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Le pagine che qui si sono raccolte mirano non tanto a trat-
teggiare la figura e la posizione scientifica di Giulio Paoli, 
e cioè dell’accademico autore di manuali e di numerosi stu-

di di vario impegno e spessore, ma piuttosto a dare risalto al suo 
ruolo e alla sua caratterizzazione come avvocato, nell’esercizio di 
un’attività vissuta e praticata intensamente come passione civile.
(...) E c’è pure qui raccolta – tra le molte disperse negli spazi di tante 
udienze e nelle lunghe attese dei responsi – una magnifica arringa 
di Paoli, dedicata al notissimo processo Majorana. Come tutti ben 
sanno, ogni arringa – si vuol dire: ogni arringa nei grandi processi 
– vive nella luce intensa del dibattimento e dell’oralità, entro 
l’irripetibile contesto di precise circostanze di tempo e di spazio: 
circostanze che qui non possiamo certo riprodurre, o anche solo 
echeggiare. Ma abbiamo quanto basta per farci un’idea più precisa 
di come Giulio Paoli “facesse” l’avvocato (dall’Introduzione).

Da «La Giustizia Penale», 2011, II, c. 256:
[...] Continuo a sognare, ne sono consapevole. Ma, in primo luogo, so 
di essere in buona compagnia, se è vero che Giulio Paoli, avvocato 
e professore di Diritto penale nell’Ateneo fiorentino, transfuga per 
persecuzione politica in quel di Pavia, maestro di Pietro Nuvolone 
(se ne veda la dedica de “Il sistema del diritto penale”), proprio 
immaginando un sogno è riuscito a scrivere pagine memorabili 
e attualissime su come Egli ha inteso l’esercizio della difesa 
penale praticato per tutta una vita (il riferimento è allo scritto “Io 
l’avvocato l’ho fatto così”, edito da Le Monnier, Firenze, nel 1934 e 
di prossima ripubblicazione). (Giovanni Flora)

Mario Pisani (1934), autore di questa 
raccolta, è stato allievo di Pietro Nuvolone, 
a Pavia, e quindi “nipote spirituale” di 
Giulio Paoli.
Ha insegnato Diritto processuale penale. 
con varie articolazioni tematiche – fino al 
Diritto Processuale penale internazionale 
– nelle Università di Urbino (1960-
1963), Trieste (fino al 1968), Pavia (fino 
al 1985) e, da ultimo, Milano (Università 
degli Studi). Il primo luglio 2011 la 
Société Internationale de Défense Sociale 
(S.I.D.S.) gli ha conferito la medaglia 
Cesare Beccaria.

ETS Edizioni ETS

Temi e problemi 
del diritto

STUDI
discipline penalistiche

Criminalia

Marcello Clarich
Aurelio Gentili
Fausto Giunta

Mario Jori
Michele Taruffo

collana diretta da

Temi e problemi 
del diritto

STUDI

filosofia del diritto
discipline penalistiche - Criminalia

discipline civilistiche
discipline pubblicistiche

TESTI

CLASSICI

JURA

JURA

€ 15,00

ISBN 978-884673034-3

9 7 8 8 8 4 6 7 3 0 3 4 3

3034-3_Pisani_17x24_cover.indd   1 01/08/11   09.47



00_paged_pi3g:000_pagine editoriali  15/07/11  16:46  Pagina 2



Temi e problemi 
del diritto

STUDI

filosofia del diritto

discipline penalistiche - Criminalia
discipline civilistiche

discipline pubblicistiche

TESTI

CLASSICI

Comitato scientifico

Marcello Clarich, Aurelio Gentili,

Fausto Giunta, Mario Jori, Michele Taruffo

JURA

00_paged_pi3g:000_pagine editoriali  15/07/11  16:46  Pagina 3



00_paged_pi3g:000_pagine editoriali  15/07/11  16:46  Pagina 4



Giulio Paoli

Fare l’avvocato
(con l’arringa nel processo Majorana e scritti vari)

a cura di 
MARIO PISANI

Edizioni ETS

00_paged_pi3g:000_pagine editoriali  15/07/11  16:46  Pagina 5



www.edizioniets.com

© Copyright 2011
EDIZIONI ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

Distribuzione
PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN 978-884673043-5

Volume realizzato con il contributo
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e della Camera Penale di Firenze.

00_paged_pi3g:000_pagine editoriali  15/07/11  16:46  Pagina 6



Fare l’avvocato

00_paged_pi3g:000_pagine editoriali  15/07/11  16:46  Pagina 7



00_paged_pi3g:000_pagine editoriali  15/07/11  16:46  Pagina 8



INDICE

PREFAZIONE
GIULIO PAOLI, UN MODERNO PROFESSORE

E AVVOCATO D’ALTRI TEMPI, DI GIOVANNI FLORA 11

INTRODUZIONE
GIULIO PAOLI, AVVOCATO, DI MARIO PISANI 15

I. IO L’AVVOCATO L’HO FATTO COSÌ 27

II. DOMMATICA E CLINICA PENALE 33

III. LA CORTE DI ASSISE 47

IV. LA POSIZIONE DI INFERIORITÀ DEL DIFENSORE PENALE 71

V. L’AVVOCATO IN PENITENZA 73

VBIS. POSTILLA 81

VI. OLTRAGGI E DIFENSORI 83

VII. IL PROCESSO MAJORANA – IN DIFESA DI SARA MAJORANA 91

IN MEMORIAM

GIULIO PAOLI NELLE RIEVOCAZIONI DI GIULIANO VASSALLI,
PIERO CALAMANDREI, EUGENIO FLORIAN, LA DIREZIONE

DI ANNALI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, PIETRO NUVOLONE 135

00_paged_pi3g:000_pagine editoriali  15/07/11  16:46  Pagina 9



00_paged_pi3g:000_pagine editoriali  15/07/11  16:46  Pagina 10



PREFAZIONE

GIULIO PAOLI,
UN MODERNO PROFESSORE E AVVOCATO D’ALTRI TEMPI.

È con un invincibile moto di orgoglio che mi accingo a scrivere poche righe di in-
troduzione a questo libro che raccoglie, per nobile iniziativa di Mario Pisani, scritti
di Giulio Paoli.
Chi scrive non può non ricordare di essere rimasto colpito, aprendo il frontespizio

della prima edizione del “Il Sistema del Diritto Penale” di Pietro Nuvolone (ricevuto
inopinatamente in omaggio dall’Autore) dalla dedica: “Alla memoria di Giulio Paoli
e Giacomo Delitala”, entrambi, dunque, considerati suoi “Maestri”. E mentre a me,
in allora giovanissimo aspirante penalista di belle speranze, il nome di Giacomo Deli-
tala certo diceva ben più di qualcosa (avevo ancora fresca la lettura di “Il fatto nella
teoria generale del reato”), quello di Giulio Paoli, che addirittura lo precedeva nella
dedica, devo confessare con un certo imbarazzo, mi rimaneva sconosciuto. Ricordo
che mi dedicai ad una piccola ricerca e cominciai a capire ed oggi, dopo una non
breve esperienza di cattedra e di toga, capisco ancor più quella dedica.
Giulio Paoli ha abbinato le qualità del docente di diritto (e procedura) penale e

dell’avvocato in modo esemplare.
Si rileggano le pagine dello scritto “Dommatica e clinica penale”, prolusione al

corso di diritto e procedura penale, dove l’esigenza di una solida preparazione teori-
ca non fine a se stessa, ma funzionale alla formazione delle figure professionali del
domani è così fortemente avvertita da programmare vere e proprie “sedute cliniche”
idonee a far “vivere” il “caso giudiziario” allo studente, non limitandosi a farvelo as-
sistere.
Altri tempi - si dirà – dove ancora l’insegnamento si svolgeva su base annuale, v’e-

ra anche il tempo per effettuare “esercitazioni” e l’impegno didattico cui sottoporre
lo studente non era stretto nel laccio soffocante dei “crediti” (come ben si sa oggi
non si può impegnare lo studente in un “carico didattico” superiore al “peso” in cre-
diti che l’insegnamento di una certa materia possiede nell’ordinamento didattico del-
le Facoltà).
E lo stesso fervore che Giulio Paoli profonde nell’insegnamento universitario, lo si

ritrova nella sua attività di Avvocato che – come deve ancor oggi essere – non va dis-
giunta da un forte impegno civile per la libertà.
Impegno e amore per la libertà che vedono Giulio Paoli farsi promotore, assieme a

Piero Calamandrei, Adone Zoli, Gaetano Pacchi, di un ordine del giorno del Consiglio
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12 Fare l’avvocato

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze di dura condanna delle devastazioni degli studi
di Avvocati fiorentini, perpetrate dallo squadrismo fascista il 31 dicembre del 1924.
Quell’iniziativa gli costò la non rielezione al Consiglio dell’Ordine, come pure il

suo rifiuto di appoggiare la lista fascista alle elezioni del 1928 (pose nell’urna la sche-
da bianca confidando – erroneamente – nella segretezza del voto) gli costò l’estro-
missione dalla cattedra di Diritto e procedura penale dell’Università di Firenze ed il
suo “trasferimento coatto” all’Università di Pavia.
E la tempra di combattente per la libertà la si trova, non solo nella testimonianza

di chi lo ha visto quotidianamente all’opera nel Foro; ma anche nel suo scritto “Io
l’Avvocato l’ho fatto così”: vero e proprio testamento spirituale che traccia le linee
maestre che ogni avvocato, anzi come sottolinea Giulio Paoli, ogni difensore (ché
molti sono gli Avvocati, pochi i Difensori) deve seguire per potersi qualificare tale.
Alcune su tutte, in ordine sparso.
L’ardore della difesa, nell’esclusivo interesse di chi si è affidato al difensore; il pari

impegno difensivo senza distinguere “il grosso, il piccolo, il ricco, il povero”; la scru-
polosa lettura di tutte le carte processuali, più volte perché, “talvolta la soluzione che
interessa alla difesa è sparsa in centinaia di pagine, ma talaltra è…  nascosta in un ri-
go”; la necessità di tenersi aggiornati (oggi si parlerebbe di adempimento dei doveri
formativi) anche con i più recenti orientamenti della (mutevole) giurisprudenza (fino
al giorno stesso dell’udienza); il valore del silenzio del difensore che può essere più
utile della parola (il Nostro lo riferisce all’arringa finale, ma oggi potremmo ripetere
lo stesso avvertimento in relazione all’esame e controesame di testi, consulenti e parti
private); la sacralità della toga (“veste sacerdotale”), fonte di tutti gli obblighi deon-
tologici, oggi sempre più spesso trascurati come spesso è trascurato il modo di indos-
sare e di portare la toga; il dovere del difensore “che vede profilarsi lo spettro dell’in-
giustizia” di “porsi di traverso” e di gridare “qui non si passa” (quanti ancora hanno
la forza di farlo?).
Ed infine vorrei chiudere queste mie poche, doverose righe con un accenno alla

funzione del difensore nel sistema ed ai suoi rapporti con la magistratura.
Per Giulio Paoli il difensore è colui che si “mette di traverso” per impedire l’in-

giustizia e così esercita una funzione, diversa da quella del pubblico ministero e del
Giudice, ma che, su un piano di parità con quella del pubblico ministero e del Giu-
dice, interessa ugualmente la sovranità dello Stato.
La giustizia penale e la giustizia in generale non è “cosa” del solo magistrato (pub-

blico ministero o Giudice che sia) ma, su un piano di parità, anche dell’Avvocato,
protagonista, non comparsa della scena non solo del processo, ma della stessa ammi-
nistrazione della giustizia.
Giulio Paoli poi si infiamma in una vera e propria dichiarazione d’amore vero la

Magistratura, dimostrata proprio dallo scontro aspro ma franco e leale quotidiana-
mente praticato dal Nostro, sintomo di un amore portato “assai più e meglio di tutti
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Prefazione 13

coloro che dalla mattina alla sera le sculettano intorno, tenendo in una mano la spaz-
zola e nell’altra la cera sempre pronti a lucidarle gli stivali”.
Vero è che Giulio Paoli non si rassegna di fronte al magistrato che non incarna

quelle doti ideali di scienza, cultura e, soprattutto, di equilibrio e saggezza di cui de-
v’essere dotato chi ha tra le mani i destini, la vita stessa di un uomo. Pensate al man-
dato di cattura - ammonisce Giulio Paoli - “che colpisce comunque, sempre, non il
condannato, ma il giudicabile”: “quale orrendo strumento di tortura potrebbe riusci-
re quest’arma se affidata a mani che ne usino eventualmente, non con la più austera
dovuta cautela, ma con qualche leggerezza” o - aggiungo io attualizzando - a mani
non indipendenti da chi formula la richiesta!
Quanti Difensori oggi sono così?
Quanti Magistrati oggi sono così?
E quando, tutti i giorni, indossiamo la toga o calchiamo le aule dell’Università ri-

cordiamoci di Giulio Paoli.

Prof. Avv. Giovanni Flora
Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Firenze

Presidente della Camera Penale di Firenze

00x_pref_pi2g:001_capitolo 1  15/07/11  16:17  Pagina 13



00x_pref_pi2g:001_capitolo 1  15/07/11  16:17  Pagina 14



1 Il Novissimo Digesto Italiano (vol. XII, 1965) lo presenta, sub voce (p. 361), come “uno dei maggiori
esponenti della scuola giuridica fiorentina dell’800”.

2 Grossi, Stile fiorentino – Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859/1960, Milano, 1966, pp. 82-84.

INTRODUZIONE

GIULIO PAOLI, AVVOCATO

l. Quando – ce lo ricorda Piero Calamandrei, nel necrologio che, accanto ad altri,
qui riproponiamo nelle ultime pagine – Giulio Paoli si presentava usando, magari in
tono scherzoso, la qualifica di “giurista”, probabilmente egli mirava anche ad espri-
mere un forte sentimento di identità.
Identità, se vogliamo, per differenziarsi dal fratello Ugo Enrico, di qualche anno

più giovane di lui, affermato cultore accademico di studi classici e di diritto attico,
ma, forse, soprattutto per evocare la sua discendenza dall’illustre Baldassarre Paoli1

(di cui gli piacerà ricordare ‘’l’amicizia teneramente fraterna” con Francesco Carra-
ra). A lui il nipote Giulio vorrà dedicare lo studio intitolato L’intervento dell’attività
privata nell’esercizio dell’azione penale (Firenze, Tip. ed. Niccolai, 1913, pp. 224), co-
sì scrivendo: “Alla memoria/del mio avo paterno/Senatore Baldassarre Paoli/nelle
giuridiche discipline maestro/dedico queste pagine/che con le sue/imperiture/hanno
solo in comune/l’entusiasmo e la fede onde furono dettate”.
Quanto ad ascendenze spirituali, Paoli non mancherà poi di ricordare più volte il

suo “compianto Maestro Alessandro Stoppato”, titolare delle discipline penalistiche
nell’Università di Bologna, dove il nostro – come risulta dal pertinente archivio stori-
co – provenendo dal primo anno del corso di notariato, il 4 luglio 1903 conseguiva la
laurea in giurisprudenza, discutendo una tesi intitolata “La delinquenza dei minori”.
Egli aveva allora anni 24, essendo nato a Firenze il 2 aprile 1879.
Undici anni dopo, agli inizi del 1914, in quella città veniva fondata la “Rivista cri-

tica di scienze sociali”, che recava la firma di Giulio Paoli come condirettore. La rivi-
sta durerà poco più di un anno, ma farà in tempo ad ospitare una serie di importanti
saggi giuridici, recanti le firme di Piero Calamandrei, di Enrico Finzi e di Giovanni
Brunetti, e verrà successivamente presentata, in prospettiva storica, come “un banco
comune di lavoro… un’officina frequentata da operai sensibili, che hanno occhi e
orecchi attenti”2.
Ancora a Bologna ci riporta, anni dopo, un altro passaggio dell’itinerario di Paoli,

figurando egli, nell’intestazione dell’importante monografia Il reato, il risarcimento,
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3 Dopo aver rimarcato la “reale utilità” di quel lavoro, Carnelutti (Il danno e il reato, Padova, 1926) dirà di
apprezzarne anche lo stile (p. 5): “perché è scritto con quella chiara scorrevolezza toscana, che ammorbidisce
ogni aspro argomento e amabilmente riposa lo spirito del lettore”.

