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bìllatori di scioperi, si dovessero prendere delle \ 
misuro più severe. 

lo ricorderò (e me ne sarà testimone la Com-
missione) che, stamane, in proposito della mag-
gior pena che si vorrebbe stabilire pei sobillatori, 
ho dichiarato che, nel voler includere in questa 
legge, o la proposta dell' onorevole Di Camp areale 
o quella dell'onorevole Cucciaci partisse da due cri-
teri che io ritenevo erronei : l'uno, che lo sciopero 
sia l'effetto di una propaganda malsana, anziché una 
condizione dolorosa di fatto; l'altro errore è quello 
di creare adesso una nuova classe fuori legge, qua-
siché una legge speciale, per se stessa, non fosse 
già odio3a} colpendo con delle misure speciali un 
apostolato od una propaganda legittima; imperoc-
ché, o signori, dal momento che lo sciopero non si 
ritiene più un reato, esso diventa una dottrina 
economica; e colpire con delle disposizioni speciali 
chi,, pur non appartenendo alle parti interessate, 
crede opportuno d'innalzare la bandiera di questa 
teoria economica a vantaggio di una classe mal-
trattata è un eccesso e un controsenso. 

Questo ho dovuto dire soltanto per constatare 
che le deliberazioni preso a questo riguardo non 
furono, come affermò l'onorevole ministro, prese 
Unanimemente. 

Del resto io non aveva chiesto di parlare per en-
trare nella discussione, nò per esaminare le nuove 
proposte, e tanto meno per riaffermare i miei in-
tendimenti, perchè li ho manifestati chiaramente 
nella discussione generale, e sono concretati anche 
nel nostro contro-progetto, che l'onorevole mini-
stro ha detto di non accettare, ma che pure Tono • 
revole Di San Giuliano, con espressione più 
benevola, ha detto che informerà la legislazione 
avvenire. 

Ebbene a noi basta che almeno le nostre inten-
zioni non siano fraintese, e l'avvenire ci renderà 
giustizia. 

.La questione però da noi sollevata in omaggio 
al diritto comune, se il nostro controprogetto 
gara respinto, la risolleveremo quando verrà in 
discussione il progetto del nuovo Codice penale. 

Ma giacche ho facoltà di parlare debbo fare una 
dichiarazione che ritengo necessaria dopo alcune 
riserve fatte ieri da due egregi membri della Com-
missione. 

Uno scrupolo di personale responsabilità ha 
consigliato gii onorevoli Fili e Prinetti ad af-
fermare qui alla Camera che facevano le loro 
riserve sulle dichiarazioni contenute nella rela-
zione a pagina 64, giacche su queste dichiara-
zioni era sorta qualche contestazione in questa | 
Aula. Ignoro se le dichiarazioni della relazione | 

I della Commissione dovranno, una volta che questa 
legge fosse approvata, guidare ed illuminare la 

' mente del magistrato; non c'è bisogno di dire eh© 
io sono profano in questa materia. Ma giacché 
gli onorevoli Filì-À^olfone e Prinetti hanno cre-
duto conveniente che, c o d i c h i a r a z i o n i della 
maggioranza della Commissione, £Ì fosse preso 
atto anche delle loro riserve, e siccome tali riserve, 
dichiararono di farle in nome di una minorane 
della Commissione stessa, così io mi sento in do» 
vere, non di rettificare nessuna delle affermazioni 
fatte, ma di prevenire un equivoco che potrebbe 
ingenerarsi a danno della mia posizione com© 
membro della Giunta. Non è mia la colpa se sono 
due le minoranze di questa Commissione; ognuno 
a pagina 66 può verificare che è detto essermi io 
costituito in minoranza. 

Ora a me preme dichiarare che non faccio parte 
della minoranza, composta degli onorevoli Fri-' 
netti e Filì-Astolfone. 

E siccome l'onorevole Di San Giuliano ieri di* 
chiara va solennemente alle Camere che Governo 
e Commissione sono di accordo nel ritenere sop«-
presso il reato di sciopero, quantunque nella legge 
lo sia implicitamente mantenuto, così io sono con-
vinto che migliore interpretazione non potrebbe 
avere la giurisprudenza nuova, che quella delle di-
chiarazioni inserite a pagina 64 della relazione. 

Io, che fui severo nel giudicare l'opera della 
Commissione, per quanto riguarda l'eccesso di pe-
nalità e per quanto riguarda l'odiosità eli una 
legge speciale, rendo, per questa parte almeno^ 
giustizia alla maggioranza, della Commissione e 
mi associo alle dichiarazioni contenute a pa-
gina 64. 

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Di San Giuliano. 
DI San Giuliano, relatore, La Commissione, ani-

mata dal desiderio vivissimo di abbreviare que-
sta discussione e di facilitare l'approvazione di 
questa legge, la quale è di massima importanza, 
per il principio fondamentale cui si informa, ha 
preso in esame i singoli emendamenti proposti 
nella seduta di ieri e trasmessi alla Commissione 
per mezzo della Presidenza. 

Essa è venuta, tenuto conto di quel tanto che 
si poteva accettare di siffatti emendamenti, ad 
un'ultima e definitiva redazione dell'articolo 2, 
dichiarando che non è disposta a continuare nella 
via delle concessioni (Oh!). 

! De Reni ls . Delle transazioni. 
01 San Giuliano, relatore. Transazioni, L ' ono-


