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CXXII" 

RICCIO, Segretario, -legge il processo. 
verbale ,della precedente seduta pomeridiana. 

i B appfovato). 
a' , 

I 
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

1 PRESIDENTE. Comunico che sono per- 
~ venutg alla Presidenza le risposte scritte a 
~ ' nuinernse interrogazioni. Saranno pii.bhlicate 
' in allegato al resoconto stenografico. della 
, ..seduta di oggi (i). .~ 

% SEDUTA POMERIDIANA DI LUNEDì 12 MAGGIO 1947 

PRESIDENZA DEL .PRESIDENTE TERBACLNI 

' Pag. 
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Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Passiamo adesso alla vo- 
tazione a scrutinio segreto dei seguenti dise- 
gni di legge gi8 approvati nei singoli articoli 
nella seduta antimeridiana: 

10) Approvazione dell'kccor.do concluso 
a Parigi i l  10 settembre 1946 t ra  i l  Governo 

(1) Vedi allegato a parte. 
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italiano ed il Governo’ egiziano circa il risar- 
cimento dei danni subit,i dall’Egitto per ef- 
fet Lo delle operazioni militari svoltesi nel 
suo territorio ed il dissequestro dei beni ita- 
liani in Egitto; 

20) -4pprovazione dell’44ccordo interna- 
zionale per la costituzione della organizza- 
zione delle ,Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura, concluso a Quebec il 16 ot- 
tobre 1945. 

Si proceda alla votazione segret.a. 
(Segue la votazione). 

PRESIDENTE. ,Lasceremo le urne aperte, 
per continuare nello svolgimento dell’ordine 
del giorno. 

Seguito della discussione del progetto di 
Costituzione della Repubblica italiana. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
SegLiito rlel!a discussione del progetto di Cn- 
stituzione della Repubblica italiana. 

Dobbiamo esaminare l’art,icolo 36: 
. i( Tuti.i i lavoratori hanno diritto di scio- 

.pero. )). 

A quesl,o articolo sono stati prese11 h t i  
numerosi emendamen ti. 

L'onorevole Damiani ha proposto di sop- 
primerlo. 

Ha facgltà di svolgere il  suo eniendanient,o. 
’ . DAM’IANJ. L’articolo 1 della Costitu- 
zione dichiara solennemente: (i L’Italia B una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro D. 
I1 lavoro quinhi diventa la. base granilica 
della nuova democrazia repubblicana ita- 
liana: il lavoro, che 6 potenza, progresso, 
conforto, valorizzaziona razionale d’ogni ener- 
@‘a, P. anche pace, educazione, vita e gioia. 
Il lavoro B il sangue deIIa nazione e del mondo: 
deve esso rigenerare tutti i tessuti distrutti 
e lacerati daila gu crra. All’art,icolo 1 si ricol- 
lega il Titblo 111 del progetto di  Costitu- 
zione, che d tut to  una esallazione del lavoro 
e direi che può considerarsi l’apoteosi stessa 
del lavoro. In questo Ti to lo  si dichiara: LO 
Sta-to tutela il lavoro; lo Stato, afferma il 
principio della solidarieta in ternazionnle del 
lavoro; celebra il lavoro cnme diril.to e come 
sacro dovere; difende ed eleva la dignilii del 

. latroratore; assicura l’assistenza sociale per 
gli inabili e per i l  lavoratore colpito da‘infor- 
tunio, da malattia, da invnlidit8, da vecchiaia 
e da disoccupazione; sancisce la libertd delle 
organizzazioni sindacali; stabilisce il controllo 
del lavoro, ‘della proprieti3 e di ogni altra 
fonte di ricchezza e di.produzione, come pure 

coordina tut te  le attivita economiche; fayo- 
risce la cooperazione e i consigli di gestione. 
-Quindi, COI] questo complesso di prowidenze 
noi vogliamo creare un moto di orgaiiizzaxione 
economica e di benessere sociale tale da ga- 
rantire ai  lavoratori una vita conforme alla 
dignitd umana. 
. Ora noi ci dobbiamo domandare: tvt!e 
queite promesse, tutte quest,e provvidenze 
lo Stato le realizzerà ? Dobhia.mo avere fidti- 
cia ‘ic. tutt i  qiiesti articoli ? 

Certo noi non possiamo da una parte creare 
un complesso di norme che suscitano, che 
generano fiducia e otlimismn, e da un’altra 
mettere in dubbio,. che cib che si promette 
possa essere realizzato. Mentxe tutti gli altri 
articoli sono esaltativi, costruitivi,, inc,orag- 
gianti e , tranqaillizzsnti, mentre tutto serve 
a creare” una si timzione di piena sodisfazione 
per i .lavoratori, non possiamo inserire, in 
questo insieme di, norme positive, una nor- 
z a  depressiva che ’rappresenta. un voto .di 
sfiducia a tut to  il  resto. Qiiindi l’arlicoio 36, 
c.he parla del diri1t.o di sciopero, n-on do- 
vrebbe figli rare nella. Costituzione, perche 
10 scioperg non ha piì! ragione di essere-se 
vengono realizzate tutte le prowidenze pre- 
viste c: promessd. Da. t,ali provvidenze, infatti 
dyrivekk un positivo st,alo di  cose che farà 
cessare le cause chc possono determinare il 
malcontenlo e quindi lo sciopero. L’articolo 
30 dice: (i L o  Stato tutela i l ,  1avor.o i), quindi 
tutela gli interessi dei !avoratori. Questa 
aflermazione 6 in evidente e stridente contra- 
sto con quella dell’articofo 36‘che, in sostanza, 
dice:{’(( I ‘lavoratori devono’ tul,ela.re. d a  loro 
stessi i propri diritti 1). 

In Russia, disse l’onorevole Di,  Vittorio, 
non c’B pih lo sciopero.perch6 ne lriancano l e  
cause (Commenti). E allora’ perche noi, co- 
&ituendo questo complesso. di norme desti- 
nate a regolare il .lavoro come fonte prima. 
della v i ta  della Nazione, come base granitica 
della Repubblica democratica, dobbiamo dire 
che, nonostante tutto, persisteranno le cause 
che determineranno gli scioperi, mentre in,  
Russia non esistono più ? (Commenti - In- 
iewuzioni). I1 diritto di sciopero io lo rico- 
nosco, non lo nego ,affatto:  il diritto di 
sciopero deve essere mantenuto. M a  dico che 
esso non’ mi sembra di carattere costituzio- 
nale e penso che dovrebbe essere trasferito. 

’ alla legislazione ordinaria, che può adattarlo 
alla situazione contingente che man mano 
si  andra creando, in modo che i lavoratori 
siano sempre tutelati, oltre che dai sindacati. 
e dalld Stato, anche dall’esercizio di questo 
diritto. 
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Ma, dice l’onorevole Tonello, esiste una 
classe borghese, una classe che potrebbe 
tendere a non applicare le leggi dello ‘Stato, 
cosl da creare ingiuste condizioni di tratta- 
mento, uno stato di disagio delle classi la- 
voratrici. Allora esse non hanno altra arma 
che lo sci,opero.. Se il diritto di sciopero viene 

’ sancito nella legislazione ordinaria, è una 
garanzia suEciente perche il lavoratore se 
ne possa servire. 

Noi non vogliamo creare una societh, 
in cui quello stato di disagio permanga, ma 
vogliamo lavorare e cooperare, perche siano 
assicurate ai lavoratori le migliori possibilitd 
di elevazione materiale e morale. 

Trasferiamo, dunque, l’articolo 36 alla 
legislazione ordinaria e ,la Costituzione gua- 
dagnera in limpidezza, in forza e in ar- 
monia. 

PRESIDENTE. Anche l’onorevole Rodi, 
’assieme all’onorevole Colitto, ha’ proposto 
la soppressione dell’articolo. 

L’onorevole Rodi ha  facolta di svolgere 
l’emendamento. 

RODI. La singolare situazione politica, 
in cui ci ha messo il dopoguerra, ha fatto si 
che, lo sciopero sia diventato in’ Italia un 
fatto estremamente importante. Ed è. im- 
portante; sopratutto, nei, riflessi della - defi- 
nizione teorica. dello sciopero.’ Poiche sap- 
piamo che lo sciopero è un’arma nelle mani 
del lavoratore per la tutela dei suoi interes,si 
e della sua dignitti, ove’ il ,dat.ore di lavoro 
manifesti il proprio egoismo e cohtrawenga 
agli, impegni assunti.* Ma. questa definizione 
- e l’esperienza lo insegna - si è tradotta in 
pratica in maniera molto diversa: cioh, i n .  
pratica, lo sciopero non è stato’e  non è un 
fatto economico e un fatto sociale, ma un 
fatto politico. Ed oggi, specialmente, possono 
esservi delle correnti, -che sottolineano la 
necessità dello sciopero per fini ‘politici. La 
nostra epoca 6 caratterizzata da una spic- 
cata lotta di carattere sociale, nella quale 
sono contendenti la borghesia e il proleta- 
riato; e questa lotta sociale si spinge anche 
nel campo economico, poiche in questo campo 
i due contendenti sono- il capita1e.e il lavoro, 
che sono in corrispondenza della borghesia 
e ‘del proletariato. Se non che abbiamo 
avuto una crisi nel vecchio sistema llberale 
e. per quanto questa crisi sia di carattere 
,evoluzionistico, per quanto essa tenda ad 
adeguare l’economia liberale ai tempi, spe- 
cialmente perche questi nostri tempi hanno 
scontato due grandi guerre; in questa crisi 
evoluzionistica si è introdotta una nuova , 

ideologia politica, quella comunista, la quale 

- .  

tende a sostituirsi integralmente al vecchio 
regime liberale. 

Senza dubbio, signori, l’idea comunista, 
se..è guardata da  un punto di vista ideale, 
B anch’essa un’idea morale, poiche sappiamo 
che questa corrente politica si propone la 
felicita degli uomini attraverso l’abolizione 
della ,proprietti e attraverso l’uguaglianza 
economica. PerÒ questa felicita, B pensata dal 
comunismo materialisticamente e quindi l’i- 
dea politica di  questo partito è racchiusa 
tu t ta  in u n  angusto angolo, che è appunto 
il presupposto economico. 

Questa’ particolare veduta,‘ questa parti- 
colare posizione occupata dal partito comu- 
nista; ha fatto si che esso s i ,  trovasse di 
fronte ad ostacoli insormontabili, ostacoli 
che sono rappresentati da tutte le ’forze 
spirituali che il comunismo non riconosce., 
E quindi d i  fronte a questi ostacoli il comu- 
nismo ha creduto di poter adoperare la forza, 
ci06 tutte quelle forme atte ad imporre in un ’ 

modo o nell’altro una determinata ideologia. 
Una voce a sinistra. Vi sbagliate in pieno. 
RODI. Può anche darsi che mi sbagli, 

ma non comprendo comesi possa sbagliare, 
quando queste idee sono ’ state ampiamente 
diffuse dagli stessi comunisti. (Intemzidni 
a sinistra). 

- Se il comunismo non fosse materialista, 
noi, non capiremmo perche i n  Italia 1c’B u n a .  

’ lotta, fra destra e sinistra. (Interruzioni degli 
onorevoli Gavina e Toneblo). ’ 

Comunque,. ho voluto sottolineare che 
l’estrema .sinistra, essendosi trovata di fronte 
ad ostacoli di varia natura, ha .creduto 
opportuno ricorrere alla forza per,! imporre. 
la sua ideologia. (Rumori a sinislTa)., ’ 

FARINA. $3 il fascismo che ricorre alla 

di istaurare una dittatura, ricorre sempre 
alla violenza. (Cimmenti .a sinistra). 

PRESIDENTE.. Onorevoli colleghi, non 
interrompano. L’onorevole Rodi espone il s ~ l o  
pensiero e ha diritto di proseguire nello 
svolgim-ento dell’emendamento. 

RODI. Siccome ho propost,o l a  soppres- 
sione dell’articolo 36, volevo ’ spiegai e le 
ragioni che mi hanno portato a questa con- 
clu sione. I 

Dunque, dicevo, da questo modo di 
vedere la lotta politica si traggono due con- . 
seguenze importanti: la prima è che il Partito ’ 

comunista ha sentito, nat,liraInient.e, la ne- 
cessita di piantare le sue’tende- t ra  le cosi- 
dette masse lavoratrici, arrogandosi il di- . 
ritto ... (Rumori a sinistra) 
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Una voce a sinistra. Sono le ihasw iiivo- 
ratrici che cercano noi ! (Commenti). 

.GIANNLNI. E noi che'cosa siaino, non 
siamo lavoral.ori ? 

RODI. IO eredo ' che  se facciamo dei 
confron,ti, si accert,erA. che da questa parte 
siamo tu ttl  indistintamente lavoratori, men- 
tre dal1'all;ra non sci se si possa dire io 
lo stessoi (Rumori a sinistra). 

O u i  tut t i  abbiamo un mestiere, una pro- 
fessione, che abbiamo esercitato e che conti- 

. tueremo ad esercitare. Non so se in0'1i.i .di 
loro possono dire lo stesso. (Rumori a Si- 
nistra ,- Interruzioni). 

PRESIDENTE. Onorevole Rodi, la prego 
di stare nel t,enicc. Non siamo intenti R fare 
una inchiesta statistica delle professioni 'dai 
deputati. . 

Prego gli onorevoli ' c~blleghi di non in- 
terrc? mp ere. 

RODT. fi strano che si debba sospettare 
che'qiisicuno di noi non. abbia una profes- 
Sone o che non l'abbia sempre esercitat.a. 
E lion capisco perché, soltanto un partito si 
debba arrogare il diritto di essere il. protet- 
tore delle masse lavoratrici. fC fny,ile capire 
che oggi nessuno pÙÒ' andare' c,ontro -gli in-  
tpressi delle masse lavoratrici. fi possibile' 
che voi,non cbmprendiate che tutto il sistema 
economico, la vita politica stessa 'del giorno 
esige che tutt i  siano amici e tutori di queste 
masse lavoratrici ? (Rumori a sinistra). 

. Il medio evn 15 trascorso da tanto tempo. 
Nes~uno può arrogarsi il diritto di dire che 
le  masse lavoratrici- oggi abbiano un ne- 
mico, nessuno pu6 arrogarsi il diritto di dire 
che queste masse oggi, abbiano un' padrone, 
poiché i cnngegni economici colitemporanei, 
il .progresso scientifico, il progresso del popolo 
stesso, ci ha messo nelle condizioni di formare 
orinai una classe unica t u t t a  destinata a 
tatelare l'econoinia' della Nazione. E quando 
voi  da.ll'estrema sinistra sc?stenete che in 
ItaliH vi sono due classi e sostene'te che 
queste classi sono in lotta 'fra loro, ebbene, 
signori, voi siete in, errore. In Italia c'B 
una perfetta collaborazione di classi e siete. 
voi che create l'ambiente e l.'atmosfera per 
la lotta. (Applausi a destra - Rvmoli a 
sinistra). 

giunto il momento &e lei ci parli clell'arti- 
colo di cui propone la soppressione. So11 pi9 
passati dieci minuti: 

ROD1.' Chiedo scusa. Ad ogni modo 
avrei gi9 fhi tc  se non fossi stato int,errott.o. 

Dunque la seconda conseguensa è questa: 
che il Partito comunista sentc la necessil8. di 

PRESIDEYTE. .onorevoie hodi,  forse è 

e una sirpxmazia. nelle organizza.zioni 
sicrlncidi, appu:~I.c? perdié.. . (Jntenuziorri- Q 

sinistra ) . 
PR ES I D ENTE. O nwevo !i c ( 11 1 e3 hi , 1 a,- 

scino parlare l'onorevoie Rodi: Sino a 
qL1CLI.i do no 11 !o lascemino pni.lni4e egli ilon 
p t r 8  espo?re i l  sui) p.!nto di vista. 

RODT. Dicevo che i! qucllo il partito che 
li!: la necessitii. di avere 1~:. si.:preirta.zia nel- 
l'organizzazione sindxdc, .per imporre alla 
Xnzione deferininnli "movimenti,, ~~rno dei 
quali, S I ~ O  dei pii: iiiiportan'ri, è lo sciopero 
che. come ho gi8 de t io  pi'inia, non è né 
di natura socic?le, né di nal.urs. economica, 
1 x 1 ~  di hatira stre! tsnienle poli ticc7.. E del 
resl,o I'csperienza i::sepi::i che dopo ii dissol-' 
viment.0 del cisi eniii medioevale, cioè da 
mo1t.i secoli, queste 'formi: di ribe!lione~hanno 
a.vuto cs.ra1,tor.e poli t,ico. Ormai è comprovato 
che ngiii faito economico 8, prime di tutto, 
fatto polit,ico, Fd , O  chiaro qiiindi che., at h- 
verso In sciopero, cui si' v:!ol dare carattere 
particolare di' rivendicazione econc~niici-~, si 
deve rag& ungere un determinato fine poli- 
tico, in modo &e il partito che si occ,ipa e si 
preoccupa della costante firgatiizznzione degli 
scioperi, I evidenteniente si p o p o n e  UD fine 
politico; e pbich6 in 1t.alia questo partito 
organizentore di kciopmi e esattamente il 
'parlito comunisla ... I .  

.ROVEDA. Questo è falso; e si deve 
smetterla! Siete speculatori della fame dei I 

l?voratori ! 
PRESIDENTE. Prosegua: onorevole 1 

Rodi: ' 

' RODI. Col permesso del suo partito,. ;no- 
,revole Presidente. (S i  ride). 

PRESIDENTE. Lei chiama 1,roppb in 
causa il par.t,ito comunista ! 

Una 'voce n sinistra. Sono i lavoratori 
che sciopeyano . e non il partito che ,li  .fa 
sciopera.rc. 

RODI. Coìni~ique io torno ad asserire 
che il partito corcunista. b~l'unico partito che 
organizzi gli scioperi, e sono i comunisti i 
niagpiori. sostenit,orl dello scioper.0 ! 

PASTORE RBFFAELE. Ma. SODO i lavo- 
ratori stessi ! 

.PRESIDENTE. Prosegua onorevnle RoCi! 
ROVEDA. Approfittate di tutte le occi-, 

>ioni per speculare e poi venite qui a fare i 
padri Zappata ! 

RODI. Nessuno può negare ,che il partito 
comunista organizzi in Italia gli scioperi ! 
(Rumori a slnistro). 

PRESIDENTE. Onorevole 'Rodi, cia- 
scuno' pub .mot.ivare, nel rnodo che ritiene' 
pih opportiino le propria tesi, r m  tuttavia 
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occorre restare sempre nell’ambito del tema 
generale da svolgere. Sinora, per quanto lei’ 
a un certo momento abbia nominato lo scio- 
pero, le assicuro che non ho comprese in qual 
modo volgerti a conclusione qucsla sua espo- 
sizione. Ci parli dello sciopero e non del par- 
t i to coniupist,a, che avrA. anche-tutt,e le colpe 
che a lei piace addebitargli, ma ,non è- ora 
in cliscnssione. 

RODI. Per me la questione dello scio- 
pero B importante, perché se voi proponete 
I’instaiirazione di u i i i .  d i t l a t q a  la quale ... 
(Lnterruzionc clell’onorcoole Fedeli Armando). 

PRESIDENTE. Onorevole Fedeli, la 
prego noli int,erroinpa. Onorevole Rodi, pro- 
segua. 

RODI: Ad o p i  medo, lo sciopero non è 
cert,ament,e di natura costituzionale ed io 
non vedo la ragiono per la quale debba entrare 
nella Costituzione. Io suppongo che lo sciopero 
ormai‘non riguardi pih i rapporti di lav<ro, 
ina sia soltanto un mezzo ed u n  espediente 
politico. Ed in un Paese civile, quale. B il 
nostro, i rapporti ed i conflitti di lavoro de,- 
vono essere rego1at.i dalla legge. 

Per tu t tc  queste ragioni, propongo la 
soppressione dell’articolo 36. (Applausi a 
destra - Commenti a sinistra). 

PRESIDENTE. L’onorevole Caccuri ha 
presentato i seguenti emendamenti: 

(( Sopprimerlo. I 

H Qualora la soppressione non sia. appro- 
vata, sostituirlo col seguente: 

- a Tutti i lavoratori hanno, per motivi eco- 
nomici, diritto di sciopero, nei limiti stabi- 
liti dalla legge n. 

’ 

H a  facoltSt di svolgerlo. 
CACCURI. ‘Onorevoli colleghi, con il mio 

emendamento non intendo contestare in modo 
assoluto il diritto di sciopero, anche perche 
mi rendo conto che un divieto pena‘le sarebbe 
incompatibile con il rinnovato clima di li- 
bertSt a cui è pervenuto il nostro Paese. I3 
innegabile, però, che il diritto di sciopero, 
così come è stato formulato nel breve, direi 
drastico articolo 36, che nella sua formula- 
zione generica non consente alcuna limita- 
zione né per quanto riguarda le condizioni 
di esercizio di tale diritto, né per qua.nto 
riguarda i settori di attività in cui può eser- 
citarsi, non può essere accettato. I3 neces- 
saria, cioè, una precisa regolamentazione, 
sia nei casi di sopruso, sia per conciliare il 
rispetto della libertà del cittadino, in materia 
del lavoro, con le legittime preoccupazioni del 
danno che da questa lotta profondapubvenire. 

. 

I Non bisogna dimenticare, onorevoli col- 
leghi, che se in passato lo’sciopero è stato 
un efficace strumento di ,rivendicazioni eco- 
nomiche, attraverso cui i lavora$ori hanno 
progredito nelle loro condizioni di I lavoro 
migliorandole, di  fronte ad un regime .capi- 
talistico insensibile‘ alle loro esigenze, e ad 
uno Stato addirittura agnostico in materia 
di lavoro, spesso però è stato acloRerato 
come un’arma politica, di notevole influenza 
sugli ’ organi direttivi dello Stato. Ora, B 
evidente che in questa forma lo sciopero non 
assume più quella sua funzione economico- 
sociale, e non può trovare per conseguenza 
alcuna legittimazione. A mio awiso, non va  
in nessun caso consentito lo sciopero politico, 
poiché è evidente che h u n a  societSt demo- 
cratica, in cui tutte le rappresentanze g i a  
possono esprimere, attraverso gli organi costi-. 
tuzionali, la propria volontd, tale,  forma d i  
sciopero esu1,a‘ dalla natura e dai compiti! 
dell’azione sindacale. E ritengo altresì che! 
non vadano neppure legittimate quelle altre 
forme degen’eri del conflitto collettivo, che 
siano dirette a conseguire scopi affatto estra- 
nei ai.patti .del lavoro: glisseioperi, ad esempio, 
per .impedire il licenziamento legittimo. di un 
compagno. o per imporre il ; licenziamento 
illegittimo di un  capo non gradito; i cosid-, 
detti scioperi cioè di-solidarietà e ‘di protesta; 

I M a  anche lo sciopero, economico va.rego- 
lato.’ j .  

risa.puto, invero, che ‘innanzi tutto Io 
sciopero, anche per soli motivi, economici,. 
può riguardare l’interpretazione di clausole .o 
la modificazione di contratti in vigore; ed 6.. 
evidente che quando il dibattito dalle condi- 
lzioni di lavoro.’si inserisce nel corso di rap- 
porti ‘già )in atto, e le parti, ‘per. sostenerlo,’ 
ricorrono. alla astensione collettiya delle pre- 
stazioni, questa astensione noq si piib qua- 
lificare che come una grave forma d’inadem-’ 
pimento, che rende lo sciopero indubbiamente 
illegittimo. 

Sostenere in questo caso il diritto illi- 
mitato di sciopero significherebbe. sconvolgere 
ed abbattere l’edificio del, diritto delle obbli- 
gazioni, significherebbe. legittimare una scis- 
sione unilaterale dei, contratti di lavoro e 
la. violazione aperta dei.& legge. 

L’astensione dalla ,. prestazione, dunque, 
può essere giuridicamente legittima soltanto 
se avviene durante il dibattito contrattuale 
per una nuova regolamentazione ’ collettiva,- 
per fissare cioè nuove, condizioni di lavoro. 

SenonchB, anche in questo jcaso, non bi-. 
sogna &menticare i l  danno che deriva ai 
terzi da. questa fbrma d i .  coazione contrat-. 

.- 
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tuale; non bisogna dimenticare il turbamento 
causato ‘dallo sciopero sul ciclo produttivo. E 
questo 8 senza dubbio il lato più grave della. 
questione, poiché 13 innegabile che l’arresto 
dell’attivita produttiva non avviene mai 
senza che ne soffrano non solo i datori di 
lavoro, non solo e non tanto i produttori, 
quanto la. Nazione intera: 

Ora, t? evidente, anorevoli colleghi, che 
‘di fronte alla gravita del danno che dallo 
sciopero pub derivare alla collettivitti, biso- 
gna esperimentare, prima, tut te  le vie pos- 
sibili per un accomodamento pacifico. E fra 
le soluzioni più idonee, per comporre i con- 
trasti t ra  i fattori della produzione, I3 indub- 
biamente l’azione del pubblico potere, che’ 
non pub starsene spettatore indifferente t ra  
i conflitti del lavoro, e deve apprestare la 
formulazio~ne giuridica dei rimedi nella ela- 
borazione della legislazione, rimedi che tanto 
più vengono ad’ aumentare e a perfezionarsi, 
in’modo da conferire allo sciopero il carattere 
di mezzo veramente eccezionale, quando si 
riconosce costituzionalmente - cosi come si 
è riconosciuto - l’importante fubione delle 
associazioni sindacali e si inserisce il con- 

’ tratto collettivo, con sostanza di norma giu- 
ridica, nell’ordinamento dello Stato. 

Non si tratta per tanto, onorevoli colleghi, 
di negare’il diritto di sciopero,.ma di inqua- 
drarlo nella realta sociale e disciplinarlo se- 
condo un criterio ai solidarieta che deve 
impedire il I sovrapporsi dell’interesse perso- 
nale o di categoria a quello della collettivit8; 
z$econdo i principi fondamentali, affermati 

. dallo stesso progetko in ordine ‘al lavoro. 
Non si tratta, ripeto, di negare il diritto 

di sciopero, né si t,ratta,di paternalismo, come 
ha det.to l?onarevole ,Di Vittorio, ma si tratta 
di far sl che, come bene è stàto osservalo, lo 
sciopero cessi d d  I costituire ma esplosione 
violenta di forza per diventare l’esercizio le- 
gittimo di una facoltti disciplinata dall’ordi- 
namento giuridico. 

Né ’ la regqlamentaziope del diritto di 
sciopero può suonare sfiducia verso la classe 
operaia, o costituire menomazione .della li 
bertà dei lavoratori, e non so proprio com- 
prendere la diffidelMa manifestata da alcuni 
verso l’intervento dello Stato nei rapporti sQ- 
kiali, del.!o ‘Stato che dytta riorine in t u t t i  
rapporti e che evidentemente non  pdb 6, 3 non 
deve i:inunziare, come bene ebbe a rilevare 
l’onorevole Fanfaui,‘ alla sua funzione di 
coordinamento e cli afmonizzazione di lutt i  
i feiiomeni eCouoniici contrac-lditl,ori, . 

Ritengo, perciò, che o non si debba far 
..menzione nella Carta costituzionale del dirit,to 

di sc,iope?o. cosi come si e praticato dalla 
maggior parte deile Cost,ituzioni, e non si 
debba farne menzione anche per evitare che 
la disposizione possa essere interpretata crbme 
rinunzia della Repubblica a rendere giustizia 
a tuit i  In materia di  lavoro; o se tale dirit.to 
di sciopero si vuol proclamaqe, sia stabilito 
almeno il rinvio esplicito ad, una legge che 
ne regnli l’esercizio, perche, evidentemente, 
non può aversi una precisa regolamen tazione 
nella Costituzione. 

Si 6 det,t,o, al riguardo, che fosse necessario 
inserire nella Costituzione il diritto di scio- 
pero, perché, dclpo un  periodo ventennale, 
durante i l  quale lo sciopero 8 stato vietato 
con gmvi sanzioni, ne appariva opportuna 
l’esplicit,a afferniszione per sottolineare il 
ritorno all’antico diritto: 

Ora, onorevoli colleghi, che sia opportuno 
non considerare lo sciopero come Teato, <pos- 
siamo essere tut t i  o quasi lu t t i  d’accordo, 
ma tale es!usione Ben si raggiunge con una 
norma che dica: CI L o  sciopero non cost.ituisce 
reato D, e non con una affermazione del diritto 
di sciopero in sede costituzionale, che avrebbe 
un significato ben più vasto della semplice 
esclusione del reato nello sciopero stesso, 
poich6 si verrebbe ad ,attribuire a lut t i  i 
lavoratori-un diritto soggettivo; con rilevanti 
conseguenze giuridiche anche di diritto pri- 
vato; un diritto che non potrebbe essere 
comunque limitato o sbspeso, senza rendere 
il provvedimen Lo incostituzionale, neppure se 
imposto d a  future situazioni impreviste, o 
da.  gravi contingenze .particolari; JP diribto 
che non solo renderebbe illecita qualsiasi con- 
venzione individuale o collettiva che cercasse 
di ‘limitarlo o di prevenirlo, ma che irerrebbe 
a porre fuori della legge quelle varie forme 
di arbitrato’per le controversie di lavoro, che 
vanno sempre’ più facendosi strada in tutti 
gli ordinamenti progrediti. 

In una parola, onorevoli colleghi, l’asten- 
isione collettiva dal lavoro pub cost,ituire un 
diritto dell’individuo, nel sensb cioè .che il 
fatto non, sia vietato da disposizioni di 
legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Caccuri, la 
prego: i! trascorso il quarto d’ora regolamen- 
tare della lettura. 

CACGURI. H o  finito, oqorevole Presi- 
dente. Sembra. però eccessiva- l’inchisione di 
esso . fra le norme giuridiche fondamentali 

.dello Stato; fra quelle norme cioè che lo Stato 
pone a base del suo o,rdinamento e delle quali 
deve perseguire la realizzazione ed assicurare 
la rigorosa. tut.ela. 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 3889 - ’ 12 MAGGIO 1947. 

PRESIDENTE. Segue l’emendamento 
dell’onorevole’ Zotta: 

a Sopprimerlo. 
u Subordinatamente, sostituirlo col seguente: 
u L’esercizio del diritto di sciopero B subor- 

dinato all’esperimento dei mezzi di concilia- 
zione o di arbitrato, che saranno stabiliti .  
dalla legge. 

a fi vietato lo sciopero dei pubblici impie- 
gati e degii addetti a pubblici servizi. 

a I1 diritto di sciopero potrB essere limi- 
tato quando sia necessario nel superiore in- 
teresse della collettivit& D. 

L’onorevole Zotta ha facolt8 di svolgérlo. 
’ ZOTTA. H o  chiesto in via principale la 

soppressione dell’articolo 36. M i  affretto a 
precisare che la soppressione non pub si- 
gnificare per me’ l’abolizione, ma solo il rin- 
vio alla -legislazione ordinaria. La verita &. 
che io vorrei trovare una formula la quale 
da una parte‘ garantisca integralmente . la 
tutela dei diritti del lavoro che oggi si affida 
allo sciopero, ci06 ad un mezzo di autodi- 
fesa; dall’altra renda possibile la, conserva- 
zione della pace sociale, alla quale. natural- 
mente mira ogni convivenza civile. 

Io vedrei distinta in t re  fasi. l’evoluzione 
dei diritti .del lavoho. 

Nella prima, il lavoratore si trova da solo 
a competere col ,datore dirlavoro sul p i a 0  
della libert8 contrattuale, in condizioni cioB 
di inferioritii per la indiscussa preponderanza 
dell’altro contraente il quale, essendo l’unico 
detentore del capitale, finisce col diventare 
l’arbitro del rapporto contrattuale, con quelle 
sole variazioni che possono essere suggerite 
dalla legge economica relativa ai rapporti 
tra la domanda e l’offerta di lavoro. 

a la fase questa della servitù del lavoro, 
ridotto a motivo di avvilimento e di degra- 
dazione. L’uomo B considerato come una mac- 
china di consumo e di produzione, un com- 
plesso di muscoli e di nervi, da cui scaturisce 
una energia economicamente valutabile,’ una 
merce, che, come tutte le merci, B sottoposta 
soltanto alla legge della domanda. e dell’of- 
ferta. . 

