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SigI)ori, 

La Brittannia, che poi si rivelò Inghilterra, era 
la più barbara tra le nazioni di Europa. I regni 
del continente europeo, emersi dalle rovine del
l'impero di Occidente, serbarono sempre un 
qualche commercio con le provincie di Oriente, 
ove la civiltà antica, quantunque scaduta, valeva 
pur sempre ad istruire i barbari e muoverli a 
meraviglia. 

In Oriente la Corte serbava ancora un avanzo 
dello splendore di Costantino e di Diocleziano, 
i pubblici edifizi erano ancora decorati delle 
scolture di PolicJeto e de' dipinti di Apelle, e 
pedanti laboriosi, benchè privi di gusto, di affetto 
e d'ingegno, potevano tuttavia leggere e spie. 
gare i capolavori di Sofocle, di Demostene e di 
Platone. Ma la Brittannia rimaneva sequestrata 
dal mondo delle nazioni, le sue spiagge erano 
oggetto di orrore agl'inciviliti abitatori del Bosforo. 

A questo si aggiunga, che, mentre i fonda
tori delle dinastie del continente professavano il 
cristianesimo, nella BriLtannia dominava una 



-4
religione barbara e superstiziosa,' ed il diritto 
romano, di cui non furono del tutto spente le 
reliquie nel Medio Evo, non penetrava nella Brit
tannia. Or chi non sa che il cristianesimo ed il 
diritto romano fnrono i due principali fattori del 
novello incivilimento? La Brittannia sequestrata 
dalle altre nazioni, non illuminata dalla luce del 
vangelo e dalla sapienza del diritto romano, era 
di necessità la più barbara nazione di Europa. 

Non pertanto le due istituzioni, il sistema 
parlamentare ed il giuri, che con vario successo 
hanno fatto il giro del mondo, sorsero nella 
barbara Brittannia e nella più profonda notte 
del Medio Evo. 

La istituzione del giuri ha da un lato molti 
ammiratori, i quali dicono ch' essa è la coscienza 
de! paese, e dall' altra molti avversari, i quali 
con frase energica dicono, ch' essa è la giustizia 
amministrata dagl' ignoranti. 

Molti scrittori s'ingegnarono di chiarire il mo
mento storico, o come si dice, l'epoca in cui ap
parve il giuri inglese; ma essi non solo non si 
accordarono, ma compiutamente si contradis
sera; onde uno scrittore ebbe a dire, ch'è tanto 
difficile risalire alle origini dei giuri inglese, 
quanto è difficile risalire alle sorgenti del Nilo. 
Insomma l'origine del giurì inglese si perde 
nella notte del passato.' 

I Veggasi Macantay, pago 40, lO Volume, edizione Pomba.. 
li Veggasi la pregevule opera. del Pisanelli sulla istituillione dei 

giurati, pago 29 e l'opera del Forsith. 
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Sul bel principio il giurì inglese era un giurì te
stimoniale, era un comitato, il quale dichiarava ciò 
che sapeva per conoscenza personale, e si com
poneva degli uomini del vicinato, i quali avevano 
veduto, od udito il fatto in disputa, e conosce
vano l'indole, o come si dice, il carattere mo
rale dell' accusato. Di guisa che, se i giurati rac
colti dichiara vano d'ignorare le circostanze del 
fatto, intorno al quale venivano interrogati, lo 
Sceriffo aveva la facoltà d'interpellarne altri me
glio informati; e poichè i giurati non erano che 
testimoni, ai tempi di Bracton, non venivano 
raccolti ed interrogati intorno ai delitti consu
mati nel segreto, appunto perchè nulla avreb
bero potuto riferire. 

Coloro i quali componevano il giurì testimo
niale, se venivano convinti di avere pronunziato 
un falso verdetto, eranO dichiarati infami, im
prigionati per tutta la vita, i loro beni erano 
confiscati e le loro case bruciate. Queste puni
zioni rendono imagine della barbarie della na
zione inglese; ma come punizioni erano fondate 
sul dovere, che hanno i testimoni di dire il vero, 
non altrimenti che nelle moderne, e nelle an
tiche legislazioni sono puniti i testimoni falsi e 
spergiuri. 

Non pertanto, attesa la grandissima ripu
gnanza, che hanno gl' inglesi di rimutare leggi 
e costumi, cotesta punizione del giurì fu mante
nuta per secoli, e molto se ne abusò sotto gli Stuart 
nell' interesse della tirannia. Lo stesso duello 
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giudiziario, ch' è un altro avanzo del Medio 
Evo, non fu abolito che nell' anno cinquanta
novesimo di Giorgio III, nel quale un uomo, 
accusato di omicidio premeditato, avendo offerto 
di giustificarsi per mezzo del duello, si rico
nobbe, che veruna legge aveva soppresso co
testa specie di pruova giudiziaria, quantunque 
fosse caduta in desuetudine da secoli. 

Poichè in sul principio il giurì era testimo
niale, la sua dichiarazione venne chiamata ver
detto, detto vero, espressione che con viene alla 
dichiarazione del giuri testimoniale, ma non 
conviene alla dichiarazione del giuri giudicante. 
La sentenza de' giudici non esprime il vero, ma 
il certo; essa non è una verità, ma una presun
zione di verità, in altri termini una verità civile. 

Dicemmo di sopra ch' è coperta dal buio 
de' tempi l'origine del giuri inglese, ed ora di
ciamo che, secondo alcuni, s'ignora del pari il 
momento storico, in cui il giurì testimoniale si 
trasformò in giurì del giudizio. Secondo altri co
testa trasformazione segui alla fine del regno 
di Enrico VI per ragioni, che gli stessi scrittori 
d'Inghilterra non sanno additare. La qual cosa 
torna a dire, che quella trasformazione si effettuò, 
senza che il popolo inglese ne avesse la chiara 
coscienza; in somma dessa è nna di quelle biz
zarrie, che non possono spiegarsi, nè con la filo
sofia della storia di Vico, nè con quella di Hegel. 

In Inghilterra non ha luogo il giudizio per 
giurati, qualora l'accusato confessi il suo delitto. 
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È vero che lo si eccita a disdire la sua confes
sione, e gli si schiera innanzi la lunga serie 
de' mali, che ne possono risultare; ma se per
siste, la Corte applica al delinquente confesso 
la pena sancita per legge. Nel 1796 certo Wil
liam CoffereI, eccitato a disdire la sua confessione 
si ostinava a confermarla, quando il giudice, per 
rimuoverlo dalla sua pertinacia, minacciò di 
farlo immediatamente impiccare, e così lo per
suase a disdirla.' 

Il giurì inglese ha una triplice forma: 
Il giurì che decide nel tribunale del Coroner, 

il quale consiste in ciò, che tutti i casi di morte 
violenta sono verificati da un ufficiale apposita
mente delegato (coroner), che col concorso de' giu
rati determina, se la morte sia la conseguenza 
di un reato, ed indica colui che ne viene indi
ziato autore; t 

Il gran giurì, il quale adempie le funzioni delle 
nostre sezioni di accusa e chiamasi gran giurì, 
perciocchè si compone di ventitre membri. Affin
chè l'accusato venga inviato al giudizio, bisogna 
che almeno dodici giurati ammettano l'accusa; 

Il piccolo giurì, ossia il giurì del giudizio, il 
quale esercita la più ampia giurisdizione giu
diziaria, la criminale, la correzionale quasi com
piutamente, la civile e la commerciale, e si com
pone di dodici giurati. 

l Veggasi il Giuliani nel SDO discorso sulla istituzione d~' giur:iti, 
pago 55. 

'S Veggasi il Pizzamiglio; dei giurati, pago 41. 
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La istruzione de' processi in Inghilterra gene

ralmente è pubblica, ed ha luogo in presenza 
dell'accusato, assistito dal suo difensore. In que
sta istruzione pubblica e contradittoria, l'accu
sato rivolge ai testimoni tutte quelle interroga
zioni, che crede convenienti alla sua difesa, 
dilegua gli equivoci, chiarisce i fatti, ed indica 
testimoni e documenti, atti a dimostrare la sua 
innocenza. In questa istruzione preparatoria, 
che si fa innanzi al gran giurì, presieduto dal 
giudice di pace, non si ascoltano i testimoni 
de auditu. 

In Inghilterra la lista de' giurati viene com
pilata dallo Sceriffo. Secondo il bili del 1825, per 
essere giurato è necessario avere 21 anno e non 
più di 60, possedere una terra, la quale dia una 
rendita di dieci lire sterline, corrispondenti a 250 
lire italiane, o tenere a colonia per venti anni 
almeno una terra, che renda venti lire sterline, 
corrispondenti a 500 lire italiane, o pagare la 
tassa de' poveri, od abitare una casa, la quale 
abbia almeno quindici finestre. 

L'accusato ha diritto a tre specie di ricusa: 
Alla ricusa generale; 
Alla ricusa perentoria; 
E alla ricusa per causa; 
La ricusa generale ha per oggetto di far re

spingere la intera lista, formata dallo ScerifIo. 
Questa ricusa si fonda su motivi d'incompetenza 
o di parzialità dell' uffiziale, che ha formato la 
lista. 
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La ricusa perentoria consiste nel ricnsare un 

determinato numero di giurati senza assegnare 
alcun motivo. 

