussi 
prima gli -articoli 2 e 3, per passare poi a vedere 
quali sarebbero le disposizioni del Codice penale 
o dei Codici penali, che potrebbero essere abro-
gate. 

Ed è così che io, ripigliando la proposta del-
l'onorevole Indelli, .insisto porche, per ora, sia 
sospèsa la discussione dell'articolo 1. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Ds S an Giuliano, relatore. Io ripeto che la Com-
ìnission e non annette una grande importanza a 
che si d iscuta prima l'articolo 1 od un altro ; tut-
tavia vec ̂ ebbe con piacere che si discutesse prima 
l'articolo 1, perche questo consacra il principio 
fondamentale della legge, creando una lacuna nella 
legislazione, che i successivi articoli vengono poi 
& colmare. 

Mi corre obbligo inoltre, anche in parte per fatto 
personale, d i rispondere ad una osservazione,colla 
-quale l'onorovole Capo ha apparentemente anti-
cipato la disc ussione dell'articolo 2 del disegno di 
áegge. E dico apparentemente, perchè i legami 
t ra il primo ed il secondo articolo sono tali che è 
"ben naturale che la discussionó del I o invada al-
quanto il campo di quella del 2 . 

Io però non modifico e non ritiro una sola delle 
p&ivle, che ho scritte nella relazione intorno al-
.l'istigazione; e sono convinto, come al pari di 
jne sono convinti il Governo e la maggioranza 
«iella Commissione, che, dal momento che la coali-
zione 1° sciopero cessano di esser reati, l'istiga-
zione a l > coalizione ed allo sciopero non debba 
neppure e ^ s e r e considerata come un reato. 

Se l'onore volo Capo avesse fatto alla Commis-
feíofie ed al (governo l'onore di leggere con un 
po' più di attenzione il nuovo testo concordato, 
•«si sarebbe convinto che esso non punisce l 'isti-
gazione per se stessa; ma la punisce soltanto allor-
quando l'istigatore si serva di violenze e di mi-
nacce, o tragga con raggiri fraudolenti altri in 
errore, sorprendendo ed ingannando la sua buona 

l'articolo 1° dichiariamo di sopprimere, si rife-
riscono a tutt'altro che alla istigazione. Questi 
articoli si riferiscono unicamente alla coalizione 
ed allo sciopero; e quindi qualunque sieno le de-
cisioni, che la Camera sarà per prendere siigli 
articoli successivi, queste non possono pregiudi' 
care l'articolo 1, come l'approvazione dell'arti-
colo 1 alla sua volta non le pregiudica. 

Presidente. Basta intendersi e dichiarare che 
la deliberazione intorno all'articolo 1 non pregiu-
dicherà punto l'articolo 2; e che ove avvenisse 
che con la votazione dell'articolo 2 occorresse in-
trodurre qualche modificazione di forma all'artì-
colo 1, la Camera ha sempre il diritto di ritor« 
narvi sopra. 

Onorevole Indelli, Ella insiste neila stia pro-posta1? 
Indelli. Dopo la dichiarazione de l l ' ono revo le presidente, non insisto. 
Presidente. Ed Elia, onorevole Capo, insiste 1 
Capo, Neppur io. 
Presidente. Rileggo allora l'articolo 1 GOfììe è 

I stato proposto dall'onorevole Cuccia ed accettato 
dalla Commissione e dai Governo ì 

" Art. 1. Sono abrogati gli articoli 385, 386, 
387, 388 del Codice penale del regno d'Italia, e 
203 del Codice penale toscano „. 

Pongo a partito questo articolo. 
{ f i approvato). 
Ora do lettura dell'articolo 2, che èia l'antico articolo 1 : 

può — 
¿trattiamo ugualmente l'istigazione a far parte 
& e l i o sciopero,come l'istigazione a non farne parte, 
perchè per noi coalizione e sciopero sono atti per-
fettamente legittimi, 

A d ogni modo gli articoli 385, 386, 387 e 388 
«àeKfo,dice penale del regno d'Italia, che ora con 

.L'istigazione allo sciopero per se stessa non 
mai esser considerata come un reato; e noi 

" Art. 2. È punito colla detenzione da sei 
giorni a trenta mesi, quando il fatto non costi-
tuisce reato più gr^ve, chiunque usi violenze o mi-
nacce contro le persone o le proprietà, o tragga 
con raggiri fraudolenti altri in errore sorpren-
dendo ed ingannando la sua buona fede per co-
stringere o per istigare : 

" 1° Un intraprenditore, padrone o operaio 
ad entrare in un'associazione o coalizione transit 
toria o permanente, a persistervi, a separarsene 
ovvero ad astenersi dal parteciparvi ; 

a 2° Un intraprenditore, padrone o operaio a 
pagare o rifiutare tasse, multe od amraeP^e, im-
poste da un'associazione o coalizione permenente 
o transitoria; 

u 30 IJt» intraprenditore 0 padrone a pren-
dere, ritenere 0 licenziare uno 0 più operai, a dare 
0 rifiutare loro il lavoro 0 a non offrirlo che sotto 
determinate condizioni, 0 a chiudere 0 tenero 
aperta la fabbrica; 