Oggi noi siamo invece alla’ seconda fase, 
alla fase ciod dell’organizzazione del lavoro 
.in categorie, alla fase della tutela dei diritti 
del lavdro ma, nel ‘medesimo tempo, della 
lotta sociale. E il rapporto di forze adesso, 
,di fronte alla prima ‘fase, 13 indubbiamente 
mutato perch6, in contrapp.osto alla potenza 
del capitale, vi B la potenza del numero, 
valorizzata attraverso la categoria e la pos- 
sibilit$ di stipulazione del contratto collet- 

. 

tivo. Sotto questo aspetto il diritto d i  scio- 
pero rappresenta, come è stato osservato, un 
mezzo efficace di integrazione della dignitii 
umana, I1 lavoratore B persona umana, es- 
sere intelligente libero che ha tu t ta  una vita 
spirituale’ accanto a quella materiale. 11 la- 
voro &. una forza, che procede essenzialmente 
dall’ordine morale. E poich6 noi riteniamo 
che le cose umane, e quindi anche lo Stato, 
siano ordinate .a vantaggio della persona, 
noi consideriamo questa evoluzione del con- 
cetto del lavoro, come la piti idonea per l’af- . 
fermazione della personalitii umana nell‘or- 
dine voluto da Dio. 

Sotto questo aspetto, abolire il diritto 
di sciopero costituisce una lesione della 
integritii della persona umana, un ritorno alla 
servitù del lavoro. 

Ma, onorevoli colleghi, se questa seconda 
fase rappresenta indubbiamente una conqui- 
sta nel campo del lavoro e della civilt8, non, 
bisogna considerarla sub specie aeternitatis, 
come una posizione insuperabile, un progres- . 
so insuscettibile di miglioramenti: 

L o  sciopero resta sempre un .  mezzo’ di 
autodifesa. Come ogni imposizione unilate- 
rale e soggettiva di pretesa, specialmente 
quando B accompagnata, come suole awenire 
nel nostro caso, da  un apparato di foria e 
di coercizione, rappresenta un attentato alla 
sicurezza e all’ordine‘pubblico; e, se legitti- . 
mata nell’ordinamento giuridico, un pericolo 
permanente per la tranquilla, convivenza 
sociale. 

I1 diritto ,penale considera l’esercizio ar- 
bitrario delle proprie ragioni come u n  reato. 
Nel campo ‘del diritto privato, il passaggio 
dallo stato di barbarie a quello di civilth è 
segnato precisamente dall’adizione obbliga-’ 
toria del giudice. 

Qui la questione si pone in questi termini: 
è possibile avere un giudice per’codesti con- 
flitti? M a  v’B un’altra domanda piir im- 
portante, la cui risposta, se affermativa, può 
giovare ad eliminare molte perplessith. Pos- 
siamo ci06 noi, per; la composiqione del col- 
legio, rispecchiare - e questa &. la nostra preoc- ’ 

cupazione - fedelmente il rapporto attuale” 
di forze tra l’elemento capitale e l’elemento 
lavoro, in maniera che vi  sia quella dovuta 
rappresentanza nel collegio stesso che deve 
risultare quando si tiene presente che l’ordi- 
namento giuridico che noi andiamo costi- 
tuendo si fonda sul principio cardinale che 
la Repubblica B fondata sul lavoro? 

-4 m? sembra che’ possa rispondersi 
affermativamente iill’una e all’nl tra do- 
inand a.  

’ 
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Onorevoli colleghi, nei primi qrt,icoli della, 
nostra Costit,uzione noi abbiamo approvato 
Lin prccetto slevatissimo: abhianio del,?@ che 
non vogliemo pii1 far guerre con nemino. 
Indubbiamente allora abbiamo pensato di 
risolvere ogni possibile conflitto in via. con- 
ciliativa o a. mezzo di arbitrati, e non con 
l’uso delle armi. E quando abbiamo datto 
qiiesto, non l’ahhiamo f e t h  soltanto in iin 

.momento di stanchezza, per un bisogno 
niomentaneo di sosta dopo il lungo, travaglio 
della ‘ gGerra,, ma per rispondere all’anelito 
insopprimibile del nostro popolo il quale, 
attratto da una luce superiore di miore e 
di pace, condanna le forme della violenza, 
lo spirito dell’odio e della lotta come forme 
deteyiori, conie gspressione di inciviltà e di 
barbarie. , 

Ora, coin’è che lini giungiamo a questa 
forma di pcrfezionc- massima da concepire l a  
possibilitd, di diriniere ogni contesa interna- 
zionale, mentre legi t t h i a m o  nell’interno la, 
lotta tra cittadini dello stesso Stato ? Ban- 

. dita la gucrra fra i popoli,riconosciiita quella 
fra gli$~omini ? (Ruxori a sinistra- Applausi 
aF centro). 

E allora, pace fuosi e guerra in casa?- 
Non è ’  possibile, onorevoli -colleghi, trovare 
un  giudice, un tribunale del lavoro costituito 
(io l’ho messo c-ome prekiessa, questo) co- 
stituito in maniera da dare la dovuta rap- 
presentanza a quei rapporti attuali di .forza 
fra l’elemento capitale e l’elemento lavoro, 
e ci& come espressione gesuina di un ordi- 
namento iiuridic.0, che si fonda sii1 lavoro ? 

Noi che abbiamo avtlto fiducia ifi ungiu- 
dice internazionale, la cui figura’si confonde 
nella evanescenzn di un sogno, non vogliaino ’ 
avere fiducia in un .giudice creato dalla realtA 
della nostra vita sociale giuridicamente.or- 
ganizzata e d i  sciplinata ? 

PRESlDENTE. Onorevole Zoita, mi per- 
metta di osservarle che ha trattato finora 
soltanto il  primo punto del suo articolo so- 
st,itul.ivo ed ha tuttavia già superatn il tempo 
regolamentare. 

ZOTTA. Indubbiamente l’argomenttj è 
tale che richiederebhe molto sviluppo ed io 
m.i accorgo di essere ancora sulla sqglia. 

PRESIDENTE‘. Veda di siiperwla. (Com- 

ZOTTA. Iiiteiidevo superare questa so- 
glia e un’altra ancora, onorevole Presidente. 
Comunque, io  dicevo .qii esto, orig:.evoli col- 
leghi: io  credo che si possa raggiungere l’ac- 
cordo, dato il medesimo anelit,o che. noi e 
voi abbiamo. Forse i tempi non ‘sono ancora 
maturi. Ma non neghiamo quest,a possihilitk 

menti). 9 

di evoluzione per l’avvenire. Ecco perchb ;i, 
proponevo in linca principsle. che de! lo sc?,io- 
pero ::i parlasse nella legge ordi12zh e non 
nella, Costituzione, q p u n l o  p m  non crista.1- 
lizzare i i ~ i  momento parlicolare, transeui~ te, 
direi patologico, in  1111 doctiniento che 6 de- 
stinato ad aver vita per decenni. 

& questa li terza fase dell’evoluzione d;:i 
diiitii  dei lavoro, la quale si conc.ilia.;a.rninniz- 
zandosi, c.011 la pace sociale. 

Mi aff’ret1.o a spiegare i motivi dell’emen- 
dament,o sostitutivo che io presento i n  Corina 
s!?burdinsta ed accenno, soltanto al primo’ 
comma r.imet,tendorr?iper gli altri due a qilelio 
che dir8 il inio amico, onorevole’ Gabrieli. 
Esso suona così: (( L’esercizio del diritio di 
sciopero 6 subordinato all’esperimento dei 
mezzi di conciliazione O di arliitralo, che 
saranno stabiliti dalla legge D. 

I1 raffronto con gli istituii giuridici inier- 
nazionali, per noi che ‘attendiamo al perre- 
zionamento ,di un ordinamento ‘costituzionale, 
ci può ,essere’di guida, come ‘lo -è  ,sempre lo 
studio del diritto iiiterrlazionale nel campo 
della dott-ina generale del diritto. 

Noi siamo, alla seconda fase: quella della 
lotta sociale. Come gli Stati nei rapporti 
irl ternazionali; forse in un. grado inferiore. 
Il diritto int,ernazionale generale e partico- 

‘lare contempla mezzi di conciliazione e, ’ di 
arbit,rato per evitare che i conflitti t r a  gli 
Stati  abbiano a culminare nella‘ ,lotta bel-. 
lica. E quando, nonostante tutto,  ‘la giierp 
6 scoppiata, circonda*il conflilt,o con [in com- 
plesso di norme giuridiche, le quali valgono e 
fra i belligeranti e fra i belligeranti e coloro che 
alla glierra non hanno aderito. c.ioè i neutrali. . 

Sotto qc:est,o aFpetto si P det,to che, la ’ 

guerra, per le cause che possono bet.erminarls 
o per i rapporti che implica, è iin istituto 
giuridico. N o n  si pcb dire altrettanto dello . 
sciopero. Nessuna legge prevede una broce- 
dura di conciliazione e di arbitrato, disci- 
plina lo svoI,gimento del c.onflit to, garantisce 
la libertd, e la pace di coloro che non inten- 
dono parbecipare alla lot,ta. 

Quasi tiitt,e le legislazioni si sono orien- 
tate. sul principio che il diritto di sciopeko 
e di serrata è sospeso per tiitto il tempo che 
un conf!it,t.o c.ollettivo del lavoro 6 sottopo- 
sto all’arhitrato o a!la decisior?e di u ~ j  t,?i- 
bunele del !moro. 

.In questo senso dispongono le leggi: ger- 
manica, a?i etriaca, holiviana, cilena, colom- 
biana, cuhana, danese, spagnola, finla.ndese, 
inglese, greca, ungherese, lettbrie, norvegese, 
neozelandese, polacca, rnmena, svedese, ve- 
nezuelana. 

. 
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Si 6 detto che noi stiamo formando la Co- 
stititzione del Iavoro.’Io direi che noi abbiamo’ 
dal-o ninno %]la Costituzione del lavoro e 
della pace. Noi abbiamo condanne1.o la guerra 
ir. uno dei primi articoli della Costituzione 
per un bisogno di pace. di tranquillit8, di 
ordine. Solo quando c!i uomini si aljituailo 
ad una vita di reciproca comprensione e di 
pacifica convivenza nella propria casa, pos- 
sono portare nei rapporti con le altre case 
il niedesinio spirito di serenjtk e di amore. 
Ma se nell’interno la lotta ci erige a sistema, 
si perpetuano, per l’ordine interno e per i 
Tapporti intern a.zion ali le cali se psicologiche 

’ per nuovi squilibri e sconvolgimenti. I3 nella 
coscienza stessa di ogni convivenza sociale I’a- 
spirazione alla pace. Tutti gli islitiiti, creali 
d a ,  qualunque ordinamento giuridico, mirano 
ad un fine: ne cives ad a m a  venicrnt. Voglianio 
la pace ? EccoIa, nelle parole di S. Tommaso: 
(( Tranquilla convivenza nell’ordine P. 

Convivenza nell’ordine, convivenza nella 
trariqui1Titi 

PerchB sia Uii ordinamento .giuridico,che 
segni progresso e civilth, quest,a deve essere 

.effettivamente la Costituzione del lavoro e 
della pace. (Applausi). 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Quintieri 
Quinto e Corbino hanno ’presentato il se- 
guente emendamento: 

(( Sostituirlo Col seguente: 
((.I1 diritto di sciopero e di  serrata 6 rico- 

nosciuto e disciplinato dalla legge 1). 

L’onorevole’ Quintieri ha facolt8 di svol- 
‘gere l’emendamento. ’ 

QUINTIERI QUINTO. Questo emenda- 
mento ha un duplice scopo: il primo si po- 
trebbe definire di equilibrio, I oserei. quasi 
dire di  eleganza giuridica, perchg non sembra 
giusto che quando si concede undiritto ad una 
delle parti contraenti all’altro contraente 
questi stessi diritti si neghino. Datore di 
lavoro e prestatore d’opera, per noi, sono due 
contraenti da mettere su piede di assoldta 
paritd,; sono per noi due lavoratori egualmente 
necessari alla produzione che vanno messi in 
condizione di svolgere nel modo migliore i 
loro compiti. Se l’uno di essi ha per legge il 
diritto di sospendere la prestazione libera- 
mente pattuita, di sciogliersi dall’obbligo 
assunto, ci sembra non soltanto‘ equo, ma 
anche conveniente nell’interesse collettivo, 
che l’altro pure in linea di massima abbia la 
stessa facoltk. Ainmettianio subito che le 
due p’osizioni, quella del datore di lavoro .e, 
del lavoratore, non sono uguali e riconosciamo 
egualmente che un diritto di serrata, inter- 

\ 

pretato cosi in astratto ‘ed in forma indeter- 
minata e generica non potrebbe assolutamente 
reggere. Percib ci siamo riferiti ad una legge 
che disciplini con le modalit8 più opportune 
sia il diritto di sciopero che quello di serrata. 
C’B poi un secondo motivo che ci ha  consigliato 
di proporre questo emendamento -all’ arti- 
colo 36. Infatti le condizioni di maggiore o 
minore vantaggio che si fanno ad una qu’al- 
siasi categoria di persone hanno immedia- 
tamente ed automaticamente, per noi, ’ il 
loro correttivo economico. Se si peggiora 
sotto un dato aspetto la condizione del datore 
di ‘lavoro, questi, almeno fino a quando si 
resta nel campo dell’iniziativa privata, si 
sforzerd, di ricuperare da qualchi altro lato 
lo svantaggio che gli si d arrecato. C’6 .un 
certo livello minimo il quale comprende tutto 
il complesso di risultati materiali. e morali 
che ,il datore di lavoro pub sperare dalla sua 
azione ed al  disotto di questo minimo I’ini- 
ziativa privata si.ferma e non funziona pih. 

Se si toglie’ all’imprenditore, al datore di 
lavoro, all’industriale; un mezzo di difesa, 
se lo si espone ad  un rischio, occorre che egli 
trovi compenso a questo svantaggio in ,altri 
fattori di sicurezza o‘con utili maggiori. L’ini- 
ziat,iva privata per agire efficacemente, per 
sviluppare’ l’attivitk economica, ha bisogno 
di un insieme di allettamenti e di sicurezza. 
La condizione del prestatore d’opera, del- 
l’operaio, del bracciante, dell’impiegato, sark 
veramente buona quando ci saranno pih of- ’ 

ferte di impiego che lavoratori jn cerca di 
occupazione; B cib che in questo momento si 
sta ‘verificando in molti paesi d’Europa ed Q 
purtroppo. una  condizione‘ che da oltre un , 

ventenni0 - quasi dal ’27 - i nostri lavoratori’ 
hanno dimenticato. Sono sempre in due a: 
bussare ad un’unica porta. Questa B la disgra- 
zia maggiore che possa capitare a chi domanda 
di  lavorare, non solo per la umiliante e triste. 
necessit8-di tentare tutte le strade al fine di 
trovare una  occupazione,, m a  perche sark. 
sempre il lavoro di unò che ddvra dare da: 
mangiare a due: e questo‘sark inevitabile con 
qualunque sistema ed organizzazione econo- 
mica. Tutto’ ciò che pirb incomggiare, svi- 
luppare la produzione ed assorbire queste 
forze di lavoro, da  no! ancora ccsf incomple- 
tamente utilizzate,. ci ‘pare sia di una impor- 
tanza massima. Non riteniamo dunque che 
si possa impedire, con una disposiziope di 
massima, la facolt,d, di sciopero da parte del 
lavoratore, né quella. di serrata da parte del- 
l’imprenditore, ma siamo convinti che que- 
ste i‘acoltk vanno disciplinate, limitat,e e cor- 
rette dalla legge per evitare le conseguenze 
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antisociali di tutt i  gli eccessi e di tu t t i  gl 
abusi, eccessi ed abusi che finirebbero col 
discreditare agli occhi del paese il diritto stessc 
che si vuole tutelare. In questo senso abbia- 
mo cercato di portare un correttivo alla for- 
mula troppo ampia ed indeterminata propo- 
sta dalla Commissione. . 

A noi pare che non sarebbe vantaggioso 
per la classe lavoratrice il mettere nella Co- 
stituzione un insieme di clausole, il cui valore 
dovesse mostrarsi,, nell’avvenire, ’ del tutto 
teorico e privo di valore pratico, ma che in- 
tanto, in un primo momento, possano costi- 
tuire causa di arresto o di depressione del- 
l’attivit8 produttiva e ‘della organizzazione 
del- lavoro. (Applausi). 

PRESIDENTE. L’onorevole Tummi- 
nelli ha proposto di sostituire l’articolo B6 
col seguente: 

u I1 diritto di sciopero e di serrata .è  su- 
bordinato all’arbitrato di una Commissione 
paritetica presieduta da un magistrato IL 

L’onorevole Tumminelli ha facolta di 
svolgere il suo emendamento., 

TUMMINELLI. Io voglio pensare per 
assurdo c ~ e  veramente lo sciopero possa 
non essere un’arma politica. Voglio consi- 
derare lo sciopero esclusivamente come stru- 
mento di lotta tra capitale e. lavoro. Vediamo 
quali cause possono determinare lo sciopero 
e quali le conseguenze. 

ovvio che lo sciopero costituisce l’ul- 
timo’ momento del conflitto’ tra le parti  in 
contesa ’ed ha conseguenze economiche che 
si ripercuotono non solo sulle classi lavora- 
trici, ma, in talune circostanze o contin- 
gmze (quando lo sciopero, come B accaduto 
molto spesso,,B generale), su t u t t a  la nazione. 

Ed allora, se lo sciopero ha  lo scopo di 
giungere all’appagamento d‘una nuova esi- 
genza ,del lavoro .(in una determinata- crisi 
della societti o in un determinato momento, 
in cui il carovita o altri elementi possano 
determinare un mutamento delle condizioni 

. precedentemente accettate), B ovvio che esso, 
quando non abbia prima sperimentato l’ar- 
bitrato, costituisce un danno reale ed è 
metodo in antitesi all’obiettivo che s i  pro- 
pone. Per questo, prima di giungere alla 
frattura del rapporto di lavoro ed alla inter- 
ruzione del lavoro, e quindi della produzione, 
che è fine ultimo e ‘definitivo tanto del capi- 

, tale che del lavoro, prima di giungere ad un 
trauma, che investe non soltanto la categoria 
diciamo, padronale, ma la stessa categoria 
operaia, bisogna ricorrere all’arbitrato; ar- 
bitrato Costituito dai rappresentanti delle 

parti, sotto la presidenza d’un magistrato, 
o di un tribunale deliberatamente creato 
a questo scopo. . 

Ora, non si vede 1% ragione di rinunziare- 
a quest’arma pacifics;, che, peraltro, costi- 
tuisce una tutela perenne della categoria 
lavoratrice, in quanto, in qualsiasi momento, 
ad ogni svolta del progresso, e quindi non 
soltanto nella contingenza d’una crisi occa- 
sionale, ma in tu t te  le fasi del progresso, 
6 strumento vigile per l’aggiornamento delle 
condizioni economiche e del rapporto di 
lavoro.. 
. Orbene, non soltanto per questo un 
tribunale arbitrale 1: utile, ma anche per il 
fatto che praticamente lo, sciopero B arma 
d’una esclusiva categoria di iavoratori. Gli 
impiegati, i funzionari, i lavoratori .del pen- 
siero, soffrono gravi disagi economici e re- 
spingono. lo sciopero, in quanto ripugna 
non .soltanto alla loro educazione, ma anche 
alla loro forma mentale. Queste categorie 
di lavoratori intellettuali verrebbero vera- 
menti tutelati e difesi se i loro, problemi 
potessero essere risoluti tempestivamente in 
sede di arbitrato. 

Questa nostra Cartà costituzionale si fonda 
su premesse implicite pessimistiche; di qui 
i vincoli, le limitazioni, le costrizioni. Nel 
caso dell’artiColo 36 è . prevista come prassi 
‘normale del rapporto di iavoro la violenza, 
mentre dovremmo preoccuparci di costruire 
qualche cosa di  solido sull’amore. 

L’arbitrato 6 conciliazione, appaga in- 
teramente le esigenze di tutela de! lavo- 
ratore, taiito del braccio come del pensiero 
e, ad un tempo, evita alla Nazione disordini 
e speculazioni politiche. 

Orbene, ammesso che questo arbitrato 
possa ad u n  certo punto fallire, ammessa 
anche questa ipotesi, allora si ricorrerti 
all’arma dello sciopero, e lo sciopero sarA 
giustificato e ammesso. Ma  prima di, ricorrere 
allo sciopero,, prima di interrompere il lavoro, 
prima di venire ad .  una conclusione dra- 
stica del conflitto, si corrano tutte le strade 
della 1 conciliazione che sono proprie dell’ar- 
bitrato. Ammesso infine che il diritto $ d i  
sciopero debba essere sancito ‘nella Carta 
costituzionale, non,si vede la ragione perch6 
non si debba sancire il diritto di serrata. I 
termini sono due. Quindi non, si pub -accet- 
tare il diritto d a  una parte e negare il ‘diritto 
dall’altra. Sono di avviso che questo articolo 
possa essere .soppresso ed‘ affidato il SUO con- 
tenuto alla legislazione ordinaria. Cosl come 
i stato formulato esso pub essere pregiudi- 
cievole ai futuri rapporti fra capitale e la- 
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voro. Per questo, qualora venga respinta' la 
soppressione dell'articolo, come & proposto 
da  altri emendamenti, insisterò perché il 
mio emendamento sia posto in votazione. 

Chiusura della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione segreta e invito gli onorevoli Segretari 
il procedere alla numerazione dei voti. 

,(Gli onorevoli Segretari, numerano i voti). 

Si riprende la discussione del progetto' 
di Costituzione della Repubblica italiana. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus- 
siojie sul  progetto di Costit,iizione della Re- 
pubblica i t  a 1' iaiia.. 

L'onorevole I Gabrieli ha premi.lato il 
seguente emeiidaìnento. 

(( ,yostituirlo col seguente: 
(( 1 lavoratori hanno diritto di sciopero 

nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.' 
Lo sciopero B vietato al pel'soaala,adclett,o ai 
pubblici servizi n. 

Ha facolta d i  svolgerlo. 
, GABRIELI. Onnrevoli collcghi, breve- 

inente dirò che la posizione del problerna 
dello sciopero si riassxne in Lre termini: 
10) la C0stituent.e deve decidere se in questa 

,sede va  dichiarato 11 diritto di sciopero; 
20) ammesso anche che il diritto di sciopero, 
come io ritengo, debba essere dichiarato in 
sede costituzionale, se deve essere rinviata 
alla futora legislazione la disciplina di esso; , 
30) se tale diritto deve essere esteso a tutte 
le categorie dei cittadini, qualunque sia la 
loro. funzione, oppure deve essere iiiiiitalo 
per talune categorie che siano in' rapporta 
diretti con lo Stato. 

Signor Presidente, poiché i colleghi hanno 
giti portato la loro esperienza sulla questione, 
cercherò hrevsinente di rispondere a quest 
quesiti. 

Secondo me, il diritt.0 di sciopero va di- 
chiarato in sede. di Costituzione. Questa co 
stituzione che sorge dopo due guerre sangui 
nose, che viene dopo 11" 3eco10 che fu detto 
i l  secolodel lavoro - e da. :Jn grande scrittore, 
i l  secolo dello sciopero - non può passare 
sotto silenzio qiiell'arma di !otta attraverso 
la quale i lavoratori, e gli operai special- 
mente, hanno acqiiistato la coscienza della 
loro forza contro la classe padronale, che ha 
cessato di  considerarli come merce e come 
macchine da  lavoro. E le classi padronali si 
sono finalmente assise ad.  un coniilne tavolo 

per negoziare coo loro in piena IihertA e 
pariti3. Qneste sono conquiste. di indole mo- 
rale, oltreché d'indole materiale, che non 
vanno taciute in una Costituzione, In quale, 
mentre dichiara che la Repulsldica è fondaha 

, sul lavoro, mentre dichiara che  il lavoro è. 
la prima forza. sociale, non deve t,acert: qunlc 
f u  !'arma che portb il lavoratore a quest.0 
grado di civiltL o di emancipazione sociale. 

Ed allora, o '  signori, se questo èa se lo 
sciopero, secondo la coriiune, accezione giu- 
ridica e sociale, non è che la sospensione col- , 

letliva concertala del. lavoro, ossi,anon è che 
l'esercizio di un diritto d i  libertk, Jioi, sta- 
condo - qiiesti. postulnti, siamo favorevoli, 
poiché sono. favorevo1,i la moralc cnl.i.olica e 
:a mora16 cris;iana. fi di ieri lo xrit!,t di un 
mtmevole rappresentante. della civiit;? cat- 
tolica,, il qi.iale si afferma netl;amente favore- 
vole allo sciopero così concepito, come estriil- 
sec~.?ione, ci&, di u n  diritto inno del lavoro 
nelle folme civili. 

Ed allora deve essere affermai.o i l  diritto 
di sciopero. Ma se deve. essere affermato, 
onoievoli colleghi, deve essere lasciato in 
.ques t.a formula vaga, .indeterminata, nella 
Coslituzione, oppure si deve provvedere allx 
sua regolamentazioiie ? Io ,ritengo che la 
f u t w a  regolamentazione dello sciopero debba 
essere prevista e riinandata. al fbituro,, iegi- 
SlatOTe, perché - onorevole Di Vittorio, non 
si scandalizzi - il legislat,ore ha senl.ito il 
diritto ed il dovere di regolare con delle 
nurme ne1 Codice penale la legittima difesa, 
o&a I'azione di c o l ~ i  che respinge un ingiu- 
sto: aggressore deve essere motivata in modo , 
che possa prodursi la completa discrimina- 
zione davanti ,al dihtta 'e davanti alla morale. 
Se questo .8, se il diritto pih sacro della per- 
sona, il diritto più naturale è soggetto ad  una 
regolamentazione, qual'$ quella chc riguarda 
la legittima difesa, anche il dirit,to di scio- 
pero, inteso nel senso che ho chiarito, va 
rimandato al futuro legisla t,@re per essere 
discipl.inato. 

E perche, o signori, deve' essere fatto que- 
sto? Per tutelare la liberta del lavoro, di  
cui lo sciopero 8 una manifestazione morale, 
oltre che giuridica, di quelli che non vogliono 
,aderire allo sciopero dei loro compagni. Così 
fu'sancito nella tradiiione e bella letteratura 
giuridica francese, 'inglese, italiana. La ca- 
tegoria dei lavoratori che non volesse aderire 
e partecipare allo sciopero che gli altri com- 
pagni hanno proclamato, ha diritto di  veder' 
rispettata questa autonomia. 2 .quindi- la 
liberti3 dei lavoratori che va garantita anche 
nei confronti delle classi padronali, perché 

. I  
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il diritto del lavoratore si deve esprimere in' 
forme pacifiche ed ordinate e non si deve 
permettere che. la minaccia, la violenza 
morale, in occasione ed in vista dello scio- 
pero, si possa esercitare a danno di chi non 
vuole scioperare. 

Per queste ragioni dobbiamo preoccuparci 
sin d'ora degli sviluppi futuri dello sciopero, 
rimandando al futuro legislatore la legisla- 
zione e la disciplina di .questa materia, per- 
ch6 sia regolata la liberta di lavoro degli 
altri lavoratori, che allo sciopero non vo- 
gliono partecipare. 

Ed allora, possiamo dire che la libertà 
del lavoratore e il diritto di sciopero erano 
implicitamente riconosciuti, onorevoli col- 
leghi, dalla legislazione che ci ha governato 
fino al 1922, cioè fino all'arrivo del fascismo. 
'Io vorrei ricordare le parole del -più grande 
criminalista italiano, Francesco Carrara, che 
proclamava, nel suo immortale (( Programma D, 
che era un merito del Codice Toscano aver 
abolito, t ra  gli altri delitti, quello dello scio- 
pero; e quando ii marchese di San Giuliano, 
nel 1884, per incarico del Governo, redasse 
.una relazione che presentq alla Camera dei 
Deputati, per illustrare la cancellazione del 
delitto di sciopero, Francesco Carrara poteva 
proclamare che quest'a relazione era gik stata 
anticipata 'dal Codice Toscano che egli in 
quelle pagine immortali ha in maniera cosf 
sublime commentato ed,  illustrato per-tutti 
gli studiosi del mondo. 

I1 diritto di sciopero ,era quindi gi8 im- 
plicitamente contenuto, amici dell'estrema 
destra, nella nostra legislazione e l'averlo 
oggi richiamato ha - un significato. morale, 
perch6 ratifica la conquista del lavoro italiano. 

Un'ultima parola, signor Presidente, ed 
ho finito. Hanno, i pubblici impiegati,' diritto 
di, sciopero ? Io ritengo di poter rispondere 
con serena coscienza che non hanno questo 
diritto. 

LACONI. Nonsonolavoratori anche quelli? 
GABRIELI. Ipocrisie ! I pubblici impie- 

gati sono lo Stato stesso,' così come fu detto' 
alla Camera francese quando venne in discus- 
sione questa questione. Sono ,lo. Stato e si 
identificano con esso: riproducono e deten- 

,gono l'autorith dello Stato, e quindi se gli 
ordinamenti giudiziari e i pubblici poteri - 
prefetti e .  questori - dovessero scioperare, 
per dannata ipotesi, la Stato. sciopererebbe 
contro se stesso; suicidio morale oltre chegiu- 
ridico. L'onorevole Di Vittorio ha detto: in 
Russia non c'è lo scjopero. Perche? Per ra- 
gioni giuridiche ovvie. I lavoratori sono lo 
Stato, disse, e lo Stato non pub scioperare 

' 

contro se stesso. Se domini non'vi  fossero 
più n6 dominatori, n6 dominati, non ci sa- 
rebbe più ragione di sciopero, perche i lavo- 
ratori si metterebbero in contrasto con se 
stessi. Questa tesi. giuridica vale anche per 
gli impiegati dello Stato, perch6 scioperando 
contro lo Stato sciopererebbero contro se stessi. 

E poi, i pubblici impiegati, non hanno di 
fronte un padrone o un'azienda che fa va- 
lere i suoi interessi di indole particolare, ma 
hanno di fronte uno Stato che agisce in' nome 
collettivo e nell'interesse di tutti. Quindi, 
per questa ragione, chiedo khe lo sciopero 
sia vietato nei pubblici servizi, anche per 
,il danno sociale che ne deriverebbe, ove per 
un momento si arrestasse la vita della corn- 
pagine sociale.' . 

H o  finito. Se è vero che la democrazia 
non è una forma politica fissa e immutabile, 
ma è la possibilita concreta per le forze so- 
ciali di progredire verso elevazioni e perfe- 
zionamenti cui ;con moto incessante tende 
lo spirito umano, lo sciopero va riconosciuto 
in pella,forma in cui ho detto e proclamato, 
perch6 6 mezzo, speranza e divisa della nuova 
democrazia italiana. (Applausi). 

Risultato della votazione segreta., 

PRESIDENTE. Comunico il risultato della 
votazione segreta sul disegno di legge : I (( Ap- 
provazione dell' Accordo concluso a Parigi il 
i0 settembre 1946 tra il Governo italian'o ed 
il Governo egiziano circa il risarcimento dei 
danni subiti dall'Egitto per effetto delle ope- 
razioni militari svoltesi nel suo territorio ed 
il dissequestro 'dei beni italiani 'in Egitto )) : 

' Presenti . . . . . .. . 392 
Astenuti . . . . . . . 82 

' Votanti . . . ,. . . - . . 310 , 

Maggioranza, . . . ' . . . 156 
Voti favorevoli . . . 277. 
Voti contrari . . ., . ' 33 ' 

I (L'Assemblea approva). 

Comunico, inoltre, il risultato della vota- 
zione segreta sul disegno di legge:' (( Appro- . 
vazione dell'Accordo internazionale per la 
costituzione della Organizzazione delle Na- 
zioni Unite per l'alimentazione e l'agricol- 
tura, concluso a Quebec il 16 ottobre 1945 )) : 

Presenti e votanti . . . -. 392 
Maggioranza ,. . . : . . . 197"' 

Voti favorevoli . . . 377 
Voti contrari . . . . i5 

(L'Assemblea approva). 
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SOIZO Tisul fati presenli nella votazione: 

hdonnino - Alberti - Allegato - An- 
dreotti - Angelini - Arata - Arcaini - 
Arcangeli - Assennato - Avanzini - Ayrol- 
di - Ami. 

Badini Confalonieri - Baldassari - Bal- 
duzzi - Baracco - Barbareschi - Bardini 
- Barontini Anelito - Barontini Ilio - Ba- 
sile L.- Bastianetto - Bei Adele - Bellato - 
Bellavista - Bellusci - Belotti - Benci- 
venga - Benvenuti - Bergamini - Ber- 
nabei'- Bernamonti - Bertola - Bettiol - 
Biagioni , - Bianchi Bruno - Rianchini Lau- 
ra - Bibolotti - Binni -- Bitossi - Bqcconi 
- Bolognesi - Bonino - Bonomelli - Bo- 
nomi Ivanoe - Bonomi Paolo'-' Bordon - 
Bosco Lucarelli - Bovetti - Bozzi - Bra- 
schi - Bruni - Brusasca - Bubbio - Bucci 
- Bulloni Pietro - Burato. 