La ricusa per causa consiste nel ricusare il 
giurato, dichiarando i motivi della ricusa, i quali 
debbono essere valutati dalla Corte. 

L'Altorney generale ed il Coroner, che corri
spondono sotto certi rispetti al nostro Procura
tore generale, ed al nostro sostituto, non che 
tutti gli accusatori privati, non hanno diritto 
alla ricusa perentoria, alla quale ha diritto l'ac
cusato; perciocchè, al dire di Blackstone, l'accu
sato prova tutte le impressioni subitanee, tutte le 
prevenzioni sfavorevoli, senza conoscerne il mo
tivo, dall'aria, dallo sguardo, e dal gesto di una 
persona. Ora bisogna che l'accusato, il quale si 
accinge a difendersi, abbia una buona opinione 
de' giurati che debbono giudicarlo. Ove ciò non 
segua, l'accusato sarà forse totalmente sconcer
tato, e la difesa sarà mal sicura e tumultuaria. 
La legge non permette, ch' egli sia giudicato da 
uomini, in cui non ha fiducia.' 

Questi motivi che giustificano a favore dell'ac
cusato la ricusa perentoria, non militano a favore 
dell' accusatore, e però quest' ultimo non ha di
ritto che alla ricusa motivata. 

t Dinanzi al giuri del giu.1izio le accuse vengono sostenute dai 
privati, da un uffiziale della parrocchia, dal dam:.eggiato, dal testimo
nio principale o da una persona qualunque. Solo ne' reati, i quali 
offendono la persona reale o direttamente lo stato l'accusa è soste
nuta dagli avvocati della Corona, scelti dal gonrno fra gli nvoeati 
esercenti. 

L 




- 10

In Inghilterra havvi il giurì per gli stranieri, 
quando 1'accusato di un delitto è straniero. Lo 
Sceriffo manda alla Corte un numero di giurati 
forestieri, corrispondenti alla metà del giuri, e se 
non ve n' ha un numero bastevole, lo Sceriffo 
manda quelli che può. I giurati stranieri non 
possono essere ricusati per difetto di censo, ma 
solo per altre cause, bastevoli a ricusare un na
zionale. 

In Inghilterra havvi il cosi detto giurì spe
ciale, vale a dire il giurì, composto di persone 
elette, versate nella materia, sulla quale devesi 
pronunziare il verdetto. Una dimanda di giurì 
speciale ha la data del 1450 ; ma la piena ricogni
zione di essa si legge negli statuti di Giorgio II.' 

Il signor Lacuisine, Presidente di Corte di as
sise, uno degl'ingegni più pratici in Francia, ri
putò assolutamente necessaria l'introduzione del 
giurì speciale; perocchè in alcune specie di de
litti, il giurì ordinario non ha le qualità neces
sarie per decidere. Egli vuole nella sua proposta 
il giurì speciale ne' giudizi di fallimento doloso, 
di contraffazione di suggelli, di carte puilbliche, 
concussioni e simili. 

Gl' inglesi non si sono illusi nel credere, che 
si potesse facilmente separare la questione di 
fatto dalla questione di diritto. Per la qual cosa 
il giudice delle assise, prima che i giurati entrino 
nella camera di consiglio, loro spiega il testo de-

I Veggasi l'opllra del Pisa.nelli sulla i~tituzione del giurì, pago 34. 
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gli statuti e si sforza di chiarirne l'intendimento 
fa insomma ai giurati una lezione di diritto, 
affine di eliminare le difficoltà, che si possono 
incontrare nelle disposizioni della legge. Cia
scuno meraviglierà di questo fatto, perciocchè 
pare strano che i giurati, ignari del diritto, pos
sano divenire giureconsulti, dopo una lezione 
estem poranea del Presidente. ' 

Ma gl' inglesi non procedono a filo di logica; 
essi sono uomini pratici, e credono avere a ciò 
trovato il rimedio per mezzo del verdetto spe
ciale. Il Cottù che fu mandato in Inghilterra, af
fine di studiarvi il giurì, si esprime così intorno 
al verdetto speciale • 

• Allorchè i giurati banno qualche dubbio in
torno al diritto criminale, possono lasciare que
st' argomento alla Corte, ed in questo caso ren
dono un verdetto speciale, chiamato così, percbè 
specifica le circostanze di fatto, e lasciano ai giu
dici la cura di definire il punto di dritto.• 

1 Nel famoso placito. tenuto pei ricbiami dell' arcivescovo di 
Ca:J.torbery, fu ordinato, che a definire i fa.tti, si citassero specialmente 
quei nativi inglesi, i quali elano meglio versati nelle antiche leggi e 
ne' costumi; nel mandato di Enrico II. a Riecardo de Lucy era 
ordinato di far decidere una. disputa dagli nomini legali della centuria; 
per la magna assisa si sceglievano dodici cavalieri esperti delle leggi; 
nelle costituzioni di Cierandon è statuito, che alcuue controversie sieno 
definite dal giustiziero col giudizio di dodjp,i uomini legali I e che se 
nessuno avesse accusato il reo, lo sceriffo facesse giurare dodici legali 
uomini del vicinato; in tutte le ordinanze dirette allo sceriffo per con· 
vocare i giurati gli era ordinato di scegliere gli uomini liberi e legali 
del vicinato. Veggasi il Pisanelli nella pagina 108 sull' istituzione dei 
giurati. 
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Cotesta facoltà, che hanno i giurati di pronun
ciare un verdetto speciale, venne da prima in
trodotta dall' uso, che è il vero legislatore presso 
gl' inglesi; ma in corso di tempo venne ricono
sciuta dalla legge scritta, come risulta dall' ar
ticolo 421 della legge sul giurì, pubblicata nel
l'isola di Malta, il cui dettato è il seguente: 

• Quando cada dubbio su qualche punto di 
legge, dalla cui risoluzione dipende la decisione, 
se l'accusato sia colpevole del reato, compreso nel 
l'atto di accusa, o di altro reato ne' termini del
l'articolo 408, ovvero la decisione, se i fatti allegati 
nella difesa costituiscano una scusa secondo la 
legge, il giurì invece di dichiarare, se l'accusato 
sia reo o non reo, ovvero se consti o non di una 
scusa, potrà, volendo, sopra dimande che gli sa
ranno date in iscritto, dichiarare soltanto, se con
sti de' fatti allegati, sia contro, sia in favore dello 
accusato o di alcuni di tali fatti, e rimettere alla 
Corte la decisione della questione, se f fatti costi
tuiscano il reato compreso nell' accusa o qual
siasi altro reato ne' termini dell' articolo 408, od 
una scusa secondo la legge.• 

Il Forsith, autore di un pregevole trattato sul 
giurì inglese, osserva, che i giurati hanno il po
tere, ma non hanno il diritto di allontanarsi dalla 
soluzione, che il giudice dell' assise dà alle que
s tioni di legge. 

Nè solo, o Signori, il giudice delle assise fa 
una lezione di diritto ai giurati, ma loro spiega 
le regole della prova, stabilite dagli statuti e da 
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una lunga consuetudine. In tutti i reati di alto e 
di piccolo tradimento, gli statuti di Edoardo IV, 
di Filippo e Maria, ricbieggono due testimoni le
gali per convincere l'accusato, dal caso in fuori 
cb' egli sia confesso. Lo statuto di Guglielmo III 
corrobora siffatta regola con questa addizione: 
che la confessione del prigioniero, la quale equi
vale a due testimoni, debba farsi in piena Corte. 
Non sono ammissibili le più forti presunzioni, 
che con una estrema diffidenza e precauzione; e 
la consuetudine ha stabilito la regola, che non 
possa essere condannato, come ladro, colui che 
non sa rendere ragione del modo, onde fece 
acquisto degli oggetti rubati, salvo il caso che il 
furto sia altrimenti provato; la regola che non 
si possa condannare alcuno, qual reo di omicidio 
semplice o premeditato, se prima non si ritrovi 
l'uomo morto, ed altre regole che sarebbe lungo 
il riferire. 

I! Mittermayer nell' opera sua sul processo 
si esprime cosi: • In Inghilterra ed in America 
domina il principio, sancito da lunga pratica, che 
i giurati debbano seguire il Law or evidence. 
Quivi il dibattimento è ben diretto; dappoichè 
l'accusatore e l'accusato sanno, che il loro com
pito consiste nel seguire le regole probatorie e 
farne l'applicazione al caso concreto. I!giudice, du
rante il dibattimento, richiama incessantemente 
i giurati alle regole probatorie, stabilite dalla pra
tica e da una lunga consuetudine, e li ammonisce, 
affinchè non se ne allontanino. Il giuri inglese, 
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aggiunge il Mittermayer, informato dallo spirito 
di queste regole, pronuncia verdetti, che hanno 
il miglior fondamento. Ove poi coteste regole 
probatorie sieno violate, si hanno i mezzi acconci 
a correggere l'errore; il giudice può rimettere 
la questione, cui si riferisce la regola di pruova, 
ad un suo collega, ed il condannato può instare 
per il writ or error, oppure per new trial. Si 
esaminino gli scritti inglesi ed americani sulla 
pruova, per convincersi con quale sollecitudine 
ed oculata esperienza le regole, relative alle 
pruove, alla credibilità de' testimoni, ai requisiti 
della confessione, alla comparazione de' carat
teri, alla pruova per indizi e simili, vengono 
svolte e specificate, affine di agevolare ai giurati 
il disimpegno del loro officio. • 

Il giurì è preseduto a Londra da uno de' giu
dici dell' alta Corte di Vertminiter, il quale eser
cita una grande autorità sui giurati, sia per l'al
tezza del suo grado, sia per la sua grande dot
trina ed esperienza; ma esso non prende alcuna 
parte alla decisione della causa dopo il verdetto 
de' giurati, perocchè avendo posto le questioni, 
fornito chiarimenti e manifestata la sua opinione 
intorno all' interpretazione da darsi agli statuti 
ed alle regole probatorie, si crede di non potere 
essere disinteressato, e quindi dopo il verdetto 
de' giurati la causa viene decisa dalla Corte. 