4 Per un quadro complessivo del “primo impianto” della Facoltà fiorentina v. Sordi, Giurisprudenza:
sprazzi di storia nella cronaca di una Facoltà, in Aa.Vv., L’Università degli Studi di Firenze 1924-2004, vol. I, 2004,
p. 165.

5 Calamandrei, Il manganello, la cultura e la giustizia, in Scritti e discorsi politici, vol. I.1, Firenze, 1966, p.
26; Tacchi, Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica, Bari, 2002, p. 430. Per gli apprezzamenti di Sarrocchi,
anni dopo, nei confronti di Paoli, in occasione dell’arringa nel processo Maiorana, v. infra.

6 La rievocherà, diversi anni dopo, Calamandrei, in un articolo di fondo sul Corriere della Sera datato 25
agosto 1943: “…E non si deve dimenticare il fenomeno ignoto a tutte le altre professioni, delle sistematiche deva-
stazioni degli studi legali: ci fu un periodo in cui, in tutte le città italiane, venne di moda, tra i condottieri di spe-
dizioni punitive, dar l’assalto agli studi degli avvocati e incendiarli” (Gli avvocati e la libertà, ora in Calamandrei,
Utopie di idealisti ingenui? – I fondi per il Corriere, con introduzione di Padoa Schioppa, Milano, 2009, p. 35).

16 Fare l’avvocato

la riparazione (Bologna, Zanichelli, 1924, pp. 249)3, quale libero docente di diritto e
procedura penale in quell’Università.

2. Proprio nel 1924 veniva fondata l’Università di Firenze, e la Commissione costi-
tutiva, presieduta da Cammeo, volle che Giulio Paoli inaugurasse l’insegnamento, a
titolo d’incarico, delle materie – ancora per diversi anni accademicamente accorpate
– “Diritto e Procedura penale”.
A quell’epoca – come ci ricorda Giuliano Vassalli – Paoli aveva già alle spalle

“molti anni di professione forense appassionata e intemerata, e la parte presa a cele-
bri processi con impeto e calore rari. Gli avevano dato fama d’avvocato penalista fra
i più illustri d’Italia”. Uno “stuolo di allievi e seguaci – aggiunge Vassalli – circonda-
va l’oratore facondo e il giurista elettissimo”. E dirà il collega ed amico Calamandrei:
“Invece di un corso di lezioni ne teneva contemporaneamente due, quello istituzio-
nale e quello monografico, e poi le esercitazioni, due o tre ore di seguito senza stan-
carsi, per suo gusto, per suo sfogo”4.

3. Quanto all’ambito forense, nel corso di quegli anni la presenza attiva di Paoli si
segnala a Firenze su più fronti, oltre che, in sede o altrove, su quello dell’attività giu-
diziaria.
Si vuol alludere al ruolo da lui svolto, agli inizi del 1925, accanto a Calamandrei e ad

Adone Zoli, nell’opposizione alla lista filo-governativa promossa, in occasione della ele-
zione del Consiglio dell’Ordine fiorentino, dal presidente Gino Sarrocchi5 (intanto era
già iniziata la barbarie della devastazione degli studi legali degli antifascisti)6; al varo,
sempre al fianco di Calamandrei, oltre che di Enrico Finzi e di Silvio Lessona, della ri-
vista “Il Foro Toscano”, che – durerà soltanto fino al 1929 – era “programmaticamente
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7 Così Grossi, Stile fiorentino, cit., p. 111.
8 Vi è traccia – v. Giust. pen., 1928, c. 342, n. 139 – di una relazione a tale riguardo, a firma di Paoli, che

egli avrà modo di rievocare anche nella prolusione pavese del 1935, di cui infra.
9 Più tardi, il fratello di Giulio Paoli, Ugo Enrico – che nel 1925 aveva sottoscritto il noto manifesto Croce

degli intellettuali antifascisti (v. CROCE, Nuove pagine sparse, vol. I, Bari, 1966, p. 428) – verrà escluso dal con-
corso a cattedra, nel 1933, “per mancanza di tessera fascista” (SORDI, Piero Calarnandrei Rettore, estr. dal volu-
me Piero Calamandrei Rettore dell’Università di Firenze, a cura di S. Merlini, 2005, p. 14).

10 Un altro ricordo del trasferimento punitivo è rinvenibile nell’esordio della difesa di Sara Majorana, di cui
infra: ricordo anche più significativo se si tien conto dell’affiancamento, col ruolo di difensore nel “processo
Majorana”, di un personaggio politico come l’avv. Farinacci, oltre che di Gino Sarrocchi e di De Marsico, cioè
a dire di persone non certo lontane dagli ignoti operatori di quel trasferimento. Paoli evocherà il “fulgido” mini-
stero dell’insegnamento: che – lo vorrà precisare – “nonostante qualche pregressa amarezza”, continuava ad
apparirgli come “mirabilmente radioso”.

rivolta agli avvocati”7; al lavoro svolto per la Scuola di Applicazione Forense presso la
Facoltà fiorentina, con particolare riferimento ad un corso di esercitazioni di diritto e
procedura penale tenuto nell’anno accademico 1925-1926.
Nel 1927 Paoli vinse il concorso a cattedra, e fu subito chiamato, nella nuova veste,

a continuare, nella sua Firenze, l’insegnamento del diritto e della procedura penale.
Ma l’insegnamento non potè essere di lunga durata, in quanto, all’indomani delle

elezioni politiche del 1928, Paoli ne fu estromesso.
La vicenda è ricordata da Calamandrei: Paoli “si presentò per dare il suo voto. Cit-

tadino probo e giurista abituato a prendere sul serio le leggi, egli credé, con quella in-
genuità che è propria delle persone perbene, che quando una legge assicurava che il
voto era libero e segreto, l’elettore si potesse fidare di questa assicurazione. Con que-
sta illusione, egli, da liberale qual era, mise nella busta la scheda bianca del no; e non
si accorse che le buste erano fatte apposta di carta trasparente; … un’ora dopo erano
a bruciargli la casa: ed egli dové allontanarsi per salvar la vita. Alla fine, per punizione
(perché punito fu lui) dalla cattedra di Firenze lo trasferirono a quella di Pavia”9.

4. Il trasferimento punitivo a Pavia – è inutile dire quanto poco fosse rispettoso di
ipotetiche autonomie universitarie – fu vissuto da Paoli in modo traumatico, e con
grave turbamento spirituale, ma non solo.
Di lì a poco, e con grande compostezza, lo ricorderà lo stesso Paoli nella prefazio-

ne (p. VII), datata luglio 1929, del volume III dei suoi Principii di diritto penale (Pa-
dova, ed. Cedam, pp. 407): “La seconda metà di questo volume è stata scritta in un
periodo assai burrascoso, assai angoscioso della mia vita: forse il turbamento dello
spirito avrà un poco nociuto al libro e me ne duole; ma io, proprio per la suaccenna-
ta ragione, gli sono particolarmente affezionato: perché il raccogliermi nello studio,
tenacemente, silenziosamente, con ogni più intensa passione, con ogni più devota
umiltà, così come si deve, mi ha recato indicibile conforto”10.
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11 Professore ordinario di Diritto e Procedura Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza era allora Giulio
Battaglini.

12 “Il fatto – aggiungeva il Rettore – trova una spiegazione nella circostanza che gli studenti iscritti al 2° anno
della Facoltà di Scienze Politiche, sono in numero esiguo; che essi possono iscriversi, anziché alla materia del Prof.
Paoli, ad un’altra materia; che finora essi hanno attinto gli elementi loro utili di Diritto penale iscrivendosi al corso
di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza; che, infine, avendo il trasferimento del Prof. Paoli avuto effet-
to ad anno accademico già inoltrato, gli studenti avevano già preso in precedenza le loro determinazioni.
In complesso si verifica quello che era stato un po’ previsto nella lettera con la quale questa Università chie-

deva che il Prof. Paoli fosse considerato in soprannumero; che cioè l’insegnamento per il quale egli veniva qui
mandato non era fra gli indispensabili”. La lettera si concludeva con l’espressione del desiderio di “conoscere in
proposito il parere e le disposizioni” di S.E.

13 Per converso, in segno di adesione almeno formale può forse leggersi la lettera (raccomandata) che Paoli
spedirà al Magnifico Rettore pavese il 20 settembre 1935: “A proposito della prossima adunata delle Forze del
Regime è stato disposto che i Professori universitari debbano recarsi presso la R. Università. Trovandomi io fuori
sede mi pregio comunicarLe che mi presenterò alla R. Università fiorentina”. (Non conosciamo l’effettivo segui-
to dato alla lettera).

14 Nell’avvio della prolusione al corso, in data 14 novembre 1935, intitolata “Dommatica e clinica penale”
– v. infra – Giulio Paoli aveva modo, nell’esprimere commozione e gratitudine al momento di succedere a Giulio

18 Fare l’avvocato

5. Dalla cartella intestata “Giulio Paoli”, rinvenibile presso l’archivio storico del-
l’Università ticinese, non risulta una documentazione ufficiale – e meno ancora una
spiegazione in termini causali – di quel trasferimento. Risultano piuttosto, e più sem-
plicemente, due documenti in qualche modo collaterali. Il primo è una lettera del 27
gennaio 1930, con la quale il Rettore sente il “preciso dovere d’informare” addirittu-
ra il Ministro dell’Educazione Nazionale che il prof. Giulio Paoli – dal punto di vista
accademico qualificato come “non stabile di Diritto penale – qui trasferito a decorre-
re dal 1° dicembre p.p. dalla Regia Università di Firenze a questa Facoltà di Scienze
Politiche”11, è giunto a Pavia il giorno 20 dello stesso mese; ha eletto la sua residenza
a Pavia; ha fissato, d’accordo col Preside, l’orario trisettimanale delle lezioni, senza
che, però, gli studenti si siano mai presentati per le lezioni12.
Il secondo documento segue a distanza di quattro anni, e reca la data del 3 feb-

braio 1934. Si tratta di altra lettera rettorale, questa volta diretta al Prefetto di Firen-
ze (il Gr. Uff. dott. Maggioni), con finale espressione di “devota amicizia”. Sulla
chiara, ma non meglio esplicitata premessa, che il prof. Paoli “nell’anno 1929 è stato
qui trasferito di autorità – si noti – per ragioni politiche”, e sull’altra premessa secon-
do cui il medesimo stava verosimilmente “facendo pratiche per essere restituito alla
sede di Firenze”, per l’eventualità che il destinatario della lettera venisse interpellato
al riguardo si teneva ad informarlo che, a Pavia, il prof. Paoli “non ha mai dato luogo
ad alcun richiamo, né ha fatto manifestazioni in contrasto col Governo Nazionale”13.
Il seguito del richiamato “fascicolo personale” di Paoli dà conto, mediante la let-

tera ministeriale del 18 ottobre 1935, diretta al Rettore di Pavia, del trasferimento di
lui dalla (disertata) cattedra della Facoltà di Scienze Politiche, alla più prestigiosa e
locale cattedra di diritto e procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza, a de-
correre dal 29 ottobre 193514.
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Battaglini, e pertanto di salire la cattedra penalistica pavese, di ricordare che, in quell’insigne Università egli figu-
rava “presente da oltre sei anni”, salvo che non gli era stato possibile, nonostante ogni “buona volontà in con-
trario”, di dedicare la sua opera. “Ciò – egli aggiungeva – avvenne per forza di cose, non imputabili a nessuno,
e per singolari circostanze, ormai (…) scomparse nella notte di tempi remoti”.
A proposito di tali “circostanze”, nel “fascicolo personale” di cui sopra risulta anche una lettera, diretta alla

Segreteria dell’Università, in data 8 luglio 1932, nella quale il prof Paoli comunica: “Neanche quest’anno mi è
stato possibile di fare il corso regolare di lezioni perché – come è noto alle superiori Autorità Accademiche e
anche a S.E. il Ministro dell’Educazione Nazionale – al corso di Istituzioni di Diritto penale presso la Facoltà di
Scienze Politiche non è iscritto alcun studente come non fu iscritto mai. Nonostante ho tenuto qualche confe-
renza che fu molto frequentata particolarmente dagli studenti di giurisprudenza”. (È allegato l’elenco di sei con-
ferenze, svolte nell’arco temporale 10 marzo-4 maggio 1932).

15 A sostituire Paoli verrà designato – con il conferimento della supplenza per Diritto penale e l’incarico per
la Procedura penale – il giovane Giuliano Vassalli, che più tardi dirà d’esser stato convinto a compiere quel passo
da Giuseppe Ferri, ordinario di diritto commerciale a Pavia (VASSALLI, Ricordo di Giuseppe Ferri, in Riv. dir.
comm., 1992, p. 3). Dal più volte menzionato “fascicolo personale”, risulta una lettera rettorale, da Pavia, in data
21 aprile 1942, con la quale si trasmettevano a Roma le delibere, della Facoltà e del Senato accademico, per il
conferimento della predetta supplenza per l’anno accademico 1941-42. Al contempo il Rettore si diceva grato al
Ministero dell’Educazione Nazionale “per l’iniziativa presa” di far conferire la supplenza a Vassalli.
Lo stesso “fascicolo” dell’archivio pavese dà conto delle moltissime adesioni di cordoglio, dopo la scompar-

sa di Paoli, trasmesse al Rettorato dalle varie Università (verosimilmente a seguito di una sistematica comunica-
zione della notizia a cura delle segreterie: una prassi certamente non più in uso ai giorni nostri).

Dopo lo sdoppiamento accademico degli insegnamenti, intervenuto nel 1938 (r.d.
30 settembre, n. 1652), Paoli, a decorrere dal 1° gennaio 1939, passava a ricoprire,
sempre a Pavia, la cattedra di Diritto penale, e pochi giorni dopo gli veniva affidato
l’incarico (gratuito) di Procedura penale.
Ma le sue condizioni di salute volgevano progressivamente al peggio, come atte-

stano, nel “fascicolo personale”, numerose richieste e concessioni di proroghe di
aspettative e di congedi. La richiesta di uno di questi, del 25 gennaio 1941, era così
motivata: “…avendo dovuto subire l’operazione della cataratta e non vedendo anco-
ra bene”.
Ci ricorda Calamandrei: “A Firenze nel 1939 egli è tornato gravemente malato, fi-

sicamente menomato, minacciato da cecità… E quando è scomparso, l’11 dicembre
del 1942, la sua fine è parsa, anche a chi gli voleva bene, una liberazione”15.

6. E veniamo a noi. Le pagine che qui si sono raccolte mirano, non tanto a tratteg-
giare la figura e la posizione scientifica di Giulio Paoli, e cioè dell’accademico autore
di manuali e di numerosi studi di vario impegno e spessore, ma piuttosto a dare risal-
to al suo ruolo e alla sua caratterizzazione come avvocato, nell’esercizio di un’attività
vissuta e praticata intensamente come passione civile.
Anche nei suoi lavori scientifici, del resto, è dato di cogliere diversi spunti e di-

chiarazioni, di rilievo autobiografico, riferiti al suo modo di intendere e di vivere la
professione forense.
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16 “…(lavoro professionale) in cui i casi si seguono senza soluzioni di continuo, incidono, s’intersecano,
s’accavallano, s’accumulano e in cui il professionista patisce tutti i patimenti, sotto mille ansie, vive mille vite, e
intanto logora la sua “(PAOLI, La responsabilità del legale negligente, in Riv. dir. proc. civ., 1932, 11, p. 23. Lo
scritto, in polemica con Calamandrei, fu occasionato da Cass., sez. 3a, 10 febbraio 1931, in precedenza pubbli-
cata nel Foro it., 1931, I, c. 628, con nota dello stesso estensore PARRELLA, Colpa del procuratore e stima preven-
tiva della legge. Sul tema cfr., da ultimo, Cass., sez. III civ., 20 novembre 2009, in Rass. forense, 2009, p. 838; 2
luglio 2010, in Foro it., 2010, I, c. 2342, con ampie annotazioni di A. PALMIERI).