Caccuri - Caiati - Cairo - Calosso - 
Camangi - 'Camposarcuno - Canepa - Ca- 
nevari 2 Cappelletti - Cappi Giuseppe - 
Cappugi - Caprani - Capua - Carbonari 
- Carboni - Caristia - Carmagnola - Ca- 
roleo - Castelli Edgardo - Castelli Avolio 
- Cavallari - Cavalli - Cavallotti - Cer- 
reti - Cevolotto - Chatrian - Chieffi ' -  

Ciampitti - Cianca - Ciccolung-o - Cice- 
rone - Cifaldi - Cimenti - Cingolani Ma- 
rio - Clerici - Coccia - Codacci Pisanelli 
- Colitto - Colombi Arturo - Colombo 
Emilio - Colonna di Paliano - -Colonnetti 
- Condorelli - Conti .- Coppi Alessandro 
- Corbi '- Corbino - Corsanego - Cortese 
- Cremaschi Carlo - Cremaschi 0lindo.- 
Crispo - ~uomo..  

Darniani - D'Amico Diego - D'Aragona 
'- De Caro Gerardo - De Falco - De Fllpo 
- Del Curto - Della Seta --Delli Castelli 
Filomena - De Maria - De Martino - De 
&lercurio - De Michele Luigi - De Michelis 
Paolo - De Palma - De Unterrichter Maria 
- De Vita - Di Fausto - Di Giovanni - Di 
Vittorio - Dominedb - D'Onofrio - Dos- 
setti. 

Einaudi - Ermini. 
Fabbri - Fabriani - Facchinetti - Fac- 

cio - Fanfani - Fantoni - Fantuzzi - Fa- 
ralli, - Farina Giovanni - Farini Carlo - 
Fedeli Aldo - Fedeli Armando - Federici 
Maria - Ferrarese - Ferrari Giacomo - 
Ferrario Celestino - Fietta - Finocchiaro 
Aprile ,- Fiore - Fiorentino - Firrao - 
FIecchis - Foa - Foresi - Fornara - Fran- 
ceschini - Fresa 2 Froggio - Fuschini - 
FUSCO: 

Gabrieli - Galati -- Gallico Spano Nadia 
- Garlato - Gasparotto - Gavina - Ger- 
mano - Gervasi - Geuna - Ghidetti - Ghi- 
dini - Giacchero - Giannini - Giolitti - 
Giordani - Gonella - Gorreri - G0rtani.- 
Grassi - Grazi Enrico - Grieco - Grilli -, 

Gronchi - Guariento - Guerrieri Emanuele 
'- Guerrieri Filippo - Guidi Cingolani 
Angela. 

Imperiale - Io,tti Leonilde. 
Jervolino. 
Laconi - La Malfa - Lami Starnuti - 

,Landi - La Rocca - Leone Francesco - 
Leone Giovanni- Lettieri - Li Causi --'Li- 
zier - Lombardi Carlo - Lombardi Ric- 
cardo - Longo - Lozza - Lucifero - Lui- 
setti - Lussu., 

Magnani - .Mapini 
- Malagugini - Maltagliati - Malvestiti - 
Mannironi - Marazza - Marconi - Mariani 
Francesco - Marina Mario - Marinaro - 
hdartino Enrico - Marzarotto - Massini - 
Massola - Mastino Gesumino - Mastino Pie 
tro, - Mastrojanni - Mattarella - Mattei 
Teresa - Mazza - Mazzei - Medi Enrico 
- Mentasti - Merighi - Merlin Angelina. 
- Merlin Umberto - Mezz'adra - Miccolis 
- MicheIi - Minella Angiola - Minio - 
Mole - Molinelli - Momigliano - Montal- 
,bano - Montemartini - Monterisi - Mon- 

, ticelli - Montini - Morelli Renato - Mo- 
rini - Moro - Mortati - Moscatelli - Mùr- 
daca - Mu,rgia - Musolino - Musotto. 

,Nasi -, Natoli Lamantea, - Nicotra Maria 
- Nitti - Nobile Umberto - Nobili Tito Oro 
- Noce'Teresa - Notarianni - Numeroso. 

Orlando Camillo. 
Pacciardi - Pajetta Gian Carlo - Pajetta 

Giuliano, - Pallastrelli - Paratore - ,  Pa- 
store Giulio - Pastore Raffaele - Pecorari 
- Pella - Pellegrini - Penna Ottavia - 
Perassi - Perlingieri - Perrone Capano - 
Persico - Pertini 'Sandro - Perugi - Pe- 
senti - Petril1i.'- Piccioni - Piemonte _-- 
Pieri Gin0 -' Pignatari - 'Pignedoli - Pla- 
tone. - Ponti - Porzio - Pratolongo - Pre- 
ziosi - Priolo - Proia - Puoti. 

Quarello . - Quintieri Adolfo - Quiritieri 
Quinto. 

Raimundi - Ravagnan - Reale Eugenio 
- Reale Vito"- Recca - Rescigno, - Ricci 
Giuseppe - Riccio Stefano - Rivera - Rodi 
- Rodinb Ugo - Rognoni - Romano - 
Rossi Maria Maddalena - Roveda - Rug- 
geri Luigi - Ruggiero Carlo '- Ruini - Ru- 
mor - Russo Perez.' 

Saccenti - Saggin - Salerno - Saliz- 
zoni - Salvatore - Sampietro - Sartor - 

Macrelli - Maffi 
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Scalfaro - Scarpa - Schiavetti - Schiratti 
- Scoca - Scoccimarro - Scotti Alessandro 
- Secchia - Segala - Segni - Selvaggi - 
Sforza - Sicignano - Siles - Silipo - Si- 
lone - Spalliaci - Spana .- Spataro - 
Stampacchia - Stella - Storchi - Sul1.u 
Fiorentino. 

Tambroni Armaroli - Targetti - Ta- 
viani - Tega - Terranova -, Titomanlio 
Vittoria - Tggliatti - Togni - Tonello - 
Tosato - Tosi - Tozzi Condivi - Tremel- 

. loni - Trimarchi - Trulli - Tumminelli. 
Uberti. 
Valenti - Valiani - Vallone - Valma- 

rana - Varvaro - Vernocchi - Vermi - 
Viale - Vicentini - Vigo - Vilardi - Vil- 
lani - Volpe. 

Zaccagnini - Zanardi - Zotta - Zuc- 
carini. 

Si sono astenuti: 

Allegato -. Assennato. 
Baldassari - Bardini - Barontigi Anelito 

- Barontini Ilio - Bei Adele - Bernamonti 
-, Bianchi Bruno - Biljolotti - Bitossi - Bo- 
lognesi’ - Bucci. 

Caprani - Cavallari - Cavallotti - Cer- 
reti -‘Colombo Arturo - Corbi - Cremaschi 
Olindo. , 

De Filpo - Di Vittorio -. D’Onofrio’. 
Fantuzzi - Farina Giovanni - Farini Car- 

lo - Fedeli Armando - Ferrari Giacomo - 
Fiore. - Flecchia. 

Gallico Spano Nadia - Gavina - Ghidetti 
.- Oiolitii - Gorreri - Grieco - Gullo 
Fausto. 

Imperiale - Iotti Leonilde. 
Laconi - Landi - La Rocca - Leone Fran- 

cesco - Li Causi - Lombardi Carlo - Longo 
- Lozza. 

Maffi - Magnani - Maltagliati - Massi- 
ni - M&sola - Mattei Teresa - Mezzadra 
- Minella Angiola - Minio - Molinelli - 
Montalbano - Moscatelli - Musolino. 

Nobile Umberto - Noce Teresa. 
Pajetta Gian Carlo - Pajetta Giuliano - 

Pastore Raffaele - Pellegrini - Pesenti ’- 

Platone - Pratolongo. 
Ravagnan - Reale Eugenio - Ricci Giu- 

seppe - Rossi Maria Maddalena ---Roveda 
- Ruggeri Luigi. 

Saccenti - Scarpa - Scoccimarro - Sec- 
chia - Sicignano - Silipo. 

Togliatti. i 

Sono in congedo: 

Bargagna - Bernardi - Bertone. 
Carratelli - Cartia - Caso - Chiostergi 

Falchi - Ferreri. 
La P i ra  - Lazzati -. Lonhardo Ivan 

Paris - Pera. 
Rapelli - Restagno - Rubilli. 
Sardiello - Simonjni. 
Treves. 
Vigna. 

- Costa. 

Matteo. 

Si  riprende la discussi one del progetto di 
Costituzion e della Repubblica italiana. 

PRESIDENTE. ,L’onorevole Caristia ha 

(( Sostituirlo col seguente: 
(( I1 diritto di scicipero tendente a risolvere 

le controversie-economiche fra imprenditori e 
lavoratori è riconosciuto nei limiti consentiti 
dalla legge. 

(: Non 6 riconosciuto ai dipendenti dell’Am- 
ministrazione diretta o indiretta dello Stato 
(statali o parastatali). Le loro controversie 
,verranno risolte da apposite Conimissioni- ar- 
bitrali, di cui essi saranno chiamati a far-parte 
nelle proporzioni dalla legge indicate D. 

pqesentato il seguente emendamento: 

- .  

Ha facolta di svolgerlo. . 
CARISTIA. Ritiro il mio emendamento. 
PRESIDENTE. Segue l’emendamento; 

giA.svolto, dell’onorevole Belotti: 

a Sostituirlo col seguente: 
’ 

a Il diritto di sciopero 13 riconosciuto ai 
lavoratori nelle forme consentite e nei limiti 
stabiliti dalla legge. 

(( In ogni caso, l’astensione collettiva dal 
lavoro sard decisa in base a votahione libera 
e segreta degli iscritti ai sindacati di catego- 
ria regolarmente registrati; a maggioranza 
di due terzi  dei votanti, dopo I’espprimento 
di almeno un tentativo~ di conciliazione. 

(( Non 6 ammesso lo sciopero generale poli- 
tico, n6 quello dei pubblici impiegati e degli 
addetti a pubblici servizi, le cui vertenze ’ 

saranno sottoposte ad arbitrato obbligatorioo. 

E Segue l’emendamento dell’onorevole Mer- 
lin Umberto: 

. > I  a Sostituirlp col seguente: 
N I1 diritto di  sciopero si esercita nell’am- 

,Ha facolth di  svolgerlo. 

bito delle leggi che lo re’golano D. 
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ma penso che il mio emendamento potrebbe 
evitare’ una grossa questione e soddisfare le 
varie correnti di pensiero politico-sociale, 
che si sono manifestate in questa Assemblea. 

Col mio emendamento, l’articolo 36 ver- 
rebbe cosl forhulato: (( I 1  diritto di sciopero 
si esercita nell’ambito delle leggi che lo re- 
golano )). 

Questo articolo non l’ho inventato io: 
esso i! la copia della dichiarazione che si legge 
come preambolo nella Costituzione che il 
popolo francese si B gi$ data il 27 ottobre 1946. 

L’articolo accoglie’. il principio che lo scio- 
pero da parte dei lavoratori B un diritto e su 
questo punto non ho sentito voci discordi 
nemmeno in questa Assemblea. Infatti non 
può essere contestato che, come B lecito al 
singolo negare la sua opera, se non gli viene 
corrisposta la retribuzione richiesta, altret- 
.tanto sia lecito organizzare questa astensione 
nel sindacato per farla diventare da indivi- 
duale collettiva. - . 

Su questo punto nulla da dire secondo 
me nemmeno dal punto di vista della morale 
più stretta, onde B giusto che la Carta co- 
stituzionale ricoriosca il diritto di sciopero 
anche per dare un frego a quegli articoli dal 
502 al 507 del Codice penale fiocco che costi- 
tuivano un anacronismo storico ed un ritorno 
a tempi superati. 

La nostra Costituzione deve essere la 
Costituzione ,della libertd e perciò antifa- 
scista. Quindi B giusto che essa definisca di- 
ritto quello che il fascismo definiva a torto 
delitto. 

M a  una volta riconoshio ampiamente il 
diritto dei lavoratori, bisognerd pure che 
l’Assemblea si preoccupi di segnare i diritti 
di questo Stato democratico che stiamo con 
tanta cura costruendo. I 

Non sarebbe giusto che noi pensassimo a 
tutto ed a tutt i  e non ci preoccupassimo mai 
dello Stato, che p! la casa comune, la  casa 
di tutti,  non la casa di un partito o di una 
classe. Ora, dar fondamenta solide a questa 
casa B un dovere ed una necessita per tutti. 

- Lo Stato B l’organizzazione giuridica della 
societa e deve prowedere al bene comune. 

Si potra discutere sul contenuto di questa 
formula, che venne ,perfino definita fatale, 
ma a parte la sua ampiezza tutte le correnti 
politiche sono d‘accordo che lo Stato, comun- 
que organizzato, deve mirare alla utilitk dei 
cittadini. 

Ma, per provtedere a tale utilitd, deve 
prowedere a determinate funzioni ed indi- 
s~ensab il i servizi. 

% .  

Anche qui le nostre concezioni potranno’ 
divergere, m a  nessuno potra negare una uni- 
versalita di  consensi, almeno su un minimo 
di tali funzioni (ordine pubblico - giustizia - 
sicurezza - finanze). . 

Tali funziohi sono senza eccezione fun- 
zioni pubbliche. Vi potrh essere .disparitA 
di pareri per altri servizi (come ad esempio 
i trasporti, le poste ecc.) perche in teoria 
questi servizi potrebbero essere esercitati 
anche da privati. 

Ma quelle funzioni essenziali, pubbliche 
per antonomasia, sono tali perché nessun 
altro fuorche lo Stato può esercitarle. Oraio 
esorto anche coloro che si fanno fautori della 
pid ampia libertd di sciopero a rispondere a 
questa mia domanda: ammettete lo sciopero 
anche degli agenti di polizia, dei camerieri, 
dei magistrati, degli agenti delle imp.oste, 
con i quali lo Stato assicura le funzioni essen- 
ziali ? 

Se ‘rispondete affermativamente, allora 
voi volete non lo Stato, ma il karakiri dello 
Stato; perché, mentre voi volete .dare. allo 
Stato la dovuta forza ed il dovuto prestigio, 
nello stesso tempo ne favorite il suicidio con 
le vostre stesse mani. 

Voi fate le leggi e i magistrati non le ap- 
plicano, vo i  comminate le pene e non potete 
farle espiare, voi votate le imposte e i fun- 
zionari non ve le riscuotono. , 

I funzionari delle imposte domandano au- 
menti di stipendio e conteniporaneamente 
chiudono gli sportelli ed i cittadini gongolanti 
non vanno a pagare le tasse che sono neces- 
sarie per pagare gli stipendi. 

Tanto B sentita questa confradittorietà 
e questo contrasto che noi abbiamo ascol-, 
tato con molta attenzione il discorso dell’ono- 
revole Di Vittorio, così niisurato e prudente, 
col quale in sostanza si controbatte: 

1o)’che noi forziamo le situazioni por- 
tandole all’eccezionale ed al fantastico; 

20) che a moderare gli eccessi pensano 
gli stessi lavoratori. 

Che noi non tendiamo ad esagerare i pe-, 
ricoli B dimostrato dalla dura realtd quoti- 
diana. Mai in. Italia si erano avuti scioperi 
dei magistrati ed invece oggi se ne B già 
avuto u n  primo assaggio e.se ne sta ten- 
tando ,un secondo. Io do atto all’onorevole 
Di Vittorio dell’opera saggi-a che in ’molti 
casi anche recenti ha compiuto la C. CI. I. L. 
e lo dico con piena soddisfazione, ma devo 
anche rilevare che gli scioperi si moltiplicano 
in .modo impressionante e che in alcuni casi 
si sono dichiarati sciolseri che -la Confedera- 
zione non avei.a affatio autorizzati. 
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Riconosco anche che per esempio, nel re- 
.Cente sciopero politico per i dolorosi fatti di 
Palermo, si è provveduto ad attenuarne le 
conseguenze, escludendb dallo sciopero gli 
addetti ai pubblici servizi; tutto ciÒ rico- 
nosco, ma è altrettanto vero che la Cart'a, che 
deve segnare i diritti e doveri dei cittadini, 
la deve dare l'Assemblea Costituente. 

Questa Carta diventerà.il Godice anche mo- 
rale che deve regolare i rapporti fra: i cittadini. 
Ora votare l'articolo che la Commissione pro- 
pone noi assolutamente non possiamo. 
' La sua formulazione è così anipia che si 
corre il pericolo di lasciar via libera ai meno 
riflessivi, portando lo ,Stato a rovina. 

L'onorevole Di Vittorio ha detto: abbiate 
fiducia nei lavoratori e noi rispondiamo: la 
abbiamo. Ma replichiamo anche ai lavoratori 
ed in. particolare agli statali: abbiate fiducia 
nello Stato che 6 cosa vostra e del quale voi 
siete la spina dorsale. 

V'B una presunzione assoluta che questo 
Stato non voglia sfruttarvi. Esso vi retribui- 
sce come meglio può. 
' Ad, ogni modo discuteremo di questo ar- 
gomento con caliria e libertd e regoleremo la 

Una regolamentazione 'ci vuole; non per 
limitare il diritto di nessuno, non'per venire- 
in' nessuna maniera a togliere questo sacro- 
santo diritto di incrociare le braccia, quando 
le' condizioni di lavoro non siano consentanee. 
ai diritti dei lavoratori, ma unicamente perch6 
questo Stato possa vivere bisogna che un 
regolamento awenga e, se deve awenire, 
facciamolo d'accordo con trancjuillit& e medi- 
tato studio: 
' Facciamolo con' una legge, separata in 

altra. sede ed evitiamo, nell'affrettata rego- 
lamentazione di questo momento, che awen- 
gano delle omissioni o delle norme poco chiare 
ed incomplete. Noi vogliamo sia riconosciuto 
il diritto sacrosanto dei lavoratori, ma'voglia- 
-mo anche che sia riconosciuta la forza dello 
Stato e ne sia garantita in pieno la autorit&. 
(Applausi al centro - Molte congratulazioni). 

PRÉSIDENTE. Segue l'emendamento gi& 
svolto dell'onorevole Cortese: 
, (1 Sostituirlo col seguente: , 

a I1 diritto di sciopero è riconosciuto 
'nell'ambito delle leggi che lo disziplinano D. 

Segiie l'emendamento dell'onorevole Ro- 

u ,Sostituirio col seguente: 

. materia con legge particolare: 

ma.ng: 

I conflitti nascenti da contratti collet- 
tivi di lavoro sono regolati da arbitrati ob- 

bligatori emcssi, previo il ìentatiyc di coli- 
ciliazione, da collegi composti da magistrati 
e rappresentanti delle categorie interessato 
in conforn1it.A a qcarìto sark stabilii.0 daila 
legge D. 

L'onorevole Romano ha facolta di svol- 
gei.10. 

ROMANO. Onorevo I i col leghi, onorevole 
Presjdents, lo scopo dell'einendamento da 
me proposto 6 quello di sostituire a un isti- 
tuto, per ine alquanto p,reoccupante, altro 
che ha gi& dato buona prova nel nostro or- 
dinamento giuridico, inlendo alludere al- 
l'arbitrato obbligatorio. ' . 

E che qiiesto istituto abbia dato h,lona 
prova trova conferma anche nel giudizio di 
cultori di economia,; i qiiali. hanno sempre 
affermato come assioina indiscutibile l'inef- 
ficacia e, pih ancora, i l  dannc, dello sciopero. 

Adanio Smith, nel SJO libro (( Ricerche 
sidla. natura e caiisa della ricchezza, delle 
nazioni n, così scriveva: ,(( Gli operai -assai 
di rado ricevono qualche vantaggio dalla 
violenza, di  quelle tumultuose combinazioni, 
le quali in generale ,non finiscono che con 
la punizione o la rovina dei capi, s!a per 
l'intervento del magistyato, sia perché, il 
pih delle volte, '11 maggior numero degli . 
operai è costretto a sòttomettersi per prov- 
vedere àlla sussist,enza- sua e della propria -famiglia D. , -  

Altri, c0m.e Carlo Regnault, 'ebbe a dire 
che gli scioperi POI? valgono a nulla e che 
bisogna con ogni mezzo eliminare, questra. 
fonte di mali. . 

Altri, piir deplorando i danni non t.ra- 
scurabili dell'arma dello sciopero, ricono- 
scono in essa dei vantaggi per le classi operaie. 

Distinguendo il duplice aspetto 'del pro- 
blema economico dello sciopero, deve' rile- 
varsi che, sotto un punto di vista, lo sciopero 
è una ,sottrazione di ricchezza, un Zucwm 
cessans e conseguentemente una passivita, 
che può talora assurgere a cifre incalcola- 
bili. Sotto iig altro p ~ n t o  di vista, nessuno. 
può mettere in dubbio che lo sciopero è stato 
spesso utile agli operai per la tutela dei loso 
diritti e della. loro dignit8, difendendoli 
dalle piccole tirannie. 

' '13 opportuno in ogni. modo tener pre- 
senti alcuni dati  statisLici: in base ad ele- 
ineliti raccolti presso la Direzione Generale 

'd i  Statistica si 'ha ch'e in media il 27,6 per 
cento degli scioperi è stal.0 pienaniente fa- 
vorevole, agli operai; il, 33,4 'per  cento par- 
zialmente favorevole; il 39 per cento sfa- 
vorevole. 



Quanto. alle cause, si haiino quest.e. per- 
centuali: 47,61 per cento per. auniento di 
salario; 6,74 per cento per riduzione delle 
ore di lavoro; 12,3i per cento per reazione, 
alla riduzione dei salari ed altri per motivi 
diversi. ’ 

Piima domanda: i l  diritto di sciopero 
costituisce materia da inserirsi nella Carta 
costituzionale ? A questa domanda >risposero 
negativamente anche i membri della terza , 
So ttocommissione. 

Irivero non tranquillizza per nulla l’in- 
serire nella Carta costituz!onale un diritto 
coi1 il cui esercizio non solo si possono violare 
clausole coiitrattuali, anche liberaniente sli- 
pulate, ma arrestare anche lo svolginieri to 
delle attivita più essenziali della vita dei 
cittadini. 

Che il. comprendere il diritto di sciopero 
nella. Carta costitazionale abbia preoccupato 
anche àltri ‘Paesi lo si vede da un fatto 
recente. 

’ In Francia l‘articolo 32 del primo pro- 
getto cosl diceva: 11 diritte di sciopero è 
riconosciuto a tut t i  nell’arnbito delle leggi che 
lo regolano. Il progetto fu respinto dai rele- 
rendum del 5 maggio 1946 e la Costituzione 
approvata accolse ii seguente principio: u Il 
diritto di sciopero viene esercitato nei quadro 
delle leggi che lo regolano I). Con ‘questa 
modifica non si volle affermare in modo 
assoluto il riconoscimento dei diritto di I 
sciopero. Anche in Inghilterra il- Goveriio h a  
sentito il bisogno di  prorogare le leggi di 
guerra fino al 1950, per quanto riguarda 
l’esercizio del diritto di sciopero. - 

il Titolo 111, si domanda: questo, diritto di 
sciopero 13 compatibile con tu t te  le altre 
norme comprese nel titolo stesso? In proposito 
rammento che Pasquale Stanislao Mancini, 
il quale, oltre ad  essere un grande giurista, 
era anche musicista, ebbe a dire in un salotto 
berlinese che anche la norma giuridica ha  
la sua armonia. 

Chi legge le norme comprese sotto il ti- 
tolo terzo che precedono e seguono l’arti- 
colo 36, ha l’impressione di una larga tutela 
del lavoro sia sotto il profilo sociale, sia sotto 
il profilo economico: infatti la Repubblica 
provvede con le sue leggi alla tutela del 
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 
(art. 30, coinma io);’ riconosce a tutti i 
cittadini il ,diritto al lavoro e promuove le 
condizioni per rendere effettivo questo di- 
ritto (art. 31); il lavoratore lla diritto ad 
una retribuzione proporzionata alla qualitd, 
e alla quantita del lavoro ed in ogni caso 

Ora, fissati questi concetti, e leggendo. 

adeguata alla necessità di una esistenza li- 
bera e dignitosa per sé e per. la famiglia (ar- 
ticolo 32); il liivoratore ha diritto non ri- 
nunciabile al riposo settimanale ed a ferie 
annuali retribuite (art. 32, coiiima 20); ogni 
cittadino inabile ai lavoro e sprovvisto dei 
ineqzi necessari alla vita ha airitto al man- 
tenimento ed alla assistenza sociale (arti- 
colo 34, coiiiina io); i lavoratori 111 ragione 
del lavoro che prestano, haiino d.rilto che 
siano loro assicurati mezzi adeguati per vi- 
vere in caso di infortu.ni0, malattia, invali- 
dità, vecchiaia o disoccupazione involoritaris 
(art. 34, coiniiia 26); i lavuratori hanno diritto 
di partecipare nei modi e,nei limiti stabiliti 
dalla legge alla gestione delle aziende ove 
prestano la loro opera (art. 33). 

la mezzo a tu t te  queste disposizioni im- 
prontate alla giustizia ed alla dignitk perso- 
nale, nonché alia pace sociale, è lanciata come 
una miccia la norma contemplante il ricono- 
seimeiito del diritto di sciopero. , 

Tutto questo fa pelisare che con l’arti- 
colo 36 si sia voluto andare incontro esciusi- 
vamente ad esigenze poiitiche. . 

Quello che deve rilevarsi 6 che con l’ari 
t‘icolo ‘36 si è tol to  allo sciopero’ ogni Iiinite 
di fatto e di diritto ed i: riniasta invece in 
vita la illegittimità della serrala. In tal inodo 
si è distrutta ogni parità ’di trattamento, fra 
le-parti c‘ontraenti, cioè ira prestatori d’opera 
e datori di  lavoro, che per ragioni’di giustizia 
dovrebbero tenersi &,un unico piano d’, ugua- 
glianza: I n  tal modo si accresce enormemente 
la forza‘del venditore di lavoro e si rlduce 
quasi all’impotenza l’acquirente, che, di fronte 
alle eccessive richieste, non ha neppuTe la 
possibilita di salvare I’aziknda con la serrata, 
‘dovendo rassegnarsi al fallimento. ’. 

Arbitrato obbligatorio. Io penso che per 
risolvere i contrasti tra gli agenti della pro- 
duzione bisogna ‘fare ricorso all’azjone del 
pubblico potere. 

Lo Stato non pub t ra  i conflitti del lavoro 
starsene spettatore accidioso per lavarsene le 
mani in questioni così gravide di conseguenze. 

Lo Stato rinunzierebbe alla sua ragione di 
essere, cesserebbe di essere custode deil’ordine 
e vindice di giustizia se non mirasse sia per 
via indiretta che con azione diretta ad essere 
artefice di pace tra i vari gruppi economici. 

Bisogna prevenire il male con l’autorith 
delle leggi, rimuovendo a tempo le cause da 
cui si prevede possa nascere il contrasto. 
’ 

A questi principi si uniformava la legge 
sui contratti collettivi del 1926, che dichia- 
rava bensf reatd lo sciopero e la serrata’ma 
costruiva un sistema giuridico abbastanza 
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bene congegnato in sostituzione dello scio- 
pero e dpila serrata. 

,Le due ligure principali di quella formu- 
lazione erano’ la cunciliazione e l’arbitrato. 

Con la conciliazioiie le parti o da sé stesse 
O per via di rappresentanti o di mediatori 
dichiarano le colidizioni per le quali rlnun- 
zierebbcro alla lotta; col secondo le parti 
devvtvuno ogni potere di deliberazione ad un  
terzo iIlclivlcluu O gruppo che gode la loro 
pieria liducia. L’ided I dell’arbitrato obb,iga- 

’ tbrio è l’unico sistema veramente concludente 
che possa evitare, con l’utilit8 di tutti,  molti 
sciupari. 

. I  contrasti spesso scaturiscono dall’igno, 
ranza deil’un coritraente sulle condizioni e 
possibilitd dell’altro. In questi casi l’opera 
dell’ai’bitrato è risolutiva. 

Ijisugria infine rilevare che, il più delle 
volte, lo sciopFro è fomentato da agitatori 
i quali se ne servono come strumento inti- 
mldaturio nella loro azione politica. 

L’istituto dello sciopero, così come I3 in- 
” serito nella Carta costituzjonale, può passare 

faci mente dal campo economico a quello 
politico. Ed ogni Guverno si trova in uno 
stato di inierlorita di fronte a qualsiasi con- 
federazione del’lavoro che ad un certo mo- 
meiito, per motivi esclusivamente politici, 
può arrestare la vita de1.a Nazione e far 
cadere nel.nulla l’autoritd del Governo. (Ap- 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Perrone 
Capano e Bellavista hanno- presentato il 

‘u Il diritto all’autodifesa sindacale I3 rico- 

pluusi). 

- seguente emendamento: 

nosciuto. Esso è regolalo dalla leggen. 

L’onorevole Perrone Capano ha facolta 
di svolgerlo. 

PERRONE CAPANO. Onorevoli colle- 
ghi, il mio emendamento, molto breve, si  
ispira alla finaliltt di permetlere clie il diritto 
di sciopero, anz i~h6  subire nella Costituzione - nel caso che l’articolo 36 vi sia mantenuto - 
una regolamentazione generica o unilaterale 
o tendenziosa come si propone col testo del 
progetto . e  con gli altri emendamenti., si 
possa al più presto inquadrare in un sano e d  
organico sistema di le~islazione sindacale, 

Come è noto a tutti,  il diritto di sciopero - 
come.niezzo estremo d i  difesa da parte dei 
lavoratori d,elle loro ragioni economiche - 
B una conquista che ai lavoratori stessi ha  
assicurato la legislazione liberale. Senonche, 
come O upualniente noto a tdtti,  per la dot- 
trina liberale la. libertà di sciopero-costi tuisce 

ma manifestazione particolare della liberth 
;ivi!e in genere ed B coricepibile solo in uii 

padro nel quale altre Iiberth non iiieiio es- 
jeliziali, coiiie la libertà di lavolo in coinci- 
lenza di sc;operci e la iibert& di serrata, sia110 
lgualnieiite tu telate. 

Ora, sembra a nie ‘che l’articolo 36 del 
?rogetto di Cowitkzione, iiella sua ltlcoiìici là, 
jia iroppo lato ed eqdvoco. Esso va adallit- 
tura olli*e (Lome è S L ~ L O  git, ossBrva~o) il 
testo adottato al riguaruo con nioita chlase-  
ta dalla Coslithzioiie francese, la quale, nel 
?reambolo, ha in poche parole sailciLo ’ cllu 
le droit d e  greve s’exeice dans le cadre des 

iois qui le réglementent 1). 

. In tal niodo, vari probleini derivano. 
dall’articolo in esame, cosi come esso 6 culi- 
zepito. Innanzi tutto sorge il probienia rela- 
tivo alla definizione dell’espresSione u lavo- 
ratore i. Chi sono i lavoratori’?- Se B vero 
che l’articolo 1 della Costituzione aff erina, 
coiii~) aff errna, che ,la Repubblica I3 fondata 
s u l  lavoro, e se è vero altresl che l’ariicolo 31 
definisce il lavoro u I’uttivitii e la funzione che 
concorre allo sviliippo materiale .e il,orale 
della societd conforuemente alle possibilità 
e alla sceltau di  ciascuno; deve necessaria- 
mente e 1ogicament.e considerarsi lavow ailche 
I’attivitd produttiva, &ihe l’atLivit8 co~ii- 
nierciale, anche l’attività professionale ecc.; 
e qdindi in base al testo dell’articolo in og- 
getto si. deve riconoscere che il diriLto di 
sciopero dovra essere ammesso anche a favore 
dei produttori,, anche a favore dei commer- 
CianLi, dei professionisti. Di conseguenza si 
dovrebbe considerare ammessa la .serrata; e 
cosl anche lo sciopero dei niiiitari, dei medici, 
degli ingegneri, delle levatrici, dei pubblici 
f uneionari ecc. 

La seconda questione che sorge dalla for- 
mulazione del testo dell’articolo 36 B questa: 
lo sciopero deve essere limitato al campo eco- 
nomico o deve considerarsi esteso anche ai 
campo p.olitico ? L’articolo 36 tace intorno 
a cib, e col suo silenzio lascia intendere che la 
Costituzione ammetta senz’altro lo sciopero 
politico. In sostanza, mentre il progetto ,di 
Costituzione nel campo economico si limita 
a’ fissare i principf generali o a gettare, 
come b stato detto, un seme, lasciando al 
futuro legislatore’ il compito di disciplinare 
in concreto gli istituti con’ a.degdata latitu- 
dine, qui, a proposito del diritto di sciopero, 
sembra invece che con l’articolo 36 abbia 
risolto con u n  sol tratto di penna e in un’ de- 
terminato senso molto ampio e caotico tutt i  
i problemi che al diritto di sciopero si ricol- 
legano. 



Questo, evidentemente 12 alquanto ec- 
cessivo, e ‘non può essere accettato, perch6 
‘sono da respingere molte delle conseguenze 
che ho indicate poco prima, e perché vi sono 
principi ed istituti nel campo spdacale che si 
sono fatti una sicura strada fra le moderne 
legislazioni .ed ai  quali non può non farsi 
riferimento anche dalla nostra. 

