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la Giuria decide (piando lo vuole il procura-
tore generale, e quando questi non lo vuole, 
rimane vittima dell'offesa atroce che le si fa 
col calunniarla corrotta o corruttibile. La 
Giuria deve essere il vero magistrato popo-
lare, quindi eminentemente indipendente e 
garantito; non deve dipendere menomamente 
dal potere indiretto del procuratore generale, 
che si attua per mezzo del condiscendente 
presidente. 

La responsabilità a chi tocca, e se i giurati 
debbono essere responsabili innanzi al paesè 
ed -alla loro coscienza dei loro verdetti, ren-
diamoli davvero indipendenti, e si tengano 
responsabili al punto che, se alcuno si renda 
reo di corruzione, subisca un rigoroso proce-
dimento e senza riguardi; ma se non si pre-
senta questo caso come è sperabile in Italia, 
non offendiamoli, rispettiamoli e lasciamoli 
veramente liberi e scevri da indebite inge-
renze sempre pericolose: all'uopo si stabilisca 
che mai il Pubblico Ministero possa incri-
minare i testimoni senza il parere dei giurati; 
che mai si possa deliberare il rinvio eli una 
causa in corso, senza gravi sospetti di cor-
ruzione, e che se questi sospetti sono attri-
buibili ad uno, a due giurati, si suppliscano, 
se, ad un numero maggiore, si proceda. 

Terzo. Si stabilisca che giammai, neanche 
col parere della Corte suprema, si possa di-
stogliere una causa dai giudici naturali, salvo 
il caso di minaccie di turbamento dell'ordine 
pubblico le quali risultino non da semplici in-
formazioni di un questurino qualunque, o da 
altri anche elevati funzionari, o per ragioni 
non conosciute da nessuno, come mi suggerisce 
il mio collega Berio, ma da prove notorie e 
dalla pubblica coscienza; in altri termini si 
deve dal pubblico stesso comprendere, che è 
necessario che quel giudizio si distolga dai 
giudici naturali ; così salveremo la moralità 
e l'interesse della giustizia. (Benissimo!) 

Giartfurco. Chiedo eli parlare per fatto per-
donale. 

Presidente. Iia facoltà di parlare l'onore-
vole Gianturco. 

Gianturco. Nella tornata di lunedì l'onore-
vole Colosimo "mi attribuì la dichiarazione 
che il Governo soleva mandare nella Sicilia 
i peggiori magistrati, ed accennò ad un certo 
rimedio, che io avrei escogitato per porre ri-
paro a siffatto inconveniente. Mi duole di 
non veder presente l'amico Colosimo. poiché 
innanzi tutto gli avrei a dichiarare, che, se 

qualche cosa di utile all' amministrazione 
della giustizia è stato fatto nei pochi mesi 
in cui io fui come sotto segretario di Stato 
a palazzo Firenze, la lode e la responsabilità 
non a me spettano, ma agli uomini insigni, 
coi quali ebbi l'onore di collaborare, cioè a 
Lorenzo Eula ed a Francesco Santamaria. 

Ad ogni modo vi è evidentemente nelle 
parole dell'amico Colosimo un grave equivoco, 
poiché io non ho mai detto nè pensato che 
alcun ministro abbia nella Sicilia mandato i 
peggiori magistrati, quasi in terra di puni-
zione. 

In tutti i ministri, che si sono succeduti, 
è stato sincero il sentimento di dover distri-
buire con equità il personale giudiziario ; ed 
io non solo non ho alcuna prova che l'ono-
revole Calenda abbia fatto altrimenti, ma 
sono invece pienamente sicuro che egli abbia 
compiuto il debito suo, tenendo conto delle 
gravissime condizioni in cui la sventurata 
isola si trova. 

La difficoltà non sta nel mandare in Si-
cilia, o in Sardegna, i magistrati migliori ; 
la difficoltà sta nel tenerveli. E una difficoltà, 
questa, che non nasce da malanimo del mi-
nistro, ma dalla natura stessa delle cose. 

I migliori infatti aspirano alle residenze 
migliori e dopo che per qualche tempo essi 
hanno dimorato nelle isole, sollecitano, pre-
gano ed insistono, ed il più delle volte per 
ragioni veramente assai gravi, per ritornare 
nei loro paesi di origine, nel continente. 

Certo è che non sarebbe politicamente utile 
costituire in Sicilia una magistratura tutta 
Siciliana; non sarebbe politicamente utile che 
si costituisse una magistratura regionale; poi-
ché come le antiche università italiane si 
corruppero, al dire di Savigny, quando non 
furono chiamati a insegnarvi che professori del 
luogo,, così si corromperebbe la magistra-
tura, se noi volessimo regionalmente costi-
tuirla. (Bene!) 

Ora, signori, l'isola cantata da Teocrito, 
l'isola di Cerere è bella, ma sventurata ; ed io 
non so dissociare dalla memoria mia gli splen-
didi panorami dalla immagine dei carusi affa-
mati e macilenti. 

Orbene l'inconveniente è tanto più grave 
in quanto, a parer mio, il popolo minuto delle 
città e delle campagne si forma un concetto 
più o meno elevato della giustizia a seconda 
che i pretori adempiono la loro missione in 
modo efficace e degno. La gran massa del po-