17 Sì, la legge bisognerebbe proprio rispettarla (sempre a proposito di istruttoria formale e sommaria), in Giust.
pen., 1936, IV, c. 27. Ed ancora, “…Ma l’ha egli un’idea, pallida, almeno, e approssimativa, di che cosa significa
una mamma, una figlia, una moglie, una sorella, che inopinatamente durante la notte si sono visti portar via di
casa, il figlio, il padre, il marito, il fratello e che vengono a versare la piena del loro traboccante dolore nella stan-
za dell’avvocato? Le implorazioni ad agire (quando nulla è ancora da farsi), a provvedere comunque nell’inte-
resse del catturato (quando nessuna provvidenza è ancora possibile), ad informarsi, almeno, di che cosa lo si
accusi (quando non è ancor lecito chieder notizie della imputazione), sono queste – illustre amico – assai stra-
zianti cose alle quali non si riesce ad abituarsi mai! Creda a me, creda a me: quando una lacrima viene a cadere
presso il vostro banco di lavoro, essa non è che l’ultima stilla di un fiume di lacrime che è caduto presso il nostro!
Quanto sarebbe più quieta e riposante e serena la professione del penalista… senza mamme, né figlie, né mogli,
né sorelle!”.

18 La Corte di Assise, in Giust. pen., 1933, IV, c. 921.
19 Cfr. PISANI, La corte d’assise e il giudizio d’appello, in Riv. ital. dir. e proc. pen., 2010, p. 12 ss.
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Così come quando, prendendo posizione in ordine al “legale negligente”, ricorda-
va “l’affannoso diuturno sfibrante lavoro professionale”16, o quando, in risposta a un
Procuratore del Re che parlava del grido di dolore che giunge talvolta sino alle auste-
re sale delle Regie Procure, di invocazioni alla sollecitudine, di angosciose situazioni
di famiglia, “proprio a me ne parla”, scriveva Paoli. E lo incalzava: “Ma lo sa egli
quali e quanti gridi di dolore, quali e quante invocazioni, quali e quante angoscie ri-
empiano i nostri Studi?”17.
E intervenendo, qualche anno prima, nelle animate e molteplici dispute in tema

di corte d’assise così esordiva Paoli18, del quale è dir poco se ricordiamo anche la
sua esperienza del noto “processo Majorana” (che del pari qui passeremo a docu-
mentare): “Sulla corte di assise si possono dire tante cose teoriche quante se ne vo-
gliono: ma io penso che il problema sostanziale che vi si riferisce sia problema emi-
nentemente pratico. E penso che, dunque, per decidere se la sua composizione e il
suo funzionamento vadano bene in un certo modo o in un certo altro, sia, se non
assolutamente necessario, certo assai utile ed opportuno averne vissuta la vita; oc-
corre averci combattuto e sofferto; occorre avere avuto ragione quando si aveva e
torto quando si aveva; e poi anche occorre di avere avuto ragione quando si aveva
torto, e torto quando si aveva ragione. Dopo di che può dirsi che si abbia da dire,
in merito, qualche cosa di non assolutamente trascurabile”.
E per davvero “qualche cosa di assolutamente non trascurabile” Paoli passava ad

enunciare ed argomentare, giungendo alla conclusione della “necessità” di un giudi-
zio d’appello, che, a quel tempo, erano ancora in pochi a sostenere19, fino alla stessa
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20 Si tratta di una sorta di opuscolo, di pp. 19, edito da Le Monnier. Chi scrive ebbe a suo tempo a ricever-
ne in dono una copia da un collega di Paoli: l’internazionalista pavese prof. Rodolfo De Nova.

abolizione della corte di primo grado: tesi a favore della quale il nostro dichiarava di
non dubitare “nemmeno un istante”.

7. Ma dove tutto l’amore di Paoli per la toga forense – il “primo amore”, dirà –
emerge (ma si potrebbe perfino dire: esplode) in tutta chiarezza, è nello scritto forte-
mente autobiografico, venato anche di una qualche malinconia, che Paoli – correva
l’anno 1934 – ebbe a intitolare: Io l’avvocato l’ho fatto così20.
Non vi mancavano certo i suggerimenti rivolti all’emblematico giovane praticante

(“…preparare l’arringa con ogni più vigile cura, per modo che nulla sfugga e che tut-
to sia detto con ordine. Bada: prepararla, non impararla a memoria”), ed anche le
esortazioni gravemente solenni (“…Il difensore che vede profilarsi lo spettro dell’in-
giustizia, deve porsi di traverso, deve gridare: «non si passa», non importa a chi, non
importa in che tono, costi quello che deve costare, segua quel che vuole seguire”).
Ma è pur sempre la figura di Paoli avvocato che emerge: “…Io ho amato troppo le
mie cause ed ho creduto troppo nelle ragioni che deducevo in giudizio, fino all’ango-
scia, fino all’irritazione”. Ed ancora: “Io mi sono finito, in questi trent’anni di lavoro
nelle aule giudiziarie, convinto sempre che la mia tesi fosse quella giusta. Evidente-
mente ho avuto torto. Ma questo spiega assai bene, mi sembra, la mia sofferenza al
dibattimento, la mia intolleranza all’ostacolo, la mia eccessiva durezza nell’attacco, la
mia violenta reattività di fronte all’attacco avversario”.
L’opuscolo di cui stiamo parlando è tutto qui da leggere, e soltanto mette conto di

aggiungere che alle dichiarazioni in certo modo confessorie di Paoli corrisponde la
vivace descrizione (alla Daumier) che di lui ci ha presentato, come anche qui ricorde-
remo, Piero Calamandrei: “…Lui, invece, era in continua agitazione: si alzava, si se-
deva, sbraitava, interrompeva, apostrofava; e ogni tanto sgranava in faccia a un testi-
mone quei suoi occhi accesi come lanterne (…). Ma quale spreco di se stesso, quale
generosa dilapidazione di tutte le forze fisiche e morali per questa quotidiana pratica
di altruismo che è l’avvocatura esercitata in quel modo!”.

8. Alle dichiarazioni del “primo amore” di Giulio Paoli, fanno da contrappunto, in
qualche modo simmetrico, le altre dichiarazioni d’amore – e si trattò, come sappiamo,
di amore contrastato da vicissitudini e sofferenze – per l’insegnamento universitario e
per gli impegni programmatici che il professore si era proposto (e che per troppo po-
co tempo è poi stato in grado di attuare). Intendiamo riferirci, anche per brevità, alla
prolusione pavese del novembre 1935, che qui non a caso abbiamo voluto riproporre.
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21 Per l’apprezzamento e l’elogio dei professori-avvocati nell’insegnamento universitario v. CALAMANDREI,
L’Università di domani [1923], in Opere giuridiche, vol. II, Napoli, 1966, p. 234.

22 “Io penso – dirà – che al di là ed al di fuori dei principi conclamati dalla Scuola Classica non ci sia scam-
po per la nostra scienza”.

23 Riferiamo alcune risultanze: Anno 1936/1937: Lezioni, n. 36; Esercitazioni, n. 16; 29.2.1937 – “VII eser-
citazione: L’allievo Pietro Nuvolone legge la sentenza nella causa emessa alla esercitazione V del 18.2.37 –
Discussione sulla sentenza: una fattispecie di truffa e falso”; 23.4.1937 – “XIV esercitazione: Lettura del ricorso
per cassazione (est. studente Nuvolone) contro la sentenza pronunziata in caso di calunnia e falso personale (est.
stud. Ferrari) nella esercitazione dell’11 aprile”; 1° maggio 1937: “Accesso con gli studenti alla Casa di lavoro di
Imperia”; 14.5.1937 – “XVI esercitazione: Lettura della sentenza stesa dall’allievo Nuvolone sul ricorso per cas-
sazione in tema di falso fotografico”. E passando all’anno 1938/1939, risultano le date di 11 esercitazioni, e, inol-
tre, delle visite, con gli studenti, al Carcere giudiziario di S.Vittore di Milano e al Centro di rieducazione dei
minorenni Cesare Beccaria (10.3) e alla Casa di riadattamento sociale di Orvieto (6.5). Alla data del 12 maggio
risulta: “Notizia sul diritto penitenziario tedesco – Relazione dell’assistente D. Pietro Nuvolone”.
All’allievo dell’ex-studente, e poi assistente, che qui scrive, piace ricordare che il prof. Nuvolone ebbe a con-

fidargli un giorno che era stato proprio Paoli a suggerirgli, con generosità e lungimiranza, di rivolgersi, per orien-
tare fruttuosamente i suoi studi, al prof. Delitala, a Milano. E piace anche ricordare che, tanti anni dopo,
Nuvolone, con spirito di profonda gratitudine, dedicò Il sistema del diritto penale (Padova, Cedam, 1975; 2a ed.,
1982) – nato “come somma delle meditazioni di un’ultratrentennale attività universitaria” – “Alla memoria di
Giulio Paoli e di Giacomo Delitala”.

22 Fare l’avvocato

In particolare egli così si rivolgeva agli studenti: “…Io cercherò di dare a voi,
con tutta l’anima, quanto di migliore sia nella mia mente e nel mio spirito: contri-
buto di studi e d’esperienza; perché la mia vita è trascorsa, equamente divisa, tra i
libri e la pratica, tra il tavolo da lavoro e il banco della difesa, tra la Cattedra e la
toga”21.
E andando oltre la sua calda ed integrale professione di fede nei principi della

scuola classica22 e la enunciazione di alcune conseguenti elaborazioni concettuali, a
noi qui preme – in coerenza col profilo di Paoli che ci sta a cuore – dire di come ef-
fettivamente egli sentisse “la necessità che l’insegnamento universitario non [fosse]
disgiunto dall’insegnamento pratico, pur esso universitario”.
Così egli riassumeva il suo pensiero, e i suoi propositi, sull’argomento: “…via via

che si procede oltre nell’elaborare il diritto obiettivo, nel ridurlo a sistema, nel trarne
il domma (teoria), vederlo anche nella sua pratica applicazione in confronto di casi
effettivamente verificatisi (esercitazioni) ed inoltre mostrare ai giovani, per quanto ri-
sulti possibile, il meccanismo del diritto penale attualmente operante, porli cioè in
contatto diretto con le cose e con le persone che costituiscono gli elementi della mac-
china giudiziaria, farli assistere di presenza al ritmo potente dei suoi ingranaggi in
movimento (clinica)”. I riscontri, anche documentali, che si sono potuti compiere –
in particolare consultando i registri delle lezioni di Paoli conservati nell’archivio sto-
rico dell’Università di Pavia – stanno a dire che al programma fecero seguito, per
quanto possibile, le attuazioni pratiche23.
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24 Sulle vicende oggetto di quel processo la pubblicistica recente – da L. SCIASCIA, La scomparsa di
Majorana, 1997, a J. MAGUEIJO, La particella mancante, 2010 – ha non poco indugiato per illustrare e trarre
improbabili spiegazioni in ordine alla sopravvenuta fragilità mentale ed alla misteriosa scomparsa del fisico
Ettore Majorana (uno dei cinque nipoti del principale imputato di quel processo, il prof. Dante Majorana, ammi-
nistrativista dell’Università di Catania).

9. E c’è pure qui raccolta – tra le molte disperse negli spazi di tante udienze e nel-
le lunghe attese dei responsi – una magnifica arringa di Paoli, dedicata al notissimo
processo Majorana24. Come tutti ben sanno, ogni arringa – si vuol dire: ogni arringa
dei grandi processi – vive nella luce intensa del dibattimento e dell’oralità, entro l’ir-
ripetibile contesto di precise circostanze di tempo e di spazio: circostanze che qui
non possiamo certo riprodurre, o anche solo echeggiare. Ma abbiamo quanto basta
per farci un’idea più precisa di come Giulio Paoli “facesse” l’avvocato.
Ne anticipiamo qui pochissimi esempi.
Il tragico fatto posto a base del processo era l’incendio volontario per effetto del

quale aveva perso la vita, nella sua culla, il piccolissimo Cicciuzzo Amato: incendio
del quale il prof. Majorana, e la consorte Sara, avrebbero dovuto essere i mandanti.
E così il difensore riepiloga, e serratamente critica, i fragili indizi: “…Ingordigia, Si-

gnori: un centro da tavola, un vaso, un piatto e Antonino Amato… non volle saperne!
E allora riassumo.
Fermo alle banche? fuoco al bambino!
Rifiuto di lasciarsi derubare di oltre mezzo milione?
fuoco al bambino!
Ricordo del padre? fuoco al bambino! Uovo e marsala? fuoco al bambino!
Ma via, Signori; questa è pazzia furiosa!”
Vittorio Emanuele Orlando era comparso al processo come teste a favore, ed era

stato soggetto a forti critiche, dentro e fuori dell’aula giudiziaria, addirittura muo-
vendo dalla sua condotta politica come “uomo di Versailles”.
E Paoli replicava, con un crescendo di vibrate reiterazioni: “Io, Eccellenze, non so

di politica: in tale materia mi ritengo assolutamente analfabeta; né me ne occupo né
me ne sono occupato mai; una volta – è vero – la politica si occupò di me, ma fu per
sbaglio… forse dette ascolto a cattivi consiglieri interessati.
Io non so di politica, ma dichiaro alto e forte (…)
Io non so di politica, ma ricordo (…)
Io non so di politica, ma ricordo (…)
Io non so di politica, ma ricordo (…)
Tutto questo io posso sapere anche non sapendo di politica, perché veramente, Si-

gnori, questa non è politica: questa è storia!”
Ed ancora, su altri registri, con lievità ed arguzia tipicamente toscane: “…Ma a Fi-

renze, Signori, non c’è scampo: a Firenze non basta dire la verità, bisogna dire tutta
la verità”.
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E poco oltre, verso la fine: “Ora, Eccellenze, io debbo dar loro una buona novella:
tra un quarto d’ora avrò finito”.
A questo punto posso dire, in certo modo, d’aver finito anch’io, per lasciar spazio,

più direttamente, a Lui, e all’alta cerchia dei suoi estimatori.