In Inghilterra la più compiuta inamovibilità 
de' giudici non si è creduta sufficiente ad assi
curarne la indipendenza; i giudici stipendiati 
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delle contee e delle città non possono aspirare 
ad essere giudici dell'alta Corte; perciocchè si è 
temuto di alimentarne l'ambizione e farne dei 
cortigiani. 

Per un uso costante in Inghilterra i giudici 
dell'alta Corte, i quali hanno uno stipendio mag
giore di quello di quattro ministri italiani, sono 
scelti nell'ordine degli avvocati. Essi non pos
sono ricevere onorificenze che quelle, le quali 
sono annesse alla carica. Un antico proverbio 
dice, che i giudici dell'alta Corte sono cortigiani 
una 80la volta, quando vanno a ringraziare il 
sovrano, che ha loro conferito l'altissimo officio. 

Sebbene gl' impiegati amministrativi siano 
amovibili, è cosa quasi inaudita il congedo di un 
impiegato. L'uso protegge anche i fattorini della 
posta, ed il Guizot cita il caso di un fattorino, di
spensato dal servizio, pel quale il Parlamento 
fece un' indagine, o come si dice, un' inchiesta, 
la quale occupò nientemeno che duemila cento 
sessanta pagine.' 

In Inghilterra, per l'assoluzione e la condanna 
dell'accusato, si richiede la unanimità de' dodici 
giurati. Cotesta unanimità sarebbe una grande 
guarentia di giustizia, qualora fosse libera e spon
tanea; ma essa è forzata, perocchè i giurati in
glesi non possono uscire dalla camera delle loro 
deliberazioni, ove non sia unanime il loro ver-

I Veggasi l'opera di Fi6cber sulla costituzione inglese e la nostra 
pl'oluslone dell'Anno 1870. 
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detto. Non pertanto si crede, che cotesta coatta 
unanimità possa giovare alla giustizia, dappoichè 
costringe i giurati a più lunga discussione. In
fatti quando il verdetto è reso a semplice mag
gioranza, appena questa è formata, si chiude 
ogni ulteriore discussione. A questo propoRito si 
narra, che certo Giorgio Vaugham fu nel 1842 ac
cusato di avere ucciso a colpi di coltello Fran
cesco Pellet, ricco negoziante di un sobborgo di 
Londra. Lo designavano reo il reperto del suo 
coltello presso la vittima, le macchie di sangue 
rinvenute sul suo vestito, il possesso di una pez
zuola insanguinata, ed il suo carattere cupo e 
violento. L'accusato negava e si giustificava alla 
meglio, ma poco gli profittava nell' animo dei 
giurati, e pochissimo nell'animo del pubblico, 
che attendeva di udirlo, tra una mezz' ora al più, 
dichiarato colpevole. Passarono però dieci ore, 
ed i giurati non uscivano dalla camera di con
siglio. L'inatteso ritardo proveniva dall' opposi
zione di un giurato, che, dispregiando il parere 
degli undici suoi colleghi, sosteneva che l' accu
sato era innocente. Gli undici giurati, per non 
cadere sfiniti dalla fame, si unirono all' opposi
tore e pronunziarono un verdetto di assolu
zione. 

Dopo pubblicato Il verdetto, il giurato perti
nace pregò i suoi colleghi di rientrare per un 
momento nella camera del consiglio, fece loro 
giurare di conservare per tre giorni il segreto 
di quanto avrebbe loro manifestato; indi con
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fessò, ch' egli stesso era stato l'uccisore di Pellet, 
e, spiegando i particolari di quel fatto, dimostrò, 
che le pruove, accampate contro Vaugham, erano 
mere apparenze, e nel corso di tre giorni parti 
per l'America.' 

Nella pubblica discussione non si citano che 
i soli testimoni essenzialmente utili e necessari, 
si respingono i testimoni de auditu, non si porta 
in discussione pubblica contro l'imputato, che 
una sola accusa; e dopo che questa è decisa, si 
passa ad un'altra; il Presidente pone una sola 
questione, od un numero molto limitato di que
stioni, e però non si verifica il caso che si pon
gano sei mila questioni, come avvenne presso 
una corte di assise francese; né il caso di do
dici mila questioni, proposte ai giurati da una 
corte di assise italiana. 

Poiché il giuri é storico ed antico in Inghil
terra, i giurati hanno una grande attitudine a 
compierne le funzioni. Riferiamo le parole del 
Mittermayer, il quale si esprime così: • Ri
guardo al modo ed allft durata delle delibera
zioni, si osserva che i giurati nella maggior 
parte de' casi non si ritirano nella loro camera, 
ma pronunziano il verdetto subito, dopo una 
breve deliberazione stando in piedi. In tutte le 
cause, alle quali assistetti in Londra, nel corso 
di due mesi, i giurati non si ritirarono nella 
loro camera, che una sola volta; tutte le altre 

l Veggasi il discorso del Giuliani sull'istituzione de'giurati., 
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volte i giurati pronunziarono il verdetto dopo 
pochi minuti di deliberazione .• • 

Concorre ancora a rendere brevi i dibatti
menti il contegno degli avvocati, i quali ragio
nano brevemente e tranquillamente intorno alle 
regole probatorie, e rifuggono dalle figure ret
toriche e dagli slanci di eloquenza, diretti a 
commuovere il cuore dei giurati. Gli avvocati 
inglesi serbano questo contegno, sia per la se
rietà del loro carattere, sia perchè sono convinti 
che sciuperebbero il fiato inutilmente, se ricor
ressero alla commozione degli affetti. 

• Le arringhe degli avvocati inglesi, dice il 
Mittermayer, sono in generale molto più sem
plici di quelle degli avvocati francesi e tedeschi. 
A codesta semplicità contribuisce il carattere 
degli inglesi e degli anglo-sassoni ed il loro senso 
pratico, il quale rifugge da tutto quello, che non 
conduce direttamente allo scopo. Le regole, alle 
quali è vincolata la pruova in Inghilterra, contri
buiscono pure a questo risultato. L'avvocato in
glese sa, che le declamazioni, i colpi di scena, le 
frasi ad effetto, intese a commuovere i giurati e 
ad eccitare la loro pietà per la sorte dell'accusato, 
non gli potrebbero menomamente giovare, e 
quindi cerca unicamente di dimostrare, che la 
reità non è punto provata .• 

La giustizia corre un grave pericolo, quando 
gli avvocati ricorrono ai paralogismi per persua

1 Trattato della procedura criminale dell'Inghilterra., della S('ozia 
e dell'America. del Nord, e26, n. VI. 
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dere, ed alla commozione degli affetti per toc
care il cuore de' giurati. Questi artifizi a nulla 
valgono innanzi al giudice istruito ed avvezzo a 
ragionare; ma innanzi ad uomini imperiti e dalla 
coscienza volgare, i fronzoli ed i vezzi posticci, 
di cui l'oratore iugemma il suo discorso, rie
scono immensamente pericolosi alla giustizia 
sociale. 

Il giurì valicando la Manica passò in Francia; 
ma quivi non serbò la impronta primitiva ed 
originaria, nè 1'ampia giurisdizione del giurì 
inglese. Non fu accettato definitivamente il gran 
giurì, ossia il giurì di accusa, ma solo il pic
colo giurì per le cause di alto criminale, mentre 
nella Gran Bretagna si può dire essere il giurì il 
giudice universale nel criminale, nel correzio
nale, nel civile e nel commerciale. 

I legislatori del 1791, siccome è ormai rico
nosciuto, nell' ordinare la giustizia per giurati, 
commisero due gravi errori. 

Il primo consiste nell' avere ammesso come 
giurati gli elettori politici, quasi che fosse la stessa 
cosa eleggere un deputato ed un giudice, e quindi 
confusero due elementi essenzialmente diversi, 
l'elemento giudiziario e l'elemento politico, ed 
accreditarono l'opinione, che la istituzione del 
giurì fosse una istituzione politica. 

Il giurì non è, non può essere che una istitu
zione meramente giudiziaria. Se essa si tramu
tasse in una istituzione politica, la giustizia, di 
sua natura assoluta ed immutabile, si porrebbe 
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al servIzIo della politica, la quale è mutabile e 
partigiana. 

