
Atti Parlamentari - 8280 — Camera dei Deputati 

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TOBHATA DEL 15 MAGGIO 1875 

resistenza, senza la violenza e via di fatto, potesse 
costituire uno dei casi di eccezione. 

Ecco perchè alla minoranza della Commissione, 
la qua1^ aveva certo anche tenuto conto del Codice 
toscano, è sembrato che una volta che questa pa-
rola era adoperata nel progetto di legge senza nes-
suna distinzione, noi venivamo a fare un'altra re-
strizione, e quindi introducevano una eccezione che 
non potevamo accettare. 

Se dunque si vuol rifare la redazione di questo 
articolo, tanto meglio ; forse, restando come oggi si 
trova, potrebbe dar luogo a questo dubbio, nè a me 
pare che a dileguarlo bastino le dichiarazioni che si 
sono fatte. 

MINISTRO DI GRAZIA 1 GIUSTIZIA. li reato di resi-
stenza equivale a quello di ribellione. Sono due 
nomi dello stesso reato. 

1IVDELL1. Sta bene. L'onorevole guardasigilli dice 
che in Toscana la parola resistenza corrisponde al 
concetto giuridico della nostra ribellione. 

Ma mi scusi, siccome si pone in questa legge cu-
mulativamente l'un caso e l'altro, può sorgere na-
turalmente il dubbio in Toscana per la ribellione, 
e da noi per la resistenza; e derivarne una Babilonia. 
Quindi bisognerebbe dire : « i reati di ribellione e di 
resistenza, secondo il Codice toscano. » 

Qualche cosa sarebbe da dire o da aggiungere, 
perchè non rimanga questo dubbio assai grave. 

Quanto poi alle ragioni per la soppressione della 
parola oltraggio, mi rimetto, ripeto, a tutto quello 
che ha detto l'onorevole Mosca. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA. Io credo conve-
niente di dare alla Camera qualche spiegazione in-
torno al senso legale della parola resistenza. 

Signori, la legge che discutiamo non è destinata 
solo ad una provincia, ma è destinata a tutta l'Italia. 
Su questo non vi è dubbio. Conviene adunque che 
noi usiamo non solo le locuzioni che sono proprie 
dì alcune provincie, ma quelle che abbracciano tutte 
quante le provincie. Ora noi siamo retti da due Go-
dici penali, dei quali l'uno, vigente nella massima 
parte del regno, contempla la ribellione alla pub-
blica forza, alla pubblica autorità ; l'altro, vigente 
in Toscana, designa lo stesso reato col vocabolo di 
resistenza. Quindi, adoperando in questa legge l'una 
e l'altra locuzione, evidentemente si provvede a 
tutta Italia,, e non mi pare vi possa essere luogo ad 
alcuna ambiguità od incertezza. 

1NDELLI. Ad ogni modo, dopo questa spiegazione, 
si capirà. . 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ciascuna provincia, 
di cui parla il Codice toscano, piglierà la parte che 
la riguarda, imperocché la resistenza, nel Codice 
penale del 1859, non ha altra definitone o signifi-

cazione che possa dare luogo ad ambiguità nell'ap-
plicazione della legge ohe parla ad un tempo della 
ribellione o della resistenza alla pubblica autorità 
od alla forza pubblica. 

Quanto poi all'oltraggio, mi duole veramente di 
dovere insistere sulle osservazioni già fatte, e mi 
spiace di non essere riuscito a smuovere dal suo 
proposito l'onorevole Mosca. 

Io prego ancora la Camera di considerare che il 
motivo principale per cui il progetto non ammette 
la carcerazione preventiva nel correzionale sta nel 
pericolo di sottoporrà l'imputato ad una detenzione 
che può divenire una pena ingiusta quando non av-
venga condanna. Ma quando si tratta di un oltrag-
gio fatto ad una pubblica autorità, evvi la certezza 
che una condanna è inevitabile, e solo può essere 
incerto il più od il meno della pena che sarà inflitta 
contro l'oltraggiatore arrestato in flagranza di reato. 

Io ho accennato il caso di oltraggio contro ma-
gistrati giudiziari perchè aveva a trattare con un 
valente e distinto avvocato; ma posso estendere il 
concetto a tutte le autorità. Quando davanti ad una 
autorità amministrativa, una persona prorompa in 
oltraggi, i quali possono anche essere accompagnati 
da minaccio, e non cessano, giusta la legge, di avere 
la qualificazione di oltraggi, io vi domando se sia 
conveniente che l'autorità oltraggiata debba la-
sciare andar libero il petulante, l'insolente oltrag-
giatore e limitarsi soltanto a denunziarlo al que-
store o ad un delegato di pubblica sicurezza ? Mi 
pare che alla pubblica autorità offesa, che all'ordine 
pubblico perturbato non sarebbe data nell'atto 
stesso sufficiente soddisfazione. 

Io credo che facendo luogo all'arresto in questo 
caso, arresto che avverrebbe mentre il reato è an-
cora palpitante, si provvede al ristabilimento del-
l'ordine, non si inferisce nessun gravame di cui sì 
possa lagnare l'arrestato ; non lo si espone ad alcun 
pericolo perchè l'arresto sarà seguito da condanna, 
e si dà all'ordine pubblico ed all'autorità sociale 
una soddisfazione la quale a me sembra dovuta. 

Veci Ai voti ! 
DE DOlINICISj relatore. Alle spiegazioni date dal-

l'onorevole guardasigilli credo aggiungerne una più 
diretta, inquantochè trovo scritto all'articolo 247 : 

« Il reato di ribellione, qualunque attacco e qua-
lunque resistenza con violenza e via di fatto, ecc. » 

Trattasi sempre adunque di uno stesso reato, che 
in Toscana si chiama resistenza, e nella legge ita-
liana ribellione definita parimente resistenza, 

Quindi la Commissione opina che debba mante-
nersi l'una e l'altra parola ribellione o resistenza, 
come pure insiste che venga mantenuta la parola 
oltraggio. 