Non ho certamente l’intenzione di dilun- 
garini nella illustrazione di questo aspetto 
del prohlema. ’Ma non nuocerà ricordare, ad 
esempio, che I’lnghlterra ha prorogato fino 
al 1950 - e l’Inghilterra 6 relta da  LI^ go- 
verno laburista .- il regime eccezionale di 
guerra. Come non sarti, inutile ricordare che 
cosl l’Inghilterra, come gli Stati Uniti ren- 
dono le organizzazioni operaie civilmente re- 
sponsabili dei danni arrecati dai loro-iscritti 
quando essi, sci?perando, abbiano violato’ i 
contratti .di lavoro o commesso att i  contrari 
all’altrui libertà di lavoro. 

11 procedimento di ingiunzione che si 
applica negli Stati Uniti conferisce al1’aut.o- 
rit& giudiziaria - in  quel civilissimo paese il 
diritto di ordinare a chiunque di astenersi 
da qualsiasi atto che possa rappresentare un  
pericolo per l’interesse pubblico sotto ‘pena 
di sanzioni pecuniarie per le organizzazioni 
e di pene restritt,ive della libertà per gll 
autori di quegli atti.’ 

Oggi, non se ne dolgano i colleghi dell’e- 
strema sinistra, si usa e si abus8 dello scio- 
pero. Se ne abusa innanzi tutto adoperandolo 
troppo frequentemente per fini esclusiva- 
mente politici, e in qualsiasi anche minima 
.occasione di contrasti economici, con grave 
danno della comunità nazionale .e anzitutto 
delle classi lavoratrici. Perchb lo sciopero 
8 un arresto di produzione e ogni arresto di 
produzione 13 una perdita di ricchezza. Nei 
giorni di sciopero non si produce e quando 
non si produce la somma integrale del’red- 
dito nazionale e tutt i  i cespiti che d a  esso 
derivano diminuiscono in proporzione. E la 
produzione diminuisce anche quando lo scio- 
pero colpisce le cosiddette attivita impro- 
duttive, come i telefoni, i trasporti ecc. 
perche dalla inattivita de i .  telefoni o .dei 
trasporti possono dipendere molteplici cause 
di svantaggio per la produzione e la pubblica 
economia. Vi ha di più: sono messi, con 
questa scioperomania, a rischio la vita stessa 
dello Stato e il fondamento della societh na- 
zionale che riposa appunto sulla produzione 
e sull’ordine pubblico. 

8 evidente che da cib non deve derivare 
il divieto assoluto dello sciopero, ma scaturi- 
sce la necessita di attuare un civile e moderno 

sisteiria di risqluzione delie verteilze del la- 
voro che eviti i1 danno dei, lavoratori, con- 
flitti violenti e fastidi ai consumatori. & 
giusto che lo sciopero ‘politico non sia Con- 
sentito; e abbiaino visto che i’articolo 36 
non solo non lo vieta, ma sembra esplicits- 
mente autorizzarlo. L’onorevole Di Vittorio 
diceva l’altro ieri che molte vittorie della 
libert& sono state colisegaite attraverso proiiti 
e disciplinati scioperi. Non lo nego, ma bi- 
sogna riconoscere del pari che non amezzo 
deilo sciopero, bensl mediante la formazlone 
di una salda coscienza politica e di un.pro- 
fondo sttaccaniento alla libertà, la societ& 
riazionale .in genere e la classe lavoratrice in 
ispecie si devono premunire in sede politica 
‘contro i ritorni della tirannia. L o  sciopero 
economico deve essere subordinato sempre 
al dovere dell’esperimento della conciliazione 
e quindi all’srbitrato di una magistratura 
speciale o dello Stato e deve essere vietato 
per i pubblici l’unzionari ed i pubbiici ser- 
vizi, ,nei riguardi dei quali devono valere 
soltanto i mezzi ordinari che ho indicato or  
ora per la composizione delle vertenze sin- 

 dac cali. Ora, non potendo tutto questo risul- 
tare dalla Costituzione, e la dizione del pro- 
getto risultando equivoca, .mi sembra che la 
formula idonea da adottarsi, per non pregiu- 
dicare e per perfezionare anzi le conquiste 
realizzate in questo campo, sia racchiusa nel- 
l’emendamento da me proposto secondo cui 
è senz’altro riconosciuta l’autodifesa sinda- 
cale ed è .poi riservato alla successiva legisla- 
zione il compito di determinare le modalità 
ed i termini in base a‘i quali tale autodifesa 
dovra esercitarsi. (Applausi a- destra.). 

presentato il seguente emendamento: I 

PRESIDENTE. L’onorevole Giannini ha . 

(( Sostituirlo col seguente: 
a L O  sciopero e la serrata sono vietati. I 

conllitti del lavoro sono regolati dalla legge D. 
Ha facolta di svolgerlo. 
GIANNINI. Signor Presidente, oaore- 

voli colleghi, devo preme2.t.ere la mia, la 
nostra pro testa contro l’abbondanza dei temi 
che si trattano nella discussione del progetto 
di Costituzione. Gli onorevoli colleghi mi 
scuseranno se mi dimostro altrettanto insi-. 
stente e seccatore quale fu un altro nostro 
onorevole collega, che ci ‘precedette in un 
Parlamento dell’antica a Roma e che ripeteva 
continuamente il suo concetto: delenda Car- 
thago. Noi ripeteremo continuamente il nostro 
concetto: che nel progetto di Costituzione 
si discutono argomenti ‘ i  quali non hanno , 
nulla a che fdra c.nn i! pr@ge+ln <!i Cos!i+::zione. 



. Signor Presidente, non tema che io vada 
in luiigo: sarò brevissiiiio. Nei Titolo 111, se- 
condo noi, ci sonq 15.ar~icoli di cui sono utili 
solaiilente parte del primo che è l’articolo 30, 
parle del 33, parte del 34, pdrte del 37 e il 39. 
Gli articoli 31, 32,’ 34, 35; 36, 39, 4u, 41, 42, 
43, 44, soiio uridici ar~iculi  perieLtarnente 
inutili e che avrekbero potuto Jjeiiissinlo iar 
patte di una legge speciale sul itqvuro da iar 
discutere alla tiaiueia dei Ueputati che sdrà 
regularllieiiLe eletta a suo Leillpo. 

LiÒ preli;esso, veigo all’ar Licolo 36. Se- 
condo noi, un coiiceitu rivoluzionarlo (bada- 
te, iioi i i o ~ i  siailio coritrdri alle rivoluzioili) 
iiou puo scivuiare per eiiieiidaiiieiiLo i 1 1  urla 
GSLI Luzioile. Aicuili ariche della nos~ra  parte 
si suiio chiesti perdié rion è ricoiiosciuta 
anche la iiherta Ui serrata; rioi res~~iiigiali~o 
I’uiiu e 1~a1~1.0. coiiceito ui IiberLa, petLllé 
noil le riteiliaiuo iiberLà. li così respiilgiuiilo 
aixciie 11 tiorltietio ai’ cercare’ una preveuLiva 

peiu; peiehe, per quarito avversali iioi pos- 
SICLIIIU e s j ~ e t ~  ~ e i  p~l’~lL1 di biilisLl’a, 11011 pus- 
sitLlilu iiuii a i i i i i i e ~ ~ e ~  che ULLI gli sciuperi 
seghuiio precisailmite ad UII terita ~ i v u  di 
cuilwiazioiie, clie è fa~~l’to; nessuiio sciopero 
è uidiiaraio copi per capriccio e seiiza una 
rdgiuiie, a Iiieno che non si tratt i  di sciopero 
pulltico. 

I\ioi ritenianlo che non possa esistere la 
liberlà di recare daiiiio a terzi. 

L’onorevole Di Vittorio ci ha spiegato 
che in l-lussia iioii c’è ljberta di sciopero, 
perché 811 uperai in quel Pa,ese sailiio di  no^; 

essere d t u t t i t t i .  . 
Non .credo che conti cib che si sa, onore- 

vole Di Vittorio, perché spessu si sa ,l’eri%ore. 
Una vo1t.a si sapeva che la terra non era 
sleiica e non si sapeva, per esempio, che la 
soninia dei quadrati costruiti su i  cateli è 
equivalente al quadrato costruito sull’ipo- 
te(usa (Vi nde) .  Non si t ra t ta  di ciÒ che si 
sa. 11 iaLto B un altro. 

Noi n . n  ci perdiamo ad indagare perchb 
B vietalo; iioi constatiamo che c’6 il ‘divieto. 
Perché, B vietato’,? 

U1 VlTTORIO. Non B vero; non 6 vie- 
tato, esiste. 

GIANNINI. l?l vietato, perche nel coniu- 
nismo ’si pensa, e giustissimaniente, che la 
collettivitti non deve essere danneggiata da 
un contrasto, anche giusto, . t ra  interessi 
singo li. 

Ed a questo punto., io forse farb stupire 
gli onorevoli colleghi dell’estrema sinistra, 

, domandando: u Ma il coinunisixo c’B iola- 
mente in Russia ? IL 

C O U G I I I ~ Z I O I ~ ~  P L I I I I ~  UI, Ulchialare IO SCIO- 

, .  

Io credo che il coinunisino ci sia in tutte 
le societh borghesi. Pe.clié il coniuiiisnio non 
consiste unicamente in quel sogiio, che la 
povera gente crede; il comunisnio è una coil- 
cezioiie statale, e un’idea di governo, è una, 
idea economica, e un modo di iriaiiditre avanti 
quella grande azienda, che 6 u n  Paese. Ora, 
in  qudlunqLle convivenza, in ‘uua grande 
città, c’k r1ecessai;iamente i 1 comunisnio, di 
in01 Lissiini seivizi: C’è 11 coniuiiisnio dei trams; 
lion è powbiie che ognuiio abbia u n  tram’ 
per conio proprio. 

D1 Vl‘L”l’UKl0. Noli è comunismo, è 
colli unalisiilo. 

GlAiUNIAI. C’è il comunismo dei iornai: 
non sareme possibile a Holila che ciascuiio 
avesse UII foriio per cuocere 11 suo paae. 
Quiiidi il cvmunisino è neilii orpariizzaziorie 
cieila socieLà iiiouerna (Si Tzae). lo solio 
rrlul~o lieto della .vostra iiaii~&; VUOI uire che 
ie uiie osservdziou VI iiietLoi1o iii allegria. 

~ua,  bddctte che soiio OssewaziOlli serie 
(Conarrienta). Jhon 8 ia priula valla &e si ride 
c i e h  cose seiie. Si d iisu uel ti~~liiei, si può 
riuere ailche ui me. , ( l ~ u r i t a ) .  

11 cettu è quesLo: clle Lui.ti i servizi pub- 
blici, in una cuiIviveilza n~ouelna, goiiu ba- 
sati SUI co ricetto coiiiuiiistiLo. 

Ora, noi riteiiiaiiio che +a determinata 
categoiia rion abbia il aiiitto ’di privure la , 

socit;~a dei& q a t a  di lavoio ‘che ess. deve, 
perch6 sfrutta Lutti gli altti servizi e vantaggi, 
senipiicenierite per diienuei-e il piopiio in-’ 
tere-se pdr Licolare. 

So lailleiite kubinsori sulla sua isola lior 
questi diritti, peiché insieir~e a questi diritti 
hd hiiciie t u t t i  i vantaggi’e tutie ie i ibert~ ,  
aìiche quella di fare  il pruprio parie, m a  Ueve 
LoIIiiiiciare lili a seiiiiiitlle ii plopiio graiio, a 
raccoglierio, rnohrio, quinui i a e  il paiie e 
inforiiarlo. Prima di rnaugiare ha ciovulo 
compiere, t u t t a  una Serie dl operazioni ne- 
cessarie pe:’ quella che e la  fabbricazione di 
un pezzu di pam. 

Ora, B chiaro che lo sciopero, ,come la. 
serrata, vulnerano l’interesse generale. 

Io non s t o  qui a difondere una categoria 
o un’altra; sto . qui a dil’endere l’Uomo 
qualunque. Noi abbiamo ITUomo qilalun- 
que, il quale vive nella grande cittd. Perche 
è venuto nella grande cittS? Vi. è venuto 
perché gli hanno detto: t u  potrai abitare 
alla periferia, dalla periferia avrai un traili 
che t i  porterd al centro; nel centro coinpi- 
rai il txo l a v o ~ ~ .  

Un giorno, per una ragione assolutamente 
estranea a lui, egli B privato del tram ed B 
costretto a fare due ore di cammino a piedi 
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per recarsi a lavorare. Che cosa importa al- 
l'Uomo qiialunqiie la differenza di oDinione 
t ra  i l  t,ranviere e l'azienda tranviosia. ? 

Una voce a sinistra. Vi B il tranviere 
qualunque. I1 vero Uomo qualunque 13 so- 
lidale coi tranvieri. 

GIANNINI. Lei prende uno dei più 
grandi equivoci della sua carriera politica. 
Non I? affatto solidale, tanto 8 vero che sono 
qui.'L'Uomo qualunque non 6 solamente il 
tranviere, B anche il tranviere, ma non c'B 
ragione peP cui lo sciopero del tranviere debba 
bloccare l'avvocato, il marmista, l'impre- 
sario di pompe funebri. 

Una voce a sinistra. Che mestiere fa- 
l'Uomo. qiia1unque ? 

' GIANNINI.. Che cosa importa a noi 
che ci sia un determinato conflitto fra due 
categorie ed un  urto di interessi privati per 
cui la. societa non ha nessun dovere di inter- 
venire e principalmente non ha  nessun do- 
vere di. subirne le conseguenze? f3 chiaro 
dunque che noi giustifichiamo . con questi 
argomenti, rhe sono argomenti del buon- 
senso ( S i  ride), la nostra awersione. 

Onorevoli colleghi, di  quella e di altre 
parti dell'AssemhIea, mi onoro di dirvi che 
in materia di sfottetti, di interruzion; e di 
scherzi, posso tenere cattedra ai maestri 
dei vostri. maestri. 

Una voce a sinisim. Lo ha  detto diverse 
volte. E noi le possiamo dare lezioni, d i  
politica. 
_: GIANNIN. Quindi, se civogliamo mettere 

sul terreno dello sfottetto; basta che il Pre- 
sidente me lo dica ed io cominc'o, m a  ncin so 
dove arriveremo. Fino adesso non ho perduto 
mai i terreno. 

fi logico che per queste ragioni di buon- 
senso noi siamo contro l'una e 1'altra.forma 
di sopro.ffav.ione particolare. Si dir&: ma-come 
volete dirimere i conflitti di lavoro, i con- . 
flit,ti che pure ci 'sono? Avevo paura di, 
dirvelo, credevo non lo dicesse nessuno, m a  
molti, prima di me, hanno parlato di tri- 
bunali del lavoro e bisogner8. tornare ... 

Una voce a.sinislra. Voi volete i tribunali 
speciali. 

GIAWNINI. Lei, al solito dice una cosa 
errata ed offende in me una persona che h a  
portato molto equi1;br:o in questa Assemblea 
e mi meraviglia'che lei non se ne renda conto. 
La brutta figura la fa lei e non io. (Approva- 
zione a deslrh). 

Comunque, a noi non preoccupa il pre- 
cedente fascista dellaMagistratura del Lavoro, 
come non preoccupa il precedente i'ascista 
dell'IR1, come non preoccupano tantl  pre- 

cedenti fascisti, come non ha  preoccupato il 
precedente fascista della leaae sulla cinema- 
tografia, dove noi e voi abbiamo combattuto 
insieme. 

Quindi noi sosteniamo che bisogna vie- 
tare  s;a IO sciopero, sia la cerrata, opponen- 
dosi alla violenza da qiialunque parte venga, 
sia da 'pa r t e  padronale, s;a da parte pro- 
letaria, e. ci opponiamo perr.h6 la liberta di 
sciopeio ammess3 nella Costituzioné, sand- 
rebbe, sotto il mendace nome di liberta, 
la difesa violenta (li un interesse particolare. 

H o  finito, e adesso potete anche ridere. 
(Applni i s i  n dwirn). 

PRESTDENTE. L'onorevole Mazzei ha  
proposto, di sostituire l'articolo co1' seguente: 

(( I1 dirit,t,n di cciopero B riconosciuto ed 6 
disciplinato dalla leggets. 

H a  fa.c.nlt,h di  svolgerp il sun emend-mento. 
MAZZET. Onorwoli colleehi, .&evo pre- 

sentato un' emendament6 che, co-ne. avete 
udito, suonava cosl: (( I1 diritto di sciopero. 
B riconosciut.o ed B disc'p1inat.o dalla legeea. 

Dalle discussioni avute con amici del 
mio Gruppo 6 risultato che sarebbe stato 
meglio chiarire questa formula con un'altra 
che .,ora ho  presentato in sostituzione del!a 
prima; 'a nuopa formula d a  noi proposta 
dice: (( Il' diritto di scjopero B riconosciuto. 
La leqge ne regolerd l'esercizio al fine' di 
assiEura.re le funzioni essenziali della vita 
dello Stat,o D. , 

Quale B la ragione della sostituzjone del- 
1'em'endament.o ? Ahhiamo voluto chia.rire il 
criterio secnndo il criia.le si pofrA dal legislatore 
futuro stabil're dei lim'iti al dirit.to di scinppro. 

Ma prima di parlare dei limiti dd,l diritto 
di sciopero occorre innanzitutto intendersi 
bene su che cosa B il diritto di sciopero e 
il feno,meno stesso dello sciopern. Ho sentito 
yoco fa dal collega onor6vole Gabrieli che il 
diritto di sciopero sarebbe, fondato sulla 
liberta del -lavoro. Secondo questa conce- 
zione, il 'diri t to di sciowro sarrbhk, n6 pih 
"3 meno, che l a  facolta data a tutti di ahban- 
donare il lavoro. Se cosl fosse, si avrebbe, 
a tacer d'altre, questa consepuenza: che il 
crumirapgio, a sciopero aweniito, sarehbe 
'a1t.rettant.o 1egitt;po e sarrosmto - non solo 
da un punto d ;  v'st,a giuridico, m a  anche 
d a  un punto di vista. morale - m a n t o  lo 
sciopero st,esso. Poiche B c.hiaro che anche 
colui che invece di abbandonare il 1~1voro 
vuole continuare a lavorare, esercit,a il suo 
diritto d i  libPrt& del lavoro. La consequenza 
assurda rende, evidcnte che il dir 'tto di 
sciopero ha ' ben altro fondamento. 



11 diritto d.i sciopero non B un vero diritto 
'di assentarsi. dal lavoro. E n o q  B 'neppure il 
diritko di rompere. il contratt,o. d i  lavoro 
legalmente stipulato. ChB, ,se fosse sempli- 
cemente questo, nnn si capirebbe perche 
mai in -passato il diritto d i  sciopero sia. stato 
tante volte vietato. Si tratta dunque di altro: 
La v&t& B che lo sciopero 6 un' atto di vio- 
lenza: la qualcosa peraltro. :non implica che 
{o sciopero non' possa essere legittimo, come 
B legittima la violeRza'quando B fondata su 

.giuste ,raaioni. ' . 
Che sia iln'att,o di violenza, B'chikro dal 

. fatto che- in realtti uno sciopero ten'de' a 
costrineere l'alfra, ,part,e ' contraente a modi- 
ficare le condizion: di lavnro in modo favo- 

"revole 'a  coloro che scioperano., Ouesta 6 
la sostanza. dello sciopero :come f.enomeno 
sociale e da mii, bisogna pA.rtire,'ber in,diyi- 
dukre il fondament,o 'del diritto di sciopero. 
Si pot.rebbè doman'dare: se lo sciqpero e una 
violenea, come mai pub divenire diritto 
ed essere considerato' persino, in certi casi, 
comq un dgvere sociale ,dei lavoratori? Il 

' ,qÙesit.o A di estrepa i>mport.ariza'e si capiscc? I 
perrhb,. Ci deve wspfe' un~.presupposto da cui 
si p.arte nel giuridicimare, qliesto fenomeno, 
nel farne una 1ibArtA parantita; ossia un di:* 

' ritto. I1 presupposto B la (( disem~l ianza ,a  
dei' 'contraenti nel co&a.tto di lavoF0, - 6 .  il 
fatt.6 r.he le cat,&orie' lavgrakici  rit.enkono 
di essere e snno 'in cnndi$ioni di inferiorith 

'risgett.o a11'a.h '  contraente, ,rispetto alle 
cat 6Porie padronali; 

Quando 10 Stat.0 ricpnosce .il diritto' di 
scin,nwo. ammette 'imnlicitamehte che il con- 
tratto di.,lavnro, rpalizznto. a tenore di Co- 
dice c,ivile, non A di per se stesso fatalmente, 
e n'ecessq,&amente, giusto. Se il cnntratto di 
ravnro fosse sempre piusto, per il fatto ,di 
essere 1ibera.mPnts consen%it.n, A chiaro che 
a n ~ s s i ~ n a ,  delle parti potrphbe essere 'da,tp 
fayJt8 di sirvirsi di mezzi di prewione 
socide npr costr;newe I'aVrR- a modificare 
le condizinni k6ntra;ttualm~nt.e. stahilite. Que- 
sto A il fond'nmento del dirit,to di'sciopero; 
e .nnn ci& la. libertA del lavoro. 

Cosi stando le cnse, dalla stessa natura, 
ds.lla stessa fiinzionalith sncihle del diritto di 
sciopero derivano limiti a! diritto di sciopero.. 
Non, vi. A nesyin diritto che non incontri: 
limiti. Tutti i diritti incontranotalcuni limiti;. 
quanto meno incantrano i limiti che sono con- 
naturati don la ragione per cui *questi dirit.ti 
esistono e vengono positivamente riconosciuti 
F: sanciti. Ogni diritto ha una sua,funzionalit,A 
sociale, ha-.dei presupposti sociali, per i quali ~ 

nasce e si afferma conle diritto. I 1imiti.ven- 

gono dal fatto che questo diritto non pub 
essere esercitato contro quella funzione so- 
ciale alla quale esso.' risponde. 

Se la natura e il fondamento del diritto 
di sciopero son quelli da  me avanti chiariti, 
ne discende logicaménte che il diritto di scio- 
pero noq può competere .a quelle 'categorie 
di lavoratori che non si trovano' nella condi- 
ziqne'di avere di'fronte un datore di lavoro, 
che ha interessi privati diametralrhente op- 
posti. I1 contrat.to di- lavoro 6 i1,risultato di 
uno:sforzo ,che Vimprenditore da' una parte e 
il salariato dall'altra parte fanno per ottenere 
ciascuno di pip, per aver retribuito ,meglio 
il contributo che portano all'opera comune: 
la produzione. Questo accade nei contratti 
di lavoro fra opwai- ed imprese private, 
m a  non pub accadwe o.per lo meno non pub 
accadere nei medesimi termini, fra 'Io: Stato 

Non piib -accadere pePch6 lo Stato non 
6 che l'espressione .autoritaria cfella , collet-s 
tivitti e se costituito, come Governo e come. 
riippresen tanza nazion.aIe- democraticamen te, 
6 evidentqmente l'espressione della vnlnntd 
generale: I'lgvorstori dipendenti dallo Stato 
e, in p+rticolare, come vedrem;o appresso, 
. b e l l i  di loro che sono depositari e gestori del 
-pubblico potgre, non possono avere, in linea 
di ,,massima, alcun, motivo ,valido su', cui 'fon- 
ddre unrysciopero, se 4. vkro, che 'lo. sciopero 
6 .legittimo in 'quanto 'salutare ?correttivo alla 

' disparit& iniziale dei contraenti nel contratto 
.ai ,lavoro;' ,. . '  . 

' Non ha-senso, inxn modern'o Stato sociale, 
.IO sciopero-contro io Stato. ,fio Stato e un 
.complesso di. istituzioni e 'di organi che ven- 
gono espressi dalla collettivi t& nazionale, ed 
A.!chiaro'che la  collettivit8 nazionale, se. orga- 
nizzata democraticamente mediante -rappre- 
'sentanze .scelte liberamente; le quali-sono esse 
stesse la voIont& generale, non pub .pe&et- 
t e r e  che 1a.volontti particolare di un gruppo 
o .di una categoria,tenti di esercitare pressioni- 
.e si contrapponga alla -volont&'generaIe. ,I3 
bensl vero '.che . questo .ragionamento, in 
astratto ineccepibile, si scontra, nella realtti,_ 
con' situazioni pratiche ch,e possono smentire 
la validitti del principio, 

. Vi sono ififatti. casi, in cui lo Stato, non 
ancpa.pienarnen te democratizzato: non tutela 
adeguatamente tutte 'le categorie, e' vi sòno , 

anche casi in cui lo Stato, per rggioni di squi- 
librio finanziario e di scarsezza di mezzi, 
finisce per. sacrificare determinate' categorie 
di ' suoi funzionari. Ma ,sono>. sempre casi di' 
eccezione, .perche lo Stato ha tutto l'interesse 
di, pagar bene i suoi dipendenti. 

e i suoi dipendenti. ' . ,  

. .  . _  ._ - 
. >  
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Ci rendiamo peraltro conto che in Italia 
i dipendenti dello Stato da decenni stringono 
la cinghia e percib non giungiamo alla con- 
seguenza. che a rigor di logica si dovrebbe 
trarre dai presupposti da cui sono partito: 
la punizione, come fat,to illecito, dello %in- 
pero dei dipendenti dallo Stato o da Enti 
:estori di puhblici servizi. Noi non diciamo di 
vietare l’atto dello sciopero e meno ancora 
punirlo penalmente: tanto meno punirlo, per- 
ché ritengo che la democrazia repubblicana 

.non è ctncnra così perfettamente organizzata 
da creare in tutte le categorie quel senso una- 
nime di pubblica’ fiducia nell’equn e costante 
rispetto delle esigenze sociali fondamentali di 
tutte le categorie’ di lavoratori. 

. Diciamo perb ‘che lo sciopero B assoluta- 
mente assurdo quando si tratta di detentori 
del-pubblico potere. fi chiaro che è assurdo 
lo sciopero dei carabinieri, come B assurdo 
lo scinpero delle guardie municipali, come B 
assurdo anche lo sciopero dei magistrati, 
come sarebbe assurdn lo sciopero dei prefetti, 
e voi lo vedete, subito che B assurdo. Perché 
un depositario del pubblico potere che scio- 
pera, sciopera in sostanza contro il pntere 
legidativo, perch6 B il legislativo che regola, 
in una corretta democrazia iepubblicana, le 
condizioni di lavoro delle . predette cate- 
gorie. 

Per le altre cateeorie di dipendenti dello 
Stato e dwli  .Enti pubblici o esercenti pub- 
blici servizi, prr le categorie di statali che 
sono - come dicono i francesi - agents de 
gesfinn e non giti agents d’auctorild, basterti 
stabilire l’arbitrato ohhligatorio, che se af- 
fidato ad organi politicamente e tecnicamente 
eficienti garantirti emcacemente i diritti e 
gli interessi di dette categorie. 

Ed allora, mi paiono chiariti i. cdncetti 
essenziali che noi affermiamo. I1 diritto di 
sciopero lo riconosciaino come un valido stru- 
mento di giustizia socjale perche il ricono- 
scimento di.esso;ha avuto ed ha tanta parte 
nel progresso sociale moderno. Ma, affermando 
questo principio, noi diciamo che nello stesso 
diritto di sciopero, nella natura stessa del 
diritto di sciopero, risiedono limiti che vanno 
rispettati, se non si vuole che esso diventi un 
pericoloso privilegio e un fomite di disordine 
anziche di ordine giusto nella societa del 
nostro tempo. i 

Non siamo noi a porre, arbitrariamente, 
limiti,al diritto di sciopero; esso li pone da se 
a.ppena che sia riconosciuta la-sua natura di 
mezzo di auto-tut,ela delle categorie. fi tutta 
qui la ragione dello sciopero; B la categoria 
che si auto-tutela, e questa auto-tutela .viene 

. .  
riconosciuta e riteniita utile ’dallo Stato. 
Perché? Perché lo Stato ha la funzione 
d’armonizzare, e non gitt di soffocare, i con- 
trasti sociali legittimi, ha la funzione di ordi- 
‘nare e ridurre ad unitB d i  opere la vita so- 
ciale e non ai8 di cnmprimerla e raqplarla 
in un immobile, sterile automatismo buro- 
crati co. 

Xel comma secondo del nost>ro emenda- 
mento si chiarisce che il criterio esspnziale 
dei limiti che il 1Pgiclatore futiro positiva- 
mente fisser8 all’esercizio del. diritto di scio- 
per?, deve essere quello d i  far SI che dall’e- 
sercizio di una liherts. non venga iin danno 
alla vita democratica dello Stato repuhhlicano, 
creando una carenza nei suoi ormmi ed at- 
tivita fondamentali, come accad-ebbe per 
esempio se scioperassprn coloro che sonn pre- 
posti all’o.rdine pubblico. Se, per esempio, 
scioperassero i secondini d i  un carcere, tutt i  
qui protesterehbmo, anche i pi21,accesi soste- 
nitori dello’sciopero: 

Stabilito questo criterio, per le norme di 
dettaglio si rinvia alla leaae che risolver& 
anche altri prnblpmi particnlari che- si pon- 
gono in materia di diritto di scinpern,cnme, 
ad esempio, la questjone dPll’oppnrtunit8’ o 
meno di stabilire dei t.ermini di preavviso 
.anche nei casi-di. scibpero.che non ,siano quelli. 
dei piibhlici funzionari; come I’rpportunitA o 
meno d i  distineuve nella detprminazione dei 
limiti all’esercizin del diritto, fra i detentori 
dbl .pnt,ere puhhlico e gli altri eserc6nt.i d i ’  
pubbliche funqinni, di pubblici servizi, ecc. 
Tutte questioni che saranno trattate e risolte 
quando si’ verrti a regolare questa complesca 
materia, che è una materia fondamentale 
per lo Stato repubblicano, materia nella 
quale bisogna procedere con molta atten- 
zione, perch6 ha una sua profonda dram- 
maticitA sociale. Infatti, molte volt<e, nrll’eser- 
cizio del diritto di scicpwo, si rixhiadi vedere 
menomata la liberts. del lavoro in cittadini 
che-si vedono c0strett.i dal sindacato a Scio- 
perare, anche se non ravvisano t u t t i  i motivi 
per arrivare allo sciopero. C’B una profonda 
drammaticittt, che fu gi t t  notata da Pier Giu-, 
seppe ,Proudhr?n, quando rilevò l’alitjnomia 
che si prospetta, in materia di  sciopero, tra 
l’esigenza della liberth del lavoro e l’altra 
non meno sacra e feconda della solidarieta 
operaia. 

Per ora basti aver chiarito e fissato il 
fondamento e i limiti del diritto. di sciopero, 
limiti - ripeto - non da noi arbitrariamente 
posti; ma  coimaturali all’essenzn stessa drlla 
libertd di sciopero, alla sua funzi.onalit& 
sociale.‘ (Applausi). 
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PRESIDENTE. L’onorevole Foa ha pre- 

i( Aqgizingcre il seguen’e .Gomma: 
( (La leqee pntrh regolare il diritto di 

sciopero dei. dipendenti degli enti pilbblici, 
uni.camente in ra.pnorto ai termini di preav- 
viso ed alle procedure di cmsenso da parte 
della rappresentanza unitaria sindacale di 
tutt i  i lavoratori n. 

sentato i l  seguente emendamento: 

H a .  facoltA di svolgerlo. 
FOA. Pochissime pa.role basteranno per 

illustrare il mio emendamrnto che fu pro- 
posto nella ipotesi che questa Assemhlea 

., voglia rinviare alla legge la disciplina dello 
sciopero. 

Io veramente ho timnre che, se nell’atto 
in cui si afferma il diritto di sciopero, si 
rinvia genericamente la sua disciplina alla 
leqce, si disciplina senza precisare l’orienta- 
mento ed i limiti dell’attivitd legislativa in 
questa materia, si venga a svuotare questo 
diritto non nei fatti, poiche esso Q affidato 
alla coscienza democra.t,ica del paese, ma 
nella sua ,portata costituzionale. Io temo 
cioe Che se si riconosce un diritto e, nell’atto 
stesso in cui lo si riconosce, .si dice pura- 
mente e semplicemente che esso sarh disci- 
plinat,o dnl’a lwge, ci13 equivalea a dire poco 
pih di miesto: che es;stte un potere legislativo 
che pntA occupami di ’questa mat,eria.’ 

