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punto solo, troverei In ma la innata forza di sapermi 
svincolare da ogni esitazione. 

Ma pure volendo dare un appoggiò estrinseco, 
per quanto robusto, al mio animo, io ricorro al sus-
sìdio potentissimo d'uno degli uomini in Italia più 
illustri nelle discipline penali, dico il mio onorevole 
amico il senatore Pessina, ch'è tanto alto scienziato 
quanto zelante propugnatore di libertà. Ohe cosa 
pensa e scrive il Pessina su la giurìa? Mi si permetta 
che legga di luì queste poche parole. 

Dopo aver discorso dell'istituzione dei giurati, 
egli soggiunge : « Desumeremo da ciò l'esclusione 
dell'istituzione dei giurati? Se quest'istituzione deve 
rimanere com'è organata installa ed in Francia, noi 
la crediamo degna di esclusione. » 

Con queste parole del Pessina, voglio per lo meno 
giustificarmi dell'audacia che ho avuto di toccare un 
argomento gravissimo come è questo della giurìa 
nel nostro paese. 

PRESIDENTE La facoltà di parlare spetta all'o-
norevole Fazio Enrico. Tratta dello stesso argo-
mento ? 

CHIAVES. Ho chiesto i i parlare per un fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. L'ìio notato, onorevole Chiaves, ma 
ella sa che il fatto personale non ha un diritto di 
precedenza. 

FAZIO ENRICO. Cedo la mia volta all'onorevole 
Chiaves. 

PRESIDIAI!» Allora l'onorevole Chiaves. ha facoltà 
di parlare. 

CHIAVES. Ho udito l'onorevole Buonomo a dire, 
che io gli aveva imputato di avere quasi voluto of-
fendere il proprio paese, nel dire che questo fosse 
indegno, 0 che non fosse suscettivo dell' istituzione 
dei giurati; che di più si era usato, rispondendogli, 
un sarcasmo, che egli non poteva mai meritare... 

BUONOMO. Ritiro le mie paro!®, se per poco pos-
sono essere in dubbio all'onorevole Chiaves. 

CHIAVES. Io protestai, e non fu che un atto di pro-
testa il mio discorso, per le parole dell'onorevole 
Buonomo ; attribuendo la ragione del suo discorso 
a ciò ; che egli avesse confusa la questione delle 
imperfezioni della giuria, con la questione dell'am-
missibilità di questa istituzione. 

Egli soggiunse dicendo : Non mi si risposero eha 
delle declamazioni, e della frasi a sensazione. Vuol 
forse dire con questo, che non si è approfondita la 
questione sulla natura e sulle ragioni dell'istituto? 

Ma perdoni, onorevole Buonomo, crede di aver 
ella approfondita questa questione ? {Bravo!) Crede 
ella di aver pure accennato alla natura di questo 
istituto ed alle ragioni della sua istituzione? Certa-
mente che 110 ; perchè se avesse accennato a questo 

gli si avrebbe potuto anche su questo terreno bre-
vemente rispondere. Gli si sarebbe potuto doman-
dare soltanto questo, se egli creda cioè che la giu-
stizia penale si debba amministrare al modo stesso 
con cui si amministra la giustizia civile ; se egli 
creda che la giustizia sempre abbia a ritenersi giu-
stizia assoluta, e non mai giustizia relativa; sa 
creda infine che si debba giudicare del delitto, coma 
si giudica del contratto. (Bene / ) 

Evidentemente il contratto sarà giudicato in ogni 
luogo, in ogni tempo, riguardo ad ogni persona, da 
ogni magistrato nello stesso modo, perchè non si 
tratta che di applicarvi la legge che in ogni parta 
del regno è eguale; ma quanto al delitto, il tempo, 
il luogo, le circostanze diverse ne mutano evidente-
mente la natura e l'Importanza. 

Ecco la ragione per cui quella giustizia' assoluta, 
che egli invocava anche per le materie sulle quali 
è chiamato a decidere il giurì, non può essere ap-
plicata, e bisogna pure che vi sia una istituzione 
che a questa necessità di cose si accomodi. E non 
ne fu escogitata altra prima d'ora fuorché la giurìa. 

Del resto égli ha finito con una citazione la quale 
invoco Io pure, come l'invocai terminando il mio 
discorso, dicendo all'onorevole Buonomo : pensiamo 
alìe modificazioni, alle riforme di questo Istituto, 
ma quanto alle ragioni legittime della istituzione 
non facciamoci il torto di dubitarne. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fortis. 

F0RT1S. Signori, lo mi sono indotto a parlare in 
seguito all'ultimo discorso dell'onorevole Buonomo. 

Alla sorpresa mia di Ieri nel vedere che un noma 
di parte liberale sorgeva.., 

C0RBEIT1 Parte liberale! E noi siamo dei reazio-
nari!.,. 

FORTIS... alla Camera a combattere la giurìa, si è 
aggiunto oggi un senso di viva e dolorosa pena; quei 
senso stesso che proverebbe l'onorevole Buonomo 
se sentisse me bestemmiare di medicina 0 di chirur» 
già. Io ho lungamente esitato avanti di chiedere la 
facoltà di parlare, perchè non ho dimenticato, come 
sembra abbia dimenticato l'onorevole Buonomo, eha 
in questa stessa Aula, nel 1874, intorno a questo 
tema discussero Pisanelli, Mancini e Vigliali con 
istraordinaria elevatezza di concetti, con splendore 
di parola. 

L'onorevole Buonomo non doveva dimenticarsi 
di questa discussione che segnò veramente un pe-
riodo importantissimo nella riforma dei nostri or-
dini giudiziari. Anche quella volta vi fu un valo-
roso campione dell'abolizione delia giurìa, l'ono-
revole Puccini, che strenuamente sostenne argo-
menti non detti dall'onorévole Buonomo. Io, per 