Gl' inglesi, fondarono la giuria sulla proprietà, 
e specialmente sulla proprietà fondiaria, ed a ra
gione; gli agricoltori sono più morali degli ope
rai delle città; dappoichè i prodotti della terra 
manifestano più visibilmente l'esistenza di Dio. 

L'altro errore consiste in ciò, che i legisla
tori francesi si preoccuparono poco della gra
vissima difficoltà di separare il fatto dal diritto 
nella proposta delle quistioni ai giurati; anzi 
riguardarono quella separazione come una re
gola stabilita; e quando nel Consiglio di Stato si 
opponeva da alcuni, che i giurati erano inetti a 
decidere le ardue questioni, ch'erano chiamati a 
risolvere, si rispondeva: 

, Senza dubbio bisogna possedere la scienza 
delle leggi per decidere le questioni di dritto; 
ma ogni uomo di retto senso può decidere 
le quistioni di fatto. • Poi con mirabile contra
dizione accettarono una formola, nel proporre 
le quistioni ai giurati, mista di fatto e di dritto. 
Per questi, ed altri motivi, che ora non accade 
rammentare, l'ordinamento del giurì andò sog
getto a variazioni, che non ebbero mai tregua; 
basti il dire che esso fu dodici volte riformato 
in Francia, spesso venne sospeso in alcune 
provincie, e la giurisdizione, in alcune specie di 
reati, venne deferita alle corti speciali. 

li giuri introdotto in Italia nel 1859, in tempo 
de' pieni poteri, e quindi senza alcuna seria di
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scussione, fu attinto quasi letteralmente dal co
dice d'istruzione francese, e si ripeterono i due 
gravi errori enunciati di sopra, vale a dire, si 
dichiararono giurati gli elettori politici, e con 
l'art. 494 del nostro codice di procedura penale 
si stabill la formola delle quistioni mista di fatto 
e di diritto. 

Ed invero, secondo l'articolo 494 non si do
manda ai giurati solamente, se vi ha un fatto 
materiale liberamente e volontariamente com
messo; ma ancora, se codesto fatto è quello che 
la legge qualifica e definisce, la qual cosa involve 
indubitatamente una questione di diritto.' Per 
questi difetti, introdotti nella procedura italiana, 
l'ordinamento del giurì ebbe le variazioni e le 
vicende del giurì francese, dal quale venne imi
tato.' 

Infatti il giurì stabilito in Italia nel 1859 fu 
riformato nel 1854; e nel 1872 l'onorevole ministro 
de Falco presentò al parlamento una proposta 
di legge per la riforma della lista de' giurati. 

L'onorevole Vigliani, che ora regge il dica
stero della giustizia, a ricompiere la propo
sta del suo predecessore, appena assunto il 
potere, nominò una giunta, alla quale propose 
vari quesiti, tra i quali il più importante è 
quello, che riguarda la proposta delle questioni. 
La giunta rispose ai quesiti e propose una for
mola di puro fatto, che l'onorevole ministro in 

• Si vegga il Trebutien, pago 440; HéUe, tomo 9, pago lO; Pisa· 
ne1li, pag. 120, 
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parte modificandola, presentò al1a Camera. 
Non intendo entrare in minuti particolari su 
questo argomento; dappoichè non voglio preoc
cupare la discussione, che si farà nel parla
mento. 

La formola della commissione, valga per 
esempio l'omiciclio volontario, è cosi concepita: 

L'accusato ha egli, con la volontà di uccidere, vi
brato a Sempronio un colpo di fucile, che fu causa 
unica e necessaria della morte di lui? 

L'onorevole ministro accettò la formala della 
giunta, modificandola cosi: 

L'accusato è egli colpevole di avere, con la volontà 
di uccidere, vibrato a Sempronio .m colpo di fucile, 
che fil causa unica e necessaria della morte di lui? 

In ambe le formale non si legge il nome del 
reato, non vi sono parole giuridiche, ma unica
mente i fatti materiali, volontariamente compiuti 
dall'accusato. 

In un'opera pubblicata dopo il lavoro della 
giunta l'illustre Carrara si esprime cosi: 

• Si vuole sbandire la idea, che il giu
rato debba dichiarare, se l'accusato è colpevole 
di furto per cagion di esempio; sarebbe tempo 
di finirla con questi francesismi e di costituire 
la ginria nel sereno ambiente del suo genuino 
concetto. Interrogate sul fatto i giurati e la
sciate le anfibologie; interrogateli, se l'accusato 
abbia portato la mano nella mia tasca, e vi 
abbia preso la tabacchi era con la intenzione di 
appropriarsela, e poi lasciate ai giudici del diritto 
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la cura di cercare nella scienza e nel codice il 
nome giuridico di quel fatto e la sua pena.• 

Debbo però dichiarare ad onore di questa 
Corte di cassazione, ch' essa accennò a cotesta 
riforma, per quanto era possihile, di fronte al 
codice di procedura in vigore. Infatti questa 
Corte di cassazione con sua decisione dichiarò, 
che non occorreva comprendere nella proposta 
delle questioni il nome del reato, e con altre de
cisioni dichiarò, che ave nel verdetto de' giurati 
si trovasse un' enunciativa di mero dritto, la 
Corte di assise, sola competente a risolvere le que
stioni giuridiche, non era obbligata a rispettarla. 

Questa riforma rileverà la riputazione dell'isti
tuto de' giurati? I sostenitori del giuri lo sperano, 
ma gli avversari dicono, che per fare ottimo il 
giuri conviene disfarlo; perocchè sono persuasi, 
che il giurì è fondato sovra un falso principio, 
e quindi rabberciato come che sia, non riuscirà 
ad assicurare la giustizia sociale. 

La difficoltà di separare il fatto dal diritto, 
nella proposta delle questioni, fu cagione che 
molti illustri scrittori censurassero la istituzione 
dei giurati. Ma immaginiamo che codesta diffi
coltà fosse compiutamente superata e vinta, è 
cosa facile la risoluzione delle questioni di fatto, 
specialmente nelle cause indiziarie, ed in quelle, 
in cui si richiedono cognizioni tecniche? 

lo credo, e lo credono con me illustri giuristi, 
che le questioni di fatto, in alcune cause spe
cialmente, sieno di molto difficile soluzione. lo 
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non ho mai potuto persuadermi che a risolvere 
le complicate questioni di fatto, bastasse il senso 
comune e la coscienza volgare; che a risolverle 
un collegio di uomini istruiti e sperimentati, fosse 
meno atto di un giurì, composto di uno spazza
camino, di un magnano, di un contadino, di un 
beccaio, di un grossi ere , di un chirurgo, di un 
negoziante, e simili. Ho lungamente meditato 
intorno a ciò, e non ho potuto persuadermi, che 
l'ignoranza sia preferibile alla scienza, e che 
l'esercizio continuo dell'arte critica, invece di perfe
zionarla, la renda inetta a giudicare de'fatti umani. 

Ora vediamo quanta fede meritino i verdetti 
del giuri, quale sia il fondamento de' suoi giudizi. 
Prima di procedere oltre, permettetemi che metta 
a raffronto il giuramento, che prestano i giurati 
inglesi con quello, che prestano i giurati italiani. 
11 giudice delle assise inglese, appena è costi
tuito il giurì, gli rivolge le seguenti parole: 

• Voi pronunzierete bene e sinceramente, voi 
farete una dichiarazione veritiera, voi renderete 
un verdetto conforme alla verità e secondo le 
pruove che vi saranno date. • 

Dal 1867 in poi i giurati inglesi non prestano 
giuramento, ma promettono sul loro onore di giu
dicare secondo verità. 

Secondo il codice di procedura italiana, ch' è 
una copia del codice d'istruzione di Francia, il 
presidente rivolge ai giurati le seguenti parole; 

• La legge non chiede conto ai giurati dei 
mezzi, pei quali si sono convinti. 
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• Essa non prescrive alcuna regola, dalla 
quale debbano far dipendere la piena e suffi
ciente pruova. 

• Essa prescrive loro di esaminare, nella sin
cerità della loro coscienza, quale impressione 
abbiano fatto sulla loro ragione le pruove con
tro l'accusato, ed i mezzi della sua difesa. 

• Essa propone loro questa sola dimanda, 
la quale rinchiude tutta la misura de' loro do
veri. Avete voi l'intima convineione della reità od 
innocenza dell'accusato? • 

Da cotesto raffronto risulta, che il giudice 
dell' assise inglese domanda al giuri un ver
detto obbiettivo, vale a dire, conforme alla verità, 
ed il presidente dell' assise italiana domanda 
al giurì un verdetto subbiettivo, vale a dire, 
un verdetto di sentimento. 

La ragione di questa diversità consiste in ciò, 
che il giudizio de' giurati inglesi è sottoposto 
alle regole pl'obatorie, stabilite dagli statuti e 
dalla consuetudine, dovechè il giudizio de' giu
rati italiani Il sciolto da qualunque regola, ed Il 
figlio della impressione. 

lo non sono tenero del sistema inglese, ossia 
della pl'uova legale, ma questo sistema dimostra, 
che gli inglesi, non confidando nel giudizio del 
giurì, composto di uomini ignari del diritto e 
della logica giudiziaria, gli vollero mettere il ba
vaglio e porre un freno ai suoi trascorsi. 