Mario Pisani
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I

IO L’AVVOCATO L’HO FATTO COSÌ

L’altra notte ho fatto un sogno.
Non troppo allegro.
Ho sognato che ero sul letto di morte, e che Giustiniano (mio figlio) – da pochi

mesi dottore in giurisprudenza – mi stava vicino vicino, tenendomi la mano, quasi
fredda ormai, con gli occhi pieni di lacrime, e con gli orecchi tesi, intento a raccogliere
quanto io gli dicevo piano, come in un soffio, come in un sospiro…
Gli dicevo così.
Io ho finito ormai di far l’avvocato, tu comincerai tra poco: e, dunque, voglio che

tu sappia come l’ho fatto io.
Testamento morale?
Ma che testamento morale! Queste sono cose da grandi uomini, e io sono un

modestissimo uomo.
Mandato a continuare la tradizione?
Ma neanche per ombra! questo presumerebbe che io sono stato ottimo, mentre

è perfettamente possibile che sia stato appena appena buono, o mediocre, o anche
cattivo.
No, mio caro, non si tratta né di un testamento né di un mandato, si tratta di un’in-

formativa: se in essa troverai qualcosa che valga la pena di essere raccolta, raccoglila,
e questo allora consideralo pure come mandato: il resto – quello che non vale la pena
di raccogliere – consideralo come una confessione in articulo mortis… e dimenticalo.
Bada, non intendo parlarti del lato, dirò così, tecnico della professione: studiare

accuratamente tutte le cause, per modo che non sfugga all’esame critico neanche una
pagina, neanche un rigo (talvolta la soluzione che interessa alla difesa è sparsa in cen-
tinaia di pagine, ma tal altra è… nascosta in un rigo!); rendersi conto di tutte le que-
stioni, di fatto e di diritto, che la causa può presentare e rivederle, sempre, una per
una, anche se trattate infinite altre volte, tenendo presente, per quanto riguarda il
fatto, che ben di rado se ne verificano due assolutamente identici, e, per quanto riguar-
da il diritto, che se gli orientamenti della dottrina variano con una certa lentezza, quel-
li della giurisprudenza riserbano delle vere e proprie sorprese anche a distanza di pochi
giorni: la dottrina è, in generale, (o, per lo meno, dovrebbe essere) più profonda, ma
è… più pesa, si muove adagio; la giurisprudenza, se anche è meno approfondita (le
sentenze, d’altronde, non debbono essere né trattati né monografie!) è certamente più
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duttile, più snella, è più vicina alla vita, ne tiene il polso, ne segue il ritmo; si muove
continuamente: (vedi per esempio – finché fui sano le guardie campestri erano sem-
pre state, per il Supremo Collegio, pubblici ufficiali; il giorno prima di mettermi a
letto, lessi sull’ultimo fascicolo di una rivista che le guardie campestri, per il Supremo
Collegio, non erano altrimenti pubblici ufficiali: sarebbe stato lecito, sarebbe stato
onesto per un avvocato, che avesse dovuto difendere una causa di oltraggio contro
una guardia campestre, aver ignorato il novissimo – e, ritengo, giustissimo – respon-
so?); nei processi più gravi, quelli di più alta responsabilità professionale, che gene-
ralmente sono anche di maggior volume, come istruttoria, e di maggior durata, come
dibattimento, preparare l’arringa con ogni più vigile cura, per modo che nulla sfugga
e che tutto sia detto con ordine. Bada: prepararla, non impararla a memoria; quello è
non soltanto un pregio, ma un preciso dovere, questo è un notevole difetto, che può
talvolta tramutarsi in un vero e proprio guaio e perfino cader nel ridicolo: tra l’argo-
mento vivo, rovente, robusto, anche sgrammaticato (meglio se no!) e la consecutio
temporum, bella, pulita, elegante, ma fredda, ma piatta, preferisci l’argomento ed infi-
schiati della consecutio…
Ma, pur seguendo gli stessi principi dello stesso vangelo, ognuno poi li adotta rive-

stendoli del proprio spirito, della propria anima, del proprio carattere, del proprio
pathos. M’intendi?…
Dammi un goccio di caffè. Prima di affrontare la parte più grave di un discorso ho

sempre sorbito un goccio di caffè…
Ecco… grazie…
Io, vedi, ho avuto un grande difetto: in verità, non volgare, ma, insomma, un difet-

to: io ho amato troppo la mia professione. E non soltanto in linea generale – il che
forse sarebbe stato, invece, un pregio –, ma anche in ogni suo particolare: processo
per processo. Io ho amato troppo le mie cause ed ho creduto troppo nelle ragioni che
deducevo in giudizio, fino all’angoscia, fino all’irritazione.
Io mi sono finito, in questi trent’anni di lavoro nelle aule giudiziarie, convinto sem-

pre che la mia tesi fosse quella giusta. Evidentemente ho avuto torto. Ma questo spie-
ga assai bene, mi sembra, la mia sofferenza al dibattimento, la mia intolleranza all’o-
stacolo, la mia eccessiva durezza nell’attacco, la mia violenta reattività di fronte all’at-
tacco avversario. Credendo sempre che la verità fosse la mia, mi è accaduto, non di
rado, di considerare chi mi intralciava la strada, opponendosi all’affermazione di que-
sta mia verità, quasi come un profanatore della giustizia.
Questo mi è stato sempre rimproverato, molto con le buone maniere, un poco

anche con le cattive.
Poiché questa è ora di raccoglimento, di pentimento e di perdono, dichiaro di

accettare con ogni umiltà (oggi… per allora) i rimproveri fattimi e anche quelli sol-
tanto pensati; dichiaro di perdonare a tutti coloro che esorbitarono nel formularli, e
domando d’essere perdonato.
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Ma vedi – mio caro – poiché sono convinto che molto mi si fraintese, vorrei non
essere frainteso da te in questo momento supremo.
È vero che fui sempre ardente, anche rovente; assillante, anche intemperante; rude,

anche violento; lo riconosco e ne fo ammenda, ma bada, questo non fu mai nel mio
interesse, sempre bensì nell’interesse di chi mi si era affidato: il grosso e il piccolo; il
ricco e il povero; il potente precipitato dal piedistallo, e il meschino sempre vissuto
rasente terra e scivolato anche più in basso; non feci mai la voce grossa né contro il
debole, né contro il caduto, né contro l’indifeso. Facile cosa sarebbe stata questa, ma
ingenerosa; io prescelsi la più difficile, anche se più pericolosa.
Tra le norme dello scontro cavalleresco sta scritto il divieto dei colpi bassi: io non

ho violato mai questo divieto: ho sempre tirato alto.
E poiché è accaduto, purtroppo, alcuna volta (quantunque pochissime volte) che

io sia venuto ai ferri corti con qualche magistrato, non è mancata l’anima buona che
ha insinuato com’io non avessi per la magistratura il riguardo che si conviene.
Stolta meschinità!
Io, mio caro, amo la magistratura infinitamente, assai più e meglio di tutti coloro

che da mattina a sera le sculettano intorno, tenendo in una mano la spazzola e nel-
l’altra la cera sempre pronti a lucidarle gli stivali. Ed ho considerato come squisito
titolo di nobiltà il fatto che scorra nelle mie vene sangue di magistrato (e di uno tra i
più insigni ed eletti). I rapporti affettuosi tra curia e magistratura non costituiscono,
per me, una vecchia frase adusata, ma sono una vera e chiara tradizione della mia
famiglia. Voglio alludere, tu m’intendi, all’amicizia teneramente fraterna che corse tra
Baldassarre Paoli e Francesco Carrara.
Ma se nei riguardi della magistratura io abbia qualche volta peccato – e può darsi

–, anche questo è avvenuto per troppo amore.
Pensando alla funzione della giustizia come la più alta e la più luminosa tra tutte le

funzioni statuali, ho sempre agognato (sognato, forse) i giudici perfettissimi.
Mussolini ha detto che «la legge di un Paese è la parola d’onore dello Stato».

Scultoreo. Ma da questo principio deriva un corollario, che è il seguente: «con l’ap-
plicazione della legge al fatto lo Stato mantiene la sua parola d’onore».
Victor Hugo definì l’amore così: ridurre l’universo ad una sola creatura, elevare

questa creatura sino a Dio. Ecco l’amore.
Ora possono esservi momenti nella vita d’un uomo (di colui che deve esser giudi-

cato) in cui l’universo è ridotto ad una sola creatura (il giudice), e questa creatura è
desiderata degna di assidersi presso il trono di Dio.
Pensa: poter disporre della libertà di una persona, del suo onore, dei suoi averi,

della sua posizione nella famiglia e nella società, poter indagare sul suo passato, poter-
ne penetrare i segreti più gelosi e reconditi, poter decidere del suo avvenire, persino
della sua vita, talvolta irremissibilmente: può esservi nulla di più pauroso e di più
grande? Non credo.
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E pertanto essendomi foggiato il giudice a somiglianza di un Arcangelo ed aven-
dolo parificato all’Amore nella concezione vittorughiana, non ti posso nascondere che
sono incorso in qualche delusione…
E quando la delusione è stata un po’ troppo forte, allora io ho reagito un po’ trop-

po vivacemente.
Ma ho reagito per amore.
Mi capisci?
Ma l’hai tu un’idea chiara di che cosa sia – per esempio – il mandato di cattura nelle

mani di un uomo, se quest’uomo non è, oltrechè di diritta coscienza (la qual cosa, in
verità, non ho avuto mai occasione di dover mettere in dubbio, neppure lontanamen-
te), anche di equilibrio perfetto, di saldo carattere, di mente elettissima, di notevole
coltura, di assoluta serietà?
Il mandato di cattura colpisce spesso il colpevole, diciamo pure – e anzi speriamo-

lo! – la maggior parte delle volte, ma talora, purtroppo, e per imprescindibile neces-
sità di cose, colpisce anche l’innocente: comunque, sempre, non il condannato, ma il
giudicabile.
E pensa, dunque, quale orrendo strumento di tortura potrebbe riuscire quest’arma

se affidata a mani che ne usino eventualmente, non con la più austera dovuta cautela,
ma con qualche leggerezza.
L’uomo è soggetto ad errare: qualunque uomo, anche il migliore, e il giudice è un

uomo: né si può chiedere a lui più di quanto l’umanità possa dare, ma quanto può
dare bisogna poterglielo chiedere tutto.
Ora, dimmi tu, se pensando così la giustizia ed agognando così il giudice, io possa

o no rivendicare a me, contro tutti i devotissimi lustrascarpe della terra, l’amore più
vivo, più sano, più forte, più puro nei riguardi di questa superbamente grande istitu-
zione sociale che si intitola MAGISTRATURA!
L’ossequio ad occhi chiusi e ad ogni costo è stucchevole blandizie e balorda piag-

geria: l’ossequio che deriva da una mente che pensa, da un cuore che pulsa, da un
carattere che non transige e non s’accomoda è l’ossequio vero, quello forgiato nel
bronzo, il solo che si dovrebbe concedere, il solo a cui si dovrebbe aspirare.
Finalmente, un grande amore mi ha guidato, che, a dir vero, se dovessi fare una

graduatoria di gerarchie dovrei indicare non come ultimo ma come primo: quello per
la toga del difensore.
Anzi, se tu ritenessi opportuno, un giorno o l’altro, di render pubbliche queste mie

estreme confessioni, chiedi ospitalità al giornale che si chiama così: La Toga1).
Ti ho detto «difensore» perché, vedi, avvocati ce ne sono di tante qualità: ci sono

quelli che si occupano di contratti, quelli che si occupano di banche, quelli che si
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occupano di borse, quelli che si occupano di società anonime, quelli che si occupano
di politica, ecc.; io non dubito, neanche per un momento, che tutte queste sieno cose
degnissime, comunque non me ne intendo: ma io non ho detto «avvocato», ho detto
«difensore»: la differenza è notevolissima: tutti i difensori debbono essere avvocati,
ma non tutti gli avvocati sono difensori. Quello che distingue il genere avvocato dalla
specie difensore è precisamente la toga. Non la toga in senso astratto, ma la toga in
senso concreto, quella di panno nero, con gli alamari d’oro o d’argento, quella che si
veste insieme con la facciola, e col tocco: la nostra casacca di lavoro, la nostra veste
sacerdotale!
Io, morendo, ti lascio poche lire, pochissime; sono stato un lavoratore, non un gua-

dagnatore: ma, bada, tra quelle che mi sono servite per vivere e quelle che serviranno
a te dopo il mio grande viaggio, non ce n’è una, dico una, che non sia stata guadagnata
con la toga addosso.
E con la toga addosso io mi sono sempre sentito come trasfigurato, come trasu-

manato.
Ho sempre ritenuto che giudicare, accusare, difendere siano bensì funzioni diver-

se, ma che partecipano di natura assolutamente identica, e che tutte interessano
ugualmente, e nel medesimo grado, la sovranità dello Stato.
Presumendo pochissimo di me, ho presunto moltissimo della funzione: sconfina-

tamente.
Il difensore non deve soltanto dare tutto di sé, deve prodigarsi; la causa di chi lo

ha prescelto e che egli ha accettato deve essere sempre la sua causa (senza, beninteso,
confondere mai la propria personalità con quella di colui che difende); deve dimenti-
care tutti quanti, fino ad uno, i suoi eventuali particolari interessi, per sostituirvi tutti,
fino ad uno, gli interessi di colui che difende: deve sapersi sacrificare, rinunziando, se
occorra, anche a sicure soddisfazioni di amor proprio pur di giovare alla parte che
assiste: il difensore che parla perché sa di poter mettere insieme un bel discorso, quan-
do sarebbe più utile la rinunzia a parlare e il silenzio, è un cattivo patrono: l’arringa
non è fatta per giovare ai difensori, è fatta per giovare ai difesi, chi non capisce que-
sto è un pover uomo!
Il difensore deve gioire della vittoria, deve soffrire della sconfitta, deve trepidare

nell’attesa del responso. Chi non sappia né soffrire, né trepidare, né gioire… progno-
si infausta: è un difensore di quint’ordine, anche se, per avventura, abbia larga infor-
mazione dottrinale, acuto senso giuridico, parola facile ed elegante, voce armoniosa e
gradevole. Sono tutte ottime cose queste: la coltura, l’acutezza giuridica, l’eloquenza,
la voce; ma «difensore» non è sinonimo né di giurista, né di oratore, né di baritono!
Il difensore che vede profilarsi lo spettro dell’ingiustizia, deve porsi di traverso,

deve gridare: «non si passa», non importa a chi, non importa in che tono, costi quel-
lo che deve costare, segua quello che vuol seguire. Come l’eroe spartano, il difensore
non può che tornare o con la toga immacolata, o sulla toga immacolata.
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Non deve consentire – anche questo in qualunque modo e a qualunque costo – che
si avvilisca o si deprima o si tenga in scarso conto, e molto meno che si offenda la sua
funzione. Ho parlato della funzione, non di lui personalmente: perché, già ti ho detto,
egli deve, come uomo, sapersi abolire: il ripicco di amor proprio, il fatto personale, la
bizza, il pettegolezzo, debbono essere evitati, sempre, come piccole deplorevoli cose.
Ma sulla tutela della funzione deve essere irremovibile: rivendicandone il prestigio e
la sacertà, non difende se stesso, difende un sacerdozio civile.
L’offesa che si faccia a lui riguarda lui solo, può non raccoglierla, può trascurarla,

può perdonare, ma l’offesa che si faccia alla veste che lo ricopre riguarda tutti coloro
che hanno il diritto e la gioia di indossarla, riguarda l’idea che essa rappresenta ed
esprime: non è autorizzato a transigere. Se transige, tradisce: così come tradirebbe il
soldato in guerra se venisse a patti privati col nemico che ha di fronte.
Deve essere vigile, sempre, sempre pronto e forte, non deve arretrare di un passo,

mai, senza conoscere disagio, senza conoscere stanchezza: un attimo solo di distrazio-
ne o di debolezza o di condiscendenza può far precipitare la causa: colpa gravissima.
Certo per mantenere questa linea è qualche volta necessario pervenire a duri con-

trasti, anche dolorosi. Ma quando si pensi con quale anima la linea è tenuta, con quali
ideali la battaglia è combattuta, quando si pensi che il difensore, sotto la toga, ha abo-
lito il proprio io, come uomo, ha fatto tacere i propri interessi, i propri bisogni, le pro-
prie ambizioni, le proprie tendenze, e, anche, occorrendo, i propri affetti, per sosti-
tuirvi completamente e devotamente soltanto la propria religione, io penso che gli si
possa indulgere, anche se talvolta – come purtroppo accade – incorra in errore.
Lasciate che deponga la veste, ed egli tornerà uomo tra gli uomini, umile e dimesso,
dubitoso di sé, convinto della propria modestia, così come dianzi, vestito di toga, con-
vinto della propria forza, era duro, incrollabile, arcigno.
Io, mio caro, l’avvocato l’ho fatto così…
E adesso dammi ancora un goccio di caffè, e lasciami morire in pace…

Senonchè avvenne che, invece di morire in pace, mi svegliai.
E al lato del mio letto non c’era mio figlio, anche perché, purtroppo, io di figli non

ne ho mai avuti, e se mi fosse toccato la gioia di averne uno, non me la sarei certo ama-
reggiata chiamandolo Giustiniano.
Così la toga non posso lasciarla a lui: vuol dire, che, quando sarà giunta l’ora, essa

scenderà con me nella tomba; ci faremo buona compagnia in morte come ce la siamo
fatta in vita.
Ed intanto io continuerò a fare l’avvocato… così.