In rea.ltA., quando noi, Assemblea C0st.i- 
tuent.e, abbiamo dovuto regolare !e liberth 

. e i diritti in tema di rapporti civ‘li e in tema 
di rapporti etico-sociali, mai ci siamo limitati 
a fnviare alla -le,age la d‘sciplina della li- 
bert.5 o’del diritto che noi affermavamq, ma 
prer.isnvam o. dei d et taql i, precisa.vamo qual i 
sarebbero st,a.t,i i 1imit.i e i vincnli di questa 
attivit,A legisJat,ivn. Quando abbiamo fatto 
qupst,o. non Q stato per invadere la sfera di 
comnet,Pnza do1l’att;v’tR leeislativa, ma 8 
st.at,o solamente per cautelarci contro lo 
swnt.amento di un  dirittm, riconosciuto nella 
Costituzione, attraverso I’at.tivit8. legislativa. 

Noi abbiamo -fatto tutt i  un’amara espe- 
rienza del modo come sono state conculcat,e, 
svunt.a.te e comnresse, attraverso I’attivita 
lecislativa, le libert,& democratiche, pur re- 
standn esse formalmente ancora legate ad 
una Cost,ituzione. 

Io riteneo, perciò, che se la Costituzione 
dev; rinviare, viiole rinviare alla .legge la 
disciplina del’ diritto di sciopero, deve preci- 
sare entro quali limiti la 7,egge 10 reao~erh, 
alt,rimenti credo veramente che sia p,?~ coe- 
rente la tesi s6stenut.a dall’onorevole Gian- 
nini, il quale dice: Noi vogliamo vietare 10 

sciopero. Ma se si vuole affermare il dirittLo 
di sc;opero, dobbiamo preoccuparci che que- 
st,o diritto non venga svuotato attraverso 
I’a.ttivit8 legislafiva. In questa ipotesi, io 
mi domando se non sarebbe preferibile omet- 
tere del tut to  la menzione di questo d;ritto 
nel testo costituziona’e. ’ 

Ma qualora s i  voglia, addivenjre al rinvio 
alla legge, su qiiesto punto l’emendamento 
che ho proposto implica una direttiva: in 
quale modo, con quali 1imit.i la legge potrd, 
regolare, disciplinare i l .  diritto di sciopero ? 
Io credo che la legge non deve interrompere 
qiiel processo di accrescimen t,o di responsa- 
bilit& delJ’e,classi hvoratrici, di c.li si 13 parlato 
in qIi,est’aula molto autorevolmente anche 
da  parte dell’onorevole Merlin, perche qi1est.a 
esperienza di responsabilit& P present,e in 
tut t i  noi. Io credo c,he, se si vuole -1egare;in 
qualche modo a delle procediire speciali, a. 
delle garanzie speciali I’esercizio e la disci- 
plina’del diritto di sciopero, queste garanzie, 
queste cali tele devono essere trovate nel’- 
l’ambito e con il pieno rispetto della determi- 
nazione ai1 tonoma da, parte dei lavoratori 
o degli organismi d a ,  essi espressi. 

In altri termini, non penso che si possa 
e si debba sovrapporre una autoritd esterna, 
fosse piire I’autoritA statale, ‘alla volontd . 
ed alla dkterminazione responsabile dei lavo.. 
ratori, quando noi abbiamo’ piena coscienza, 
dalla nostra esperienza politica e morale 
degli ultimi anni,. di quale progressivo senso 
di re,sponsabilit& investa le classi lavoratrici 
nella loro condotta ecpnomica. Perciò penso 
che non si debba porre alcun limite, neppure 
per quello che riguarda I dipendenti degli 
enti pubblici o gli addetti ai servizi pubblici. 
Quando si 8 parlato di questa materia e, si 
8 accennato ai, pericoli che ne possono deri- 
vare per l’arresto della produzione - che 
pub danneggiare- anche - tut te  le categorie 
lavoratrici - si 8 detta una cosa che può 
anche essere vera; ma penso che, appunto 
per questo, le classi lavoratrici sono le meglio’ 
qualif!cate, le organizzazioni sindacali sono 
le meglio qualificate a giudicare quando uno, 
sciopero di dipendenti pubblici o di addetti 
a pubblici servizi danneggi !oro stessi nella 
posizione di consumatori, di utenti di 
pubbli& servizi, di produtteri e associat,i al 
processo produttivo. 

Io credo percjb che anche per i dipendenti 
dagli enti pubblici e per gli addetti a pub- 
blici serviz!, se la legge uorrSt regolare il 
diritto di sciopero, vi sia iina sola forma 
legittima ,di regolazione: quella di stabilire 
le forme .di consenso necessarie per affermare 
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la liceittt degli scioperi di queste categorie, 
forme di consenso che debbo.no promanare 
democraticamente dalle rappresentanze uni- 
tarie di tutt i  i lavoratcri. 

Io -sconsiglierei l’Assemblea Costituente 
di cercare altri elementi che non siano quelli 
fuori del mondo del laTroro stesso. & stato 
detto da parte dell’onorévole Zott,a, a torto, 
per mio conto, che qui si vuole adottare nel 
sistema costituziona.le la 1oH.a e la guerra. 
Credo che questo sia inesatto. 

Io credo che qui, nel. sistema costituzio- 
nale, si voglia riconoscere i! senso di respon- 
sabilitA dei lavoratori; e che la coscienza 
democratica nel ,Paese sia abbastanza ma- 
tura perch6 ci si possa amdare a questo 
senso di responst~il i tà,  swzil. timori per 
!’awenire. ( A  pplnusi). 

PRESTDENTE. Gli onorevoli Clerici, 
Viale, Andreotti, Scoca, Ermini, Castelli 
Edgardo, Avanzini, Codacci Pisanelli, Bo- 
vetti, Bertone, Caccuri, Cotellessa, Schiratti, I 
Coppi, Benvenuti, Notarianni, hanno presen- 
tat? il seguente emendamento: 

(( Aggiungere f seguenti commi: 
(( La legge ne regola le modalittt di eser- 

cizio per quanto attiene: 
’ a) ‘alla democratica e libera procedura 

di proclamazione; - 

b) all’esperjmento preventivo di tenta- 
tivi di conciliazione; 

c) al ‘mantenimento dei servizi essen- 
ziali alla vita collettiva. ’ 

(( L’assunzione di qualsiasi funzione pub- 
blica implica rinunzia al diritto ‘di sciopero. 
La legge istituisce Commissioni arbitrali che 
garantiscano l’equa risoluzione delle contro- 
versie professionali relative a tali funzionari IL 

L’onorevole‘ Clerici ha facolth di svolgerlo. 
CLERICT. Onorevoli colleghi, il mio emen- 

damento B piuttosto complesso; ma siccome 
le d’scussioni si fanno per trovare una for- 
mula che corrisponda a quella che è la 
volonttt della totalittt, od almeno della più 
alta maggioranza possibile, io non insisto 
sulla prima parte del mio emendamento; la 
quale, in forma analitica, d:ce in sostanza 
quello che già, in forma sintetica, è detto 
dall’emendamento del collega ed amico, ono- 
revole Mer in. 

Quella che a me pare sia invece una for- 
mula essenziale del mio emendamento e che 
dovrebbe per ciÒ passare -nella legge è il 
punto in cui B detto: (( L’assunzione di qual:, 
siasi funzione pubblica implica rinunzia al 
diritto di sciopero n. Io ritengo che una 
simile formula possa essere tranquiliamente 

votata, vorrei dire all’unanimit8, dall’Assem- 
blea, cioè anche dalle estreme sinistre. Ad 
esse e particolarmente ai comunisti perciò 
mi rivolgo. 

Che cosa vuol dire, infatti, la mia propo- 
sizione, la qua!e, del’ Testo, è suscettibile di 
qualsiasi eventuale’ modificazione forniale ? 
Che c,os’è una funziono pubblica ? Secondo 
il nostro diritko pubblico, è portatore di una 
funzione pubblica colui che è incaricato di 
formare, .o di c.oncCrrere a formare, con la 
sua volont8, manifestata in una data forma, 
sotto date condizioni e in una sfera deter- 
minata di competenza, la volont& di un ente 
pubblico ,diretta al conseguimento di un fine 
pubblico, o che rappresenta l’ente nell’esecu- 
eione di tale volontd. 

Chi dunque esercita una funzione pub- 
‘blica è solamente - nella schiera enorme dei 
vari impiegati e funzionarì pubblici - colui 
il quale esercita un diritto di sovranità,, un,  
jus imperiì, colui il quale, rispetto al citta- 
djifo semplice, è, ‘in quel momento, lo Stato. 

Colui che pub arrestarmi, colui che pub- 
detenermi nel carcere, colui che giudica che 
queIl’a,rresto e quella detenzione sono legit- 
timi - secondo quanto abbiamo’ noi stessi 
stabilito in questa Costituzione negli articoli 
sulla ‘libertà individuale - colui che emette 
un rnandato di cattura ed , eroga ,una  pena, 
o giudica,in materia civile, in modo che io, , 

cittadino, resti obb1igat.o dalla sentenza; co- 
lui che può decidere non solo r,elativamente 
a,i miei interessi economici, ma anche delle 
cose pih gelose della mia personà, colui che 
può dichiararmi fallito, che può dichiararmi 
inabilitato o interdetto, che può togliermi , i 
diritti sui miei figli e su mia moglie, ‘colui . 
che esercita queste funzioni supreme dello 
Stato, è lo Stato; e come tale, la persona 
fisica, che ha ,tosi tremendo e formidabile 
pot,c:re - a mio. giudizio - deve essere consi- . 
derata in modo particolare. Non può asso- 
lutamente essere considerata altrimenti. 

Quin‘di la mia formula .non pregjudica 
affatto ciò che il !egislatore potrtt’ stabilir& 
nell’applicazione dell’altro principio; che rien- 
tra invece nella disciplina di cui par!a l’emec- 
daillento dell’onorevole Merlih, circa la grande 
cat,egoria dei fdnzionari e degli impiegal,i 
statali. Per essi potrà il legislatore stabilire 
se e ch’i eserciti funzioni essenziali alla vita 
della culle-Ltività. La legge futura, esaminer8 
le diverse xxlngorie, .anche di coloro che 
appartengono alle gestioni dello Stato, fer- 
rov.ieri, pos?elegrafonici e via dicendo, gih 
giù fino agli operai dei monopoli tabacchi 
(ed io capisco che coloro che fabbricano le 
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sigarette sono un esempio di qvelle cate- 
gorie che possono anche tranqui!lamente , 

scioperare come ’ qijalsiasi operaio privato). 
E con costoro si esamineranno t~ t l e ‘ l e~grand i  
categorie dei pubblici impiegati senza pub- 
blica funzione. Ma - sia ben chiaro - di 
tutt i  costoro il mio emendamento non si 
occilpa affatto, perché nessuno di costoro 
esercita una funzione piTh6lica. Ora ve- 
diamo, perché ho detto che i! niio emenda- 
mento è accet.tabile dalle estreme, anche d a  
quella comiinisla. Io mi metto - perché mi 
pare giustizia mett,ersi, e mi pare anche 
un bilonsenso (con la ab i) miniiscola) - 
nei panni di coloro i qua,li la pensano cli- 
versamente d a  me. Per cib ca.pi:co benis- 
simo certe posizioni dei comi7nislj. Io non 
partecipo affatto all’opinione di coloro che 
hann’o opposto ai comunisti ed ai marxistj 
in genere il fatto che,nei Codici sovietici vi 
sia i l  divieto d i  sciopero per qielli chesono 
in Riissia addetti agli rEc i  statali  e alle 
imprese statali, mentre invece esso Q libero 
per qiielli che appartenpono a.lle imprese 
private - alle poche imprese private -che vi 
sono. Io comprendo benissimo i l  punto di 
vista,  dei comunisti e dei socialisti: quello 
Stato, avendo, secondo quanto essi cre- 
dono, abolito e distrutto !’antagonismo fra 
capitale e lavoro, e distriitto la lotta di classe, 
rappresenta iln tale imperativo pcr il qllale è 
logica l’obbedienza anche la più rigorosa. 
a un punto di vista che io e il mio gruppo 
certo non possiamo condividere, ma io com- 
prendo benissimo la posizione dei comunisti 
in questo senso. Mi sia permeqso dire che ciò 
ha qua!che analogia con quello che dice un 
nostro grande e santo teologo: nel Paradiso 
non vi sarà più la fede, perché essa sarà tra- 
sformata in visione; non vi sarà più la spe- 
ranza, perché essa sarà attuata;  rimarrnnno 
solo l’amore, fa carilà. Cosi secondo voi nel 
regime bolscevico russo, avete esaudita ogni 
speranza, avete la certezza della perfezione; 
non vi i? pih che la vostra carilk, il vostro 
ordine nuovo. 

E cosi io capisco anche l’altra posizione 
delle estreme sinistre - e non solo delle 
est,reme sinistre - in condizioni storiche coni- 
pletamente diverse, quella cioh dello scio- 
pero sistema! ico, dello sciopero senza regola, 
e senza po;sibilil2~ di acoordo con uno Stato 
che sia c,n.pitalistico e borghese al punto da  
rappresentare costantemente un nemico in- 
conciliabile con le aspirazioni e le necessita 
delle classi proletakie. Io capisco che in queste 
condizioni lo sciopero, tutti gli scioperi, e 
direi lo sciopero politico più degli altri, siano 

logici e coerenii. Ma., mi permetta l’onorevole 
Di Vit.to!-io, siamo o non siamo noi in qilesto 
momento in tino Stato, che ntm B certamente 
i l  vostro Stato bolscevico, e non 6 neanche lo 
Stato mamista., ma. non i! nenpi’re più qllello 
Stato capitalista., qilello Stato horph~se,  ,che 
fatalmente B - secondo le vostre dottrine - 
i l  nemico di ogni classe proletaria. e contro 
il qria!e Q ,sii,ocoforza., Q newssi ld  cozza.re 
sempre e con qiladsiasi mezzo? Siamo invece - 
non potete n o i  riconoscerlo - in iin’r&ime 
intermedio, s i a v o  in uno stadm di (1 demncra- 
zia,proPrPssivs 1) (dite voi); la.nlo è vero che 
voi co1Ia.horate a q i ~ e s t o  Stato, alle si’e legri, 
al Governo;’ e potete amche collaborarvi, 
come fate in q“esto momento in Francia, 
stando a.lla. opposizione. praticando qllella 
tipica coll8borPziore dPrroc.ra.iic,a e parla- 
mentPre che Q la cnllR.bnrg.zione di  Sua. 
Maest3 britannica. fi rispei tn a p e s t o  Slat,o 
replibblicano. democraf ic.0, proPre&ta., che 
dovete considware se sia lecito lo sciopero 
del fiinsionario pilhblico, del ma.pjstra.to, 
dell’pgente dolla. sic,i,rmza. pvhhlica, della 
finanza e via dicendo. E voi avete detto t,a.nte 
vo1te.e tornerete a dire, allorqiiardo si verrk 
- a  parlare di un  Senato, che’rappresenti in 
tiitto o in parte le cateporie, gli interessi, le 
corporazioni, chiamatele pilre come volete: 
noi non vocliamo,simile islitiito, perchE, con- 
tro o Oltre le cateeorje e ? e  classi sta. la iota- 
li13 poliljca,. Dvrq1-e a v n i  S I A  a. ci’op~ piS! che 
ad ogni a.ltro Io Stato. Qvello Stato in cili si., 
concreta la volonta popnlare, demncratica- 
mente esprwsa - attrPverFo le elezioni -, 
la volont& del popolo, che è i l  vero sovrano, 
e pfQduce una. Cmrera., che &’la, snvranii& 
riflessa. Ora, proprio contro qiTesio Siato, 
proprio contro questo Governo, proprio con- 
t,ro qilesto Pa.rla.mPnto, è assvrdo che i piib- 
hlici fiinzionari, cio6cnlo.m che sono a l?mI  t.a.n- 
ti rappresentanti dello Stato, possano ribel- 
larsi. 

NB si dica che si tratta di nna. qlrostione 
ipotetica; r6 ci obietti l’nrorwole Di V i t l ~ r i o  
che cib non avverrd. Perché invcce cib 6 
realte, sigmo proprio nel bel mezzo di iin 
fatto enorme, lo sciopéro .dei ma.rislrati. 
Io sono avvoca.to, m a  non esito,, criticando 
un’enormil8, ad  incorrere nel cnmlc,cio di 
qualche magistrato. L o  scioperc? dei magi- 
strali è sfugpito al ,cont,rollo di qiialsiasi 
sindacato e della stessa. C. G. I. L., pd h 
stato fatto - a mio giudizio - da una piccola 
parte dei magistrati; contro la quale sta. la 
grande maggioranza della nostra magist,ra- 
tura. M a ;  questo sciopero ha un significato 
gravissimo, come sintomo della dissoluzione 



dello St.ato, della decadeyza. dello spirito 
civico, mentre riconosco che le classi prole- 
tarie, hanno a.vuto iin conteqno molte volte 
(non sempre, ma molte volte) riguardoso per 
la nostra sit.iiazione politica ed economica 
speciale. E mi spiace dire che B sfuggita. r7, 
coloro che hmno promosso e manteniito 
qiiesto disnraziato sciopero l’enormitd della 
cosa, sentita da.1 popolo, che avverte istin- 
tivamente che co!iii che manda in ga.lera. 
non pilb contemporaneamente diventare scio- 
p e r m  t e .  

I31 VTTTOR 10. R;soaherphbe metterli 
in cnnrl‘zinni d’ non ricorrere a. questo mezzo. 

CLFR TCT. Tn comprendo piena.ment.e, cno- 
, r ~ v n l ~  Di Vit,torin, le piuctr, le~~sa.rrnsa.nt,e 
rnginni dei m‘aeistra.t.;, e pii1 vn1t.e ho detto 
ed nra. rinpto che il Gnvrrno deve riconrkcere 
e soddisfare codeste 1reit.time pretese. Di più 
comprendo. onorevole Di Vittorio, c,he si.amo’ 
in’ un periodo di transizione e insieme di- 
r;vnluzione, in un periodo di formazione 
della Repubblica; e mentre’ si stanno co- 
striipnrlo ’e nuove istituzioni democratiche e. 
repiihhlira.ne il terreno , B ancora. tut,t,n in- 
gombro dei ruderi, dei brutti,ruderi, dell’an- 
tic? regime. 

Ed in questo stadio di transizions io com- 
prendo ed anche piust,ifico e leaittimo, in 
mancanza. rli legg: e di istituti spec‘fici, questo 
scinnern della ma.eist.ra.t.ura. Ma noi dobbiamo 
lepif-rare per l’avvenire, ed allora mi pare 
assurdo lo scionprn del maaistrato, del pub- 
blico uffiriale* Vediamo la l ~ p e  considerare 
reato il rifìut#o del niihhlico uficiale a &m- 
piere’ atti del cuo ufficio, il fa.t.?o del aiudice 
che ne’ r m o  sihenln non rendala centenza.; 
dirb di pii]: il fatto del c;tta.dino privato (di 
colui che ocra.sionalmente ,riveste il carat- 
tere di esercente una, funzione pnbblica), 
che si rifiuta di da.re man forte aYa forzs 
pnbblica. nel trarre in a.rresto un furfante in 
fuea o si rifiuta di prestare soccorso a chi 
versa in pericnlo. E allora come maiil  cara- 
biniere, il soldato, .l’agente di pubblica sicu- 
rpzza., il ’ ma,gistra.t,o, meste poche ca.te:enrie 
che esercitano unacosi aMa funzione piibblica, 
possono scioperare? Lo Stato pub e devetro- 
pare i mezzi, attraver.0 commissioni .parite- 
tiche, commissioni arbitrali, deve trovare le 
forme per.  soddisfa.re i legittimi desideri dei 
suni funzionari, i mali, malerado le funzioni 
pulib!ir.he, sono uomini ed hanno bisogni e 
’diritti. Snltanto i ministri ed i parlamentari 
hanno il pr’vilegio e la caratt,Pristica di risol- 
vere da loro s tes i  le proprie difficoltd, giacchb 
essi stabiliscono da  loro stessi i propri emo- 
lumenti. !Gli altri pubblici funzionari, che 

piire esercitano importanti fiinzioni nqllo 
Stato, non- p d o n o d i  u n  simile Drivile,gio ine- 
rente a,lla. sovra.nit;l. E a.l!ora hisognerR, ne! 
futuro st.ahilire delle commisshi arbitrali 
che diano a r.ostoro delle qwnz ie ,  tutte le 
garanzie possibili: ma: a mio avviso, deve 
essere stabiliti, chiaramente i l  principio r.he 
gli nrpani dello Stato non p ~ z s o n o  andarc 
contro lo Stato. E faccio osservw? ai colleghi 
delle sinist,re che non ammettere questn prin- 
cip io piiò esc: ere p ericn!oso, part icokrment e 
pericoloso per loro. Se ammetkete che la. 
ma;gistratma, la polizia possano far sciopero, 
voi non solo venit? ad infirmare la. volont8. 
del popolo sovrano che risiede, a,ttra.Trerco le ~ 

votazinni, ~ e l  Pa.rlammt,n; ma vi togliet,e, nel- 
1’eventua.litA. della. vostra famosa aw-sa. al 
potere, il diirit.to di contrastaro n ipotetiche 
ma non ‘impossibili resistenze proprio a co- 
desto vostro governo futuro. . 

E spieeo perché ho usato la frase N rinun- 
zia al diritto di sciopero s: perché io faccio 
omageio con cib stessn al d;rit,t.o di scioppro, 
che giustam,ents 1.a Costituzione. ammette e.  
proclama.. Ma, le rinnnzie ad un diritko 48.- 
rantito da.lla legge sono ammesse e tutt’altro 
che rare. I Ministri e i Sot,tosegreta.ri non 
rinunziano forse, in cons;dera.zione della loro 
carica, allo ekercizio di qualsiasi arte, profes- 
sionk, commercio, industria, a qualsiasi fun- 
zione direttiva e amministrativa. in societil 
anonime e simili? Analoeamente per i De- 
putati v i  ‘sono le incompat.ibilitd parla,men- 
tari, per le quali i Deputati devono rinun- 
.ziare. a c.ariche, uffici: ed a quest.0 proposito 
io dichiaro r,he vorrei che ci fossero mageiori 
incompat,ibilitd in confronto del passato; 
che talune professioni,' cominci&d,n dalla 
mia, quella di awocato, trovassero nella legge 
limitazioni pih precise. 

E veniamo ad altre rinunzie. Non -a.b- 
biamo noi stabilito il dir’tto per qualsiasi 
cittadino di andare ovunque, e di porre 
ovunque egli creda il proprio domicilio e la 
prnpria residenza ? Eppure quasi. la metS 
dei cittadini italiani, tutte le donne sposate, 
rinunziano a questo diritto in forza dell’atto 
stesso del matrimonio, perchb per norma di 
diritto civile’ la moglie ’ deve seguire il 
marito ovunque egli stabilisca, ,la sua resi- 
denza. 

Dunque l e  rinunzie ad’un diritto concreto 
sono possibili. Quindi mi pare che la rinunzia 
al diritto di scioperi possa essere tranqiiilla- 
mente accolta; ed in questo senso raccomando 
ai collephi l’accettazione del m;o emenda- 
mento. ESSO, eventualmente, per la forma 
pub essere coordinato con:,quello dell’onore- 
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vole Merlin e degli altri onorevoli colleghi che 
hanno fatto proposte analoghe. (Applausi). 

PRESIDENTE. L’onorevole‘ Csroleo ha  
facoltà di svolgere il seguente emendamento: 

i( Aggiungere il seguente Gomma: 
(( Questo 6 inteso coine facolt,à del prest.a.- 

tore di opera di astenersi :in qualunq~ìe 
tempo del lavoro, e ’non si estende al per- 
sonale addetto ai servizi essenziali per lo 
Stato, secondo le specificazioni della legge )). 

CAROLEO. Poco Testa .da dire dopo 
quantjo n.ii t~orevolniente haniio esposto gli 
altri colleghi a proposito di questo tenia 
che per in& non ha tut 1.a la delicatezza, che 
in esso si voryebbe vedere. Avrei preferito 
che al posto del diritto di sGiopero si dicesse 
che lo sciopero rientra nei diritti di libertà 
del !avora.tore, perch6 anche 1s facoltà di 
iacrociwe le brwcia, di fronte al dalore di 
lavoro che non’ comprende, dovrebbe essere 
soltanto m i  aspetto di  quella libertà del 
lavoratore, che in divesi  articoli della nostra 
,Costituzione è riconosciuta. 

Dissento’in questo dal’ collega Mazzei, il 
quale non fonderebbe lo ‘sciopero sudla li- 
bertà del lavoro, i-na lo farebbe consistere 
in un legittimo atto di violenza, che veramente 
io non so bene intendere perch6 mi pare che 
diritto e violenza siaiio, termini inconciliabili. 

L a  formulazione da me proposta ammette 
così, ‘senza liniitazioiie alcuna, il diritto del 
lavoralor,e di astenersi dalla prestazione ,d’o.- 
pera in quaiunque tempo nei confronti della 
cdasce padronale, senza ricercare per quale 
inotivo ques-ha astepsione dal lavoro si de- 
termini. & troppo delicata la funzione del 
lavoratore - dell’uomo che,  si pone alle di- 
pendenze della persona altrui - perch6 11011 
si garantiscano tutte le rrianifestazioni del- 
l’attivitd che all’altrui servizio viene pre- 
stata. E non pub riconoscersi in via ‘compen- 
sativa un ugua.le diritto ai datori di lavoro, 
perché non s iano siillo stesso piano di realtà 
giuridica. Se i datori di la.voro chiudono i 
propri stabilimenti, possono recare pregio- 
dizio al proprio portafoglio limitando i pro- 
fitti e recando anche danfio alla collettività 
nazionale; ma quando gli sthbilinienti chiu- 
dono in faccia a quelli che pres?a.no l’opera 
loro, in .‘sostanza, non  fanno che -avvalersi 
di quel t-ale strumento ricattatori0 della 
fame, c,he non può essere consentito in uno 
Stato libero e democra.tico COUIC si prepara 
ad essere l’Italia. C’B una limitazione nella 
inis forniiilaziorie,~ una limitazione. che cor- 
risponde su per giù a quella che-è stata inse- 
r i ta  in diversi emendamenti, con questo 

di differente, che per me non B nemmeno 
possibile ipotizzare lo sciopero degli impie- 
gati dello Stato per tutte le ragioni che sono 
state det te  da molti colleghi e molto autore- 
volmente dall’onorevole Merlin. I funzionari 
si identificano con Io .Stato; i fynzionari sono 
compartecipi della sovranita: quindi non 
possia,mo fare l’ipotesi di remione dello Stato 
a s6 stesso. Nei confronti di tutti  i lavoratori, 
lo Stato ha iin diritto e7un dovere di difesa 
per i casi di conflitto Ira. l’interesse pubblico 
e l’interesse privato. Induhbiamenle in ogni 
contrasto fra questi due interessi deve pre- 
valer&, perché 6 preminente, l’interesse dello 
Stato a tutela della col!ettivitii stessa. Ed 
15 per questo che nel mio emendamento si 
afferma che lo sciopero non si estende al 
personale addetto ai servizi essenziali per !o 
Stato. Non si distingue\qui tra servizi privati 
o pubblici perche- può accadere nella pratica 
che un servizio privato diventi, in un deter- 
minato momento, essenzia!e per  lo St.ato e che 
quindi t u t t i  i dipendenti, nello svolgimento 
di questo servizio privato, non possano da 
un  momento all’altro allontanarsi dal lavoro. 

Mi spiego con un esempio. Se C’è una fer- 
rovia privata, che sodisfn alle esigenze d’una 
societd industria!e, e in un determinato, mo- 
mento si -arresta, per il tronco @i qicel!a fer- 
rovia privata, il corrispondenle servizio pub- 
blico stat&!e, ecco che si verifica la necessitd 
esFenzia!e per lo Stalo di fare ricorso ai di- 
pendenti di  quella società privata, che, ap- 
puvto perche in quel lnioin’ento finiscono di 
servire interessi privati e vengono chiamati 
ad adempiere servizi di ‘interesse pubblico, 
devono ec,cezio,nalmente rinunziare, in omag- 
gio al dovere di solidarieta collettiva, A 
quel!o che è un diritto, che nella Costitu- 
zione B giusto sia riconosciuto. 

Si dice che sciqperano anche i magistrati, 
in questo delicato momermlo della vita ’ del 
nostro Paese. E nessuno può essere toccato 
d a  così mortificanie spettacolo come chi vive 
vicino ;a questa veramente egregia e beneme- 
r i ta  categoria. di  funzionari dello Stato. Si 
l$ratta, per lo più, di vecchi. u’omini di legge, 
che hanno sacrificato- t.utto quello che ave- 
vaIio, per  mantenere intatta e pura la propria 
coscienza; si tratta della categoria che 6 
.rimasta ed B al  disopra di tu!to l’illecito com- 
mercio e l’illecito baratto della coscienza, che 
si fa’ d a  parecchi 1nemb1-i del!a collettivila ‘ 
nazionale. M a  hanno scioperato; e la ragioae 
6 stata esattamente rilevata da molti ora- 
tori e, mi pare, anche in. una interruzione di 
qualche istante fa dell’onorevole Di Vittorio. 
Si tratta di momenti eccezionali: non pos- 
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sono andare olt.re il. limite, cui sono arrivati,, 
questi eroici primi servitori dello Stato:E la 
ragione B nel fatto che non funziona quel 
tale potere legislativo, da cui tutt i  i funzio- 
nari d’ogni grado a!tendono il riconoscimento 
dei loro diritti. Non ha colpa nessullo o, per- 
l’onieno, è coipa di nessuno e di tutti,  se 
l’Italia non può attualmente avere un potere 
legislativo, che liberamente si .esprima. E 
assistiamo alla indifferenza del Governo se- 
gnalata anche con parole elevate ed accorate, 
qualche giorno addietro, dalllillustre onore- 
vole Presidente, di fronte ad interpellanze, in- 
terrogazioni, e perfino mozioni, che da tutti 
i settori dell’Assemblea si sono presentate pure 
per qmi  tali pensionati, che rappresentano 
oggi in Italia lo spettacolo più avvilente della 
vita nazionale; perche c’è gente che, ,dopo 
aver servilo lo Stato, muore di fame, mentre 
noi fondiamo la Repubblica sul lavoro ed 
assicuriamo lutto que!lo che andiamo assi- 
curando ai lavorat,ori italiani. 

Ma B momento eccezionale questo, durante 
il quale non si può nemmeno esercitare il 
controllo normale sulla vita governativa n8- 
zionale. 