I giurati italiani, siccome dicemmo di sopra, 
non sono regolati da veruna norma; tutto di
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pende duIla impressione che ricevono dal dibat
timento, ma l'impressione basterebbe, se essi 
dovessero riferire queIlo che dicono i testimoni, 
basterebbe, se dovessero riferire queIlo che veg
gono nel corso del dibattimento; ma essi sono 
chiamati ad una più alta funzione, ad un còm
pito molto più arduo. Essi debbono discernere 
il vero dal falso, la realtà dalla parvenza, e co
testo discernimento, cotesta estimazione non 
può derivare dall' impressione, che si riceve per 
mezzo de' sensi; ma dall' arte critica, dalla dia
lettica, dall'analisi e dalla sintesi, di cui non è ca
pace il senso comune. 

Il professore Giuliani, nel suo dotto discorso 
sulla istituzione de' giurati, ragionando della que
stione di fatt,o, si esprime così: 

• La logica giuridica è l'applicazione dell'arte 
critica ai sociali bisogni, ed attinge il suo vigore 
daIla esperienza di più secoli e dalle medita
zioni di uomini sommi, che fiorirono nelle varie 
età del mondo. Essa giova grandemente a rimuo
vere il pericolo dell'errore dai criminali giudizii, 
come la critica storica serve a distinguere gli 
avvenimenti veri dai falsi, od esagerati dalla pas
sione degli scrittori .• 

Ed in un discorso sulla istituzione de' giurati 
l'egregio avvocato Pessina: 

, La critica storica con tutti i suoi presup
posti, è la critica, di cui ha bisogno il giurato 
per esaminare la questione di fatto in materia 
penale, Costante lavorio di analisi e di critica, 
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forza di attenzione per l'una, forza di memoria 
per l'altra, esperienza della vita, prudenza pra
tica, tutto ciò si richiede per decidere la difficile 
questione di fatto, senza noverare quelle cogni
zioni tecniche, che sono necessarie per risolvere 
questioni intorno alla pruova generica ed alla 
pruova specifica de' reati. E questo si ottiene, 
quando l'intelletto è rinvigorito da forti studi e 
continuo esercizio. J 

Ed il Mittermayer: 
• Per bilanciare le pruove richiede si, non solo 

cognizione de' rapporti sociali e dell' indole delle 
umane azioni, ma ancora pienezza di esperienza 
sui pericoli di certe pruove, apparentemente 
gravi, una mente logica, che decomponga le circo
stanze di fatto, e ne derivi giuste conseguenze, 
esercizio nella critica perspicace de' materiali e 
dell'arte di tener dietro con libero sguardo e con 
desta attenzione per più settimane ai dibatti
menti. Si potrà egli credere che quest'attitudine 
sia una dote comune a tutti coloro, i quali sono 
chiamati a compiere le funzioni di giurati? Il 
cosi delta istinto del vero ossia tatto,' della cui 
onnipotenza tanto si favella, è qualche cosa di 
si confuso che fa rabbrividire all' idea dell' in
fluenza, che si attribuisce a questa incompren
sibile forza. • 

Il giuri è il potere più assoluto, più sconfi
nato, anzi il solo potere irrisponsabile dello stato. 

t Molitor nel giornale di Laugemann dubitn, che queste qUali!!}, 
!!Ii possano acquistare in un giorno all'aratro. all'officina, allo scrittoio. 
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Esso non dipende da veruna legge, da veruna 
autorità, non risponde neppure de' suoi atti in
nanzi al tribunale della pubblica opinione. I giu
rati, giudici di un giorno, possono pronunziare 
i più strani verdetti, nessuno cerca di conoscere 
i loro nomi. 

Dissi che il giuri è l'unico potere assolnto, 
sconfinato ed irrisponsabile dello stato. Infatti, o 
Signori, i ministri sono soggetti alla censura del 
parlamento e del paese, pe' loro atti possono da 
un momento all'altro essere sbalzati dal seggio, 
ed ove trascorrano ad illegalità, possono essere 
accusati dalla Camera de' deputati, giudicati e 
condannati dal Senato. I magistrati, nell'esercizio 
delle loro funzioni, sono soggetti ai provvedimenti 
ed alle pene disciplinari, ad essere dispensati dal 
servizio, ad essere destituiti pe' loro trascorsi. 
Gli impiegati amministrativi sono poi soggetti 
ad una più severa disciplina, sono dipendenti 
dalle autorità superiori, ed infrenati dalle leggi e 
dai regolamenti. 

Se non che, potrebbe dirsi, cotesta libertà di 
convincimento, che hanno i giurati, apparteneva 
ed appartiene anche ai giudici permanenti, e 
però, se vi sono pericoli per la giustizia sociale 
con l'istituto de' giurati, vi sono altres! con l'isti
tuto de' giudici permanenti. È vero pur troppo, 
che i giudici permanenti avevano ed hanno la 
libertà di convincersi o non delle pruove, che si 
accampano a favore o contro l'accusato; ma 
cotesta libertà di convincimento, userò le parole 
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di un celebre oratore, non è un cavallo senza 
freno, non un mare senza fondo; per l'opposto 
cotesta libertà ne' magistrati, è guidata dai ca
noni della logica giudiziaria, dall' esperienza 
acquistata con un lungo esercizio, ed è infrenata 
dai motivi, che debbono giustificare le sentenze 
di assoluzione e di condanna. 

Rechiamone un esempio. Secondo il codice di 
procedura in vigore, prima della nuova legisla
zione, nelle provincie meridionali del regno 
d'Italia, le sentenze delle Corti criminali dove
vano contenere i fatti elementari, che stabilivano 
la pruova generica, ossia, la pruova del fatto 
permanente, i fatti specifici attribuiti all' accu
sato, le pruove testimoniali ed indiziarie, ed in
fine le considerazioni ed i motivi, che giustifi
cavano il convincimento. 

I fatti ritenuti nella sentenza di condanna 
dovevano risultare dalla pu blica discussione, 
della quale si scriveva dal cancelliere, sotto la 
ispezione del presidente, del pubblico ministero e 
de' difensori, esattamente il reso conto; e se nella 
sentenza si riscontrava un fatto, od una pruova 
non discussa nel dibattimento, la sentenza ine
sorabilmente veniva censurata ed annullata 
dalla Corte di cassazione. 

TI Mittermayer sul proposito dice: 
• Se ne' paesi, in cui non si conosce verun 

sistema di pruove legali, ed in cui la certezza 
della colpa non si appoggia, che sull' intima con
vinzione del giudice, come nel cantone di Vaud, 
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in Parma, in Toscana ed in Piemonte, si chiede 
quali sieno le opinioni del popolo intorno alle 
sentenze, si osserverà tosto, che in esse non si 
ha confidenza, dolendosi i giuriconsulti del modo 
laconico, onde vengono espresse. I Per lo contrario 
altrimenti si pensa ue' paesi, in cui, come, per 
esempio, nel regno di Napoli, sebbene non esista 
alcun sistema di prove, tuttavia i giudici devono 
dar conto del loro convincimento, unendo alle 
loro decisioni i motivi assai circostanziati. I vi 
tutt' i pratici sperimentati lodano tale istituzione, 
la quale somministra una solida base al dibat
timento, e giova singolarmente alla difesa; dap
poichè sanno gli avvocati essere dovere de' giu
dici procedere all' esame delle pruove dietro re
gole ragionevoli, e riputare perciò necessaria una 
accurata analisi del fatto, avuto riguardo alla 
regola.• ' 

Nè bastava: le decisioni esprimevano il numero 
di voti a favore e contro l'accusato, ed i giudici 
dissenzienti dovevano in apposito registro, che 
si teneva segreto, esprimere i motivi, per cui 
dissentivano dalla maggioranza. Quei voti dis
senzienti servivano al governo di punto di ap
poggio alla grazia de' condannati. 

j Queste parole del Mittermayer accennano al tempo anteriore 
alla riforma della legislazione in Toscana. ed in Piemonte. 

, La legislazione delle provincia meridionali fu dal Dnpin pro
posta alla Franoia come esempio imitabile. Ess:l. era stata. preparata 
dai celebri giureconsulti Giuseppe Raffaelli. Nicola Nicolini, Davide 
Winspeare e da altri giureconsulti del medesimo stampo. 
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Dopo il dibattimento, i giudici ritirati nella ca
mera di consiglio dovevano diligentemente espri
mere i motivi, per cui da vano il voto per la 
condanna o per l'assoluzione. Permettetemi che 
in questa occasione, io rammemori un aneddoto, 
raccontatomi dall'illustre Nicolini, al quale mi 
legava una calda amicizia ed un vincolo di pa
rentela. 

Il Nicolini era nel 1810 presidente di una 
delle Corti criminali, che nel già regno di Napoli 
giudicavano de'crimini, come ora ne giudica il 
giuri nel regno d'Italia. Dopo la pubblica discus
sione di una causa capitale, il Nicolini si ritirò 
coi giudici, suoi colleghi, in camera di consiglio 
per deliberare. Uno dei giudici, interrogato della 
sua opinione, disse: io sento che l'accusato è col
pevole, senza addurre alcun motivo. Allora il Ni
colini gli disse motivate il vostro voto; ed il giu
dice ripeteva, che quello era il suo sentimento 
e che il sentimento non si ragiona. Ma il Nico
lini, di rimando, lo richiamò al dovere dicendo, che 
la reità e l' innocen~a dell' accusato non è 1m colpo di 
baswne, od una ceffata che si sente, ma si dimostra 
col ragionamento. 