(Io l’avvocato l’ho fatto così, Firenze, F. Le Monnier, MCMXXXIV-XII, pp. 19)
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II

DOMMATICA E CLINICA PENALE(*)

(…) saluto voi, o giovani, nel momento in cui ci accingiamo a percorrere insieme
le ardue ma radiose vie della scienza, quelle che debbono condurre voi in alto e tener
me in alto vicino a voi.
“Or dove… – scrisse un insigne poeta nostro, parlando ad un suo parimente insi-

gne confratello –

“Or dove i grandi cuori hanno promesso
“Di ritrovarsi un dì, se non in cima?
“Quel dì noi canteremo un inno istesso.
“Di sulla cima”.

Non saremo certo noi “i grandi cuori” cui alludeva il poeta, e comunque non certo
ci spetta di autoconclamarci tali; ma non v’ha dubbio che anche noi canteremo, di
sulla cima, uno stesso inno di gioia, per le mete che, lavorando con costante fervore e
in perfetta umiltà, saremo pervenuti a raggiungere.
Aspre – vi ho detto – le vie della scienza e faticose; altissime le vette a cui si deve

tendere, modeste quelle che si possono – almeno in primo tempo – conquistare; ma
tali che una volta giuntivi si può, anzi si deve, per procedere oltre, ripartire di là e
non occorre rifarsi dal basso.
Ogni passo è una conquista; ma ogni conquista è, nel medesimo tempo, così come

un punto di arrivo, anche un punto di partenza.
Io vi camminerò vicino, non con l’aria sorniona del professore austero, arcigno e

scarsamente accessibile, ma con l’aria serena e lieta di un fratello maggiore (quantun-
que la ragion dell’età non mi consentirebbe ormai più un ruolo così suggestivamente
giovanile!).
Io cercherò di dare a voi, con tutta l’anima, quanto di migliore sia nella mia mente

e nel mio spirito: contributo di studi e d’esperienza; perché la mia vita è trascorsa,
equamente divisa, tra i libri e la pratica, tra il tavolo da lavoro e il banco della difesa,
tra la Cattedra e la toga.
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Ora io intendo che a voi nulla sia sottratto non pure di quanto ho acquisito per
virtù di studio, ma neanche di quanto ho acquisito per virtù di esperienza.
Da queste scuole debbono bensì uscire anche degli scienziati – è ben nel vivaio

dei discepoli che spunta, cresce e rigoglia la pianta del futuro maestro – ma debbono
uscire altresì, e in maggior numero, procuratori e avvocati, giudici e notai, ammini-
stratori e legislatori.
Ciò non significa punto, miei cari, che durante il corso di queste lezioni non sarete

posti a contatto con tutti quanti i problemi della nostra scienza, almeno coi principa-
li: dai più piani ai più ardui; dai più semplici ai più profondi; dai più evidenti ai più
sottili ed acuti
L’operare in sottigliezza, il lavorare in profondità, non sono retaggio e monopolio

della cultura tedesca, alla quale bensì, assai dobbiamo, specialmente per quanto ri-
guarda il metodo, la cura del particolare, l’assillo di non procedere oltre finché tutta la
materia non sia elaborata in ogni sua singola parte, non sia stata osservata da ogni suo
angolo visuale; ma ciò non significa che questo lavoro certosinesco, talvolta perfino
spasmodico, debba soffocare l’impeto, la fantasia, l’ardore dell’ingegno latino.
Il metodo si acquisisce, il temperamento no, e l’ingegno neppure.
Studieremo insieme – vi ho già detto – tutti i problemi della scienza.
La teoria generale del reato fermerà, prima d’ogni altra, la nostra attenzione; essa

è, senza possibilità di dubbio, fondamentale per questa scienza; ma il reato non è il
solo fatto che abbia conseguenze giuridiche penali, perché invece ve ne sono altri
che, pur senza essere reato, spiegano nonostante nel campo penale giuridica efficacia.
Voglio alludere ai fatti giuridici penali costitutivi, modificativi, estintivi, impeditivi.
Sono costitutivi quelli per virtù dei quali un effetto giuridico penale si costituisce,

sono modificativi, estintivi, impeditivi quelli che valgono a modificarlo a estinguerlo a
impedirlo.
Se nel diritto penale ci sia, come fu autorevolmente sostenuto, un solo fatto giuri-

dico costitutivo, precisamente il reato, o ve ne siano altri; se sia necessaria una distin-
zione tra fatti giuridici penali principali e accessori e se tali ultimi si debbano conside-
rare più propriamente come condizioni; se il fatto estintivo si distingua dalla condizio-
ne impeditiva secondo un criterio meramente cronologico, e cioè secondo che prece-
da o accompagni il reato (condizione impeditiva) oppure lo segua (fatto estintivo);
questi ed altri quesiti interessanti e sottili dovranno essere posti, meditati e risolti,
possibilmente nel modo migliore.
Un altro problema di singolare interesse – anche perché particolarissimo alla no-

stra scienza – è il problema della causalità, che tanto ha affaticato e che affatica tutta-
via gli studiosi di questa disciplina.
Chi sostiene che esistano reati di mera condotta – vale a dire, reati nei quali l’e-

vento non sia elemento costitutivo – ne deducono, logicamente, che riguardo ad essi
il rapporto di causalità fra la condotta umana e l’esito non funziona.

04_capII_pi3g:001_capitolo 1  15/07/11  16:52  Pagina 34



Dommatica e clinica penale 35

La teoria peraltro non mi sembra esatta; a mio avviso, reati senza evento (sia esso
di danno o sia di pericolo [effettivo o presunto]) non ne esistono. Il Grispigni che l’-
ha da ultimo sostenuta, – acutamente, vivacemente, come sempre, e con rilievi tut-
t’altro che banali – dopo una serrata confutazione – più geniale che convincente –
degli argomenti a sostegno della contraria teoria, ha concluso con l’affermare l’esi-
stenza di una serie – pur breve ed eccezionale – di reati senza evento, tentando di di-
mostrare che gli artt. 40 e 43 del cod. pen. (che, a dir vero, sembrano suonare a mor-
to per l’immaturo decesso di questa teoria) si riferiscono al tipo più comune e più
frequente di reati e… si scordano degli altri!
L’affermazione è audace e disinvolta. Quando il codice parla di rapporto di causali-

tà nel reato e di elementi subiettivi del reato indubbiamente parla di tutti i reati e non
soltanto di una parte di essi, sia pure della maggior parte; altrimenti ragionando, si ri-
peterebbero i fasti di quel vecchio colonnello che vedendo nella carta topografica in-
dicata una strada mulattiera, e riscontrando sul terreno che questa strada mancava,
dichiarò: è sbagliato il terreno!
La verità è, a mio avviso, che l’evento (di danno o di pericolo) esiste sempre co-

me elemento costitutivo del reato, anche in quei reati dimostrativamente indicati
dal chiaro giurista alla cui teorica qui si accenna, e così nei reati di diserzione, di
evasione, di introduzione clandestina in luoghi militari, di servizio militare prestato
presso Stato nemico ecc. Vuol dire che in tutte queste ipotesi – che possono ben
sfociare in gravissimo danno, o quanto meno in pericolo effettivo anche imminen-
te, comunque apprezzabile – il legislatore ha ritenuto che il pericolo fosse da pre-
sumere iure nella stessa condotta; non importa se il giudice non debba accertarne
volta per volta l’esistenza per poter ritenere perfetto il reato, neanche importa se
nel caso concreto non sia eventualmente mai esistito, di fatto, il pericolo: esso è,
nonostante, elemento del reato, perché deve considerarsi presente per precisa volon-
tà di legge.
Il legislatore dice: io vieto questo comportamento che considero, con presunzione

assoluta, causatore di pericolo. Per ciò solo, il giudice ritenendo essere esistito il
comportamento, ritiene anche essere esistito il pericolo, che resta dunque sempre
evento, e dunque sempre elemento costitutivo del reato.
Ma pur prescindendo dalla esistenza o no di reati senza evento, in ordine ai quali

non sarebbe questione di nesso causale, certo è – come ho già sopra accennato – che
questo della causalità è uno dei problemi più gravi e più ardui della scienza nostra.

Nessuno può essere punito per un reato se non l’abbia causato con la sua azione od
omissione. Questo è precetto della legge: ma agli effetti di stabilire la penale umana
responsabilità quale sarà il concetto preciso di “causa”?
Sarà il complesso di tutte le condizioni che contribuirono a determinare l’evento?

In questo senso nessuna condotta umana potrebbe mai considerarsi causa di un
evento; oppure basterà che sia una semplice condizione dell’evento? In questo senso
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risalendo ex post il corso degli avvenimenti si rischierebbe di colpire una condotta in-
nocente e di affermare responsabilità inesistenti; sarà allora la condicio sine qua non?
O la causa adeguata? O la causa determinante? O la causa efficiente? O la condizione
ultima? O la condizione decisiva? O la cosiddetta condizione qualificata?
Come potrei qui, non dico svolgere, ma neanche riassumere per brevi cenni tutte

le teoriche che sono state esposte in argomento? Soprattutto come potrei sottoporle
ad esame critico per trarne le mie conclusioni?
Dirò solo che per me causa, in senso naturalistico, è tutto il complesso delle condi-

zioni dinamicamente orientate verso la produzione dell’evento (ciascuna di esse sarà,
pertanto, condizione causale, il loro insieme costituirà la catena o la serie causale);
causa, nel senso che a noi qui interessa, sarà una qualsiasi delle condizioni causali nel
significato sopra chiarito: essa dunque dovrà essere obiettivamente diretta all’evento,
dovrà avere da sola quota di capacità a produrlo e in concorso con tutte le altre della
catena o della serie, capacità piena.
Questo giudizio di capacità – o di idoneità che dir si voglia – non deve essere fatto

ex post ma deve essere fatto ex ante.
La condotta umana punibile considereremo nei suoi due possibili aspetti del fare e

dell’omettere; del reato vedremo tutte le suddivisioni e categorie.
Studieremo la natura della norma giuridica in genere, e della norma penale in spe-

cie; i suoi momenti, i suoi aspetti, la sua direzione.
Studieremo il carattere del diritto penale, se esso sia, come alcuno pensa, mera-

mente sanzionatorio, e se sia invece – come io penso – anche normativo.
Dovremo elaborare teoriche di primissimo piano e di alto interesse per la nostra

scienza, che s’intitolano alla imputabilità, alla responsabilità, alla capacità di diritto
penale, e quelle che si intitolano all’elemento soggettivo del reato ed alla responsabi-
lità obiettiva, stabilendo per qual via e sotto qual profilo si riattacchi anch’essa alla
soggettività criminosa.
Fermeremo, altresì, accuratamente la nostra attenzione sul tanto studiato – e, un

poco, anche tormentato – argomento della fattispecie legale (il Tatbestand dei tede-
schi) e cioè sulla ipotesi di fatto descritta nella norma penale; se essa debba intendersi
– secondo alcuno pretende – come indicativa soltanto dell’azione materiale e quasi
direi meccanica (es. causata morte di un uomo); o debba intendersi comprensiva –
com’io ritengo – anche della antigiuridicità (la Reichtwidrigkeit) [es. morte di un uo-
mo illegittimamente causata]; e dunque se lo studio del reato debba condursi se-
guendo un criterio di tripartizione: fatto, antigiuridicità, colpevolezza o seguendo in-
vece un criterio di bipartizione: fatto (antigiuridico) – elemento obiettivo – colpevo-
lezza (dolo, preterintenzione, colpa) – elemento subiettivo –.
La tripartizione si è recentemente arricchita, per opera del Rittler, di un nuovo

elemento: la punibilità (Strafbarkeit), e sarebbe così divenuta quadripartizione: fatto,
antigiuridicità, colpevolezza, punibilità.
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E se si procede per questa via ho paura che in progresso di tempo per studiare gli
elementi del reato bisognerà fornirsi di microscopio.
Ho ricordato, a questo proposito, nel primo volume del mio lavoro, in corso di

pubblicazione, Il diritto penale italiano, il rilievo acuto ed arguto di Giulio Battaglini
– il valoroso Collega che mi ha preceduto su questa Cattedra e a cui pure mi è gradi-
to inviare un pensiero amichevole ed un saluto cordiale – quando osservò che “ta-
gliando e ritagliando more theutonico, si ottengono, forse sì, maggiori finezze, ma si
finisce per offuscare la visione della realtà”.
(A dir vero, peraltro, mi sembra che neanche il Battaglini, con la sua recente, e per

me infondata, teoria della punibilità come elemento del reato, abbia portato alla ma-
teria un contributo di semplicità e di chiarezza).
E Arturo Rocco, non certo sospetto di scarso attaccamento alla dommatica penale

e al tecnicismo giuridico penale, delle quali cose, anzi può dirsi essere egli stato in
Italia il vero pioniere, ha recentemente qualificato tutto questo spezzettamento come
un “teutonico gazzabuglio d’idee” e come un “formidabile regresso scientifico”.
Studieremo i soggetti di diritto penale: il colpevole, lo Stato, l’offeso; vedremo se

la nostra disciplina consente nozione di diritti subiettivi, quali siano, cui spettino.
Studieremo la pena, la sua natura, il suo fondamento, i suoi scopi; le misure di si-

curezza, la loro essenza, la loro ragion di essere, la loro finalità.
E, nei limiti consentiti dal tempo e dalla materia, vedremo anche di esaminare i

singoli reati, quanto più riesca possibile.
Nel diritto processuale penale, fermata anzitutto la nozione di processo, studiere-

mo la teoria dell’azione: se essa sia un diritto potestativo, o – secondo la nomenclatu-
ra tedesca – un diritto di potere giuridico (Kann-Rechte) e cioè una signoria consenti-
ta alla volontà di produrre certi effetti giuridici sol col suo manifestarsi in determina-
te forme. Se essa sia diritto alla tutela giuridica, o alla sentenza favorevole, o alla sen-
tenza giusta, o meramente alla pronunzia giurisdizionale.
Vedremo se essa debba essere necessariamente coordinata – come fu asserito

con singolare autorevolezza – ad altro diritto subiettivo realmente esistente (diritto
all’adempimento dell’obbligazione, diritto al ristoro del danno, diritto all’accerta-
mento, diritto ad esigere la pena) o se basta – come invece ritengo essere esatto –
ch’essa sia fondata sull’opinio iuris, e anche sulla mera asserzione della esistenza
del diritto.
Dall’azione penale dovremo distinguere la pretesa punitiva, precisando come la

prima – istituto di carattere meramente processuale – tenda ad ottenere la pronuncia
del giudice in merito alla seconda – istituto di carattere sostanziale –.
Benissimo rilevò il nostro compianto collega Eduardo Massari che la pretesa puni-

tiva, espressione soggettiva della norma penale, sorge dalla violazione di detta norma,
preesiste logicamente e cronologicamente alla nascita del processo; è capace, dun-
que, di vita extraprocessuale, è caduca, consumabile per decorso del tempo o in altro
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modo; mentre l’azione penale, potere giuridico di adire il giudice e di instaurare il
processo penale, è permanente, inconsumabile, e nulla vale ad estinguerla.
Sennonché non sembrami esatta l’affermazione dell’insigne Collega perduto, e di

