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che cosa in ordine all'emendamento da me pre-
sentato. 

Presidente. Onorevole Severi, Ella sa che la di-
scussione era stata chiusa. 

Severi. Ma dappoiché non hanno creduto di 
occuparsene, io non posso fare altro che r i t i rare 
sdegnosamente il mio emendamento. 

Presidente, L'onorevole Boneschi ha facoltà di 
parlare. 

Boneschi. Io non intendo di rientrare, parlando 
intorno a quest'articolo, nè nella discussione ge-
nerale, ne in quella che si è fat ta riguardo ai 
due articoli precedenti ; soltanto mi piace di ri-
chiamare l'attenzione dell'onorevole Di San Giu-
liano sopra una proposizione che non ho potuto 
ascoltare con tutta precisione, ma che mi sembra 
molto grave nella materia della quale discutiamo ; 
tanto più per il fatto di essere stata emessa dal 
relatore della Commissione. 

L a Camera sa che vi sono due modi coi quali 
procedere alla compilazione di una legge. 

Uno consiste nell 'indicare col mezzo di criteri 
generali i principi! che si vogliono affermare e cu-
stodire colla legge. 

L'altro, che è quello adottato dalla Commissione, 
si fonda sulla delineazione di speciali ipotesi che 
costituiscono la materia punibile. 

Io non faccio, ora, questione della preferibilità 
dell'uno o dell'altro sistema. Noto però che, t rat-
tandosi di una legge la quale presenta caratteri 
di speciale aggravamento per fatt i che entrano 
anche nell'orbita del diritto comune, essa assume 
certamente il valore di una legge eccezionale. 

Sembra quindi a me fuori di dubbio che l 'as-
segnazione della materia punibile, delle ipotesi 
delittuose, quante volte non venga fatta mediante 
la determinazione di principii e di caratteristiche 
generali, debba limitarsi ai casi specialmente com-
presi nel disegno di legge. Ora io ho bisogno di 
sapere dall'onorevole Di San Giuliano, se egli in-
tenda che l'articolo secondo, e così anche l 'arti-
colo terzo del disegno, accennino a casi puramente 
in via dimostrativa, oppure ad ipotesi tassative. 

In altre parole, importa a me di conoscere se, 
nel concetto della Commissione, il magistrato avrà 
il diritto di sconfinare per una ragione qualsiasi ! 
dai termini precisi delle figure di reato contenute 
in questi articoli. 

Oppure se, trattandosi di un aggravamento a 
ciò che il diritto comune dispone in questa ma-
teria, in vista delle ,speciali considerazioni di 
danno effettivo o presunto derivante da certi fatti 
che si rannodano alle coalizioni ed agli scioperi, 
dovrà il magistrato avere cura di tenere ben pre-

sente che i due articoli di legge sono esclusiva-
mente tassativi. E che quindi tutte le differenze, 
tutte le varianti che eventualmente si verificas-
sero non costituiscono materia punibile alla stre-
gua di questa legge. 

E d io queste dichiarazioni le desidero dall'ono-
revole Di San Giuliano, tanto più ora che la legge 
è stata in parte votata, e con essa furono consi-
derati come piinibiìi, certi atti che noi non so-
gna,» a,uio nemmeno che potessero diventare reati; 
mentre si diceva di volere liberaleggiare in una 
materia, la quale, e per i principii generali del 
giure, e per i portati dell'economia politica, e per 
i bisogni sentiti nel nostro paese in questo mo-
mento, doveva approdare a risultati ben di-
versi, 

Secondo mi sarebbe stato riferito, l'onorevole 
Di San Giuliano, parlando in nome della Com-
missione, avrebbe dichiarato che l'articolo 2 dei 
disegno di legge (e necessariamente, m'immagino, 
anche questo articolo 3) oltre all' affermare taluni 
reati e speciali aggravamenti di pena, oltrepas-
sando così tutto quanto in materia legislativa è 
stato fatto fino ad ora, lascierebbe al magistrato 
facoltà di indagare se altri casi non preveduti 
possano assomigliare a quelli con tanto studio fo-
tografati {Bravo!) nel disegno di legge. 

Se l'onorevole Di San Giuliano questo ha detto 
o dirà, a me incombe l'obbligo di dichiararmi, 
anche una volta di più, malcontento di questa 
legge. Imperocché non sarà più soltanto un ag-
gravamento (e pazienza quando fosse una amara 
delusione ben determinata e ben precisata!) in 
confronto di ciò che si aveva diritto di ragione-
volmente attendere, ma sarà anche tutto ciò che 
di più deplorevole si può pensare in linea le-
gislativa, cioè l 'arbitrio del giudice. Il quale ar-
bitrio non è nemmeno dominato nè frenato da al-
cuni principii fondamentali, che ispirino franca-
mente la legge. 

Yoi ci avrete data una casistica che non so 
quanto sia sostenuta dai principii razionali del di-
ritto, dalle tendenze e dalle circostanze del tempo ; 
e con questa vostra interpretazione avrete fatto 
qualche cosa di molto peggio: avrete creata una 
condizione assai pericolosa di dubbiezze e di ar-
bitrio. (Bene!). 

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

Di San Giuliano, relatore. Si suol dire clulcis in 
f andò, ma io posso dire per converso dioicis in 
principio perchè incomincio subito per tranquil-
lare iì mio amico personale onorevole Boneschi, 
pregandolo di notare che i diversi fini, a etti ]pos-