Noi dobbiamo augurarci che questo pe- 
riodo venga presto a cessare e che lo-stato 
giui‘idico dei funzionari pubblici, che’ deve 
provenire e proviene unicamente dalla legge, 
non possa essere considerato al!a stregua dei 
contrat-ti privati, dei contratti della classe 
padronale, che può pensare di sfruttare chi 
la serve, mentre lo Stato ita!iano 6 uno Stato 
democratico e a chi presta servizio alle sue 
dipendenze deve, con le proprie leggi, assi- 
curare il diritto alla .vita,. (Applausi). . 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marina, 
Mazza, Tumminelli, Penna Ottavia, De Falco, 
Rognoni, Vilardi, Cicerone, Puoti, Trulli hanno 
presentato, il seguente emendamento: . 

u Sostituirlo col seguente: 
(1 I conflitti del lavoro sono regolati dalla 

legge. 
(( Nell’interesse superiore della colletti- 

vità lo sciopero e la serrata sono proibiti,. 
(( Se questo testo fosse respinto; sostituirlo 

col seguenle: 
(( 1. conflitti del  lavoro devono essere 

sempre sottoposti all’arbitrato obbligatorio. 
((Lo sciopero e la serrata sono ricono- 

sciuti e disciplinati dalla legge D. 
L’onorevole Marina ha facoltd d i  svolgere 

il suo emendamento. 
MARINA. Aggiungerò, brevi parole a 

quanto i precedenti oratori hanno già detto 
e saranno parole che scaturiscono dalla 

pratica del lavoro quotidiano, perche io dal 
1920 a oggi,mi sono sempre interessato di 
questioni sindacali, poiche ho diretto aziende 
e dirigo tuttora aziende industriali. H o  visto 
nella mia pratica che, in effetti, con lo sciopero 
noi non riusciamo quasi mai a risolvere 
vantaggiosamente il problema che lo scio- 
pero stesso propone e che in definitiva què- 
sto si risolve troppo spesso a danno dei 
prestatori d’opera. 
, Una volta. che lo sciopero viene impostato, 
dobbiamo per risolverlo ritrovarci al, tavolo. 
della discussione e definire ancora amiche- 
volmente attraverso un , compromesso quel 
problema che con lo sciopero una delle parti 
intendeva risolvere colla forza. Cosicch6 ab-’ 
biamo sempre sentito fin dai passati anni 
e ancora più in questi ultimi scorci di tempo, 
in cui gli scioperi sono all’ordine del giorno, 
la necessita di avere un organismo che in- 
tervenga come arbitro conciliatore nelle varie 
discussioni fra datori. di lavoro e prestatori 
d’opera. ‘ 

Anche ultimamente B stata posta sul 
tavolo delle controversie sindacali una di- 
scussione d i  una categoria industriale senza 
raggiungere I’cZccordo, cosicché abbiamo sen- 
tito e sentiamo la necessità che intervenga 
qualcuno .a metterci d’accordo e. pertanto ci 
rivolgiam’o in questo momento al Ministero 
del lavoro. I1 che dimostra che questa neces- 
sitd dell’arbitrato B sentitissima; nella pratica 
,corrente anziche arrivare allo sciopero si de- - 

.sidera, tanto dall’una che dall’altra parte, 
ottenere u n a  conciliazione preventiva. Non si  
deve dimenticare che esiste anche il diritto di 
chi vuol lavorare, pur se alcuni compagni 
hanno dichiarato lo sciopero, e che deve 
esistere anche il diritto di serratR per i da- 
tori di lavoro per difendersi da alcune aber- 
,razioni dello scioEero. Queste considerazioni 
spiegano l’emendamento da me proposto 
che B in parte modificativo ed in parte ag- 
giuntivo all’emendamento proposto dall’o- 
norevole Merlin, che sta riscuotendo- la- gene- , 

ralità dei consensi, perche i conflitti del ’ 

lavoro, e non il solo sciopero, debbono essere 
regolati e sottoposti all’arbitrato obbliga- 
torio e riconosciuti e disciplinati dalla legge; 
Ritengo che con’ una legge fatta d’accordo 
€ra le parti  dell’Assemblea, ben studiata e 
ben compulsata, si potrebbe risolvere intera- 
mente e praticamente il problema, perché 
i conflitti del lavoro non regolati dalle’ parti 
interessate non si- esasperino e portino un 
danno alla produzione, che B bene comune 
e che rappresenta l’interesse generale ed il 
benessere della Nazione,, 
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PRESIDENTE. Gli onorevoli Grassi, 
iozzi, ~ a i ~ o r i e ,  c ihpo,  ~ u s c o ,  Reale vito, 
Ni tii, Bergarriini, Maldi,  Molé, Paralore 
haiiiio prkseiii.ato ii segueii’ie emendamenio: 

(( Sostituirlo col seguente: 
(( l i  diriiio di sciopero è regolato dalla 

L’onorevok Ciriissi ha i;tcoi LA di svolgerlo. 
GAASSI. Egregi colieghi, di1 ò brevissime 

paroie. Voglio ricoidai:e ail’Assenhiea che la 
prima Sot~ocoiii~i~iissio~ie, Iiell’sfferrriare il  di- 
ritto di sciopero, ha rilevato che NI Paese 
libero n o n  pub riou ric.oj-mscere tilie diritto, 
fra iu~1t.i i diritti che acconipagmno le orga- 
liizzazioni dei iav‘oraiori. ~ o i i i c  abbiamo l i -  
c;oiiosciulo le libertcì individilali e ia Iibertk 
di o~giliiizmziolle, dobbian,o u z h e  licono- 
scere qdeili che solio I dlrj 111 deiie oiganizza- 
zioui e quindi i l  diritto Ui sGiupei-o. Soltant,d 
11 regiiiie LotitliLario iioii ai imette il diritlo 
di. sc10pe10, iiia noi che vogiiauio iondare in 
pieiia liber& il ~ i o s t l ~  Olaiiiarriento cosLi tu- 
xiorigle iioii possiaiiio non iiconoscere il di- 
ritto &i sciopel o. Su qclcsLo mi pare’ che siamo 
lutti u’accoiuo. 

La pmiia Soitoconimissione stabili pero 
a!cuni iii~iit!; e specialmente per quello che 
riguardava ii preannmcio dello sciopelo, 
in riiarnera che IO sciopero non veiiisse 
come una sorpresa per la colletthvità, dato 
che uua categoria, anche se ha dei diritti, 
non può soprailare e tanto meno andar. 
contro gli iiiteressi della collettivitti. E 
parlando delia collettivilà, non parlo sol- 
tanto della collettività nazionale, perché 
abbiamo assistito durante I’ultinlo sciopero 
americano ai gravi‘danni che detto sciopero; 
svoltosi in America, venne a produrre anche 
nel nostro continente. Qclindi il preannun- 
cio dello sciopelo noi l’o ritknenimo nella 
prima Sottocommissione come necessario; 
e stabilimmo anche il principio del tentativo 
di c.onciliazione, nel senso che questa que- 
stione deve essere regolata dalla legge. 

B sempre opportuno esaminare la pos- 
sibilita di evitare gli scioperi, che sono sem- 
pre un  turbamento della vita sociale. Se 8 
possibile contenerli e risolvere le controver- 
sie con accorgimenti previsti e regolati dalle 
leggi, si compie opera utile per la collettivitti. 

Qclindi il tentativo di conciliazione 8 uno 
degli altri elementi che la .prima Sottocom- 
missione stabilì come limite al diritto di scio- 
pero. 

Infine la prima Sottocommissione sta- 
bi1.i anche il principi@ che la legge doveva assi- 
curare il funzionainento dei pubblici servizi. 

iegge n. 

Io n o n  insisto su questi .principi e non 
voglio fermare l’attenzione dell’Assemblea in 
questo momento s u  queste questiuiii di det- 
taglio. 

M~assoc io  a. tutte le idee ed a tutt i  i 
propositi che l’onorevole Mer!in ha portato 
nello svolgirilento del SLO eiiieiidariienLo che, 
in fondo, Iion fa che riprodurre integral- 
mente i1 testo ffiancese, che oggi è nel pream- 
bolo di quella CostitLzione e all’enLeiida- 
mento dell’oiiorevoie Coriese che sostaiizial- 
nienle affeniia la stessa cosa. Quindi noi 
potreninlo aderire, come pare che le altre 
parti del1 ’Assemblea vogliaiio aderire, all’or- 
dine del gioriio Nleriin Uaibekio, peÌ,Q vor- 
reinmo pregare l’onorevole Merlin e tutt i  gli 
al Lr’i preseuLaLori .dell’eiiiendaniento di cori- 
siderue l’opporluiiitii, dal punto di .vista 
tecnico-giuiiuico; di mia maggiore esattezza 
di espressioiie, perche col dlie che il diritto ’ 
di sciopelo si eserula neil’aiubito della legge 
che lo regola, n o ~ i  si l’a che Ilprodurre testual- 
mente la dizioiie lrancese. li preieribile, in- 
vece delie parole: (( nell’anibiLo deile leggi, 
che io regolaiio )), dire: (( li diriito di sciopero 
è I‘egolaLo dalla legge)),’ perché i ida legge 
c’e la regola. Quinbi n-ii pare che possianio 
espnmei,e con una formLluzione più ,esatta 
gii stessi concetti e gii stessi ploposiii che 
hanno aiiirriato l’onorevole heliiii,. e sui 
quali pare che tu t ta  l‘Assemblea voglia vo- 
tare. Lhiedo quinai che sia appiovata una 
foy ia  più Chibra che dica che ((il diritto di 
sciopero è regolaio galli iegge 1). 

Bon ho alLro da aggiuiibere e nii rimetto 
al voto deil’Asseinbiea. 

PRESlUEI\‘l’li. Sono stati così svolti 
tut t i  gli eirleridaiiienli all’ai-wcolo 36. 

(La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 
21 ,I 5). 

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Ghi- 
dini, Presidente della terza Sottocommissione, 
ad esprimere il suo avviso sugli emendamentl. 
proposti. 

GHIDINI, Presidente della terza Sotlo- 
commissione. Onorevoli colleghi, io veramente 
ho poca volonth di parlare, come voi di ascol- 
tarmi, e, qulndi, pur dovendo interioquire 
su ben‘22 emendamenti ed altrettante illu- 
strazioni, confido di poter .contenere il mio 
discorso nel giro di quattro o cinque mi- 
nuti. 

Gli emendainenti si possono suddividere 
in due categorie:, vi sono emendamenti sop- 
pressivi e v i  sono emendamenti modificaiivi 
della formula’ che è stata presentata dalla 
Commissione, 
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Per quanto riguarda gli emendamenti sop- 
pressivi, lu tesi geiieralniente sostenuta è che 
il tema dello sciopero vada rimesso alla legi- 
slaziorie ordinaria. lnvece la Commiss .one si 
èl iìn dalL’intz.o, orientata nel senso che il 
tema debba esseie incluso nella Carta costi- 
tuz onde. La regione di questa decisione ha 
carattere storico. Infattl, se B vero che lo 
sciopero è ormai peiietrato nella coscienza 
civile di tut t i  i popoli, ed aiiclie del popolo 
italiano, B anche vero che neI vent’anni del 
fase-siiio 10 sciopero è stato negato, perse- 
guitato e punito. CIÒ non può essere dimenti- 
cato. Si t ra t ta  di un diritto fondamentale 
della classe lavoratrice, protagonista della 
nuova storia d’llalla, e quindi si ritenuto 
opportuiio 5onsacrare questo diritto nella 
Custituz.one. Ma, Ira gli emendamenti sop- 
pressivi, ve n’è pure qualcuno che intende 
negare 11 diritto di sciopero. 

Noil mi soil’ermo a dlscutere minutamente 
le argomentazioiii esposte a sostegiio della 
tesi. Se avessi maggior tempo a disposizione 
e potessi abusare dello spirito di sopporta- 
ziune dell’Asseniblea, potrei dire all’onore- 
vole Dainiaiii non essere .esatto che vi sia 
contrasto irrimediabile fra l’articolo 36, che 
sancisce il dlritto di sciopero, e gli articoli 
che vanno dal 30 al 35, dove si enumerano 
gli istituti e ie forme attraverso i quali si 
attua la tutela del lavoro d a  parte dello 
Stato, perdié se B vero che lo Stato è chia- 
mato a tutelare il lavoro, con ciò non si 
esclude che anche la classe lavoratrice possa 
tutelare essa pure d,ret-tainente il lavoro. 

In sostanza uiia tutela si può accomunare 
all’altra, senza che l’una sia dajl’altra esclusa 
o menomata., ~- 

Potrei osservare all’onorevole Rodi; fir- 
matario di un altro emendamento soppressivo, 
non essere esatto che lo sciopero sia sempre 
un fatto politico. Ad esempio, lo sciopero in- 
teso a‘regolare il salario ha carattere essen- 
zia.mente economico e non lo perde anche 
se per avventura vi si intrecciano elementi 
di natura politica. 

All’oaorevole Zotta, ch2 accusa l’articolo 
36 di autorizzare la guerra civile t ra  uomo 
e uomo, potrei rispondere che egli esagera 
e che non vi è nulla di incivile in un con- 
trasto che tende a risolversi nella afferma- 
zione di -un diritto. Non B vero che la lbtts 
sia sempre un male; è anzi dalla lotta che 
si genera la vit& ed è il contrasto che deter- 
mina il progresso. 

Debbo poi contes tare-un concetto espresso 
da diversi oratori che ravvisaiio nello scio- 
pero un atto di violenza. Lo sciopero non è 

un at to  di violenza. La. resistenza non è vio- 
lenza. P e r  violenza si deve intendere una 
attivita positiva, non un’attivittt negativa. 
Il fatto puro e semplice della astensione dal 
lavoro potrd costituire bensì la rottura di 
un vincolo contrattuale o la sua sospensione; 
ma non in questo consiste la ((violenza)). 

Pel Codice penale Zanardelli lo sciopero 
non era punito come tale, ma solo in quanto 
venisse esercitato niediaiite violenze o mi- 
nacce. In altre parole, non considerava reato 
lo sciopero, ma la violenza O la minaccia: 
circostanze di fatto a quello estranee e con- 
tingenti. Dunque lo sciopero non e un atto di 
violenza. 

Ed o ra  vengo a parlare degli-emendamenti 
di carattere inoclificativo. I1 primo e .dell’ono- 
revole Giannini, il quale propone, ponendoli 
sul medesimo piano, che siano‘ vietati tanto 
lo sciopero chc la serrata. Ma una distinzione 
si dovr8. f w .  .Intanto mi limito ad una osser- 
vazionc. L’c:iiieiicianieiito dice: (( LO sciopero 
e la serrata solio vietati. I conflitti del lavoro 
sono regolali dalla legge N. 

Dunque, se. lo sciopa,o e la serrata sono 
vietati, dovranno essere‘ anche puniti, perché, 
‘se fossero seinplicemente vietati e ,non pu- 
niti, ci troveramnio davanti ad uno’ di quei, 
sermoni dci quali ha parlato, criticalido la 
Costituzione, l’onorevole Calamandrei. Non 
credo che a tanto voglia giungere l’onorevole 

L’onorevole Giannini ha affermato che 
molti degli articoli del titolo twzo sono inu- 
tili, e che inutile k anche l’articolo 36. Mi 
dispiace che non sia presente l’onorevole col- 
lega; ma SB fosse‘ presente gli vorrei dire che, 
se B inutile, doveva semplicemei-ite proporne 
la soppressione non la sostituzione con altro: 
solamente così egli,’sarebbe stato logicamente 
coerente con se stesso. 

Quale fondamento del suo emendamehto 
che Vieta lo sciopero, come la serrata, egli 
dice che -non si  può .ammettere la liberttt di 
recar dailno agli altri. Ma l’onorevole Gian- 
nini non si accorge, che, negando il diritto di 
sciopero, si ammettp la liberth di far subire 
ad altri il danno ingiusto di condizioni di 
lavoro inique. 

Del resto, l’onorevole Giaiinini è isolato 
in questa pretesa, perché tutti gli altri rico- 
ni3sco;io o il diritto di’serrata e il diritto di 
sciopero insieme, oppure il solo diritto di 
sciopero, sia pure condizionato. 

Non m i  occupo della serrata, perché mi 
indugerei troppo a lungo e perché so che il 
pensiero e il sentimento dell’Assemblea sbno 
tali d a  rendere superfluo esporre ie ragioni 

Gianniiii. I .  



per le quali sia la Commissiofie plenaria come 
le Sottocommissioni hanno, se non all'una- 
nimi t&, coi] una maggioranza strabocchevole 
ritenuto che mentre si deve, parlare del 
diritto di sciopero nofi si debba invece par- 
lare anche di un diritto di serrata. 

Se ci meI,tiamo su un piano filosofico, 
se consideriamo il diritto di serrata e i l  diritto 
di sciopero- come attributi della liberta della 
persona, forse, potrebbe permanere un dub- 
bio, un'esitanza al riguardo. Ma se, invece, 
consideriamo le cose dal lato pratico, cioh dal 
lato della realtà, allora ci avvediamo che i 
due feiionieni esigono una valutazione 8s- 
solutainente diversa. In generale la serrata' è 
un atto di rappresaglia. Inoltro lo sciopero 
trova in se stesso le ragioni della sua limita- 
zione. I1 fatto che dei lavoratori si astengano 
dal lavoro e quindi dal percepire i l  salario 
che è l'unica fonte di vit,a pdr loro e per le 
loro famiglie, giA. un motivo fortissimo 
perché lo sciopero noli duri molto. Invece, 
data la,  condizione economica dell'industriale, 
la serrata si può anche protrarre a lungo. 

Mefitrclo sciopsro non può nvsre - salvo 
il caso di sciopero po!ii.ico - cl2e il  fine di 
migliorare il c,on I..ai,io di. lilvoio, iiivece ic 
serrale possono avere finnlith economiche 
che sono al difuori del rsgolaineliio dai 
rapporti di  ,Ii-tvoro e deg!i stessi rnpporLi fra 
capitale e lavoro. Jnfatti I'iadikstriale pub 
rEcorrere alla serrata come -ad una manovra 
per limitme la. produzione, per rialzare i prezzi 
e. così via. 

Per tut le  queste raiioni e per altre.ancora 
che B inutile enuinerare, la Commissione ha 
ritenuto potersi parlare del diritto di sciopero 
e non del diritto di serrata. - , . 

Quindi, 1imit.a.nd0 la disposizione al di- 
ritto di sciopero, awer to  che gli emenda- 
menti, sostanzialmente, si possono dividere 
cosi: in quelli che ammettono il diritto di 
sciopero, puramente. e semplicemente, e i,n 
quelli che, ammettendolo a favore degli altri 
lavoratori, chiedono che sia vietato ai pub- 
blici impiegati e in genere agii esercen1.i 
pubbliche funzioni e addett,i a pubblici ser- 
vizi. Particolarmente l'onorevole Clerici ha 
insistito perché il dirit.to di sciopero sia ac- 
compagnato da queste ed alt.re limitazioni. 

Awerto subito, esprimendo i! pensiero 
della Commissione, 'che queste limitazioni 
sono in pratica estremaniente difficili. ' In- 
fatt i ,  quando parliamo di pubblici ufficiali o 
di funzionari pubblici, ,parliamo di un. ele- 
rnento che B estremamente fluido, cioè estre: 
mamente mutevole ed instabile. E ciò non 
soltanto perche le nozioni di piibblico uf3- 

ciale e di pubblica funzione sono molto varie 
in giurisprudenza e in dottrina, nia soprat- 
tutto perché andiamo creando uno  Stato 
che accentra in 56 una quantità di iliterventi, 
entrando, si può dire, in tutt i  i rappo'rti 
sociali, onde avviene che aumentano conti- 
nuamente le pubbliche funzioni e i pubblici 
servizi. E anche nel caso che si volesse iimitàre 
il divieto a co!oro che detengono una parte 
del potere sovrano, vi sarebbe pur sempre 
motivo di perplessita perclyé, fra i'altro, il 
potere sovrano del pubblico ufficigle non ' 

appartiene soltaiito ai diperidenti dello Stato 
e degli enti parastatali, ma  anche a dipendenti 
di privati, come e ,  ad esempio, il caso dei 
pessi esat toriali che dipelidono da ditte 
appaltatrici privale. Alnieno iy i  confronti 
di costoro che sono abbandonati, per quanto 
riguarda i 1 ' contratto di lavoro, all'inizialiva 
del privato speculatore, avremmo rimorso 
se li dovessimo lasciare completamente 
indifesi. 

Per quanto poi riguarda i pubblici ser- 
vizi, essenziali o meno, anche qui vi è motivo 
di incertezza, perché anche questa è materia 
mutevole e fluida. Si tratta adunque di 
limitazioni pericolose. Altri invece vorrebbe 
limitare il diritto' di sciopero, subordinandolo 
ai mezzi di conciliazione, fra i quali annove- 
rano anche l'arbitrato preventivo, non ob- 
bligatorio. Questa forma di arbiirato rap- 
presenta, si, ;un mezzo di conciliazione, ma si 
e giustaillente ,osservato che è inutile inserire 
questi mezzi nella Carta cost,ituzionale, per 
l'ovvia ragione che i lavoratori non scio- 
perano per capriccio, o per ,il gustordi affa- 
mare se stessi e i loro figliuoli, ma perché 
versano in istato di necessita e quindi i mezzi 
di coiiciliazione sono sempre ilripiegati, senza 
bisogno di renderli obbligatori. colla Costitu- 
zione. 

Altri h a  aggiunto l'arbitrato obbliga-. 
torio, vale a dire l'arbitrato vincolativo che, , 

come tale, è la negazione della libertk di 
sciopero. 

Posso anche aggiungere che in questi 
arbitrati h o  poca fiducia, perché sarebbero 
costituiti - n6 può essere diversamente - 
in modo paritetico da datori e da  prestatori 
di lavoro, sotto la presidenza, di un Magi-, 
strato. 

Ora ,  i giudici 'lavoratori e i giudici datori 
di lavoro sono troppo pregiudicati in par- 
tenza. perché - i  loro personali interessi si 
identificano con quelli delle, parti in con- 
tesa. 

E neninieno ho ' fiducia nel magistrato;, 
non gi& perché dubiti della sua intelligenza 
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o della sua rettitudine, che anzi io professo 
una grandissima stima per il magistrato in 
genere, ma perché .non credo nella sua ca- 
pacita specifica. .Perché egli possa decidere 
se abbiano ragione i lavoratori o non piut- 
tosto i ‘datori di lavoro, dovrebbe sopratutto 
cqnoscere non solo ‘le condizioni di quel 
particolare ramo dell’industria ma anche 
di quella speciale azienda cu i ,  la vertenza 
si riferisce. Se queste condizioni sono in-.‘ 
giuste, anche il suo giudizio pecchera di 
astrattezza e potra quindi essere ingiusto 
con danno delle parti e della stessa produ- 
zione. In sostanza, io credo che i giudici 

.migliori siano -gli stessi lavoratori, e tanto 
più lo saranno quanto più largamente saranno 
attuati i provvedimenti consacrati nella Co- 
stituzione. Ad esempio, una grande remora 
alla proclamazione dello sciopero derivera 
da una più generalizzata stipulazione dei 
contratti collettivi mediante i quali saranno 
stipulate condizioni di  lavoro più umane e 
più giuste; e merce, i consigli di gestione, i 
lavoratori potranno conoscere le reali, con- 

’ dizioni dell’azienda e quindi meglio ad esse 
adeguare le loro pretese. .Oggi, troppe volte, 
gli -scioperi sono fatti alla cieca. e per questi. motivi che riteniamo non 
accettabili le limitazioni che furono pro- 
poste. . 
,. Restano ancora pochi emendamenti, e’ 
avrb così finito. Ricordo quello dell’onorevole 
Caccuri, -che vuole lo sciopero limitato ai mo- 
tivi economici. Verrebbero in questa maniera 
esclusi gli scioperi di solidarieta e di protesta, 
sebbene tanto gli uni che gli altri possano 
avere la loro ragion d’essere in unmotivo 
di carattere economico; Ma .certamente sa- 
rebbe escluso lo sciopero poli’tico. 

Non voglio dissertare, tanto più che ho 
promesso, di  essere breve. . . 

Indipendentemente - dalla considerazione 
che lo sciopero .politico 6 un atto rivoluzio- 
nario e che le rivoluzioni non si codificano, 
mi limito ,ad osservare che stiamo -elaborando 
il Titolo I11 intitolato: ((Dei rapporti eco- 
nomicin.’Ne consegue che il tema che dob- 
biamo trattare è solamente lo sciopero ((eco- 
nomico )). Delle altre specie non ci occupiamo 
e restano abbandonate al costume, alle con- 
dizioni, alle necessita dell’avvenixe. L o  scio- 
pero politico potrà essere un male o un bene, 
secondo i casi. Un certo sciopero, ricordato 
dall’onorevole Di Vittorio, fu un tempo la sal- 
vezza della Germania, Io ricordo, come alta- 
mente benemeriti della civilt8, gli scioperi 
-di Gpova  e di Milano che affrettarono l’alba 
tanto auspicata della n.ostra liberazione. 

Restano gli ordini del giorno Merlin, 
Cortese, Grassi e Foa che più si avvicinano 
al  testo. Io qui sono soltanto l’interprete.de1 
pensiero della maggioranza della Commis- 
sione. L’onorevole Ruini dice che ne sono 
il notgio. Come tale dichiaro che la Commis- 
sione mantiene il suo testo. E lo ‘mantiene 
per le ragioni che ho gi8 detto, ci06 per l’im- 
possibilità, o la estrema diffìcolta d,i fissare 
oggi per.  l’avvenire limiti e: condizioni. Lo 
mantiene anyhe per una ragione storica, per 
i-& importante: lo sciopero è stato,per lunghi 
anni negato, perseguitato e punito. Ci. sono 
cinque articoli nel Codice penale di Mussolini 
del 1930 .che colpiscono lo sciopero. Bisognava 

,rivendicare nel modo più solenne e lapidario 
questo diritto fondamentale del lavoratore. 
A base del diritto di sciopero stanno ragioni 
varie e diverse:‘ lo stato di necessita; il vizio 
del consenso . da parte del lavoratore che è, 
in condizione deteriore di fronte al datore di, 
lavoro ecc. Ma’ la ragione. piii vera, nella ‘quale 
tutti consentiamo, B che la condizione eco- 
nomica e morale del lavoratore 6 troppo àl 
disotto di quello che impongono l’eqùita e 
la giustivia. , fi questa la ragione. fonda- 
mentale! , 

.N6 va dimenticata un’altra ragione. I1 
fatto che Si enunci il diritto di sciopero pura-. 
mente e semplicemente non yuol dire , ,che,  
tale dirittcj non possa essere regolato. ‘I1 di-. 
ritto 6 limite. Non si pub concepire un, diritto 
senza u n  limite: L o  potr8’quindi fissare, oc- 
correndo, il legis\atore.futuro. Non vi B dun- 
que,motivo per cambiare il testo. 

E vi 6 un’ultima ragione che ‘induce la 
CommissioI;te a non decampsre dal ,testo ed . 
& che la  questione dello sciopero 6 stata lun- 
gamente e fortemente dibattuta prima nelle 
due Sottocommissioni e poi in seduta’.ple- 
naria alla, Commissio.ne %dei,  settantacinque 
dove sono stati  discussi precisamente questi 
medesimi emendamenti. 

Non disconosco che. gli emendamenti 
,degli onorevoli Foa, Merlin, Cortese e Grassi 
sono quelli che si avvicinano maggiormente 
al testo. Vedrà l’Assemblea - nella sua“ alta 
coscienza se siano da preferire. Ma la’ Com- 
missione ritiene suo dovere di mantenere il 
suo testo inalterato. ’ (Applausi a sinishz). 

PRESIDENTE. Chiederb agli ono-revoli, 
presentatori degli emendamenti se vi insi- 
stono. Onorevo!e Damiani, mantiene l’emen- 
damento ? 

DAMIANI. fio inantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Colitto, man- 

COLITTO. L o  mantengo. 
t‘iene., l’emend9mento ? 
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' PRESIDENTE. Onorevole Caccuri, man- 

CACGURI. Mante,ngo,l'emendament'o sop' 
pressivo e subordinatamente aderisco a quello 
sostitutivo dell'onorevole Merlin Umberto. 

PRESIDENTE.,, bLei ha firmato' anche 

--CACCURI. Ritiro 'la.inia,firm.a:,".,. i 1 

j' , PRESIDENTE. ,Onorevole 'Zo'tta;,,"man- 

c :ZOTTA. Mantengo,!l'eniendamento! .sop- 
pressivo, mentre ritiro ' quello, ,formulato;.in 
via subordinata, aderendo alla formula del- 
l!onorevole, Merlin Umberto:; ', -nella fiducia 
che il'.legislatore ordinario ab%ia ,a.circÒscri- 
vere e i disciplin'are :d'esercizio' delr3diritto di 
sciopero con, normeigiuridiche c'he iie' f a d a n o  
uno strumento .di,elevaziond k ,&ori un mezzo 

PRESIDENTE.' Onbrevole'Corbino; .maiil 
' tiene ..I'emendamehto prèsentato" con -1'ono- 

..CORB INO. ,Ritiriamo l'emleildaih'entoiperi 
che nella sua parte essenziale'corrispondè'agli 
emendamenti 'degli ,onorevoli [Mérlin:.Umberto 
e ,  Cortese:; C'e8solo u:na:L.differepza:' h O r i  :,abi 

' biamo voluto dare, nessun, significato. k1'as' 
sista 'alla- postra.propostai ' ,~,noitro'giudizio, 

quella 'di coordinare ' i '  propri: 'costi cqn' 
dei :.concorren t j  ,all'internòi e ,'&I1 'esternb: ,;Se 

'Cogliamo! la'  pqssibilit& ;di.:fare 'fa Cdordiiia' 
eione; potremo.cor;rere:il rischio! chk l'impren- 
ditore ,che.,fallisck: perché hion! avr& potuto 
fare, la serrata,"sit rivolger8 allo' Sldto per 

. avere i1 risiircimento'degli orieri'del Tailim4nto. 
, -  I PRES1DENT.E: Poich6'Il'onogevole :Tumi 
milielli ' hon 4 presentd; 'l'emeiidan3ento'~is'in; 
tende d&aduto:' , ; ,  1 %  ! ,  ! I *  : '  ' ' , .  

.:. Onorevole 'Gabrieli antiene il'suo emen- 
damcntb ? ' 

! ' GABRIELI. +o mantengo'a1im;tatamente 
al primo periodo. I . '  ...':, 

[ PRESIDENTE. Onorevdle I .  Belotti;'im&- 

.PRESIDENTE: Onoreirole htirlifi, i a n -  
' tiene il ,suo emendamento'? ' , I ,  ' 

MERLI" 'UMBERTO. 'LO inankngo. 
PRESIDENTE: :Onorevole 'Cortese; 'man- 

tiene 'il 'suo emendamento ? '  
CORTESE. ,Poiche il mio, emendamento 

è sostapzialmente uguale' a quello"dell'on0- 
revole Merlin Umberto, per economia ..di 
tempo vi  aderisco. 

mano 4 assente, l'emendamento ' si ' intende 
decadut o 

tiene gli emendamenti ? I 8 ' .  . : . . a  

, -  l'emendamento Clerici., i I ' ; i !  I :  i I . , '  I !  : 

tiene i,sùoi emendamenti #.: : .  . . , .  : I 

di lotta socialpe pdlitikai ' $ 1 )  : ' ,  I , ' o ;  I',, , 
I : ' ,  

revo,le 'Quintieri .!Quinto ?..: . i k : :  ' I ' . , . , . ' , !  

nella- I funzione :r d&ll.'im$&ndifore i 'c'P'':anEbe 

( ,  
1 ,  \ :  . I ' / . . .  I . . . 

. , L I  f , <  

tiene'il. suo 'emendamento ? ' -  ' 9 ,  ' , ' , '  ' , !  

3 BEI;C)TTI., ~ ~ . ' ~ i t i ~ ~ .  : 3 : '  , : . ; i  ' .  

' /  ,I. '," 

, .  . . 
' - -  PRESIDENTE.. Poiché' i~oriOik~Oie' RO- 

. I '  . , :  . , I :  
I . .  . * I  

' - Oncwevole ,Perrone Capano, mantiene, il 
suo ' emendamento ? ' 5 ,  i : : ' . : , '  : , , , *  

' PERRONE i CAPANO: 'Lo":mantengo: ' 

' 'PRESIDENTE. . 'Segùe l'emendamento 
dell'onorevole Giannini. , , I a '  

' *RUSSO PEREZ. Chiedo ' d i  parlare:. 
' PRESIDENTE: Ne 'ha:facolt&/ ' ' a , , , !  j '  

,.' RUSSO .PEREZ! ' Dichiaro di '.far*, ',mio 
k'emendamento Giannini, che in, questo'. mo: 
mento non' è: ne1l'aula.i 9 ~ I .  

revole Mazze. non' 15 presehte,: il 'suo emknda- 
mento si intende decaduto. ( '  . ' I  . ' $  , , a !  ) : * '  ' 

' '-!4horevol'e' Foa, ,mantiene.i.il. 'suo emen: ' . 

, .  

PRESIDENTE.' Sta -bene. Poi 

d a e n t o ? . ' ,  . , . ,  ,' ! : ' ,  , ' , I  ,i:,': ! : I ; ; ;  'I I '  

.. 5 I . :  I , ! 
. .  

' '..>FOA:-Lo ,mantengo:" "1 j . 7  

.: 'PRESIDENTE.' IL'onorevo'le ' '  Clerici' :ha 
presentato' 'una 'seconda.. formulazione;: ,del 
. .  suo; 'emendamento, firmatanAanche aagli ano- 
revoli i :Belotti',!.,DominedÒ,'. ,Benvenuti;' 'Chal 
trian: -Castelli': Avolio,'; $siagiodi; 'Crem&ch'i 
..Carlo'; 'Tosi,' Balduzzi, Mortati; .Bonomia,PaBlo: 
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DI VITTORIO. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di' vo,to. 

, PRESIDENTE. Ne ha'facoltà. 
DI VITTORIO. A nome del gruppo co- 

munista dichiaro che voteremd contro l'emen- 
damento dell'onorevole Giannini e contro gli 
emendamenti soppressivi presentati dal set- 
tore di destra dell'Assemblea. . Per spiegare 
questo atteggiamento desidero richiamare 
l'attenzione dell'Assemblea sull'enorme im- 
portanza del voto che stiamo-per dare ,e sulla 
grande' aspettativa che vi è nel Paese per 
questo. voto, non soltanto da, parte della 
classe operaia, ma anche da parte di tutti 
gli strati dei lavoratori intellettuali, che sono 
enormemente interessati alla questione e 
verso i quali si appuntanb le maggiori criti- 
che e le maggiori riserve, per quanto attiene 
al diritto di sciopero.' 
! . Alcuni colleghi hanno voluto drammatiz- 
zare lo sciopero paragonandolo ad- uno stato 
.di guerra; alcuni altri hanno parlato addirit- 
tura della , u  legge della foresta 1); .altri ancora 
hanno 'parlato della possibilità di una rottura 
permanenfé fra i lavoratori e lo Stato: una 
specie di rivolta permanente dei lavoratori 
contro IÒ Stato,' contro la collettivit&, con- 
tro la società nazionale. Non vi è .  n u l l a 8  
così. drammati<co. Lo sciopero, signori,'è i n  
prodotto ,.'della civilt& moderna. ;Quegli, sto- 
rici i quali si dilettano a ricercare nella storia 
antica 'degli esempi di sciopero. perdono il 

.'loro , tempo, poiche lo sciopero 'moderno & 
un prodotto della civilt& capitalistica e dello 
sviluppo 'dell'industria. 