altri con lui, che la pretesa punitiva sia l’oggetto dell’azione penale; mentre è vero –
s’io non mi inganno – ch’essa ne è tutt’al più l’obiettivo ideologico, mentre l’oggetto
propriamente giuridico dell’azione penale non è la pretesa dedotta in giudizio, ma è
invece la pronunzia del giudice in merito ad essa.
Non mi è possibile neanche enumerare i capitoli della scienza processualistica pe-

nale che – dopo quello fondamentalissimo dell’azione – dovremo considerare; altri-
menti la deviazione dal tema andrebbe troppo oltre.
Rientro subito in carreggiata, affermando che tutte quante le cose accennate, e in-

finite altre per necessità sottaciute, non pure hanno da considerarsi di alta e severa
importanza, ma anche assolutamente essenziali e imprescindibili per chi si appresta a
percorrere la via delle nostre discipline.
Sennonché la teoria sola non basta, almeno per quei giovani – e sono, come già

dissi, la enorme maggioranza, – i quali attraverso le vie della scienza hanno necessità
di raggiungere le vie della vita.
È dunque rigorosamente necessario, io penso, che lo studio teorico proceda di pa-

ri passo con lo studio che può dirsi “clinico” e sia da questo integrato e concluso.
È probabile che, leggendo nel titolo di questa mia prolusione le parole clinica pe-

nale, i miei buoni colleghi seguaci dell’indirizzo cosiddetto positivistico si siano senti-
ti il cuore sobbalzare giocondamente nel petto, ed abbiano pensato al mio pentimen-
to e alla mia conversione. In verità, secondo le loro appassionate teoriche, l’uomo
non è mai moralmente responsabile delle proprie azioni; non è egli mai propriamen-
te un agente, ma sempre, invece, un agito; e il suo comportamento non è che la resul-
tante inesorabile e inevitabile di agenti interni ed esterni che lo hanno ineluttabilmen-
te condotto a commettere ciò che commise; ad uno capita, poveretto, d’essere ucciso;
ad un altro capita, poveretto, di ucciderlo! Talché lo sventurato che cadde trafitto a
colpi di pugnale dovrebbe trovare press’a poco riscontro nell’altro sventurato che di
pugnale lo trafisse; sventuratissimo poi se oltre a pugnalarlo anche lo derubò del de-
naro che aveva indosso e tremendamente infelice se per assicurare il profitto pensò
bene d’uccidere anche due carabinieri reali accorsi sul luogo del misfatto.
Sicuro: la responsabilità morale dovrebbe – per questi miei bravi colleghi positivi-

sti – scomparire dal codice e dovrebbe sostituirla la responsabilità legale; il criterio di
difesa giuridica dovrebbe essere sostituito dal criterio di difesa sociale.
Dal delinquente, che è un anomalo, e quindi sostanzialmente un malato, ci si può,

anzi, ci si deve difendere, ma non si deve punirlo: il trattamento a cui deve essere sot-
toposto bisogna che sia trattamento curativo inteso, se possibile, a riadattarlo alla vita
di relazione – altrimenti eliminativo –; ma non può e non deve essere mai un tratta-
mento punitivo. La pena ha da scomparire dal codice penale (il quale evidentemente

04_capII_pi3g:001_capitolo 1  15/07/11  16:52  Pagina 38



Dommatica e clinica penale 39

dovrebbe cambiar nome; non essendo concepibile un codice penale senza pena) e de-
ve sostituirvisi la misura di sicurezza; cosicché il giurista dovrebbe consegnare le chia-
vi del suo regno allo psichiatra, all’antropologo, al sociologo, al medico ecc.
No, non è questa la “clinica” di cui parlo.
Io, educato ai principi della cosiddetta Scuola Classica sino da quando sedevo sui

banchi dell’università bolognese (mi risuona ancora negli orecchi, e sono tanti anni
ormai che meglio giova non contarli, la viva, suadente, calda voce paterna del mio in-
dimenticabile Maestro: Alessandro Stoppato), sono rimasto fedele a quei principi,
non per cieco irrigidimento o per immotivato feticismo, ma perché gli ulteriori studi
e l’ulteriore meditazione mi hanno sempre più convinto della loro assoluta verità ed
incrollabile fondatezza.
Cosicché ripeto qui quanto ho già scritto nel mio già ricordato lavoro Il diritto pe-

nale italiano: che quando leggo l’art. 7 del codice penale sovietico per il quale alle
persone che presentano un pericolo… per il loro passato si applicano le “misure di
difesa sociale di carattere giudiziario correzionale, medico e medico-pedagogiche”, e
quando leggo l’art. 32 del codice del Messico per cui ad ogni individuo che si trova
in stato di pericolosità si applica una delle sanzioni previste dal codice per la difesa
sociale (che sarebbe poi il codice penale!); e che si considera pericoloso chiunque sen-
za giustificazione legale commetta un fatto munito di sanzione “ancorché non sia stato
commesso coscientemente e deliberatamente”, mi vien fatto di pensare che la Russia e
il Messico sono assai più adatti per fare rivoluzioni che non per dettar codici.
E quando leggo che il programma massimo, l’apogeo di tutte le gioie, il trionfo di

tutte le aspirazioni della Scuola Positiva, consisterebbe nell’assoggettare al diritto cri-
minale, nel sottoporre alle sanzioni criminali i non imputabili; e quando assisto agli
sforzi, altrettanto titanici quanto illogici e vani, di conciliare il concetto di cui sopra
con la pena intimidativa, mi vien fatto di pensare che se si va avanti di questo passo si
finirà col confondere l’omicidio con la scarlattina.
Io penso che al di là ed al di fuori dei principi conclamati dalla Scuola Classica non

ci sia scampo per la nostra scienza.
Io non so concepire un diritto penale che non faccia perno su questi due caposaldi:

la colpa morale, il castigo. E finché nel codice e nelle leggi penali speciali si troverà la
soggettività criminosa, intesa come colpa morale, e si troverà la pena, intesa come casti-
go corrispondente a colpa, finché, insomma si troverà una pena che sia irrogazione di un
male che si deve patire per un male che si è fatto, moralmente imputabile al suo autore,
la Scuola Classica potrà vivere perfettamente tranquilla, potrà essere assolutamente si-
cura di non venir messa da banda e sostituita da altra Scuola che ansiosamente aspira a
prenderne il posto (io dico, come ben si intende, della Scuola Positiva) che già da circa
mezzo secolo a forza di versare lacrime amare per l’imminente decesso della Scuola
Classica si è fatta gli occhi rossi, e, se continua, accecherà; e a forza di cantarle laudi
propiziatrici dei moribondi si è fatta fioca, e, se continua, diventerà muta.
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Ho sempre affermato, sostenuto e cercato di dimostrare che il reato come colpa
morale e la pena come castigo che gli corrisponda potranno scomparire dai codici e
dalle altre leggi penali sol quando scomparirà il concetto di colpa (in senso lato) e il
concetto di punizione dalla coscienza del popolo; per il che, io penso, occorrerà che
molta acqua scorra ancora nel Ticino, occorrerà che molte volte la terra compia il
suo giro completo intorno al sole. Quanti anni? Non so, non può dirsi: la scienza non
ammette pronostici: lo scienziato non fa né il profeta né l’indovino: ma se dovessi a
tutti i costi usare una cifra direi che ne occorrono almeno… tremila.
Aspettiamo dunque pazienti… sino alla scadenza, e poi… se ne potrà riparlare. Il

che, non foss’altro, è un augurio per tutti quanti.
Fermi che restino i concetti fondamentali suddetti, io vi dico che la Scuola classica

ha tale e tanta capacità di adattamento, ha tale e tanto potere recettizio, che ogni pro-
gresso della scienza penale può essere tranquillamente accolto entro i suoi confini: il
codice penale che attualmente ci governa ne è la riprova più evidente e più clamorosa.
Ma la scienza del diritto prescinde dalle “Scuole”: queste riguardano le particolari

convinzioni dei loro rispettivi assertori, quella riguarda l’ordinamento giuridico effet-
tivamente esistente; la sua conoscenza, la sua elaborazione a sistema, la ricerca, la ri-
velazione del domma che il diritto obbiettivo contiene.
Scienza del diritto, in senso proprio, è la dommatica giuridica che fu benissimo re-

centemente definita da Filippo Grispigni – insigne docente di diritto e procedura pe-
nale nella vicina Cattedra milanese: gran positivista al cospetto di Dio, ma giurista fi-
nissimo, e dommatico perfetto – come la scienza teoretica che mira a riflettere, in un
sistema ordinato di cognizioni, il contenuto delle disposizioni costituenti l’ordinamento
giuridico-positivo.
E mi piace di ricordare, su questo argomento, il pensiero esposto nella sua

Prolusione da Mario Rotondi, quando, giovanissimo, salì la Cattedra di Diritto
Commerciale in questa Università. Egli indicava la dommatica come “la ricerca dei
principi generali e fondamentali del nostro ordinamento giuridico-positivo, che otte-
nuti per pratica esigenza conoscitiva da integrazione progressivamente induttiva di
tutte e singole le norme, alla lor volta tutte e singole le contengono in potenza e quasi
come in matrice…” Riduzione questa del diritto obiettivo a “scientifica unità di siste-
ma, ad armonica sistemazione di principi, di leggi, di corollari, costruita per via di in-
duzioni prudenti e di sapienti deduzioni…”.
Scienza del diritto penale, in senso proprio, sarà dunque la dommatica giuridica-

penale ed il metodo di cui detta scienza ha da servirsi per la elaborazione delle singo-
le norme e del loro complesso sarà il tecnicismo giuridico-penale.
E dopo la dommatica, la “clinica”.
L’argomento mi è stato suggerito da un recente studio di Francesco Carnelutti –

caro ed eminente Collega, che si muove da gran signore, oltreché nel suo proprio,
anche in ogni altro campo del sapere giuridico –, il quale proprio sotto il titolo
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Clinica del diritto lamentava sostanzialmente, non l’eccessiva astrattezza dei nostri in-
segnamenti – perocché questa è una necessità assoluta delle discipline normative, alle
quali appartiene la scienza giuridica – ma il loro soverchio permanere ed irrigidirsi
nella astrattezza, senza che il giovane sia mai, o quasi mai, o comunque troppo poco,
condotto a vedere l’astratto operare sul concreto e vedere il domma richiamato dalla
sua altezza a pratica operativa nei riguardi del caso singolo.
A differenza del futuro medico, diceva egli, il futuro giurista, finché rimane nell’u-

niversità, non arriva mai al contatto con quel reale, il cui possesso è la meta ultima
della sua cultura; e rilevava essere questa una inferiorità nell’insegnamento della giu-
risprudenza in confronto di quello della medicina: perché noi, come i medici, siamo
chiamati ad operare sull’uomo: il legislatore, il giudice, l’avvocato, infatti, tagliano –
come il medico – sulla carne viva, non essendovi a questo mondo un coltello capace
di separare l’avere dall’essere.
Al che io credo di poter aggiungere che se tra le scienze giuridiche tutte ce n’è una

che più particolarmente taglia sulla carne viva ed opera sull’uomo, questa è proprio
la scienza del penalista; e se c’è un diritto che si riferisce più all‘essere che all’avere,
questo è proprio il diritto penale, che perviene con le sue sanzioni a limitare uno dei
beni maggiori dell’essere: precisamente la libertà personale, e che giunge, talvolta,
col supremo castigo, fino alla soppressione dell’essere!
Non da oggi rivendico al diritto penale tutta la sua profonda, palpitante umanità.

Ed anche recentemente rilevavo che nessun altro diritto potrebbe ritenersi più ade-
rente all’uomo sensibile di questo, ove si trovano il mal fare e la riprovazione, i moti-
vi di particolare valore morale e i motivi abbietti, la pena e l’espiazione, la severità e
il perdono, la pervicacia nell’errore, il pentimento, la riabilitazione, e, persino, la vita
e la morte.
E quanto alle necessità che l’insegnamento universitario teorico non sia disgiunto

dall’insegnamento pratico, pur esso universitario, io – che nell’esercizio della mia
funzione didattica ho sempre tenuto e continuerò tuttavia a tenere le due cose stret-
tamente legate – l’ho conclamato da sempre, ed anche ne scrissi, già da dieci anni,
dettando sull’argomento, a conclusione dell’anno accademico 1925-26, una
Relazione al Consiglio della scuola di Applicazione Forense, presso la Facoltà giuridica
di Firenze, dove insegnavo a quel tempo.
Conoscere il diritto – dicevo – è elemento essenziale e imprescindibile per poter

fare l’avvocato seriamente (oh, quanti pochi avvocati si rendono conto di questa veri-
tà!); ma conoscere il diritto non basta per poter fare l’avvocato bene (oh, quanti po-
chi teorici si rendono conto di quest’altra!).
Io ricordo sempre il terrore che mi agganciò alla gola quando mi trovai, per la pri-

ma volta, a tu per tu con un decreto di citazione.
Uscivo allora allora dalla scuola quando mi si parò dinanzi quel documento. Chi

non ha provato che cosa significhi per un giovane laureato di fresco vedere entrare
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nella propria stanza (dopo, ahi, quanta lunga attesa!) il primo cliente con un decreto
in mano, non può discutere in argomento. La gioia del primo cliente è addirittura ro-
vinata dalla angoscia del primo atto di citazione!.
Poiché si ha immediatamente la sensazione – sbagliata veh! ma precisa e terribile