Questo gravissimo difetto del giuri, che ri
sponde alle questioni, a guisa di oracolo, coi mo
nosillabi, ha fatto grave impressione agli stessi 
sostenitori del giurì, ed il Pisanelli, il quale nel
l'opera sua se ne mostra mediocramente tenero, 
vorrebbe che il giurì potesse motivare i suoi ver
detti, affine di mostrarne la giustizia. Ma è 
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possibile che uomlm senza istruzione, i quali 
secondo la nostra legge sono giurati solo che sap
piano scorbiare l'abbi ci, possano motivare i loro 
verdetti? Codesto è impossibile. 

Quello che poi iu Italia ha pure contribuito a 
rendere il giurì impari all' alto officio, si è che 
coloro, i quali hanno serie occupazioni, cercano 
in tutti i modi di farsi eliminare dalla lista gene
rale, e spezialmente dalla lista del giurì defini
tivo. 

La eliminazione de' più istruiti, de' più agiati 
e de' più autorevoli cittadini dalla lista del giuri 
definitivo, specialmente in alcune parti d'Italia, 
è cagione ch' esso si componga di uomini dalla 
coscienza volgare nel più esteso significato della 
parola, e quindi pronunzi verdetti strani ed as
surdi. 

Piacemi in questa occasione riferire le parole 
dell'avvocato Faranda, autore di un pregevole 
opuscolo sul giurì. 

Egli dice: • Pregherei tutti coloro, i quali 
studiano la istituzione de' giurati sui libri, di 
andare ad una Corte di assise, prima di aprirsi 
l'udienza; essi vedranno l'avvocato' della causa in 
un grave imbarazzo. Vengono da prima i giurati 
amici, ed in nome dell' amicizia vogliono essere 
ricusati. Indi vengono gli uscieri, i custodi, i por
tieri, i quali hanno sempre qualcuno dei giurati 
a far ricusare per un miserabile compenso, sul 
quale contano. Poi viene un giurato con la rac
comandazione di un amico, e questo amico è ta
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lora un avvocato od un magistrato - l'ho fatto 
anch'io e me ne pento; ma l' ho fatto. - Sicchè 
si ha questo spettacolo consolantissimo, che per 
otto giurati, che l'accusato può ricusare, s'avrà 
la lista di una ventina di giurati, che vogliono 
essere ricusati. :t 

Infine, o Signori, poichè i dibattimenti spesso 
durano più giorni, i giurati, prima di pronunziare 
il loro verdetto, rientrano nel seno della famiglia 
e della società, e quindi sono in contatto coi pa
renti e con gli amici dell' accusato, e talora con 
l'accusato medesimo, ne' casi in cui questi rima
ne in libertà durante il giudizio. Ciascuno può 
facilmente immaginare, da quale atmosfera di 
corruzione di ogni maniera, questi uomini del 
popolo sono circondati, e come talora usciti dalla 
sala di giustizia con un sentimento, vi rientrano 
con un sentimento affatto contrario. 

In questa condizione di cose può dirsi, che il 
giurì assicuri l'innocenza e punisca inesorabil
mente il delitto P No, o Signori, il giurì condannò 
talora accusati, che furono poi riconosciuti inno
centi e pronunziò verdetti scandalosi di assolu
zione a favore di accusati evidentemente col
pevoli, per motivi che spaventarono la società. 

Delle due specie di verdetti rech erò alouni 
esempi. 

Nel 1842 la Corte di assise di Corsica con
dannò sopra false apparenze Antonio Maria Fi
lippi, per furto accompagnato da omicidio, alla 
pena de' lavori forzati a vita, e mentre il condan

o 
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nato scontava la pena, riconosciuto innocente, 
venne messo in libertà. 

Certo Lesurques, di cui menarono molto ru
more i giornali, alcuni anni fa venne da una 
Corte di assise di Francia condannato ai lavori 
forzati, qual reo di furto accompagnato da cir
costanze aggravanti, e mentre scontava la pena, 
venne riconosciuto innocente e restituito alla 
libertà. 

Il giovane Giuseppe Bustacchini già soldato, 
ferito a Custoza e decorato della medaglia al 
valor militare fu condannato nel 1867, in seguito 
a verdetto de' giurati, dalla Corte di assise di Ra
venna per reato di grassazione, a sedici anni di 
lavori forzati. Mandato a Finalborgo a scontare 
la pena, vi moriva dopo quattro anni di stenti 
e di crepacuore, lasciando i suoi vecchi genitori 
nella desolazione. Scoperta la sua innocenza, 
trovati e condannati i veri autori della grassa
zione, la Corte di Bologna riabilitò la memoria 
del Bustacchini. Sterile giustizia postuma, ma la 
sola possibile alla giustizia umana dopo un er
rore giudiziario. 

Uno de' più notevoli casi, che si mantiene 
ancora nella memoria del popolo, è il seguente: 

Dinanzi ad una casa d'Amburgo si rinvenne 
il cadavere di un uomo mancato alla vita per 
mortali ferite. Nell' istruzione preparatoria si 
trovò nella cantina una scure insanguinata, di 
cui i proprietari della casa non seppero dare spie
gazione. Gli accusati marito e moglie vennero dal 
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giurì dichiarati colpevoli; ma avendo i giudici 
componenti la Corte di assise dichiarato, che il 
giurì era incorso in errore, la causa venne recata 
innanzi ai giurati di Brema, i quali egualmente 
dichiararono colpevoli i coniugi di omicidio pre
meditato, e quindi furono condannati a morte 
ed impiccati. Alcuni anni dopo venne scoperto 
il vero colpevole e delle sventurate vittime fu 
riabilitata la memoria. 

Questi fatti sono un gravissimo ammonimento 
ai giudici, che compongono la Corte di assise. 
Si crede da taluni, che i due giudici assessori 
della Corte di assise siena destinati ad una fun
zione di poco rilievo, e quindi che possano di
strarsi e prestare poca attenzione al dibatti
mento. Al contrario i magistrati componenti la 
Corte di assise, sono chiamati ad un altissimo oill· 
cio; essi non solo debbono decidere degl' incidenti, 
che sorgono nel corso della pubblica discussione; 
ma dopo il verdetto affermativo di reità debbono 
freddamente ponderare, se quello è fondato 
od arrischiato e tumultuario. In questo ul
timo caso eglino hanno il dovere di sospendere 
la sentenza e rinviare la causa ad altra ses
sione. 

Queste condanne di accusati, poi riconosciuti 
innocenti, sono la più eloquente confutazione 
della pena capitale, contro la quale sempre più 
cresce la schiera degli avversari; verrà tempo, 
in cui la pena di morte non più si leggerà nei 
codici delle nazioni civili, ad esempio della To
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scana, che ha la gloria di avere già da gran tempo 
abolito il patibolo. 

Permettetemi ora che io accenni ad alcuni 
verdetti di assoluzione. 

Nel 1863 una fantesca G. M., trovandosi in Pog
gio Mirteto al servizio della marchesa O. romana, 
concepì grandissimo odio contro la propria pa
drona, perchè questa erasi adoperata a distor
nare il matrimonio di lei con un giovane garibal
dino; quindi, dopo un disegno formato e freddamente 
maturato, nel colmo di una notte, armata di pu
gnale s'introdusse nella camera da letto della 
marchesa, che dormiva in mezzo a due sue 
bambine, e con replicati colpi la uccise, e ferì 
pure le due bambine, che riscosse dal sonno, 
con le loro piccole mani cercavano di farsi 
schermo alla madre. Sottoposta al giudizio, i giu
rati dichiararono che l'accusata non era colpe
vole e venne rimessa in libertà. Grande fu lo 
scandalo della città, ove fu pronunziato il ver
detto. 

Domandato alcuno tra i giurati, perchè aves
sero pronunziato un verdetto così iniquo e scan
daloso, risposero che essi erano convinti della 
reità dell' accusata, ma temendo, ch' ella po
tesse essere condannata a morte, se veniva di
chiarata colpevole, l'avevano assoluta. Codesta, 
se non fu una fiaba, inventata per iscusare il 
verdetto, dimostra l'ignoranza de' giurati, dap
poichè, ad evitare la pena capitale, bastava che 
si ammettessero le circostanze attenuanti. 
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In altra città italiana un depositario di pub

blico danaro fu sottoposto a giudizio, per avere 
sottratto dalla cassa, nientemeno che un mi
lione di lire. Il fatto era permanente e l'accu
sato lo confessava, ma i giurati dichiararonQ, che 
non era colpevole, quel dilapidatore del pub
blico danaro, per la sola ragione che il danaro 
essendo del pubblico, era ancora del eolpevule. E cosi 
ritornò libero un uomo, il quale aveva così im
pudentemente rubato un milione di lire ai contri
buenti. Di questa specie di verdetti io potrei an
noverare ben molti; perocchè i giurati, in qualche 
parte d'Italia, sono molt.o pietosi verso coloro, i 
quali amoreggiano coi danari dello stato.' 

t ~ Che un giudice permanente assolva quando non deve. si può 
agevolmente supporre. Quel che non si può supporre, perché vera
mmte non ve ne sono esempi, nà antichi, nà' nuovi, è che abbia ribe
nedetto un ladro provato e confesso, per la ragione che potendo portar 
via cento, s'era contentato di venti, ed assoluto un provato e confesso 
dilapidatore del pubblico danaro, per la ragione che il danaro per 
essere del pubblico, erll anche del colpevole. Sarà difficile tro\'are una. 
sentenza di giudice antico o nuovo che dichiari due che si accoltellano, 
nel tempo stesso e l'uDo verso dell' altro, in caso di legittima. difesa, o 
la domestica costretta da. forza. irresistibile a delinquere alla. visto. 
de'gioielli della. padrona. 