DI VITTORIO. So -anch'io, del~succe'sso 
di curiosita che ha avuto il celebre ap.ologo, 
il quale paragonava i diversi ,strati"della so- 
ciet& al'corpo umano; si sarebbe potuto chie- 
dere a quale ' strato della societ& corrispon- 
dessero quegli organi, di.cui nessuno desidera 
ricevere l'attributo . come un soprannome. 
(Si  rider. 

Lo sciopero, 'dunque, è un prodotto della, 
civilta modema; e, lungi dall'essere la guerra 
permanente, la .rottura di tutti i rappor,ti so-, 
ciali, il cannibalismo, è stato obiettivamente 
nella storia d'Italia e di tutti i popoli d'Eu- 
ropa e d'-America uno stimolo al :progresso 
industriale ed .al progresso economico, in 
generale . ' 

Noi abbiamo avuto in Italik dei liberali, 
come l'onorevole Einaudi, ch'e, ,a pip riprese, 
in numerosi scritti, hanno riconosciuto 'che lo 
sciopero in Italia, come tutta l'azione. del 
movimento sindacale italiano, dal suo inizio, 
8 stato uno strumento di stimolo allo sviluppo, 

* Una voce.'Menenio Agrippa ! '  I 

. I  

ha impedito ad alcuni industriali di adagiarsi, 
sul profitto, che si poteva guadagnare me; 
diante i bassi salari, m-ediante lo sfruttamento. 
intenso dei lavoratori,, mantenendo un'at- 
trezzatura tecnica arretrata o superata. . * 

Al momento della crisi, lo sciopero' esprime 
una  situazione di dikagio, una rottura di equi- 
librio, determinatasi in un settore dell'atti- 
vit& economica e produttiva. Bisogna allora 
ristabilire un nuovo equilibrio. E qual'& stato 

' finora il fattore per ristabilire il nuovo equi- ' 

librio? I 

Poiche non. era possibile adagiarsi su uno ' 
sfruttamento intenso dei lavoratori, poiché 
era necessario migliorare le loro condizioni 
di vi ta , .  sia aumentando , i '  salari, sia dimi- 
nuendo le' ore di lavoro, biso'gnava ricorrere 
ad altro mezzo. ' ' 

- In via generale, questo mezzo era la m0.A- 
dernizzazione degli impi,ariti, una; pib razioi 
nale organizzazione del, ,lavoro; e questo hd; 

In fondo, nella storia 'economica del'po" 
stro Paese, tutto il progresso industriale, che 
a.bbiamo avuto dal 1880 sino 'allo scoppio 
della prima guerra, è &atto' accompagnato . 
dallo svilupp,o del 'movimento della .classe, I 

'operaia italiana e dallo sviluppo', e"'da1la- in; 
tensit& d,egli scioperi. ., 

' , ',' Quindi, non strumento ' di "guerra, O di 
guerra>civile, o di rottura :d'i tutt i  f:rapporti. 
sociali, o di 'caos,'ma strumentd'obiettivo :di 
progresso. 
' ',Qui' devo deplorare che un settore'di q u e L  

+a Assemblea abb'ia sentito il bisogno;,,per 
mezzo ddl'onorevole Giqnini, di presentare , 

.un emendamento,-col quale si chiede'di vie;, 

GIANNINI. Ed &che la'dermta. ' .  
I D I  VITTORIO. L'onorevole :Giannirii in 

un tempo recente ha'  creduto' opportuno 'di: 
aggiungere al nome del partito dei ' senza. 
Fartlto ' l'attributo. di ,liberale ed- ailcl&,.di 

L'onorevole Giannini può ancher'aggi<n- 
gere altri nomi al fronte d.e!l'cc Uomo Qualun- 
que I), però con questo emendamento pre- 
sentato, !'onorevole ,Giarinini è ' obiettiva': 
mente portatore di una' menta!il$ e di una 
concezione puramente fascista. (Commenti. a 
destra). ' 

' Badate che in Italia il diritto di scibpeio 
è stato conquistato dalle masse '1avoratPici 

' e ri4onosciuto da un Governo !iEera!e presie- ' 

dut.0 da!l'onorevole Giolitti. E 'da-.allbra.non. 
vi & stato nessun liberale e meno ancora-nessun; 
democratico ip Italia 'che abbia,, ,chiesto la '. 
s0ppression)e del diritto 'di -sciopero. ' I1 ,dii 

I .  

costituito lo stimolo al progresso. I .  . ,  

' 

. . ,  . . * . '  
. I  

I \  , c ,  ,, .' 0 

. . > , : . .  I , .  .. tare lo sciopero. ' . ' I  , , 

_. - . democratico. . ,  s .  

. , .  

I '  , I .  , 3 ,  . '  
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vieto del diritto di sciopero è venuto in ltalij' 
c.01 fascismo;' è stato abolito questo divieto 
coll'abbattimento del fascismo. .. . 

U R , ~  voce a destra. In Russia ? 
D I  VITTORIO. I1 diritto.di sciopero è 

Genufo in Italia con la democrazia e con essa 
il dizitto di sciopero era morto in Italia. 
Oggi, la democrazia risorta deve riconoscere 
il diritto di sciopero come la espressione pih 
ampia della sua rinascita' contro la conce- 
zione fascista, di cui si B reso portatore l'ono- 
revole Giannini col proporre di\  vietare il 
djritto di sciopero: (Applausi a sinistra - 
Interruzioni a destra): 
' Anche altri'oratori della destra si sono 

-intrattenuti molto soi danni gravi che lo 
sciopero recherebbe &!la societa ;nazionale, , 
alla collettività, ad altri lavoratori; ma da 
que! settore, nessuno si 6 preoccupato del 
danno vero e grave che porta alla societa il 
superprofitto speculativo dei monopoli, eco- 
nomici e dei gran'di t h s t  capitalistici. (Ap-  
plausi a siriistra). . 

. ko,ntro questi, voi non domandate nes- 
suna riiisura; ' domandate invece !e misure 
contro un diritto naturale. .Ripeto la bella 
[rase delb'onorevole Merlip: (( I! diritto natu- 
ialg del lavoratore a lavorare o a non lavo- 
rare a seconda d,ella propria libera deter- 

"miWzionen,*a seconda cioè che siano ricono- 
sciuti o siano misconosciuti. i propri diritti. 

i3 vero che lo. sciopero in determinate' 
circostanze. e per determinati servizi può 
recare danno alla società, o almeno a numerosi 
cittadini estranei alla contesa;. ma questo 
fatto non è ignoto alle masse lavoratrici, 
Ie quali hsnno dimostrato di avere un senso 
civico abbastanza elevato per evitare in tutti 

' i !imiti, possibili che si ricorra allo sciopero 
nei servizi pubblici. I1 fat.to di riconoscere il, 
diritto di sciopero che cosa implica ? Implica 
,che non soltanto i lavoratori debbono preoc-\ 
cuparsi di non creare difficolta alla collet- 
tività .nazionale, ma' anche' i dirigenti dei 
servizi pubblici e g!i appaltatori, il Governo 
ed anche i sing?li Ministri. L a  preoccupazione 
vi deve essere da ambo le parti e quando v.i B 
3a ambo !e psrti. si può giuligere a concludere 
l'accordo. (Rumori a- destra). 

0:iorevole Presidente, potrei fare, secondo 
-il' regolamento, una dichiarazione per ogni 
emendameilto. .. . '  

6, PRESIDENTE. Per ogni votazione, pre; 
go, onorevole Di Vittorio, non per ogni 
emepdamento ! 

onorevoli che .hanno parlalo contro 10 scio- 
pero, come essi si siano preoccupati dello' 

, 

- DI 'VITTORIO. Vorrei dimostrare agli . 

sciopero dei fkmionari che esercitano una 
autorita nello, Stato, ma. n o n  hanno consi- 
derato con so1idarief.h ed unianitd i lavoratori. 
Essi dimenticano che noi non perseguianio io 
scopo di scardinare !o Stato deniocratico e re- 
pubblicano (Commenti a destra). Noi. abbiamo ' 
organizzato e' diretto e condotto deg!i scio- 
peri sot.to i l  regime tedesco e sotto il reginle 
fascista a'rischio della nostra vita (Cminenti); 
m a  noi oggi cerchiamo di evitare a1 massimo, 
nella misura del possibile, degli ,scioperi in 
regime democratico e repubblicanb,, perche 
noi' ,  desjderianio 'concorrere, con i tut te  ' le 
nostre forze, a consolichre ed a sviluppàre lo ' 
Stato democratico e repubblicano. (Rumori). 
Perb bisogna che siano ricoi?osciuti ai pulj- 
blici impiegati ed ai pubblici funzionari quei. 
diritti -minimi all'esislenza , che sono indi-, 
spensabili. Per esempio, si è molto deplorato 
in questa Assemblea la minaccia di sciopero 
.da parte dei magistrati. Ebbene, l'Associa- 
zione nazionale dei magistrati, che. non è 
aderente, fino ad oggi, alla Confederazione 
'generale italiana del lavoro ed è quind: 1 asso- 
lutamente indipendente, si è rivolta alla Co- 
stituente per il riconosciniento dei propri 
diritti ed è stata  ricevuta da una Commisl 
sione del!a! nostra. Assemblea.' Questa Com- 
missione ha riconosciuto fondate /le- rivendi- 
cazioni dei magistrali italiani e, malgrado 
questo 'riconoscimenlo dell'Asseinblea Co- i 
stituente, i signori magistrati non hanno otL.1 
tenuto l'accoglimento I .  delle ,'riven?icazioni 
minime che SOEO indispensabili .per assicu- ' 
rare non solo un tenore di vita tollerabile, 
ma anche,per preservare la dignith della loro 
funzione.' (Applausi a sinistra - RumÒri e- 
commenti al cytro e a destra). ' , ' 

.Noi quindi siamo favorevoli-al diritto d i  
sciopero senza limitazioni. (R~mori) .  

PRESIDENTE.,, Onorevo!e Di Vittorio, 
la preio di concludere. Iiivito, d'altra 'parte, 
gli onorevoli colleghi ad ascoltare in silenzio 
le dichiarazioni di voto. 

DI  VITTORIO. Conclu.do rapidamente.: 
Noi siarno ' favorevoli al diritto di. sciopero 
senza limitazioni per tutti .i lavoratori, ' al- 
l'articolo' cioè formulato ne! progetto di CO- 
stituzione ' ed approvato dalla Commissione 
'dei settantacinque; però non vogliamq chiu- 
derci in -una intransigenza assoluta e cieca. 
Noi, come in tante,altre occasio'ni e su tanti 
altri punti del progetto di Costit,uzione, ricer- 
chiaino l'accordo con altri gruppi ;he rap- 
presentano non soltànto larghi strati ,del 
popolo, ma le grandi correnti sind5cali che 
sono unite nella confederazione generale 
italiana del lavoro, per cercare di ,votare: 
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d'accordo <in eniendamen to sostitutivo' che 
possa essere approvato dalla grcnde  maggio- 
ranza dell'AssembIea, e che possa esercitare 
una funzione di unificazione di larghi strati 
del popolo intorco a qnest'articolo. Perciò 
noj, ,se gli ialtri gruppi sono d'accordo. vote- 
remo, con le spiegazioni che ho dato, l'emen-. 
dalnerito sostitutivo dell'onorevole Merlin 
Umberto. 

CINGOLANI. Chiedo .di parlare per di- 
chiarazione di voto. , .  , 

PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
C'INGOLANI. Vòrrei dapprima chiedere* 

un consiglio ed esprimere un mio modesto, 
parere. Per evitare che gli onorevoli colleghi 
chiedano di parlare' per dichiarazione 'di voto 
sui singoli emendaxnenti, non sarebbe forse 
opportuno, come per .esempio nel mio caso, 
che brevissimamente si dichiarasse il modo 
come. il Gruppo, che si ha l'onore di rap- 
presentare, voter& di fronte, ai singoli emen-. 
damenti ? 

Naturalmente, incomincio subito col di- 
chiarare che voteremo contro l'emendamento 
presentato dall'onorevole Giannini. 

GIANNINI. Ah, ah, cattivo ! (S i  ride), 
CINGOLANI. Non riesco ad entrare nelle, 

grazie dell'onorevole Giannini, . e ne sonò 
desolatissimo. La veritk è che lei, onorevole 
-Giannini, mi pare che sia un po' fuori tempo 
e fuori storia. Amerei, vederla un po' 'atteg- 
giato nei vestiti romantici- del nostro antico 
e. saggio romanticismo, che I .chi sa quante 
Volte'lei avr& raffigurato .nelle sue commedie 
e 'nei  suoi film. Ma, come si fa a dire che si, 
deve proibire lo scioperò? Come si fa oggi 
a negare la realt& ? -Mi,par,e di sentire, cosi 
lontani, i raccontini della, nonna che ci nar- 
rava come agli inizi del risveglio della classe 
lavoratrice questa, qbando tentava di in- 
crociare , le braccia,' era acc'usata di aver 
commesso un delitto contro lo Stato e con- 
tro.la l'egge. Tutto questo & codificato.' . , 

' 

PRIOIJO. I1 Codice Rocco lo ha codificato. 
JERVOLINO. Un ,questore interrompe: 

quis custodibt custodès ? ($i ride). 
CIXGOLANI. Votando: quindi contro l'e- 

mendamento Giannini noi affermiamo che 
non vogliamo, in nessun modo, ritornare ad 
un tempo ormai superato, alla durezza delle 
antiche lotte sociali. Chi fra di noi era. allora 
in battaglia potr& .ricordare le lotte della 
Luriigiana e della Sicilia. 

Queqta non 6' storia, perche storia è ùna 
parola'troppo solenne: 6 cronaca- di un tempo 
-tormentoso e sanguinoso, per sempre tra- 
m,ontato in Italia. Per quanto riguarda gli,. 
Rmendamenti soppressivi, onorevoli colleghi 

I 

' I I  

(e sia dietto senza ironia verso di voi) ,  ho 
avuto un po' l'impressione dello struzm 
che nasconde la testa 'sotto la sabbia: .ma 
credete voi che,. non nominando affatto il 
fenomeno sciopero (che B un fenomeno -so-. 
ciale ed econornico con proiezioni politiche), 
voi in qualche modo contribuite sul serio al 
riequilibrio delle forze sociali dando un 
senso di una più ampia giustizia di quella 
che non sia oggi realizzata nei rapporti fra. 
gli uomini ? Ma no ! fG talmente imponente il:' 
fenomeno sciopero, nella sioria .ultima del 
Paese nostro (e- non parlo della. preistoria, 
m a  dei, tempi della giovinezza nostra, della, 
nostra maturità, ed 'anche della vecchiaia, 
per qualcuno di noi, e ci sono barbe bianche 
solenni che mi possono dare ragione), che io, 
non posso non riconoscere come questo sia 
un fenomeno che ha riempito, di s6 la vita, 
politica italiana. 
Ma io non posso concordare in tuffo 

con l'onorevole Di Vittorio, quando , aff ernia 
che soltanto lo sciopero sia stato quello che 
abbia determinato la spinta e il progress.0 
della produzione ' e della- classg .lavoratrice 
italiana. Ha contribuito certamente, h a  rap- 
presentato la sua parte 'di utilit& nel c&pD 
anche della produzione, ha eccitato l'atti- 
vita produttiva italiana ed h a  pure servitD 
come mezzo educativo, delle masse, lavora- 
trici italiane. Chiunque di noi, che sia stato- 
u n  po'' mescolato da .ragazzo, o che abbia 
sentito parlare degli sciopeqi come per ,esem- 
pio di q'uello di Ranica,' nel Bergamascg, 
quando $e nostre tessitrici- e filatrici hanno. 
combattuto. una meravigliosa battaglia, per'' 
il riconoscimento -della libert& ,e dkl diritto 
di organizzazione, sa  come ci sia stata .tutta. 
una  evoluzione in meglio da allora .ad oggi.. 
Ci sono stati  anche molti episodi che ci am- 
moniscono pera come sia stata una, cosa. 
grave talvolta e, delicata quest'arma in mano, I 
al proletariato, perche questa 6 un'arma di,. 
guerra, non possiamo nascondercelo, ' tanto 
e vero che quando possiamo, impedire uno,: 
sciopero, quando sappiamo di avere, impedito. 
uno sciopero, ne siamo lieti, ed io mi ,vanto' 
di avere, come Ministro dell'aeronautica, 
composto uno sciopero in Alta 'Italia, lacci+ 
gliendo attorno al mio tavolino i rappresew 
tant i  delle categorie in contrasto e riuscendo, 
in tal modo a comporre il conflitto;, i l ,  che 
dimostra .che quando noi possiamo ev: ta ,q  
uno .sciopero ce ne vantiamo, come di una '  
vittoria civile. 

Ma non possiamo trattare un problema.. 
così importante con faciloneria; e .ciò , senza,' 
mancanza d i  rispetto per gli onorevoli colleghi., 

I 
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della Commissione.. Una dizione così sem- 
plice, che rischia di essere semplicistica, 
come quella che la Commissione h a '  adope- 
rato, non può ottenere i nostri .suffragi. 
Tutti i diritti che .abbiamo affermato, li 
abbiamo fatti tutt i  sboccare in una codifi- 
cazione di' legge per il domani. Noi abbiamo 
fissato. dei cardini, dei punti fondamentali, 
abbiamo illuminato delle verità,. abbiamo 
fatto non un lavoro inutile che non dobbiamo 
denigrare; abbiamo affermato nella nostra 
Costituzione alcune idee centrali e dei prin- 
cipi fondamentali. Toccherti poi all'AssemA 
blea legislativa, anche in ' questa materia, 
d i  legiferare su qhello che 8 '  ii grandioso 
fenomeno dello sciopero ' anche perché (e'd 
ho ancora all'orecchio 'il d'iscorso dell'onore- 
vole Della Seta) uomini non sospetti possono 

,temere qualche inquinamento politico) qual- 
, che volta possibile anche negli scioperi schiet- 

tamente' economici. Per' ,tutto questo sarà 
bene'che la legge parli. Ecco perché sde-. 
riamo all'emendamenfo dell'onorevole M erlin, 
perchb riteniamo 'che nell'emendamento Mer- 
lin sieno contenute tu t te '  le possibi1it.à .di 
sviluppo legidativo; le regoiamentazioni legi: 
slative 'dello sciopero. Questo lo  $ico anche 
per il mio, caro .collega ' e  amico fraterno.' 
onorevole 'Clerici, l a  cui passione hemocra- . 
t ica~non metto in dubbio perché Io conosco 
da. nioltissimi'andi e so con quale 'e con 

,quanto ' ardore si 'sia -sempre. dedicato..'alla 
elevazione del proletariato. D'altra parte 
io vorrei pregarlo di unirsi a questa che mi 

,auguro possa, essere una manifestazione una- 
' nime dell'Assemblea. Questa affermazione, 
Cosl come ' 6 stata presentata- dall'onorevole 
Merlin, ed. alla quale ha  ader5to l'onorevole 
.Di Vittorio; ha certamente una grande fun- 
zione disciplina'trice di  questo importantis- 
simo e grave fenomeno sociale ed economico 
e ,  tende appunto ad inquadrarlo in'-inanife- 
stazioni .di  carattere puramente economico 

" e  sociale, evitando quegli scogli politici che 
tu t t i  dobbiamo superare perché non 'vo- 
gliamo che il regime demcicratico. repubbli- 
cano possa diventare ,il regime della violenza 
e del mitra. In regime democratico e repub- 
blicano è la legge la sovrana che regola 
.l'attiviti% delle organizzazioni e dei 'cittadini 
singoli. 

Per questi motivi, voteremo l'emenda- 
mento Merlin, invitando i colleghi a ritirare 
i loro emmdamenti; .e pregando anch-e l'a- 
mico Clerici d'i rinunziare al 'sdo. Finiscd 
.dichiarando che votando per questo emenda- - 
mento e respingendo tut t i  gli altri, ci augu- 
riamo che il proletariato italiano prosegua 

ancora la sua marcia ascensionale nella tran- 
Lquillit&, nell'ordine, nella giustizia per ar- 
rivare ad un regime nel quale pbssa trion- 
fare una,superiore piu ilmalia fraternità. (Viv i  
applaust al centro). 

' GIANNINI. Chiedo di parlare per di: 
chiarazione di voto. . ,  

PRESIDENTE. Ne ha facoltti. . _  
GIANNINI. Signor Presidente e onorevoli 

colleghi, io potrei parlare per vari 'motivi e, 
innanzitutto, per fatto personale; ma me ne  ' 
astengo. A che serve ? Parlerò quindi per una 
breve dichiarazione' di voto e mi. affretto 
a dirvi subito che voterò a favore dell'ordine 
del gibmo del mio amico -intimo Giannini, 
con il quale ndn posso non andare d'accordo. , .  

In ogni' modo, desidero ringraziare' l'ono- 
revole Di Vittorio che;nel suo discorso,, non 
s'i 6 mai servito dell'espressione (( classe lavo- 
ratrice )), bensi dell'espressione, (( classe ope- 
raia )). SU questa esiréssione noi possiam.0 con- 
cordare perfettamente, .p erché e fle t tivamen t e  
esiste una: classe operaia; non possiamo concor- 
dare con l'espressione'; (( classg ,',lavoratrice D 
perché noi neghiamo, e la', realtti nega c0.n. 
noi, che il lavoro sia la'pena riservata ad una 
sola classe. , . 

LA R0,CCA. OnorevoÌe. Giannini;non esi- 
ste una cIasse'Jla,voratrice; lesistono le' classi 
lavoratrici.' ' 

, GTANNINI. . :Perché m'i,nteriompk ? IO 
prego sempre,i miei amici di 'non interrom- 
permi. Perché vogliamo trasformare la no- 
stra ' discussioné in alterco ? .$ inutile, non 
avremo un'voto di. più. 

'ado- 
perata, ad onor 'del vero, non soltanto', dal 
settorre comunista, ma. da tanti altri' settori 
che, spesso, mi stupiscono .per le loro fopmu:. 
lazioni è un errore; è un errore, collega Di 
Vittorio. Tutti lavorano:" lavora il bambino ; 
non ancora nato, nel ventre della mamma. 
(Commenti - Ilarità). Va bene, voi ridete. 
A Napoli ,si dice: ((Fatemi. quattro soldi di 
risate's. Io cerco 'di insegnarvi qualche ,cosa, 
se volete starmi a sentire. (Ilarità a sinistra). 
Lavora il bambino ,nel ventre della madre, 
perkhé, quando non è:ancora nato, quando 
c'8 solamente presunzione della sua prossima 
futura nascita, gia, egli fornisce, la sua quan- 
titti di lavoro che è necessaria per. i  corre- 
dini, la culla, il medico, la, levatrice e le 
altre piccole spese 'che si fanno. (Commenti 
- Ilarità a 'si'nistra). Non i! \'vero che non 
mi' capite: non siete stupidi, avete . capito. 

l'uomo che è' morto. (Commenti - Ilarità -a 

( S i  ride). , I  

\ .  

< . .  - .  

. .  

'L'espressione , u  ,classe lavoratrice )) 

Fornisce la sua' parte. di lavoro anche - 
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. .  
sinistra). Voi volete chb si allunghi la ,mia 
dichiarazione di voto, voi ,volete che si perda 
del tempo: m a  che ci. guadagniamo ? , ..)_ : 

L'uomo che. 'è morto fornisce infatti, con 
la sua,morte, lavoro a tutti coloro che fanno 
il. 'mestiere di occuparsi. dei morti. @uindi 
una vera e propria classe lavoratrice,. .ossia 
una .categoria di gente che ,lavora, incon- 
fronto ad una categoria di  gente cQe .non 
lavora, 'non esiste. (Comme,nti: a sinistra).. 

PRESIDENTE. .Onorevoli colleghi, ,la- 

GIANNINI. Ma perché? HO offeso qual- 
cuno d i  voi ? Qualcuno di voi forse fa.il bec-, 
chino ? Dopo di che, desidero, dire all'onore- 
vole Di Vittorio e ai  suoi amici che noi non 
crediamo, perché non riteniamo, vero, che ,lo 
sciopero,, o la serrata -.interidiamoci, perche 
noi non ,dividiamo un, fenomeno, dall'altro e 
l i  condanniamo tutti e due -,possano i,n, alcun 
modo modificare, accelerare o ritardare quella 
che . e  la marcia .del ,pfogresso. . ' ,  .. 

11 progresso,, ,onorevoli. colleghi,, , è,, di ori- 
gine, divina: non ~ si. arresta mai. 11 progresso 
procede, .per. inti,ma ,,forza. ,(Commenti a .  si, 
nistra). Non C'p sciopero, non, C'è. serrata, che 
possano sbarrargli il,. passo: non. c'$: che il 
genio< umano, il. quale ne 1 carpisce i ,  segreti 

Ci. si accusa di fascismo,, e non ,posso' non 
rilevare, la cortesia' formale delllpnorevole Di 
Vittorio, il .quale. ha detto che io, svolgendo 
il ,mio emendamento, .ho sostenuto dei cri- 
teri fascisti,., Io -credo che' molti dei deputati 
dell'estrema .sinistra e di -altri settori cono: 
scano, la mia posizione politica: in ogni modo, 
non ,sono qui per me e non me n e  importa 
assolutamente niente. .:. I 

Voglio dire soltanto .che questa .accusa di 
fascismo 6 facile, come &.facile dire che tutti 
gli avvocati ~ sono imbroglioni; che tutti ~ i 
medici sono degli assassini, che tutt i  i parla,, 
mentari sono. degli ipocriti. Vorrei che\ non 
si ricorresse a 'questi mezzi polemici, onore- 
vole Di Vittorio,.che non cavano un ragno 
dal buco. 

In realtti,. nel sostenere chesia lo sciopero,', 
sia la serrata, ckie sono entrambi attentati al 
diritto della collettivitii di essere servita dai 
singoli, non debbÒno essere combattuti, 'non 
4 il, caso di tirare in ballo. questo. argomento 
del fascismo. Lei ha molti altri argomenti 
molto più fondati, onorevole Di Vittorio. 

DI  VITTORIO. Permetta, onorevole 
Giannini.. . 

PRESIDENTE. -No, onorevole Di Vitto,- 
rio: l'onorevole Giannini non ha niente da per; 
mettere, ed in quanto a lei, la  prego di tacere. 

scino parlare l'oratore. . _ ,  

. 

e ne fa ,dono, a tut ta  l'umanit& ... , . I  j 

,' 

GIANNINI. Io spero, che lei non awti 
da lagnarsi della mia .cortesia nei suoi con- 
fronti. Posso dire. che noi partiamo d a  un, 
principio modernissimo, in, quanto riteniamo. 
che l a  societa moderna s iaun blocco nel quale 
non, c'6 nessuna attivitti che non sia necessaria. 

@#, in base 'a  questa convinzione che in- 
tendiamo vietare a qualcuno. dei membri di 
questa .societ'& d i  esercitare il .suo pur .giusto, 
diritto a danno della collettivit+, e contro 
.la collettivitti. Ed ecco , la ragione per cui 
reclamiamo la creazione di. istituti che pos;, 
sano , riconoscere quesqo diritto, difenderlo ,. 
proteggerlo. Se la topografia dell'Assemblea- 
in regime di proporzionale significasse ancora 
qualche. .cosa, onorevole Di Vittorio;. io ' do- 
vrei .farmi costruire un settore a ,destra .del,, 

: Ed. ecco la  ragione per, cui:noi,voteremo 
l'emendamento che sinceramente' e in piena 

8 coscienza e cFn la sicurezza di, servire il Paese;- 
abbiamo, ,presentato. all'.articolo 36.' (Applausi 

CRISPO. ,.Chiedo di'  p-arlare. per dichiara: 

PRESIDENTE.; v e  ha.  f&olt&. , 1 .J 

CRISRO. I Dichiariamo anche no,i di -vo": 
tpre, contro ;l:emenbamento Giannini, soprat- 
tutto , perche noi rivendichiamo !laff erma- 
zione del diritto' di sciopero .,de!le' classi. 

,*lavoratrici. a quel' movimento. liberale ,che, 
'in intima. connessione col mo.vimento. ope-8 
"raio,. cqmprese, .e, cercb di realizzare le ,esi-. 
genze" tutte della ? giustizia soc.iale; -che-, fu 
non. soltanto, I come: 8' .stato -ricordato ,dal-. 
l'onorevo!e, Di Vittorio - del che gli rendiamo 

;grazie - ualaffermazione ideale, ma bdnsi,'en 
dal lSS9, una ,'lkealizzazione legislativa. Op- 

' portunamente l'onorevole Priolo" ha ricordato 
il Codice Rocco. I1 Codice Rocco fu, la nega- 
zione'dei principi liberali ai quali era stato 
informtho. il Codice penale del ?SS9, nel qu,ale, 
era giti ,i! riconoscimento 'del diritto di scio: 
pero. dei lavoratori. (Commenti - Interru:. 

Quel ,diritto fu, dunque, rivendicato, d& 
uomini di fede liberale, dapprima in- quel Co- 
dice Zanardelli che fu .gloria ' della , civilta 
liberale italiana e più t,ardi nella'legislazione 
soyiale propugnata da . Giovanni. Giolitti. 

-Mi premè avvertire, 'per altro; che, ri- 
conoscendo il' diritto di ' sciopero, noi lo in- 
tendiamo, come uso legittimo, , d'un potere, 
e non come abuso di esso, come nn ni.ezzo ,d i  
difesa e di rivendicazione economica, e ,  non 
come 'un'arma di lotta e ,  di oppressi0,ne po- 
litica. , 

suo, per mo1te;cose.. : I . i . .  

. .. . i _  , .  
I . .  , .  a destra). , . .. . 

xione,?i ,iato., -. , , .  ' 
. .  . , 

* '  ziorii). . 

(Applausi): . ,  . 

. , .  
. .  
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j In questo senso voteremo a favore del- 

' D'ARAGONA. Chiedo di perlare per 
l'emendamento Merlin. 

dichiarazione di voto. 

' 1 D'ARAGONA. Onorevo!i col!eghi, 'per-  
'mettete ad un uomo il quale ha  partecipato 
alle !otte per la conquista del diritto di,scio- 
pero di esprimere, il proprio pensiero. 

L o  sciopero P una coriquista che è co- 
s ta ta  sangue e galera' alle ciassi -lavoratrici 
italiane. Mi dispiace di dare questo, ,dispia- 
cere aT collega Giamini, ma io ,non accetto 
,!a sua fi!osofih e continuo a considerare l'esi- 
sten'za delle classi !avoratrici. 

Abbiamo lottato per, nio!ti anni prima di 
poter avere onestamente il diritto di sciopero. 
f3 vero: la legge Zanardelli ha codificato il 
diritto. di sciopero, ma il diritto vero, , di 
fatto, noi lo abbiamo ,conquistato nel' 1900. 
Nel 1886 i contadini del, MantovanÒ hanno 
fatto uno sciopeio, durato parecchi mesi, che 
ebbe come conseguenza un grande processo 
svoltosi a Venezia, dove moltit di quei conta- 
dini, che per la prima volta si permettevano 
di agitarsi per uscire dallo stato di miseria 
in cui si trovavano; vennero condannati ad 
anni ed anni di galera, ma inflkirono a con- 
vincere i legislatori di al!ora a codificare il 

Quesio diritto è stato conquistato quindi 
con lo sforzo, la fatica, il sacrificio della classe 
lavoratrice e questa non può 1 perderlo ! Se 
voi .votaste un emendamento 'il quale arri- 
vasse a vietare lo sciopero, deterkiserkte  . 
in Italia una lotta accanita fra la classe lavo- 

, ratrice e lo Stato. La classe lavoratrice noni 
può' rinunciare 54 questo mezzo di battag!ia 
e di lotta, perché è effettivamente un mezzo 
d i  battaglia e di lotta; è UPO. strumento che 
la classe lavoratrice ha bisogno di avere per 
poter difendere e tutelare i propri interessi.. 

' Del resto, proibite voi ai negozianti e agli i,n- 
dust$ali> di vendere o ,  di non vendere !a 
propria mer.ce ? P.erch6 !o dovete proibire 
alla classe lavoratrice, !a quale con ha altro 
da  vendere che la forza de! proprio lavoro ? 
(Applausi a sinistra). 