– che tutto quello che si è fatto fino a quel giorno sia come non fatto, che tutto quel-
lo che si è studiato sia perfettamente inutile; il dolo, la preterintenzione, la colpa, il
fortuito, i delitti, le contravvenzioni, il concorso formale e il concorso materiale, il
delitto perfetto e imperfetto, la fattispecie, l’antigiuridicità, la colpevolezza, la norma
e i suoi destinatari, gli elementi costitutivi e le circostanze, l’azione e la pretesa puni-
tiva, i diritti pubblici subiettivi e il rapporto processuale, i soggetti, l’istruttoria, il giu-
dizio, l’esecuzione… sembrano tutte cose, queste, che non contano più nulla e che
danzano dinanzi agli occhi abbacinanti del giovane esterrefatto una ridda fantastica e
disordinata. Di fronte a quel pezzo di carta, parte stampata, parte stampigliata, parte
scritta a mano, anzi a più mani, e regolarmente poco leggibile, si acquista la immedia-
ta profonda convinzione che fino a quel giorno si è studiato medicina e chirurgia!
Tutto ciò non è, si capisce, che impressione passeggera, essa si vince a poco a po-

co, ci si assuefà lentamente alle esigenze del cotidiano esercizio, si imparano a spese
del cliente (più facilmente a spese di galera che non a spese di portafoglio, perché nei
primi tempi di clienti che dispongano di un portafoglio non se ne sente nemmeno
l’odore) una quantità di cose, piccole ed umili, se vuolsi, ma assolutamente indispen-
sabili per poter fare l’avvocato; e allora, allora soltanto, ci si accorge, che tutto quan-
to si è studiato serve mirabilmente all’esercizio della professione; ci si accorge che
l’appresa teoria illumina di se stessa la pratica di tutti i giorni, di tutte le ore: ci si ac-
corge che la pratica senza la teoria sarebbe volgare empirismo mestierante e parolaio,
e chiediamo, con umile gioia, perdono alla scienza se per un momento dubitammo
della sua utilità e ne disconoscemmo la funzione.
Prima, dunque, scienza pura, intensamente amata, devotamente professata, così

come se dovesse essere fine a se stessa, poi visione concreta della vita giudiziaria pe-
nale, del suo meccanismo pratico, del suo diuturno ansimare affannoso, dalle cose
più modeste (per es. la relazione di notifica fatta dall’ufficiale giudiziario) alle più
complesse (per es. il processo penale visto nel suo effettivo svolgimento, nel suo rit-
mo nervoso), alle più profondamente umane (per es.: i soggetti imputati, i soggetti
condannati, le carceri giudiziarie, i manicomi giudiziari, gli stabilimenti di prevenzio-
ne e di pena).
Ma come farsi tutto questo?
Una provvida disposizione regolamentare vuole che i docenti assegnino un certo

numero delle ore di insegnamento alle esercitazioni, che, nelle materie professionali,
sogliono farsi su casi pratici risolti dalla giurisprudenza. Questo è già molto perché
sostituisce al cosiddetto esempio accademico l’esempio tolto dalla vita vissuta, e,
molto spesso, specialmente nella nostra disciplina, dalla vita sofferta.
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Ma non è tutto; questo non è ancora ciò che abbiamo convenuto di chiamare la
“clinica del diritto”.
Nulla vieta al clinico medico, al clinico chirurgo, al ginecologo, al dermosifilopati-

co, al neuropatologo di esporre ai giovani la storia di malati visti da loro o da altri, di
descrivere i sintomi rilevati, di ricostituire la diagnosi fatta, di indicare le cure che fu-
rono disposte, di informarli se la diagnosi e la terapia furono dimostrate o no esatte o
dalla guarigione, o dal miglioramento, o dal peggioramento o – ecco la più dolorosa
di tutte le ipotesi – dalla tavola anatomica.
Questo è sì, in buona parte, porre la teoria a contatto col caso pratico; ma il caso

pratico è, qui – come nelle nostre esercitazioni –, un caso pregresso; è esposto dal
docente, non è visto; la esposizione può essere viva, colorita, suggestiva, quanto si vo-
glia, ma sarà sempre cosa narrata.
La descrizione di un intervento di alta chirurgia, per quanto mirabilmente condot-

ta, sarà sempre una descrizione, non un intervento chirurgico in atto.
Altra cosa, in verità, è narrare, sia pure con la maggiore precisione, col maggior

lusso e con la maggiore evidenza di particolari, l’estirpazione di un fibroma maligno,
o l’estrazione dell’infante per “taglio cesareo”, ed altra cosa è vedere effettivamente,
con gli occhi intenti e con l’animo in pena, estrarre dal ventre del malato il tremendo
parassita, o dal grembo materno, sapientemente inciso, il bimbo che vagisce; lotta
questa vista combattere contro la morte, lotta vista combattere per salvare una mam-
ma e per far nascere una creatura. Altra cosa è sentir parlare di nefritici, di tuberco-
lotici, di sifilitici, di pazzi, altra cosa è il poterli vedere e il poterli studiare insieme col
maestro.
Ora io torno a domandarmi: ma come nella nostra disciplina potrà farsi tutto

questo?
Tenterò di riassumere il mio pensiero sull’argomento in una sola proposizione: via

via che si procede oltre nell’elaborare il diritto obiettivo, nel ridurlo a sistema, nel
trarne il domma (teoria), vederlo anche nella sua pratica applicazione in confronto di
casi effettivamente verificatisi (esercitazioni) ed inoltre mostrare ai giovani, per quan-
to risulti possibile, il meccanismo del diritto penale attualmente operante, porli cioè
in contatto diretto con le cose e con le persone che costituiscono gli elementi della
macchina giudiziaria, farli assistere di presenza al ritmo potente dei suoi ingranaggi
in movimento (clinica).
Lamentava il Carnelutti, nello studio di cui ho già detto, il fatto possibile, forse

anche probabile, a verificarsi, di un giovane che lascia l’università con perfetta cono-
scenza del diritto cambiario senza peraltro aver mai visto una cambiale neanche di
lontano.
Bene: la cambiale a noi intanto interessa in quanto… sia falsa, ma se ci occorrerà di

trattare del falso cambiario, vedremo la cambiale, e magari… la falsificheremo in scuo-
la (avendo cura, peraltro, prima che finisca la lezione, di ridurla in minutissimi pezzi!).
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Certo se ci accadrà di discorrere dell’omicidio non potremo permetterci il lusso di
uccidere un uomo nell’aula per mostrare ai giovani il reato in atto; perché nonostante
l’indubbio scopo didattico andremmo a finire tutti diritti filati in galera; ma potremo
vedere istruttorie per ogni forma di delitto, potremo assistere allo svolgere di udienze
in dibattimenti dei quali si sia già studiata l’istruttoria scritta, potremo vedere i delin-
quenti di ogni genere, o nelle aule giudiziarie, o nei luoghi di pena.
Noi non abbiamo soggetti a disposizione come hanno i veri clinici. Certo il mio

fraterno amico prof. Adolfo Ferrata – clinico medico insigne di questa università –
mi presterebbe volentieri un tubercoloso o un diabetico, e l’on. Ottorino Rossi – no-
stro illustre Rettore – non avrebbe forse difficoltà a favorirmi un demente precoce o
un pazzo furioso; ma di questi soggetti, interessanti per loro, noi non sapremmo che
cosa farcene, perché a noi l’uomo malato in tanto può interessare, anzitutto in quan-
to abbia violato la norma di diritto penale, e in secondo luogo in quanto alla sua ma-
lattia possa assegnarsi una qualsiasi rilevanza nel quadro del delitto commesso.
Io non potrò dunque portarvi in classe i delinquenti: ma potremo andare, insieme,

a trovarli, dove sono. Per questo conto moltissimo nell’aiuto che vorrà darmi S.E.
Giovanni Novelli, Direttore Generale degli Istituti di prevenzione e di pena, e vero
apostolo del diritto penitenziario.
Se parleremo – come ci accadrà certamente – del regime carcerario, io vi fo garan-

zia che voi vedrete le carceri in funzione: voglio dire non schema di edifici e celle
vuote: ma carceri coi carcerati.
Se parleremo – come pure sarà necessario – di riformatori per minorenni e di la-

voro all’aperto, io vi fo garanzia che Voi vedrete i riformatori, e che vedrete i carcera-
ti lavorare all’aperto. Li vedremo e li interrogheremo.
E la loro psicologia vi resulterà più presente e più evidente dai loro racconti, di

quanto potrebbe resultarvi evidente e presente dalla mia parola.
Terrò inoltre, in modo particolarissimo, a mostrarvi tutti fino ad uno, gli atti del

processo, nella loro forma originale, dal rapporto al referto, dalla denunzia alla que-
rela, dal mandato di accompagnamento al mandato di comparizione, al mandato di
cattura, dalla cedola di citazione dei testimoni al verbale di testimonianza, dalla re-
quisitoria del pubblico ministero alla sentenza di rinvio, dal verbale di gravame ai
motivi dedotti in suo sostegno; in modo che quando domani, uscendo dalla scuola,
dovrete entrare nella vita voi non abbiate mai a trovarvi di fronte ad un atto giudizia-
rio… senza riconoscerlo.
In parte delle ore dedicate alle esercitazioni vi farò fare di tutto: anche da ufficiali

giudiziari. Sicuro dovrete redigere le relazioni di notifica, così imparerete quali sono
quelle ben fatte e quali sono quelle errate e saprete, a suo tempo, elevare eccezione
di nullità nei riguardi di una notifica sbagliata. Farete una brillantissima carriera,
perché da ufficiali giudiziari vi promuoverò subito a pubblici ministeri e a giudici: vi
farò redigere requisitorie e sentenze, e negli ultimi giorni di scuola – se apparirete a

04_capII_pi3g:001_capitolo 1  15/07/11  16:52  Pagina 44



Dommatica e clinica penale 45

ciò maturi – vi farò anche discutere delle cause: questo peraltro in ore straordinarie
per non sottrarre tempo ed altre esigenze didattiche.
Fermerò particolarmente la vostra attenzione e chiederò la vostra più accurata ap-

plicazione sui motivi di gravame.
Mi sono accorto, infatti, nella mia ormai lunga esperienza professionale, che anche

avvocati seri e valorosi, dalla parola facile ed elegante, dall’ingegno pronto e vivace,
non riescono senza fatica – e spesso riescono male – a stendere motivi specifici e pre-
cisi: non riescono sempre a vedere il punto vulnerabile della sentenza, soprattutto se
si tratta di motivi per cassazione.
Bisogna mettersi bene in testa che in grado di appello e più particolarmente in se-

de di cassazione, il vero imputato è… la sentenza impugnata, tanto vero che quando
si tratta di giudizio dinanzi al Supremo Collegio essa suolsi indicare come la senten-
za… denunziata.
Il ricorrente l’accusa, il resistente la difende. Ora per poter bene accusare la sen-

tenza impugnata bisogna saperne rilevare i vizi, e bisogna poi saperli inquadrare in
modo da poter logicamente dedurre che vi fu errore di giudizio o violazione della
legge; e per poterla difendere bisogna saper dimostrare che vizi non ve ne sono, o
che, se pur ve ne siano, non sono peraltro tali da aver fatto deviare il giudice a quo
dal corretto giudicare.
Non è dubbio come questa sia cosa che interessa quanto altra mai, e in sommo

grado, il giurista pratico: avvocato, pubblico ministero, giudice.
Orbene, io vi consegnerò delle sentenze di primo e di secondo grado (sentenze ve-

re, ben si intende) e vi farò redigere i motivi di gravame, particolarmente motivi di ri-
corso per cassazione, sia perché questa è più ardua incombenza, sia perché dinanzi
alla Corte Suprema è bandita ogni questione di fatto e di prova e soltanto può discet-
tarsi in puro diritto sostanziale e formale.
E così uscirete da questa Scuola – voglio augurarvelo ed augurarmelo – non anco-

ra abilitati bensì al giudizio dinanzi al pretore, ma già… provetti cassazionisti.
Alla necessità dell’insegnamento “clinico” ha dato, or son pochi giorni, il conforto

della sua autorevole adesione S.E. Mariano D’Amelio, Primo Presidente della Corte
Suprema. Egli in un suo interessante articolo, pubblicato dal “Corriere della Sera”
del 2 novembre corrente – intitolato, anch’esso, Clinica del diritto – osservava: “il di-
ritto che si studia nelle nostre università è dottrina astratta, si stacca spesse volte dal-
la realtà, si evolve a grado a grado ed ascende e vagola per i cieli meta-giuridici.
Controversie di principi, difformità di concezioni, ricerche storiche, ricostruzioni
ideali, affermazioni dommatiche, esigenze della sistematica, danno a molte dottrine
fondamentali l’immagine della scala, di cui parla il Kuntze, proiettata nell’azzurro, sul-
la quale salgono e discendono angeli in cerca di una conciliazione di idee troppo alte
per la piccola umanità che è in basso. Invece il diritto è ars boni et aequi; veramente,
non il diritto, ma la giurisprudenza. Ma il diritto che non serve alla giurisprudenza,
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che non mira alla migliore giustizia tra gli umani, è vana e aristocratica fatica intellet-
tuale”.
Noi raccogliamo il monito devotamente. Noi cercheremo, o giovani, di fare in mo-

do che, pur serbando alla scienza del diritto il suo carattere di fatica intellettuale ed
aristocratica che è suo titolo di nobiltà – essa peraltro non resulti vana.
Certo per svolgere oltre tutto il programma teorico anche tutto il programma pra-

tico… e “clinico”, avremo un rude avversario contro cui combattere: il tempo.
Ma lo troveremo. Se le tre ore settimanali non bastano vuol dire che ne faremo di

più.
D’altronde la nostra è la sola materia di insegnamento universitario, nella Facoltà

di giurisprudenza, che comprenda integralmente due scienze; la scienza del diritto
penale e la scienza del diritto processuale penale: e lavorare bisogna, intensamente,
insistentemente, senza tregua.
E poi faremo, quanto più sia possibile, economia di tempo, né parrà fatica a me,

né parrà fatica a voi. Ricordatevi di appartenere a un popolo che non ha paura ad
economizzare, del che proprio nel grande momento storico che attraversa sta dando
alle genti tutte preciso e mirabile esempio.
Domani, o giovani, cominceremo la nostra comune, la nostra vera fatica; per me il

pensiero che dovrò lavorare con voi e per voi è ragione di letizia; lasciatemi sperare
che neanche a voi questo sia discaro; ed anche consentitemi, prima che abbiamo a
raccoglierci nella severità dei nostri studi, che io proprio guardando a voi, giovani,
invii nel nome mio e nel vostro, un saluto ed un augurio fraternamente, fervidamente
affettuosi, a quegli altri giovani, che, inquadrati nel nostro magnifico esercito, stanno
in questa ora, nelle infuocate lande africane, conquistando nuova gloria a sé e nuove
terre alla Patria. E così Dio li assista, come li assistono i nostri voti.

(Da Rivista italiana di diritto penale, 1936, pp. 3-18)
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III

LA CORTE DI ASSISE

SOMMARIO: l. Praticità del problema. – 2. Considerazioni sul tema della politica legislativa. –
3. Le cause d’assise in istruttoria. – 4. Gli assessori. – 5. I soppressi giurati. – 6. Il giudice
misto. – 7. I membri tecnici. – 8. Necessità d’appello. – 9. Conclusioni.

1. Praticità del problema

Sulla corte d’assise si possono dire tante cose teoriche quante se ne vogliono: ma
io penso che il problema sostanziale che vi si riferisce sia problema eminentemente
pratico. E penso che, dunque, per decidere se la sua composizione e il suo funziona-
mento vadano bene in un certo modo o in un certo altro, sia, se non assolutamente
necessario, certo assai utile ed opportuno averne vissuta la vita; occorre averci com-
battuto e sofferto; occorre avere avuto ragione quando si aveva e torto quando si ave-
va; e poi anche occorre di avere avuto ragione quando si aveva torto, e torto quando
si aveva ragione.
Dopo di che può dirsi che si abbia da dire, in merito, qualche cosa di non assolu-

tamente trascurabile.
Le dispute, nobilissime, circa l’azione, la pretesa, il rapporto giuridico processua-

le, i soggetti, i diritti subiettivi, la lite ecc. ecc. pur comuni ad ogni sorta di processo,
e pur tali da condurre la nostra scienza in regioni di più largo respiro, non ritengo
possano far fare un passo innanzi nella soluzione del quesito che ci interessa.
Esso non si risolve per dogmi, né credo che si possa essere utilmente favorevoli o

contrari all’istituto della giuria in base a principi astratti.
E Dio ci guardi dalle frasi fatte!
A me, per esempio, della cosiddetta “sovranità popolare” non importa proprio

nulla; tra l’altro mi sembra una formula che non esagera in senso comune; o quanto
meno, una formula che abusa di sonorità e di ampollosità con un contenuto effettivo
molto più povero e più smilzo di quanto appaia dal fragore delle parole. Di sovrani-
tà, in senso giuridico, io non ne conosco che una: quella dello Stato.
Il popolo non è stato sovrano mai, in nulla: in qualche momento della storia si è

autoincoronato (forse lo hanno incoronato quelli che, accarezzandolo, se ne volevano
servire), ma si trattava pur sempre di una corona di cartapesta!
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1 Giustamente poi si domandava l’IMPALLOMENI, perché mai anche ammesso che “il giurì sia l’espressione
democratica della sovranità nell’amministrazione della giustizia … questa sovranità debba spendersi soltanto di
fronte ai maggiori malfattori e non esercitarsi a colpire o a tutelare tutti indistintamente i cittadini incolpati di
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tà di Palermo il 4 novembre 1894, Palermo, 1895). Anche PIETRO VICO pur manifestando simpatia per questa
formula “sovranità popolare” la riconobbe inefficace alla retta soluzione del problema (voce Giurati, in Digesto
italiano, Vol. VII, pag. 600).
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E non è, certo, sostenendo o combattendo formule consimili, che si risolve per il
meglio un problema così grave e così denso di conseguenze pratiche, talvolta pauro-
se, come il problema della corte d’assise1.

