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degli agenti e dei depositari della pubblica auto-
rità, vada quasi a portare a pompa in mezzo ai suoi 
amici l'offesa che ha recata all'ordine delle cose 
dello Stato ; ma io non posso attribuire la stessa 
importanza ad un lieve trascorrere eli parole, il 
quale, come ho detto, è facilmente verificabile. 

II signor ministro mi ha allegato un esempio nel 
quale io convengo perfettamente, ma per il quale 
la legge provvede diversamente, perchè, se uno, in 
faccia all'autorità che è nell'esercìzio delle sue fun-
zioni, commette un oltraggio al magistrato, il ma-
gistrato ha diritto di processarlo immediatamente, 
e, in regola generale, può fare pronta giustizia, a 
meno che non trascenda la sua competenza. 

Dunque, per i casi appunto i quali sono i più 
gravi, vi sarà sempre una giurisdizione proporzio-
nata, che potrà anche applicare immediatamente la 
peoa, senza bisogno di ricorrere a rilascio di man-
dato di cattura per parte del giudice istruttore. 

L'onorevole ministro ha accennato all'uso in-
glese che rispetta nel pólicemen la stessa autorità 
che si trova nei più alti gradi della magistratura e 
quasi nella stessa regina. Io sarei ben contento di 
vedere rispettato nello stesso modo i nostri pólice-
men, quando essi saranno come i pólicemen dell'In-
ghilterra, caso però dal quale siamo un poco (li-
stanti, senza derogare menomamente al rispetto do-
vuto a queste persone, le quali si sacrificano per il 
bene sociale ; tuttavia converrà l'onorevole ministro 
che non sono sempre quei tali pólicemen i quali 
non diano occasione, pur troppo funesta qualche 
volta, a qualche trascorrere di parole. 

Io quindi credo che il reato del quale si tratta non 
sia assolutamente di una gravità tale per la quale 
si debba dire che siano privati del benefizio di que-
sta legge. 

Di più avvi un altro inconveniente. Oggidì l'ono-
revole ministro è egli stesso obbligato a convenire, 
che sarà necessario di venire ad una modificazione 
di altri articoli della legge in favore di queste per-
sone per accordare loro almeno il beneficio della 
libertà provvisoria. Ebbene, sarà obbligato allora a 
sconcertare tutto il piano della sua legge ; ma dico 
di più che qui non si usa un favore a coloro che già 
sono stati condannati per ribellione o violenza con-
tro i depositari o gli agenti della forza pubblica, 
perchè in questo caso essi non possono essere pri-
vati del beneficio di questa legge se non in quanto 
siensi resi imputabili dei reati indicati in questo 
numero. 

Ora domando se si dovrebbe usare maggior fa-
vore a coloro i quali, oltre ad essere stati già con-
dannati per simiglianti resti, si sono poi resi colpe-
voli d'altri reati, e dico che allora un bisogno evi-

dente d'armonia consiglia di accettare il mio emen-
damento, e confido che sarà dalla Camera appro-
vato. 

RE DOUìNICIS, relatore. Nel seno della Commis-
sione fu lungamente ed acremente discusso l'emen-
damento che oggi propone l'onorevole Mosca. La 
minoranza della Commissione aderiva pienamente 
al concetto dell' onorevole Mosca, ma la mag-
gioranza credette di dover mantenere le parola 
resistenza ed oltraggio che trovansi nei progetto 
ministeriale. ~ 

Furono due i criteri che animarono la maggio-
ranza a mantenere l'articolo come era proposto dal 
ministro. In primo luogo perchè è rimesso al poterà 
discrezionale dei giudice dì rilasciare o no mandati 
di cattura. L'altro criterio si è che pur troppo in 
Italia si sente vivo il bisogno di tenere alta l'auto-
rità dei pubblici funzionari, se si vuole rispettata, 
l'autorità delia legge. 

Per queste ragioni, la maggioranza della Com-
missione fu di avviso di lasciare l'articolo come era 
proposto dal ministro. 

IMBELLI. (Bella Giunta) Come membro della mi-
noranza della Commissione, debbo fare una diefaia" 
razione. 

La minoranza aderiva a tutte le idee più larghe" 
E naturalmente, nell'interesse di avere la legge, ha 
dovuto fare delle transazioni, e dei sacrifizi, ove po-
teva, alle proprie opinioni. 

Questo sia detto per intenderci coi nostri amici. 
Quanto poi alla questione che ci occupa, debbo 

spiegare le idee da cui è partita la minoranza. 
Non parlo dell'oltraggio, perchè l'onorevole Mo-

sca ne ha parlato lungamente. Ma, oltre dell'oltrag-
gio, la minoranza della Commissione, come ha già 
detto l'onorevole Mosca, domandava anche la sop-
pressione della parola resistenza, per la ragione, 
me lo permetta l'onorevole guardasigilli, che nel 
nostro Codice non vi è il reato di resistenza. 

MINISTRO RI GRAZIA R GIUSTIZIA, il Codice penale 
toscano chiama resistenza ciò che il Codice penai« 
del 1859 chiama ribellione. 

IMBELLI. Allora bisogna spiegarlo. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo spieghìame 

coll'uso delle due denominazioni. 
INDILLI. Perdoni : noi nella legge abbiamo un no-

men juris, che deve essere spiegato nei suoi fatti 
costitutivi. 

Ora questo nomen juris nella ribellione è spie-
gato con l'articolo 247, che definisce appunto per 
reato di ribellione qualunque attacco o qualunque 
resistenza con violenza e vie di fatto contro la forza 
pubblica. 

Ciò farebbe nascere il dubbio che una semplice 