» L'assolvere in questi casi e per questi criterii non è solo decider 
male una causa, ma un conturbare il senso morale e la coscienza 
giuridica del pubblico; ond'è che i termini del paragone san falsi. D 

Discorso ins.ugl1rale 1874 della Corte d'appello di Napoli pronun· 
ziato dal Commendator Arabia S. P. G. 

« E che cosa diremo poi degli esempi non infrequenti di sO!l.nda. 
108e assoluzioni rispetto ai reati di peculato, e di appropriazione del 
danaro pubblico? Gli è un sintomo codesto ben deplorevole della scadente 
moralità pubblica, e noi non esiteremo a stimatizzare severissimamente il 
reo costume: ile non che ci repugna il gittarne tutta quanta la responsabi
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In un' altra città dello stato fu assoluto dai 
giurati un accusato di assassinio, la cui reità era 
sostenuta da pruove gravissime. La città, in cui 
fu pronunziato il verdetto, ne fu costernata; 
l'onorevole ministro De Falco fu interpellato in 
parlamento e promise, che avrebbe ordinato una 
indagine o come dicesi un' inchiesta.' 

liM. morale sugli omari dei giurati, percioccbè in questo fatto giudiziario 
si annida. evidentemente una forma, una manifestazione sensibile di quella 
tahe profonda che infelicemente travagli!. e corrode la socieM odierna, 
la. oscurata. fede agl' immortali principii del retto, e del buono, » 

Discorso inaugurale 1874 del Senatore Vacca. 
I Pochi giorni dopo la lettura di questo discorso, nelIa città di 

Alessandria fu pronunziato il verdetto intorno alI'assassinio consumato 
nella persona del frate Plebani. L'egregio avvocato Giovanni Pit· 
taluga prende argomento da questo deplorabile e scandaloso verdetto 
che immensamente commosse la. pubblica. opinione per in!;istere sulla 
necessità di recare all'istituzione de'giurati quelle riforme che l'espe_ 
rienza dimostra opportune. Ne!la lettera indirizzata dall'avvocato Pit_ 
taluga. all'onorevole Ministro guardasigilli, si leggono le seguenti parole: 

• Il verdetto del dieci gennaio ha fatto profferire parole di rimo 
provero, di maledizione, di lugubri profezie; n dichiara poi di aver udito 
umili donne del popolo, poveri operai biasimare quel verdetto e con
chiude la sua lettera né seguenti termini: 

~ Però pensateci bene. Si trattava non è gran tempo di un av
vocato trucidato di giorno in pubblico, in questa piazza di Alessan_ 
dria per vendetta di tale, contro cui l'avvocato aveva patrocinato una 
causa e là si rinvenne dal giurì la forza quasi irresistibile; oggi ili tratta 
di un frate scannato di notte, nel suo letto e qui si trova la forza quasi 
irresistibile; domani ..••.. Badate: l'abisso che si scava sempre più, 
potrebbe inghiottirei tutti un giorno. ~ 

Quando io veggo gli onorevoli avvocati Pittaluga, Pessina, Fa. 
ran3a 'ed aUri loro colleghi mettere in mostra i gravi pericoli, che 
corre la societ::t con l'istituzione dei giurati, io dico a me stesso: il giuri, 
questu vantato baluardo delle pubbliche libertà, è prossimo a cadere, 
come è caduto quell'altro baluardo del libero reggimento -la guardia 
nazionale. 
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Poco tempo fa fu assoluta da una Corte di 
assise del regno una domestica, che aveva ru
bato de' gioielli preziosi alla nobile sua padrona, 
e sapete perchè? Perchè i giurati ritennero, che 
l'accusata aveva ceduto alla forza irresistibile, 
atteso il bagliore e l'affascinante bellezza di quei 
gioielli. 

Non ostante il poco felice successo che ebbe in 
Italia la istituzione de' giurati, si schierano tre fatti 
in suo favore, che sono degni di considerazione. 

In primo luogo si dice: Il giuri dura da molti 
secoli in Inghilterra. 

In secondo luogo: Il giuri è indipendente 
dal potere esecutivo. 

In terzo luogo: Il giurì, inconsapevole od in
curante della guerra accanita, che gli si muove, 
ha trionfato de' suoi avversari e si è esteso agli 
stati di quasi tutta l'Europa. 

Ci permettiamo alcune spiegazioni. Il giuri 
dura da secoli in Inghilterra; perocchè è una 
istituzione nazionale, è parte della sua storia è 
un elemento del suo organismo costituzionale e 
del self governement. 

In Inghilterra il giurì può riuscire di vantag
gio; dappoichè gl'inglesi non hanno codici, ma 
migliaia di statuti, pubblicati dai loro re nel corso 
di molti secoli, iu cui si riscontra ancora le trac
cie dell'antica barbarie. Basti il dire, che sino agli 
ultimi anni, il furto di cinque scellini in Inghil
terra si puniva con la morte, al pari dell'omicidio 
premeditato. 
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In questa condizione di cose, il giuri, sosti

tuendo la sua coscienza alla coscienza anticata 
di barbari legislatori, facevasi schermo alla smo
data severità della legge, e rendeva un gran ser
vizio all'umanità, che non vuolsi mai scompa
gnare dalla giustizia_ 

D'altra parte, o Signori, l'ordinamento, le 
forme e le guarentigie del giurì inglese hanno, 
siccome abbiamo osservato di sopra, poco riscon
tro con l'ordinamento, con le forme e con le 
guarentigie del giurì italiano, e quindi dalla 
buona pruova, che ha fatto in Inghilterra, non 
si può dedurre che faccia buona pruova altrove. 

Nè si vuole tacere, che le nazioni si differen
ziano tra loro per l'origine, per la razza, per la 
storia, per la religione, per la lingua e pel carat
tere; le quali cose riunite costituiscono, propria
mente parlando, la nazionalità, per cui ciascun 
popolo compie una missione divina a vantaggio 
del progresso universale, e quindi ciò che è op
portuuo per una nazione, non è opportuno per 
un'altra. Anche il sistema parlamentare è una 
istituzione inglese; ebbene qual pruova ha fatto 
in Francia, qual pruova ha fatto in Ispagna? 
Quivi le ri volture politiche successero ai colpi di 
stato, e con subita vicenda dominarono il dispo
tismo e l'anarchia. 

Ma è poi vero che il giurì seguiti ad essere, 
come ne' tempi andati, popolare in Inghilterra, 
ovvero è cominciata contro di esso una grande 
reazione? 



- 41

Il giuri è minacciato specialmente a Londra. 
Il principale organo della stampa metropolitana, 
il Times, chiama il giurì vecchia spoglia monacale 
del medio evo, e ne domanda l'abolizione. 

Altri giornali riputati, tra i quali il Westmi"ster 
Review in un lungo articolo, elegantemente vol
tato in italiano da una gentile signora fiorentina, 
si esprime così: 

• Il giuri non merita gli onori, che gli ven
nero largiti. È tempo che l'opinione pubblica si 
risolva a considerare i molti difetti del giuri, e 
si persuada delle maggiori guarentigie, che pre
senta il giudice istruito, superiore a quello per 
esperienza, per dottrina, risponsabilità di grado 
ed indipendenza dai pregiudizi popolari. • 

Indipendenza dal potere esecutivo. Questo 
argomento è stato trattato da molti scrittori, tra 
i quali vuolsi annoverare un dotto consigliere di 
questa Corte suprema. lo di volo dirò che i ma
gistrati ed i giurati possono solo essere indipen
denti sotto un governo onesto e liberale. Sotto 
il regno degli Stuart, e specialmente sotto Gia
como II, i giurati furono il terrore dell' Inghil
terra; le assise presedute da Jeffrey, il cui 
nome suona infame nella memoria degl' inglesi, 
furono dette le sanguinarie. 

In Francia i giurati furono gli esecutori del 
comitato di salute pubblica, che aveva posto il 
terrore all'ordine ael giorno. Dai verdetti del giurì fu
rono condannati a morte ed eseguiti più di mille cit
tadini, ch'erano l'intelletto della nazione francese. 
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Ma ammesso anche, che i giurati siena indi
pendenti dal potere esecutivo, sono essi indipen
denti dai partiti politici e religiosi? 

