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stizia, quantunque l'imputazione riguardi un reato 
punibile a pena correzionale. 

Ora, io non lio potuto comprendere per quali ra-
gioni si viene a fare una posizione eccezionale con-
tro gli imputati di ribellione o resistenza, di ol-
traggio, o violenza si pubblici ufficiali, agli agenti 
o depositari della forza pubblica. La Commissione, 
nella sua relazione, dice che questa disposizione è 
consigliata dalla guarentigia che si deve dare al-
l'ordine sociale. Il Ministero invece di questo nella 
relazione non tiene conto alcuno. Ora, questo 
ragionamento, cioè di essere la disposizione di 
cui si tratta consigliata dalla guarentigia da darsi 
all'ordine sociale, mi fa vedere che si è scam-
biato lo scopo della detenzione preventiva, confe-
rendole il carattere della pena. Dal momento che il 
legislatore ha misurato la gravità del reato dalla 
misura della gravità della pena, io non ho, non 
tìebbo avere altro mezzo per distinguere ìa gravità 
dell'uno dall'altro reato, se non la misura della 
pena; per me non c'è reato più odioso o meno 
odioso, di maggiore o minore nocumento alla so-
cietà, se non se quando questa gravità del reato 
stesso mi viene indicata dalla gravità della pena. 

Io quindi non posso ritenere che debba accor-
darsi la facoltà al magistrato inquirente di rila-
sciare il mandato di cattura per questi reati puniti 
con pene correzionali. Vorrei che l'onorevole mini-
stro e la Commissione tenessero conto della se-
guente osservazione speciale ; ed è questa. In un 
articolo del Codice penale l'oltraggio con parole, 
gesti o minaccio agli agenti o depositari della forza 
pubblica viene punito sin anco col carcere esten-
sibile ad un mese e con la multa estensibile a lire 
duecento. 

Ora, mentre questo progetto s'informa a prin-
cipi! liberali in tutto il resto, noi per questa parte 
rendiamo peggiore la condizione dell'Imputato, an-
che in confronto colla legge attualmente in vigore. 

Ebbene, secondo le disposizioni di questo arti-
colo, per eccessivo riguardo al principio elei rispetto 
della pubblica autorità, voi verreste a facoitare il 
magistrato inquirente al rilascio del mandato di 
cattura per un reato che potrebbe essere punito con 
sei giorni di carcere o con 50 lire di multa. Ciò è 
veramente grave. 

Io quindi ritengo che questa disposizione do-
vrebbe essere soppressa. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta 
dell'onorevole Di Pisa ? 

DE DONNO. {Della Giunta) La Commissione una-
nime la respinge. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, lo credo che nel 
caso accennato, se non altro, esiste realmente il ca-

rattere di flagranza ; ed inoltre io prego l'onorevole 
Di Pisa a considerare che è un caso accompagnato 
da grave perturbamento dell'ordine pubblico. 

Lo pregherei adunque di non insistere nella sua 
proposta. 

INDESLLi. Nella Commissione vi ha una minoranza 
la quale vota nell'ordine d'idee dell'emendamento 
Mosca. 

Questa spiegazione doveva dare perchè Ja Coni-
missione è poi unanime nel rigettare l'emendamento 
dell'onorevole Di Pisa. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Pisa, ritira il suo emen-
damento ? 

DI PISA, Avendo osservato che la Commissiona in 
questa discussione intende procedere col sistema di 
respingere tutto, ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mosca ha fatto un'altra 
proposta. Egli vorrebbe che nel secondo comma 
fossero soppresse le parole: resistenza e oltraggio... 

MOSCA. Ecco come sarebbe veramente l'emenda-
mento mio. « 2° contro gl'imputati di ribellione o 
violenza contro gli agenti o depositari delia forza 
pubblica. » E se mi permette l'onorevole presidente, 
dirò le ragioni di questa mia proposta. 

Prima di tutto mi spinge una ragione di coe-
renza. 11 reato del quale qui si parla come di un 
titolo che deve rendere meno benigna la disposi-
zione della legge verso l'ordine di persone che ivi è 
contemplato ha dei riscontri in altre disposizioni 
di questo medesimo progetto di legge. Anzi, senza 
andare tanto lontano, nel numero terzo successivo 
si dice : « contro gl'imputati dei delitti di fabbrica-
zione, introduzione nel regno, vendita, porto o ri-
tenzione di armi, già condannati per ribellione o 
per violenza contro i depositari o gli agenti della 
forza pubblica. » 

Ecco una disposizione perfettamente analoga. 
Similmente nell'articolo 206, dove si parla di co« 
loro ai quali non si possa in alcun caso accordare 
la libertà provvisoria, si dice : « 3" gl'imputati dei 
crimini di ribellione 0 violenza contro i depositari 
od agenti della forza pubblica. » 

Vede dunque la Camera come io non faccia che 
sostituire il pensiero dominante della legge, come 
si rileva da altre disposizioni di gravissimo mo-
mento ; non faccio che ristabilirlo qui dove sarebbe 
desiderabile di trovare un riscontro armonico. 

Dico di più che io non so darmi assolutamente 
ragione del perchè qualunque siasi specie di resi-
stenza la quale non acquisti il vero carattere di 
una ribellione o di una violenza contro i depositari 
e gli agenti della forza pubblica, e soprattutto l'ol-
traggio, che è una materia molto elastica e molto 
difficilmente definibile, abbia da escludere assolu-