Si parla di limitare. Ma quali. !imiti po- 
tete porre? St,abilirete delle sanzioni? ,Qt;ali 
sanzioni? I1 giorrio che g!i operai, i ferro- 
vieri, i iranvieri, g!i addetti ai servizi pu'b- 
blici, faranno uiio sciopero, quale sanzione 
voi applicherete a questi lavoratori ?- .Li 
metterete in galera ? Ma voi avret,e 'arre- 
stato il ,servizio pubblico all'infinito ! Ap- 
plicherete delle multe ? Ma voi determinerete 
una nuova agitazione pes non pagare la multa! 

PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 

I 

. diritto ,di sciopero. 

Se voi volete su l  serio limitare il numercl 
degli scioperi, bisogna arrivare ad ottenere 
dué cose: in primo luogo una maggiore com- 
prensione da parte dei datori di lavoro dei 
diritti della classe lavoratrice. Non crediate 
che 'gli operai e i lavoralori in genere facciano 
10,sciopero per il guslo di fare lo sciopero- 
Gli ,operai ed i lavoratori in genere sanno che 
lo sciopero è un sacrificio ed un pericolo e 
prima di usare questa arnia pensano quali 
possono essere le conseguenze; ma sono' 
obbligati molte volte ... 

GIANNINI. Lo so, sono 0bbligat.i. Ma 
chi li obbliga ? 

D'ARAGONA. ...p erché non'.hanno altrd 
mezzo,! Io sono passato in Italia per essere 
l'uomo che cercava di impedire le agitazioiii 
e gli scioperi, il pompiere. a 'vero. Finche è 
stat,c, possibile ho cercato di richiamare i 
lavoratori, a limitare a! massimo l'uso del!() 
sciopero. 

Ma  molte volte i lavoratori sono obbligati 
a-fare lo sciopero perche si trovano di fronte 
a resistenze che non hanno nessuna ragion 
d'essere, nessuna giustificazione. ' E allora 
che cosa deve ' fare il lavpratore ? Quale 
strumento deve adoperare? ' . 

'Ecco perchb, dico, bisogna'che i datori d-i 
lavoro tengano cdnto, pih di quello che non' 
faccidfio, dei bisogni della classe -lavoratrice. 

~ o n ' s i  ppssono in questa materia dtte- 
nere risultati con delle imposizioni. Bisogna 
corrkggere il costume,. bisogna creare gli or-,, 
g a i  che possano impedire. gli scioperi. Ma 
questi organi devono sofgere . per necessitd 
direttamente sentita da parte della classe, 
lavoratrice. Ne volete un esempio ? Quando 
in Italia si costituirono le commissioni per 
l'equo trattamento che dovevano risolvere 
le vertenze dei ' ferrotranvieri, dei ~ telefo- 
nici, ecc., ebbène, questi strumenti, che no,n 
furori-o imposti dalla legge, che non furono im- 
posti dallo Stato, m a  che scaturirono dalla 
volontd della classe lavoratrice, effettiva-. 
mente diminuirono il numero' degli scioperi; 

' e  ancor oggi avete quelle categorie che re- 
clamano quegli organi perché essi risponde- 
vano allora e possono ancora rispondere alle 
esigenze della loro battaglia, perche in essi 
avevano trovato' l a  possibilitd di ottenere i 
propri miglioramenti, un avvenire 'meno disa- 
stroso, senza il bisogno di ricorrere allo scio- 
pero. 

Bisogna Che a poco a poco sorgano questi 
strumenti. Ma.bisogna che ci sia un costume, 
un'educazione, che si lavori per ottenerli: 
bisogna che ci sja lti convinzione da  parte. 
di tutti che questi strumenti possono essere 

..I 
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eEcaci’ per la. tutela degli interessi della clkse 
lavoratrice. 

Soltanto così potrete arrivare a diminuire 
il numero degli scioperi. 

Ma, del resto, qual’d il Paese, dove 10 
sciopero B proibito ? 

In nessun Paese del mondo. Soltanto nel- 
l’Australia si sono creati degli strumenti per 
volonta delle organizzazioni sindacali,. e sol- 
.tanto per ciò .essi hanno efficacia e valore. 
Perche, se invece di essere sorti per volonta 
‘delle organizzazioni sindacali, fossero stati 
imposti obbligatoriamente, quegli strumenti ’ .  

non avrebbero servito. Cosl s i  può arrivare 
alla soluzione del problema. 

,D’altro canto ho sentito accennare .agli 
scioperi politici o .non politici. Ricorderò 
ai colleghi che l’Italia deve.ad uno sciopero 
il cambiamento della propria politica. Chi 
non ricorda, lo ‘sciopero generale del 1900 ? 
Fu .quello a contribuire a determinare? il 
cambiamento della pQlitica del ,nostro Paese. 
Si abbandonò allora la politica dei Pelloux 
e Simili, per cominciare a dare al nostro Paese 
la vera politica democratica. (Vivi applausi‘ 
a sinistra). 

Cosa VUOI dire questo ? Indubbiamente 
lo sciopero generale può essere uno strumento 
rivoluzionario. Sì, 6 vero. Ma se -B- uno stru- 
mento rivoluzionario come potete Voi ‘ proi- 
birlo ?’ Se domani c’B una situazione politica 
che sente il bisogno di una trasformazione, 
di un. cambiamento; se la classe ,lavoratrice 
ha la convinzione’che in quel momento un 
atto suo può determinare un mutamento nelIa 
politica del nostro Paese, come potete impe- 
dire che ciò si verifichi? L’abbiamo visto. 
Quando gli operai del Nordahanno fatto il 
loro sciopero, hanno incominciato l’azione 
rivoluzionaria che ha sbarazzato i l  ,nostro 
Paese dal regime fascista. E quello B stato, 
un altro gesto meritorio per l’Italia. 

Lei, onorevole Giannini, prega i l  Signore, 
mi pare. Ma se lei fosse informato saprebbe: 
che nelle cittk del Nord il primo gesto che ha 
risvegliato l’opinione pubblica, ” perchb- sen- 
tisse la nausea del regime fsscista, B stato 
proprio lo sciopero dei lavoratori. 

GIANNINI. Le posso dare la mi& parola 
d’onore che non ho mai promosso quello 
sciopero. 

D’ARAGONA. Chi ha la direzione del 
movimento sindacale deve avere il senso della 
responsabilitk e non abusare di questi stru- 
menti e di questi mezzi. necessario:che 
questi ultimi, che sono veramente una grande 
forza, non .siano sciupati attraverso una serie 
di scioperi, qualche volta inutili e dannosi; 

. I  

ma, quando B necessario, sono strumenti santi 
che servono non solo per la difesa della classe 
lavoratrice ma anche per consentire , uno 
sbalzo in’avanti  alla’ civiltà del nostro Paese. 
(Applausi). 

BELLAVISTA. Chiedo di parlare per 
.aichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltk. 
B ELLAVISTA. Dichiaro che voterb .sia 

contro gli emendamenti soppressivi ~ dell’ar- 
ticolo 36, sia contro quelli modificativi .di 
detto articolo, nel senso che vietino, impli- 
citamente o esplicitamente, il diritto di 
sciopero; ma voterò anche contro l’emen- 
damen’to Merlin per i medesimi motivi. Nori 
B il caso di ritornare, dopo l’esaltazione 
che con bel garbo ha fatto l’onorevole Di 
Vittorio; su quelli che sono i motivi intrinse- 
camente liberali di questa irrinunciabile con- 
quista, che B lo sciopero, m a  devo’far rile- 
vare e all’onorevole Merlin e alla Commis-. 
sione che si’ B espressa cosi bene per bocca 
dell’onorevole Ghidini, che’ il progetto di 
Costituzione, in fatto di liberalis.mo, I5 rima- 
sto. a mezza strada, perchb del liberalismo ha.  
ignorato il canone dei canoni, che &.il princi- 
pio della dialettica dei contrari, ammettendo 
il diritto di sciopero e negando il diritto- d i ,  
serrata. Ora, il principio della dialettica dei 
contrari non si h a  soltanto nel campo politico, 
ma anche nel campo economico. E”come si 
pub; far ricorso a Giolitti e ai santi principi 
de.1 liberalismo quando in questa battaglia 
si offre a una parte lo sciopero, che dalla parola 
cosl competente e autorevole dell’onorevole 
D’AragonB 6 stato riconosciuto‘ come Efficace 
strumento di lotta, e si pone, uno degli avver- 
sari in condizioni di offendePe e travolgere 
l’altro comp’letamente disarmato ? Io so 
bene che si dice che anche l’altro è armato. 
Ma di che cosa B armato ? .Dell’indiffèrenza 
legislativa e del piccolissimo ,num-ero &,i suoi 
componenti che lo condanna ‘a soggiacere di 
fronte alla strapotenza delle forze. organizzate 
del 1avor.o ? (Commenti). 

.>Nessun paese al’ mondo del resto vieta lo‘ 
sciopero. La nostra legislazicne, lo ha ricor- 
dato il Presidente, si macchiò del delitto 
di  codificare un diritto come rgato. Ma qui’ 
si 15. dimenticato che quest,a vituperata ‘legi- 
slazione ’ si macchiò dello stesso delitto nei 
confronti della serrata. Gli articoli del Codice 
penale parlano dell’uno e dell’altra e per fini 
economici e,per fini politici. Io mi domando 
ancora in quale Paese del mondo si vieti la 
serrata, ammettendo il diritto di sciopero ? 

In quali Paesi democratici e liberali del 
mondo la serrata, come strumento .di batta- 

, .  
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glia del capitale, è stata, mai vietata nella 
lotta fatale e costante. col lavoro ? (Intemu- 
zioni - ’ Commenti). 

Io penso, percib, che, se si vuole essere 
aderenti alla. disciplina ed . all’insegnamento 
liberale non bisogna fermarsi a mezza strada 
ma arrivare alle estreme ,conseguenze, rico- 
nonoscendo la libertà di tutti e di ognuno.’ 

L ‘CAMANGI. Chiedo di parlare per. dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
’ CAMANGI. Per noi repubblicani il diritto 
di sciopero era ed 8, naturalmente,fuori di- 
scussione; -come tutti i diritti di liberià. 

Per ragioni, che ritengo ,superfluo ripe- 
tere, bastando il richiamo ai nostri preceden- 
ti, alla storia , ed alla tradizione del nostro- 
partito, che nacque praticamente dalle glorio- 
se società operaie affratellate, dichiaro che con 
la. presentazione dell’emendamerito del colle- 
ga Mazzei noi avevamo voluto soltanto espri- 
mere la nostra preoccupazione circa la salva- 
guardia del regolare funzionamento dell’atti- 
vità dello’ Stato repubblicano, . il quale è 
aperto, .peraltro, a tutte le’conquiste. sociali. 

’ L’emendamento Merlin . tranquillizza la 
nostra preoccupazione ed è:per‘ questo che noi 
voteremo favorevolmente. . .  

MARIANI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 1 

’ PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MARIANI. Il; gruppo parlamentare del 

Partito socialista italimo dichiara che voterà 
l’articolo- 36, respingendo tutt i  gli emenda- 
menti. ’ ’ .  

FOA. Chiedo di parlare per dichiarazione 
di voto. 

PREStDENTE. Ne ha facoltà. 
FQA. A nome dei miei colleghi di Gruppo 

dichiaro che noi, naturalmente, voteremo 
contro gli emendamenti soppressivi dell’arti- 
colo 36 e contro gli emendamenti, che ten- 
dono a vietare lo’ sciopero. e la serrata. 

.Noi voteremo; invece, pur con - qualche 
preoccupazione e con qualche titubanza, 
l’emendamento Merlin, rinunziando all’emen- I 

dainento da me presentato e che pih si avvi- 
cinava al testo della. Commissione. 

Le ragioni di questa preoccupazione e 
litubanza sono quelle da me dette prece- 
dentemente, cioè che l’emendamento Merlin, 
col richiamo alla legge, noli prevede alcuna 
limitazione, alcun orientamento, alcun indi- 
rizzo sul modo come la legislazione ordinaria 
dovrà iegolare e disciplinare . il diritto di 
sciopero. 

Pur tuttavia le dichiarazioni, cosi degne, 
dell’onorevole Merlin, al quale, si sono asso- 

. 

I .  

ciati quasi tutti gli. altri settori dell’Assem- 
blea, hanno toccato il,  nostro animo; .e noi 
pensiamo che l’impronta, con la quale il di- 
ritto di sciopeso rinasce nella legislazione ita- 
liana, dopo tanti anni di divieto, la solennità 
colla quale rinasce & tale, il senso di misura 
ed il senso di fiducia, risultat,i da questa di- 
scussione, sono tali, che noi possiamo ’augu- 
rarci che questo senso di. misura e di fiducia 
presiedano all’esercizio del diritto di scio- 
pero negli anni futuri. 

Con questo spirito e coli questa iducia 
noi voteremo .l’emendamento Merlin. , 

PRESIDENTE. Pongo in -votazione per 
primo l’emendamento ,sostitutivo presentato 
dall’onorevole Giannini: 

(( LO sciopero. e !a serrata sono. vietati. 
I conflitti del lavoro sono regolati dalla 
legge n. 

(Non è approvato). . . .  
, .  . ,  

.‘ Pongo‘ .adesso in votazione. le propostg 
soppressive dell’articolo 36, fatte,  dagli ono- 
revo!i Damiani, Rodi e Colitto, Caccuri, Zotta’.’ 
Per questa votazione è stato chiesto lo scrui 
tinio segreto dagli onorevoli Damiani, Colitto, 
Puoti,‘ Rodi;” Ahozzi, De Falco, Cannizzo,, 
Rodino Mario, Monterisi, Mastrojanni, - Cice: 
rone,. Gbrbino, Perugi, De. Maria, Caccuri, 
Gabrieli, Recca, Vilardi, Arcaini, Ririaq, 
Russo Perez, Capua, Ayroldi, Miccolis, Sel- 
vaggi, Siles, Tymminelli, Condorelli, Fabb&, 
Perrone Capano, Colonna, Quintieri Quinto, 
Bonino, Giannini,. Mazza,. Bencivenga. , i ,’ 

% Chiedo ai so,ttoscrittori,di questa richiesta 
se l’a mantengono. 

GIAN,NINI.+ Per quanto riguarda i fir- 
matari del nostro Gruppo, rinunziamo. (Api  
plausi 1. 

C O R B I ~ O .  Anche noi r in imzia~o. ,  . 
, PRESIDENTE, Pongo allora in vota- 

zione per alzata e seduta la soppressione 
,dell’articolo 36. -, 

I .  

(Non 8 approvata). 

Pongo adesso in votazione l’emdndamento 
dell’onorevole ;.Merlin Umberto, ’ il quale, fa 
il richiamo più generico a!la legge senza en- 
trare in particolari che kono invece contenuti 
in tutte le altre proposte sostitutive. L’emen- 
damento è del seguente;tenore: 

u I1 diritto, di sciopero si esercita nell’am- 
bito delle leggi che lo regolano D.. 

Ricordo che la Commissione si B riniessa 
all’AssembIea ed altri, colleghi, che avevano 
presentato .emendamenti dello stesso conte- 
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1111t0, per quanto di forma diversa, hanno di- 
chiarato di .aderire all'eniendam'eiito Merlin. 

GIANNINI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. *' 

CIRNNINI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, dopo il suffragio ottenuto. dai nostri 
emendamenti, noi dovremmo votare logica- 
mente coiitro questo emendamento; però vo- 
lendo fare insieme un gesto di solidariet.3 ed 
anche un atto di rispetto, 17oi voteremo in 
Favore dello stesso. (Ilarith). ' 

Una voce a sinistra. Di rispett,of o di di- 

(L'emendamento è a,pprovato). 

PRESIDENTE! Restano così, assorbiti gli 
emeridamenti degli oriorevoli Gabrie!i, Per- 
1'0118 Capano, Foa, Clerici, Marina. , 

L'articolo 36 risulta, nel suo complesso, 
cosi approvato: 

a.11 diritto, di scioperò, si esercita nell'am- 
bito delle leggi che lo regolano 1):. 

I1 seguito della discussione è rinviato, a 
domani alle' I O .  Awerto che la, seduta po- 
meridiana. avrii inizio alle 16.30. 

Interrogazioni' con richiesta di risposta urgente; 

PRESIDENTE. sono- siate 'presentate le 
seguenti interrogazioni con richiesta di ri- 
sposta urgente:. I 

'(( Al Ministro 'delle fin'anze e del tesdro, 
. per conoscere' se non ritiene urgente prowe- 

dere alla riorganizzazione 'd,el servizio ' pen- 
sioni .di guerra e 'infortunati civili, riunendo 
le varie sezioni - >oggi disseminate 'in quat- 
tro ,edifici lontani l'uno dall.'altro -. in un 
unico edificio, in modo di poter coordinare 
le. varie branche ed attività ed iniziare un sol- 

' lecito lavoro di espletamento ,delle 550.000 pra- 
tiche che attendono 1s definizione, ponendo 
fin,e in tal modo ad inconvenienti gravissimi, 
quali quelli di mucchi di pratiche e 'di d0c.u- 
menti accatastati e dell'esistenza, in via Stam- 
patori .8, del casellario dei fascicoli di via.Fla- 
minia'n. 388. 

' (( MORINI ;I. 

((Al Ministro dei lavori pubblici, per co- 
noscere i mlotivi che odano alla pubblicazione 
della legge sulla ricostruzione a modifica di 
quellg. dei rimasti senza tetto del 9 .giugno 
1945, già da tempo. approvata dalla Colmmis- 
sione. legislativa e dal Consiglio dei Ministri, 
legge che, pro.crastinata, ha ridotto la gib ri- 

, .  

, spetto ? 

' 

. .  
' .  

. .  

dotta .attività edilizia 1,clzionale enlormemente,. 
danneggiando i sinistrati ,di guerra bisognosi 
di un tetto. ' 

(( DE MERCURIO D. 

(( Al Ministro dei lavori pubblici, per sa- 
pere se sia'suo intendimento favorire lo svi- 
luppo e le attivitb ,delle cooperative edilizie 
operanti senza fini di lucro e se intende:age- 
volare finanziariamente in misura maggiore 
che ogni altra del genere le'cooperative edili-. 
zie tra'statali .e impiegati di Enti pubblici si- 
nistrati di1 guerra. 

~ i (( DE MERCURIO 1'. 

(( Al Ministro dell'interno, per. conoscere 
bomé si intenda provvedere alle urgenti, im- 
prorogabili 'necessità degli Ospedali di Napoli; 
le cui con'dizioni sono tali da non consentire 
alcuna possibilità di funzionamento, con gra- 
ve danno della loro, funzione assistenziale. 

. (( M,AZZA :). 

(( Al Presidente del1 Clonsiglio dei Ministri,. 
per conoscere se sia esatto quanto'.ha pub- 
blicato un noto settimanale circa una comgra- 
vendita di paracadute effe$tuata dai '.cessato 
Ministero dell'assistenza post-belll'ca e, in 
ogni caso, se non si creda, di. disporre adeguati 

(I . , L ., 

accertamenti. , .' ' .. ., " I . ~. , , i\ )). 

, I  " , I  , .  

I ' ((S.AI Ministro' dell'industria e dal commer- 
cio, .per conoscerej motivi per i quali non,$ 
sk to  disposto che la distribuzione dei tessili 
U.N.R.R.A. sia estesa anche alla categoria dei 
sinistrati. di guerra, cioh a coloro che, per rap- 
presentaee quelli che maggiormente sono *stati 
danneggiati dalla guerra, ne hanno' maggime 

(( Per conoscere, inoltre, se * intenda allar- 
gare ' la composizipne dei Comitati ,di , distri- 
buzione dei detti .tessili; includendovi un rap- 
presentante d,ella categoria inquadrata nella 
Unione nazionale sinistrati di guerra; 

. (( PUOTI D. 

bisogno e. diritto. I 5 .  

(( AI Ministro dell'agricoltura e delle fo- 
reste, per conoscere i. motivi per. i quali non 
ancòra si B provveduto, allo sblocco dell'olio 
di oliva per le provincie in cui si B ottenuto il1 
conferimento, secondo i quantitativi: previsti 
nel piano di contingentamento. 

(( Mantenere - anche dopo il perfetto 
adempimento degli obblighi assunti da parte 
.dei produttori - il regime ,vincolistico, costi- 
tuisce, oltreché un atto di slealtà.nei loro con- 

I '  



fronti, perpetuare una politica nefasta di op- 
pressione e di coartazione della libera inizia- 
t.iva, al1 ont,anando sempre, più la normalizza- 
ziorie del mercato. 

(( La questione, ,di  eccezionale importanza, 
nel -campo nazionale, ne acquista una partico- 
larissima per la provincia di Salerno in cui 
- ,di fronte ai 40" quintali di olio previsti 
nel caso di ammasso obbligatorio totalitario 
- se ne sono conferiti, con il sistema di con- 
tingentamento, 5500. 

((,,La delusione ed il rammarico dellie cate- 
gorie interessate ed il disappunto di tutti. i .  
consumatori, i quali attendono ansiosamente 
dallo sblocco una diminuzione del prezzo, che 
oggi son,o costretti a pagare per integrare la 
razione,. sono esasperati dal fatto che già oorre 
voce che si vorrebbe ,- come per l'anno scorso 
- affidare ad alcune ditte, in monopolio, un 
così detto reperimento presso i produttori, con 
le conseguenze morali, economiche e politiche 
gi8'deplorate e coq giii illeciti e favolosi arric- 
chimenti nella campagna scorsa verificatisi a 
vantaggio delle ditte preferite. 

' (( DE FALCO D. 
. P  

(( Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
ed al Ministro1 della difesa, per sapere se & a 
loro  con.oscenza che un sottufficiale di marina' 
- Vitiello Salvatore - di stanza a Venezia, 
è stato denunciato ed arrestato per ordine, del- 
l'autorità giudiziaria militare per avere prote- 
stato sopra un quotidiano locale contr,o il per- 
sistere d'una-mentalità antidemocratica ed an- 
tirepubblicana in determinati ambienti della 

, Marina, e per conoscere il loro avviso in me- 
rito. 

(( RAVAGNAN, GHIDETTI, PELLEGRINI ) I .  

'(1 .Al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
pkr' sapere se non ritiene urgente >, 

a) riorganizzare tutta la materia del ti- 
sarcimento danni ai nostri connazionali in 
Africa Orientale, Italiana, eliminando il for-, 
malismo burocratico (specie ' la dodumenta- 
zione ingombrante ed inutile), che intralcia 
ed esaspera senza alcun costrutto pratico ed 
intmducendo, invece, nuovi criteri deduttivi, 
che permett'erebbero un lavoro sollecito e sbri- 
gativo, e soluzioni rispondenti, almeno in 
parte, aila realtà dei danni subiti; 

b )  dotare gli ufici di locali che. permet- 
teranno all'unica divisione (la quarta) - che 
attualmente lavora, faticosamente con funzio- 
nari ottimi e fattivi e con un capo valoroso e 
preparato - di. sviluppare la propria attività, 
eliminando l'inconveniente di dover lavorare,' 
pi'giati, in stanze insufficienti, con pacchi di 
pratiche sotto i tavoli, nonche di essere affian- 

' 

. 

cata dalle altre tre divisioni, oggi pratica- 
mente ferme per mancanza di locall,, in modo 
di poter far fronte alla necessità d'espleta- 
mento delle pratiche a'ttualmente ammontanti 
ad oltre 70.000: pratiche che aumentano di 
-150 al giorno e che vengono smaltite con una 
media giornaliera di 15-20 di modo che, c,on- 
tinuando ,con -tale ritmo, si' giungerà alla li- 
quidazione' totale fra 20 anni. 

(( MORINI )I. 

(1 AI Ministro dei trasporti, per conoscere 
se non ritiene urgente giungere alia sistema- 
zione dei ferrovieri colpiti dalle leggi fasciste 
e se non ritiene che unica via.per impedire che 
Id trafila-burocratica trasformi un atto di giu- 
stizia e di solidarietà in una procedura esa- 
sperata ed esasperante del caso .per caso stia 
nel capovolgere la situazione giuridica, rite- 
n-endo licenziati per ragioni politiche tutti i 
ferrovieri colpiti dai ,provvedimenti- fascisti 

.del i922 e 'del 1923, salvo 'il1 diritto delllAm- 
ministrazione ferroviaria; di impugnare singo- 
larmenbe le riammissioni dei ferrovieri, che 
essa ritenga esser stati allontanati dal servi- 
zio per motivi diversi da quelli politici; se, 
non ritiene conforme .a giustizia estendere le, 
disposizioni di riammissione, prese .o da pren-' 
dere, anche ai ferrovieri, avventizi n.onch6 ai 
ferrovieri licenziati dal Ministeno F,acta a se- 
guito dello sciopero agosto 1922; sel infine - 
nel caso che non credesse di poter accettare. 
il pfincipio -della inversione della presunzione 
- non ritiene, indispensabile - per una più 
sollecita definizione delle pratiche - elimi- 
nare, con chiara disposizione legislativa, la,di- 

' sposizione aberrante, in forza.della quale, per 
la, riammissione. definitiva in servizio, occorre 
esaminare l'atteggiamento politico dell'agente, 
anche neli periodo ' che 'va dalla marcia su 
Roma al giorno del licenziamento. 

(( MORINI X .  

(( Al Presidenté' del Consiglio dei Ministri 
e .al Ministro dei lavori pubblici,, ' per sapere 
se corrisponda al vero la notizia pubblicata il 
12 maggio nel1 n. 78 de L'Italia d'oggi, che 
(( l'amministrazione straordinaria del Senato 
retta dal, Comhissario Montagna ha stanziato 
la somma di SO milioni di .lire per restauri 
da apportare a Palazzo Madama, in vista so- 
prattutto Pella nuova sistemazione che si ,deve 

a dare- alla Camera Alta secondo, la Costitu- 
zione n; e in caso affermativo per chiedere se, 
nelle presenti condizioni dell'erario, tale in- 
gente spesa si 'debba proprio considerare indi- 
spensabile e urgente. 

' GORTANI, BUBBIO, ALBERTI, -FRANCE- 
SCHINI n. 
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i Al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
per avere notizie circa l'entith dei danni pro- 
vocati ,dal  terremoto in Calabria e circa i 
provvedimenti adottati dal Governo. 

(( MALAGUGINZ, PIEMONTE 11.  
I 

Mi riservo di chiedere al Go,verno quando 
intenda risponders- a queste interrogazioni. 

Interrogazioni. 
. .  

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 

RICCIO, Segretario, legge: 
terrogazioni pervenute alla Presidenza.. 

o 

I1 sottoscritto chiede d'interrogare i Mi- 
nistri della pubblica istruzione e delle finanze 
e I tesoro, per sapere : 

io) se sia intenzione del Governo di fon- 
dare, in separata sede, un. istituto autonomo 
di assistenza per'quegli impiegati dell'ex-Acca- 
demia d'Italia, che non pos'sono essere rias- 
sunti dalla ricostituita Accademia dei Lincei, 

. perché di gran lunga esuberanti alle sue esi- 
genze; 

%) se sia intenzione dei Governo di dare- 
istf-uzioni, affinché la Commissione incaricata 
di 'apprestare il nuovo organiFo-regolamento 
del personale dell' Accademia d,ei Lincei pre-. 
senti sollecitamente I-e -sue definitibe conclu- 
sioni <e sia possibile dare, dopo imparziale 

.scrutinio, sistemazione al personale che 1'Ac- 
cademia stessa sarh costretta a mantenere; 

3") e. poiche le notizie 'ufficiose;che si $an- 
no in proposito fanno presumere che il nuÒvo 
organico degli impiegati dell' Accademia dei 
Lincei, per quanto ridotto in confronto alla 
elefantiasi grottesca dell'Accademia d'Italia, 
assorbir$, per i suoi necessari e giusti emolu- 
menti e pur tenendo conto degli affidamenti 
ricevuti, rispetto all'aumento della d,otazione 

' governativa, tutte le entrate dell' Accademia ed 
in breve ora le supererh, quali prqvvedimenti 
si intendano prendere. affinch6 l'Accademia 
dei Lincei possa adempiere ancora al suo, uf- 
ficio proprio, che non B quello di pagare'sti- 
pendi ad un numero più o meno grande di 
impiegati, ma B invece qyello di stampare e 
diffondere nel mondo, note e memorie di soci e 
di studiosi, testimonianza del loro contributo 
al progrksso scientifico e strumento necessario 
per consentire ad essi., grazie agE opportuni 
scambi con le consorelle d'altri paesi, la ,cO- 
noscenza dei6. contributi dati dagli stranieri al 
progresso medesimo: ' 

(( EINAUDI 11. 

. (( La slottoscritta chiede d'interrogare il Mi-. 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se B stato mantenuto od abrogato 'il "d'ecreto, .- 
emanato a suo tempo, dal Governo di Salb, 
col quale1 erano aboliti, '.nel) territorio della 
Repubblica sociale, i nomi delle scuole ricor- 
danti gli appartenenti, vivi e defunti, alla casa 
Savoia; e l'attributo (( regio )I a tutti gli istir 
tuti. E per conoscere se analoghe disposizioni 
-siano state ,date dal Ministero, estensibili ai+ 
ricordi del regime fascista, e se siano state, 

(( E poich6 risulta all'interrogante che in  
Roma,, all'angolo~ via Tacito-via Gioacchino 
Belli; spicca la scritta regia scuola elemen- 
tare Umberto I )I', chiede se quell,a sola od al- 
tre ancora, ad un annO dalla conquista repub- 
blicana del popolo italiano, ostentino i segni 
del passato regime. (L'interrogante chiede la 
.rispòsta scritta). 

osservate: I .  

. .  ' 
' , (( MEFlLIN ANGELINA,]]. 

(( I sottoscritti chiedono ,di interrogare il 
Mi,nistro di grazia e giustizia, per sapere 'se 
e quali- provvedimenti intenda adottare 'per 
eliminare il grave disservizio del tribunale -di 
Frosinone, determinato : 

a )  dall'insufficienza della magistratura 
giudicante, che, gih' inadeguata al bisogno per 
vacanze nei posti-di organico, .ha subito ulte; 
riore riduzione a seguito del distacco. di un 
giudice all'ufficio del pubblico ministero in 
funzioni di sostituto procuratore. della Repub- 
blica, e che, se non verrh integrata urgente- 
mente, dovrh sospendere quasi totalmente 1s 
'propria attivith nel ramo civile, gih gravato 
da enorme arretrato; 

b)  dall'insufficienza del1 personale di can- ' 
celleria; 

c) 'dal disordine dell'archivio, in conse- 
guenza della semidistruzion,e degli antichi, lo-', 
cali, nei quali giacciono ancora i fascicoli d i :  
numerosissime procedure fallimentari e di 
espropriazione, che p.ercib non possono essere 
.proseguite. (Gli interroganti chiedono la I%-, 

sposta scritta). 
(( CARBONI, -,DE PALMA 1). 

(( Il1 sottoscritto, chiede di interrogare il 
Ministro dell'agricoltura e delle ,foreste, 
per richiamare la sua attenzione su quan- 
to segue,: nella notte dal 14 al 15 aprile 
1947, a causa del1 gelo, i contadini di numerosi 
comuni della provincia di Aquila (Sulmcha, 

, Pratola Peligna, Corfinio, Raiano e Vittorito) 
hanno subito danni ingentissimi. Una Com- 
missione, composta di funzionari, dell'Ispetto- 
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rata .agrario e della Confederterra, recatasi in 
loco, ha accertato che i danni.subìti dai vi- 
gneti, piante da frutto, patate. e fave, ascen- 
dono a11'80-90 per cento. In seguito a questa 
grave perdita, che annulla il lavoro e i sacri- 
fici *di un anno, le popol!azioni dei comuni dan- 
neggiati chiedono : 
: 10) riduzione del canone di fitto da parte 

dei pmprietari in rapporto ai  danni subiti; 
20) sgravio di tasse; 
30) un sussidio da 'parte del Governo, 

come altra volta 'concesso in favore dei. con- 
tadini della provincia di Foggia,' danneggiati 

' dalle cavallette e dalla siccith, con 'decreto le- 
gislativo, presidenziale 28 giugno 1946, n. 46. 

(( L'interrogante desidera conoscere, il pa- 
rere del Ministro. (L'inlerrogante chiede la e- 
spòsta scritta). 

(( CORBI )). 

PRESTDENTE. Le interrogazioni test6 
lette saranno iscritte all'ordine del giorno e 

, .  

svolte al loro turno, trasmettendosi ai Mini- 
stri competenti 'quelle Eer le quali si chiede 
la risposta scritta. 

La seduta termina aIle 23.10. 

Ordine del giomo per le'sedute di domuni. 

Alle ore IO: 
Seguito della discussione del progetto di 

Costituzione della Repubblica italiana. 

Alle ore 16,SO:' 

' Comunicazioni del ,  Governo sulla situa- 
zione finanziaria ed economica. 

~~ ~ 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTl 
Dott. ALBERTO GIUGANINO 

TIPOGRAFIA DELLA' CAMERA DEI DEPUTATI 