In Irlanda, dove fervono le passioni politiche 
e religiose, se il giurì è composto di sette catto
lici e di cinque protestanti, e l'accusato è prote
stante, la condanna è inevitabile. Se al contrario 
il giurì è composto di sette protestanti e cinque 
cattolici, e l'accusato è protestante, è certa l'as
soluzione. I 

Infine si dice: il giuri è una istituzione, che 
domina in tutto il mondo ci vile. Questo fatto 
storico eloquentissimo dimostra la vitalità e l'ec
cellenza del giurì. 

Ma è verò cotesto fatto storico nella sua inte
grità? 

Signori, in alcuni stati di Alemagna ai giu
rati sono stati sostituiti gli seabini, vale a dire 
tribunali composti di magistrati e di uomini del 
popolo, e così la coscienza volgare del giuri è 
rintegrata dalla coscienza illuminata del magi
strato. 

La nuova proposta del codice di procedura 
penale alemanna, ha sostituito al giurì lo Sea
binaio, che è una profonda modificazione del
l'istituto dei giurati. 

Il sistema del giuri separa il corpo dei giu
rati dal collegio dei giudici, lasciando ai primi la 

I Veggasi l'articolo del riputato giornale giuridico Westmi'7lster 
Review, che si legge tradotto in favella. italiana nell' Archivio giuri
dico diretto dal Prof. Serafini. 
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decisione della questione di fatto, ed ai secondi 
la decisione della questione di diritto. 

Il sistema degli scabini riunisce i giurati ed 
i giudici in un sol corpo collegiale, il quale de
cide contemporaneamente la questione di fatto 
e quella di diritto. 

In Germania fu introdotto da principio lo 
scabinato per il giudice singolo delle contrav
venzioni, affine di conseguire il benefizio della 
collegialità. 

In questa forma lo scabinato venne per la 
prima volta stabilito in Annover (Legge 7 No
vembre 1850) ed imitato poi in Oldemburgo 
(Legge 2 Novembre 1857), in Brema (Legge 30 
Luglio 1863), nell'Assia Elettorale (Legge 28 Ot
bre 1863) e nel Baden (Leggi 18 Marzo e 28 Mag
gio 1864). La Prussia lo introdusse nelle provin
cie annesse nel 1866, estendendo la competenza 
dei tribunali inferiori anco a materie correzionali 
(Legge 25 Luglio 1867). Andarono più oltre la 
Sassonia e il W urtemberg; perocchè in Sasso
nia si adottò lo scabinato per tutti i tribunali di 
distretto, che corrispondono ai nostri tribunali 
correzionali (Legge l'Ottobre 1867) e nel Wur
temberg si deferi allo scabinato anche la compe
tenza a giudicare de' crimini, salvo i più gravi di 
cui fu lasciata la competenza al giurì (Legge 17 
Aprile 1868). 

Cotesto istituto dello scabinato fu modificato 
in Sassonia; perocchè fu deferita agli scabini la 
stessa competenza dei giurati, facendo loro deci
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dere insieme ai giudici le questioni di fatto, ed 
escludendoli dal decidere le questioni di diritto. 

In Germania cotesto argomento viene seria
mente discusso da gravi e dotti scrittori, e la 
proposta del codice di procedura penale, non ha 
guari presentata al Reichstag, sostituisce per tutti 
i crimini lo scabinato al giurì. 

Dalle ultime notizie risulta, che in Germania 
si vuole per tutti i reati stabilire lo scabinato 
massimo pei crimini, lo scabinato medio pei de
litti, e lo scabinato minimo per le trasgressioni, 
e quindi stabilire per tutti i reati una procedura 
ed una giustizia uniforme, mentre in Italia ed 
altrove, de' reati maggiori giudica il giurì e dei 
minori il magistrato; quasi che sia cosa ragio
nevole, che la giustizia si renda con due proce
dure e due giudici d'indole e di origine affatto 
diversa. 



Signori, 

Quando risaliamo il corso de' secoli, e ricor
riamo col pensiero i procedimenti criminali delle 
varie nazioni, l'animo nostro è compreso di ter
rore e di meraviglia. 

È compreso di terrore; perocchè innumerevoli 
vittime furono sagrificate dall' ignoranza e dal
l'errore. 

È compreso di meraviglia, dappoichè il vero, 
ch' Il la costante aspirazione dell' uomo, anzi è 
la vita, si conquista nel corso di secoli e dopo 
una iliade di dolori e di portentose rovine. 

Nell'Evo Medio si credeva, che la divinità in
tervenisse direttamente e costantemente negli 
affari umani, ed ebbero luogo i così detti giudizi 
di Dio. 

Quindi il duello giudiziario; 
Quindi la pruova del fuoco; 
Quindi la pruova dell'acqua bollente; 
Quindi la pruova del tozzo di pane; 
Colui che in duello atterrava l'avversario, 
Colui che, senza scottarsi, passava coi piedi 

nudi sul fuoco, o li immergeva nell'acqua bol
lente, 
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Colui che riusciva a trangngiare, senza rima
nere soffocato, il tozzo di pane, veniva procla
mato innocente, ed era reo colui che soggiaceva 
alla pruova. 

A questi procedimenti assurdi succedette un 
altro procedimento assurdo, la inquisizione giu
diziaria compiutamente segreta, ed accompagnata 
dalla tortura degli accusati e de' testimoni. 

Secondo questo procedimento, criterio dell'in
nocenza era il dolore, trionfato e vinto da alcune 
nature privilegiate, e criterio della reità era il 
dolore, che trionfava di nature meno forti e ga
gliarde. 

A questo procedimento succedette quello del 
processo segreto preparatorio e del processo 
pubblico definitivo. Questa è l'ultima parola della 
legge scritta, ma è l'ultima parola della civiltà 
giuridica? No, o Signori, la scienza non si arresta. 
Alcuni vorrebbero una intera pubblicità ed altri 
una pubblicità limitata ad alcuni atti importanti 
della istruzione preparatoria. 

lo sono persuaso che quest'ultima idea trion
ferà; dappoichè le idee giuste non sono desti
nate a perire. 
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6 37 43 lO 

2 16 18 7 

21 115 136 55 

16 1 

29 3 

9 4 

5 -
37 3 

~T7fl, 
~~ l~..
.-" ,. .. 


~:...~ "" ,-, ..
• 

36 17 

56 27 

23 20 

12 6 

95 41 

96551278133311151 11 12221111 
1 

LAVORI DEllA COMMISSIONE OEL GRATUITO PATROCINIO 

Domande presentate nell' anno 1873 . . . . . N. 57 

Risolute con decreto di ammissione N.O 15 
Id. di rigetto. > 39 

Totale . N.O 54 

Pendenti al lO gennaio 1874 N.O 3 
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Penale. 
Ricorsi pendenti alLo gennaio 1873 N.' 95 
Presentati nell'anno. . . . » 1263 

Totale N.' 1358 
cioè, contro: 

Sentenze di Corti d'assise N.o 404 
Id. id. d'appeIlo. • > 376 
Id. di Tribunali correzionali » 246 
Id. di Pretori o altri Tribunali . » 157 

Per risoluzione di conflitti . » 75 
Ricorsi nell' interesse della legge. » 4 

Id. per rimessione di causa. » l 

Totale • N.' 1263 

Ricorsi risoluti. N.' 1258 
cioè, contro: 

Sentenze di Corti d'assise . N.' 401 
Id. id. d'appello. 369 
Id. di Tribunali correzionali » 251 
Id. di Pretori o altri Tribunali. » 158 

In materia di conflitti. » 74 
Nell' interesse della Jegge » 4 

Per rimessione di causa . » l 

Totale N.' 1258 

Rioorsi pendenti al lo gennaio 1874 . » 100 

Totale eguale " N.' 1358 
cioè: 

Ricorsi contro sentenze di Corti d'assise . N.' 33 
Id. id. d'appello. » 36 
Id. di Tribunali correzionali 21 
Id. di Pretori o altri Tribunali 9 

In materia di conflitti. . » l 
Nell'interesse della legge 
Per rimeasione di causa . » 

Totale N.' 100 

4 
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Sentenze penali. N.' 1258 

cioè: 

di rigetto. . . . . . N.O 980 
di cassazione. . . . » 169 
di risoluzione di conflitti. » 74 
di rimessione di causa » 1 
Dichiarazioni diverse . . 34 

Totale N' 1258 

Conclusioni dal Pubblico Ministero: 

Conformi alle sentenze N.' 1178 
Non conformi. . » 80 

Totale N.' 1258 

AFFARI SPECIALI ALLE CORTI O' ASSISE 

Processi pendenti allo gennaio 1873 N.O 30 
Pervenuti nell'anno. . . . . » 404 

Totale N.' 434 

Ultimati con sentenza . N.' 401 
cioè: 


di rigetto . . . . . N.' 334 

di cassazione . . . . » 64 

con dichiarazioni diverse » 3 


Totale uguale N.' 401 

Processi pendenti a] 1<) gennaio 1874 . N.' 33 

Totale uguale N.' 434 

---<00--
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Cassazioni 

Per difetto nelle questioni . . . 
Per violazione della procedura pena.le 
Per violazione del codice penale 

Totale 

Conclusioni del Pubblico Ministero: 

Adottate 

Non adottate . 


Totale uguale 

il f') n ;-~ "" ,~L :1 '.' 

N.' 14 
38 

" 12 

N,0 64 

N.' 371 
> 30 

N.' 401 
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