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tassativi. Io ho già osservato che siamo in materia 
eccezionale, che siamo in materia la quale deroga 
ai principii dei diritto comune. 

Ora Ella vede, onorevole Di San Giuliano, che 
tra l'elasticità e la vaporosità di certo formule di 
cui nessuno arriva ad afferrare la sostanza ed a 
misurare i confini ; tra questo arbitrio che deriva 
dalla mancanza di principii ben definiti di di-
ritto; alle quali cose si aggiunge ancora la facoltà 
accordata alla magistratura di estendere da caso 
a caso fino all'infinito la materia punibile giusta 
questo disegno di legge; io, elio per amore delle 
classi alle quali specialmente si deve, più che re-
care un beneficio, fare ragione; ed anche come 
modesto avvocato e cultore delle discipline giu-
ridiche, non posso rassegnarmi ad un sistema, 
che è barbarie. 

Quindi, anche a nome dei miei amici, dichiaro 
che dolorosamente, ma nonpertanto per ragioni 
superiori anche alla nostra volontà di accondiscen-
dere per incamminarci sulla buona via, voteremo 
contro il disegno di legge (Bene! a sinistra). -

Presidente. .Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Di San Giuliano, relatore. Io ripeterò all'ono-
revole Boneschi, che l'atto delittuoso non sta nel 
fine, ma nel mezzo; e che quelli che noi descri-
viamo non sono già i mezzi punibili, ma i fini 
leciti. In qualunque modo poi, gli faccio notare 
che la redazione nostra avrà i suoi difetti, ed 
io stesso ho detto di non esserne innamorato e 
di essermivi rassegnato soltanto nella speranza di 
agevolare l'approvazione del principio della libertà 
di coalizione, ma certo siffatta redazione deve tran-
quillare i timori dell'onorevole Boneschi, assai più 
della proposta presentata e svolta con tanta abi-
lità dall'onorevole Perelli, la quale era assai più 
larga della proposta nostra. In seguito a questa di-
chiarazione potranno l'onorevole Perelli ed i suoi 
amici votare contro la legge, ma sappiano che 
voteranno contro una riforma liberale, e non sarà 
ne la prima, ne forse l'ultima volta che accadrà 
questo ai propugnatori delle idee più avanzate. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro guardasigilli. 

Tajans, ministro guardasigilli. Debbo fare le 
più alte meraviglie delle grida emesse dagli ono-
revoli Panattoni e Boneschi contro quest'articolo 
della legge. E tanto più debbo meravigliarmene, 
inquantochè si oppongono a questo articolo con-
frontandolo con quello del contro-progetto del-
l'onorevole Perelli e di altri colleghi. Ma Dio 
buono! Che cosa stabiliva il contro-progetto del-
l'onorevole Perelli, se non l'arbitrio il più scon-

finato della magistratura? In esso si stabiliva una 
pena per " chiunque usi violenze o minaccio per 
costringere taluno a fare, tollerare od omettere 
qualche cosa contro il proprio diritto „ e non si 
faceva altra specificazione. 

E non costituiva questo, domando, il più scon-
finato arbitrio delia magistratura ? In questo ar-
ticolo non si può forse comprendere qualsiasi 
azione umana? Invece nel disegno di legge con-
cordato tra il Governo e ia Commissione, si pro-
teggono, con questo articolo, tre diritti e tre li-
bertà. E se trattasi di un articolo protettore del-
l'altrui libertà, a che allarmarsi, se in forza dello 
stesso articolo, si possa procedere per ragioni di 
analogia quando altri diritti e altre libertà cor-
rano pericolo? Era proprio contro quest'articolo 
che si dovevano sollevare le proteste dei colleghi 
dell'estrema sinistra? Oh signori, permettetemi di 
dirvi che non lo avete bene considerato o letto: 
con esso, ve lo ripeto, tre preziosi diritti sono af-
fermati, e tre preziose libertà sono protetto. 

Avviene che un'industria sia in isciopero in 
un paese: un operaio proveniente da un altro 
paese si offre di lavorare. Volete voi o no proteg-
gere la libertà di quest'operaio ?• A Ha tutela di 
questa libertà, provvede la disposizione a) del-
l'articolo. Quella successiva provvede all'impren-
ditore il quale chiama operai dal di fuori. Volete 
voi o no proteggere la libertà di questo impren-
ditore ? Anche la terza disposizione afferma un 
diritto e tutela una libertà. Ed è dunque pro-
prio contro quest'articolo che voi volete protestare? 

Io arrivo a comprendere la protesta contro 
tutta la legge; ma contro quest'articolo la prote-
sta mi pare davvero incomprensibile. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Boneschi; ma badi che è la terza volta! 

Boneschi. L'onorevole Di San Giuliano non ha 
voluto comprendere che io, dovendo apprezzare 
la risposta che egli mi aveva data, mi trovavo ne-
cessariamente portato ad osservare che quella ri-
sposta era un sofisma. 

Non avevo valuto usare la frase in verità un po' 
cruda. 

Ma giacché l'onorevole Di San Giuliano non 
vuole intendermi, io devo pur decidermi, non so-
lamente a dire le cose secondo le penso, ma a dire 
anche la ragione che sostiene questo mio pen-
siero. 

L'onorevole Di San Giuliano obietta: i fini sono 
leciti; dunque non è-di questi che importa pre-
occuparci; noi vogliamo colpire soltanto i mezzi i 
quali, per l'essenza loro, si presentano tali da ri-
chiedere una speciale depressione. 


