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alle altre senm ragionevole musa dell'articolo 386 s 
dei Codice penale. • I 

Per quello che so, per tutti gli scioperi intorno ai 
quali i magistrati hanno avuto a giudicare, quando 
non si sono verificate delle vere frodi, delle vere 
violenze, non è stata pronunziata nessuna sentenza 
di condanna. Se cosi è, perchè, allora, non accet-
tate la proposta che vi è stata fatta di ridurre il 
primo articolo della legge anche in più modeste 
proporzioni, e di renderlo più chiaro? Da una 
parie, affermate chiaramente la libertà delle coa-
lizioni e degli scioperi; dall'altra limitatevi adire 
che coloro i quali si renderanno colpevoli di mi-
nacce e di violenze, saranno puniti ai termini degli 
articoli del Codice penale. Così avrete proclamata 
nella legge la teoria vostra, ed avrete lasciato ai 
magistrati una certa latitudine di dare, oggi, cin-
que anni di pena e domani sei giorni; e avrete im-
pedito alle autorità di pubblica sicurezza di an-
dare a ricercare nelle riunioni delle società se c'è 
qualcuno che, solamente per non esercitare il me-
stiere degli associati, con un discorso li abbia isti-
gati allo sciopero od alla coalizione. 

Queste sono le ragioni per le quali mi sono per-
messo di presentare l'emendamento, se la forinola 
dell'articolo resta così com'è ora. Nel caso poi che 
ci fosse presentata una terza edizione, mi riservo, 
se lo crederò opportuno, di riparlare. 

Presidente. L ' o n o r e v o l e Demaria è presente? 
(Non è presente). 

L'onorevole Demaria proporrebbe che il primo 
capoverso dell'articolo 2 fosse così formulato: 

" E punito... chiunque col mezzo di violenze, 
d'intimidazioni o di minacce costringa „ ecc. 

Sarebbero quindi soppresse le parole : acontro 
le persone o le proprietà „ ecc. 

Ma l'onorevole Demaria, non essendo presente, 
perde la sua volta. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
Dì San Giuliano, relatore. Egregi colleghi, io 

debbo anzitutto dissipare un equivoco in cui è 
incorso l'onorevole Indelli. Io rendo omaggio al 
suo acume ed alla sua dottrina, ma questa volta 
mi pare che il suo acume e la sua dottrina non 
gli abbiano impedito d'incorrere in un errore di 
fatto fondamentale. 

L'onorevole Indolii ha detto che noi con onesto 
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disegno di legge non aboliamo il reato di coaìi-
lizione e di sciopero, e che, quando si verifichino 
certe condizioni, intendiamo che la coalizione e io 
sciopero possano esser puniti. 
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ì Sfide!!!, Chiedo eli parlare per fatto personale. 
Si San Giuliano! relatore, lo dichiaro nel modo-

più formale, più esplicito, che la Commissiono e il 
Governo intendono sopprimere assolutamente, in* 
condizionatamente, in qualunque caso, il reato di 
coalizione e di sciopero. Essi però intendono che 
qualora, in occasione di coalizioni o di scioperi, 
alcuno commetta violenze, minacce o frodi, qua'» 
st'uno sia punito. 

Dalle parole dell'onorevole Indolii trasse solle-
citamente argomento il mio amico Di Camporeale 
per esprimere il voto che tutta la legge rimanga 
soppressa, dicendo che di questa legge non si sen-
tiva il bisogno. 

Che l'onorevole Di Camporeale non sentisse il 
bisogno di questa legge, io n'era profondamente con-
vinto, prima che egli lo dicesse; ma sono convinto, 
altresì, che ne sentano bisogno vivissimo le classi, 
lavoratrici d'Italia, che costituiscono la maggio-
ranza della nazione, 

E se questo bisogno non si è ©spresso ancora in 
modo più imperioso, tanto più sapiente e previ-
dente opera facciamo sodisfacendolo adesso ; que-
sta concessione, che oggi spontaneamente faccia-, 
mo, ha appunto perciò un grande valore morale-, 
e politico, che, domani, potrebbe in gran parte 
aver perduto (Bene /). 

E, per verità, quando in Inghilterra questa ri-
forma è stata introdotta fino dai 1824, in Francia 
fino dal 1884, in Austria ed in Germania, dove 
pure prevalgono tendenze assai più conservatrici 
che da noi, fino dal 1872 e 1889, io credo che ss 
in Italia si continuasse a mantenere una ingiu-
stizia così stridente a danno delle classi lavoratrici, 
e si continuasse a dare agli avversari delle istitu-
zioni un'arma così formidabile per destare nel-
l'animo di quelle classi, che sono le più numerose,, 
un'avversione vivissima contro gli ordini presenti 
sociali e politici, si farebbe una politica, che po-
trebbe forse essere conservatrice nei suoi intenti, 
ma che sarebbe certamente rivoluzionaria nei 
suoi effetti (Bene!), , 

L'onorevole Capo aveva già, in parte, risposto 
a questa osservazione degli onorevoli Indelli e 
Di Camporeale, e, per cercare maggiori argo-
menti a confutare questi due-egregi oratori, do-
mandava quali insegnamenti si potessero ricavare 
dalle condanne finora avvenute in Italia, in occa-
sione di coalizioni e di scioperi. 

L'onorevole Capo troverà nella mia relazione 
ìa statistica di queste condanne ; la maggior parte 
delie quali è per violenze o minacce. 

| Benché il reato di coalizione e di sci opero esista 
1 nella nostra legislazione, pochissime volte gli arti-