2. Considerazioni sul tema della politica legislativa

Ciascuno che un poco conosca la mia modesta produzione scientifica non avrà
difficoltà, penso, a darmi atto com’io abbia sempre preferito studi di carattere dog-
matico-esegetico e abbia quasi sempre rifuggito dall’indugiarmi su argomenti de lege
ferenda e di politica criminale, anche ammonendo i giovani dall’astenersene il più
possibile: ciò perché ritengo che dar consigli al legislatore, proporre modificazioni, e
magari innovazioni ab imis, è molto più facile che penetrare sino in fondo il senso
della legge, isolarne gli istituti, ridurla a sistema. Distruggere è indubbiamente molto
più semplice che costruire, specialmente poi quando chi pretenderebbe di abbattere
non ha, niente affatto, la stessa responsabilità di chi ha edificato e di chi dovrebbe ri-
edificare.
Senza dire che le responsabilità di Governo esigono di tenere in considerazione

una serie di elementi contingenti, e – in senso buono – opportunistici (bisogni, ten-
denze, aspirazioni delle varie classi sociali, momento storico, clima politico, rapporti
con l’estero ecc.), che lo studioso puro non è al caso di valutare a fondo, anche per-
ché spesso gli sono o ignoti o parzialmente o imperfettamente noti.
Quanti uomini di scienza, infatti, una volta assunte responsabitità legislative

hanno – con assoluta purezza di spirito – nettamente riconosciuto che le teorie
astratte da loro lungamente elaborate e tenacemente sostenute non potevano esige-
re nella legislazione – almeno in quel determinato momento – diritto di cittadinan-
za! Ricordo, per esempio, il caso del compianto mio indimenticabile Maestro –
ALESSANDRO STOPPATO – che dopo aver combattuto con l’acume, con la pertinacia,
e con la vivacità, che erano pregi suoi consueti, dalla cattedra e nelle opere, perché
si introducesse nel processo penale l’azione popolare, allorquando ebbe parte pre-
ponderantissima nella formazione del codice di procedura del 1913 si dichiarò
convinto che i tempi non erano propizi all’accoglimento di tale istituto, che, infatti,
fu escluso.
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2 Forse tutto quello sfavillar di polemiche fu sostanzialmente originato da un grosso equivoco. In verità la
“dogmatica” faceva bene a tutti e non dava noia a nessuno: il “tecnicismo giuridico” operava nella legge, si irrigi-
diva nella legge, rifiutava di costruire al di fuori della legge, e con materiale che non fosse puramente ed esclusi-
vamente “norma”. Ma si poteva essere, come si può essere tuttavia, dogmatici e “classici”, dogmatici e “positi-
visti”, dogmatici ed “eclettici” ecc. Sulla dogmatica giuridica come scienza, vedi, da ultimo, le bellissime pagine
scritte dal GRISPIGNI, nel primo capitolo del suo bellissimo libro Corso di diritto penale, Padova, 1932.

Senza dire altresì che molto spesso – troppo spesso! – la pretesa di fare il profeta
del diritto futuro, costituisce una magnifica scusa per ignorare il diritto vigente, del
che alcuno credette grazioso perfino menar vanto! E ciò evidentemente con un ra-
gionamento press’a poco di questo genere: che importa ch’io conosca il diritto qua-
l’è, dal momento che il diritto vero (!), quello giusto, quello che dovrà essere, è tutto
diverso? Quando all’ignoranza si allea la presunzione, la scienza può suonare le cam-
pane a martello e vestire a lutto!
Queste mie convinzioni non ho mai sottaciute: su di esse assai ho insistito negli

scritti, più ancora nell’esercizio dell’insegnamento, proprio con l’ansia di salvare i di-
scepoli dalla frenesia – un po’ comune a tutti i giovani, non certo volgare, ma perico-
losa – di impancarsi a profeti di un diritto più bello, quanto meno prima di possedere
a fondo la tecnica del diritto qual’è, se anche per avventura sia un diritto più brutto,
perché, insomma, il diritto costituito è il solo diritto che propriamente esista.
Seguace modesto, ma fervido e fermissimo, di quell’indirizzo dogmatico di cui

ARTURO ROCCO e VINCENZO MANZINI furono in Italia magnifici assertori, ho resistito
tranquillamente – e in ottima compagnia – alla offensiva in grande stile, qualche vol-
ta anche garbata, non di rado un po’ ironica, spesso insolente, scatenatasi su larghis-
sima fronte contro l’aborrito tecnicismo2.
Tutto questo mi è piaciuto qui di ricordare; così come mi piace di riaffermare che

rimango irriducibilmente fedele a quell’indirizzo, mentre mi accingo – questa volta –
ad indagini di politica legislativa; a considerare cioè il diritto esistente non con inten-
dimenti di tecnica costruttiva, ma con intento critico, per concludere auspicando un
diritto diverso e migliore.

3. Le cause d’assise in istruttoria

Io penso che le cause della corte d’assise comincino a soffrire nel nascere. Dispo-
ne la legge che la istruttoria è condotta e definita dal g.i. (art. 285, 296, 374, 378
c.p.p.), salvi i casi di avocazione del proc. gen. (art. 234) nei quali al giudice è sosti-
tuita la sezione istruttoria, e salvi i casi di istruzione sommaria (art. 389) nei quali
provvede il proc. del Re.
Queste due ultime sono le eccezioni. La regola è quella prima ricordata (istrutto-

ria condotta e definita dal giudice).
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Comincio con l’osservare che questo regolamento non costituisce un progresso su
quello del codice cessato, ma anzi un passo indietro.
Secondo il codice del 1913 l’istruttoria (salvo i casi di avocazione alla sezione d’ac-

cusa e di citazione diretta) era condotta – come è noto – dal g.i. sempre assistito du-
rante il corso della stessa dal proc. del Re. Quando il giudice riteneva compiuta la
istruzione comunicava gli atti al proc. del Re, il quale, quando riteneva che il reato
contestato fosse di competenza della corte di assise, redigeva una sua relazione moti-
vata e trasmetteva a sua volta gli atti al proc. gen. Il proc. gen. presentava le proprie
requisitorie scritte alla sezione d’accusa la quale definiva l’istruttoria con sua senten-
za, che poteva essere o di non doversi procedere o di rinvio al giudizio della corte
d’assise, ovvero di quell’altra autorità ordinaria o straordinaria che la sezione d’accu-
sa ritenesse competente.
Sono posti così tutti i termini di paragone. E sembra che sia visibile ictu oculi una

maggiore garanzia offerta dal sistema cessato nei confronti del sistema attuale. Inve-
ro, nel sistema cessato, molti più occhi vedevano, molte più menti pensavano, molte
più coscienze erano poste a cimento: il giudice cercava di raccogliere, con quanta più
precisione potesse, tutti gli elementi atti ad accertare la obiettività dei fatti e le even-
tuali responsabilità: in questa sua opera attenta e diligente era assistito, e, a così dire,
confortato dall’opera del proc. del Re – questi preoccupato di fornire la materia ne-
cessaria per la requisitoria del proc. gen., quello preoccupato di fornire tutti gli ele-
menti di giudizio per la sezione d’accusa. L’uno e l’altro consci che l’opera loro, sem-
pre nella sede istruttoria, sarebbe stata vagliata e giudicata da superiori gerarchici. A
istruttoria compiuta, il proc. del Re redigeva la sua relazione, avendo naturalmente
cura di porre in rilievo tutti gli elementi e tutte le circostanze che nel corso dell’istru-
zione si erano potute raccogliere.
Dopo di che gli atti venivano sottoposti ad altra diversa e – potrebbe dirsi – supe-

riore indagine. Il proc. gen. concludeva, la sezione d’accusa giudicava.
Ed è bensì vero che né l’uno né l’altro concludevano e giudicavano “in conformi-

tà” o “in difformità” perché i primi (proc. del Re e g.i.) non avevano né opinato né
giudicato in un qualsiasi senso; e pertanto non potrebbe assolutamente parlarsi d’un
secondo grado istruttorio, ma non è dubbio che, insomma, in questo ulteriore stato,
una revisione dell’opera prima compiuta veniva di fatto ad esercitarsi.
Non si offende nessuno se si affermi che nella più perfetta buona fede, con l’asso-

luta convinzione di contribuire, per il meglio, all’opera della giustizia, chi ha ritenuto
potersi formulare un’accusa, chi ha pensato d’aver scoperto un colpevole, comunque
di aver risolto un quesito giudiziario, si affezioni a questa sua idea, che è poi un suo
rispettabilissimo convincimento, e che, senza punto accorgersene, cerchi conforto di
prove piuttosto a tale convincimento che non alla verità obiettiva.
Siamo tutti uomini e sappiamo quanto sempre ciascuno si attacchi alla propria

idea e come sempre ciascuno si affanni per trovare elementi atti a suffragarla: questo
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succede nelle sfere più elevate e nelle più modeste: succede per l’opinione scientifica
come per il “tifo” dell’appassionato sportivo.
Se mi fosse permesso prendere l’esempio in questo secondo e più modesto cam-

po, direi che non saranno mai né un fiorentino né un romano i più adatti a decidere
circa la superiorità calcistica della “Fiorentina” o della “Roma”: ci vorrà un milanese,
un bolognese o che so io…
So bene che non posso considerare il proc. del Re e il g.i. come “tifosi”, ed è ben

lontano da me l’intendimento di far paragoni meno che deferenti – ma, insomma, la
verità è questa: che chi istruisce in un determinato senso non si distacca dalla via pre-
scelta – perché, s’intende, creduta la buona – senta un notevole sforzo: questo non
giova all’obiettività del giudizio, anzi, nuoce.
Io non ho presenti statistiche in materia, ma posso dire, per la ormai non breve

mia pratica forense, che infinite volte sotto il codice cessato la sezione d’accusa deci-
se in contrasto di quelli che apparivano all’evidenza i convincimenti dell’istruttore,
mentre è assolutamente impossibile che il g.i. decida in difformità… dei propri con-
vincimenti!
Secondo il codice del 1865, dopo l’istruzione compiuta dal giudice era anzitutto

chiamata a deliberare la camera di consiglio, la quale poteva o pronunciare sentenza
di non farsi luogo a procedimento (art. 250 c.p.p. del 1865) o – se riteneva che il fat-
to obiettato costituiva delitto di competenza della corte d’assise, e che vi erano suffi-
cienti indizi di reità a carico dell’imputato – ordinava la trasmissione degli atti al
proc. gen. per l’ulteriore corso (art. 255 c.p.p. del 1865). Il proc. gen. rendeva la pro-
pria requisitoria e la sezione d’accusa pronunciava sentenza o di non farsi luogo a
procedimento o di rinvio a giudizio (art. 422 e segg. c.p.p. del 1865).
Troppo farraginoso questo antico sistema? Può darsi.
Così infatti pensarono i legislatori del 1913, quando abolirono la camera di consi-

glio, riducendo da due a una sola le deliberazioni istruttorie e affidando questa deli-
berazione alla sezione d’accusa.
Ma i legislatori del 1930 andarono più oltre; abolirono essi anche l’intervento del-

la sezione istruttoria, affidando, come è noto, al g.i. la facoltà di chiudere il procedi-
mento in questa sede o con sentenza di assoluzione o con sentenza di rinvio alla cor-
te d’assise.
Cosicché, mentre nel 1865 funzionavano, per la istruttoria, il g.i., il proc. del Re, la

camera di consiglio, il proc. gen., la sezione d’accusa; mentre per il codice del 1913
funzionavano il proc. del Re, il g.i., il proc. gen., la sezione d’accusa; ora funzionano
soltanto il proc. del Re, il proc. gen. e il g.i.
Se si va avanti di questo passo è da temersi che, in una nuova legislazione, basterà

soltanto l’opinione della parte lesa per rinviare l’imputato alla corte d’assise.
Per giustificare la gravissima modificazione la relazione sul progetto preliminare

non espone che il seguente motivo: “Si è ritenuto superfluo far intervenire la sezione
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istruttoria per rinviare alla corte d’assise, tanto più data l’abolizione della giuria po-
polare. Questa trasmissione e questo riesame d’atti, mentre sarebbero ragione di
complessità e di lentezza nel procedimento, non apparirebbero giustificati da alcu-
na seria ragione di garanzia trattandosi d’un provvedimento che non chiude il pro-
cesso”.
Non è dato di intendere come l’abolizione della giuria popolare possa comunque

influire a risolvere, in un senso o in un altro, il quesito circa i sistemi da adottarsi ri-
guardo alla decisione istruttoria, visto e considerato che essa ha vita assolutamente
indipendente dal giudizio di cognizione. Non è infatti a dubitarsi circa l’interesse,
non pure dell’imputato, ma propriamente della giustizia, che non sia rinviato a giudi-
zio chi merita di essere assolto in istruttoria, e l’assoluzione in istruttoria non ha asso-
lutamente riguardo al giudice che dovrebbe poi giudicare.
Ciò senza rilevare che l’argomento della relazione presumerebbe sempre un’asso-

luta perfezione del giudice della corte d’assise così come è ora costituito; su di che
occorrerà discutere in seguito, ponendo peraltro fin da ora ogni possibile riserva.
Quanto alla complessità e alla lentezza cui sarebbe causa il riesame degli atti, men-

tre da un lato non mi sembra che l’abolita sezione d’accusa potesse essere accusata di
eccessiva lentezza, d’altro lato deve rilevarsi che in materia di così alta gravità ogni
maggior cautela sarebbe sempre desiderabile anche a costo di qualche minore solle-
citudine.
Quanto infine al rilievo che trattasi di un provvedimento il quale non chiude il

processo, può osservarsi che se pure l’istruttoria può essere riaperta, certo è che con
la sentenza di assoluzione il processo è virtualmente chiuso.
A MARCONI e MARONGIU sembra che “l’innovazione corrisponda ad un senso di

praticità. È il g.i. – rilevano essi – che ha seguito passo passo l’istruttoria, ne ha vissu-
to le alterne vicende, ha inteso direttamente i testimoni, ha assistito alle perizie, ha
appreso dalla viva voce degli imputati le difese, quindi è logico che anche nei casi dei
più gravi delitti sia egli a decidere se vi siano sufficienti indizi per rinviare l’imputato
a giudizio o per proscioglierlo senz’altro dall’imputazione”3.
Proprio per le stesse identiche ragioni – come già ho detto sopra – pare a me che

il g.i. sia il meno indicato per decidere.
Rilevano anche i detti Autori che “col sistema del codice cessato non per incuria

del magistrato ma per imprescindibile necessità di cose, specie nei processi più volu-
minosi, il relatore della sezione d’accusa non aveva sempre la possibilità di leggere
tutti gli atti, mentre la relazione del proc. del Re, per quanto diligente ed esatta, subi-
va l’impressione personale di chi l’aveva stesa; conseguentemente erano sempre co-
gnizioni indirette, e, ad ogni modo, prodotte da una fredda lettura di atti processuali
quelle che ispiravano la sentenza della sezione d’accusa”.
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4 Op. cit., loc. cit.

Questi due egregi Autori, magistrati valorosissimi, possono certo parlare con mag-
giore cognizione di causa ch’io non possa, ma su questo punto mi permetto di dis-
sentire nettamente dal loro avviso che sia il proc. gen. sia il relatore della sezione
d’accusa non avessero la possibilità di leggere gli atti della causa: in verità, senza leg-
gerli, né l’uno avrebbe concluso né l’altro avrebbe deciso.
È questa una mia ingenua illusione? Non credo. In ogni modo preferisco tener-

mela.
Ciò senza dire che il proc. gen., anche oggi, deve rendere le sue conclusioni in or-

dine alla decisione istruttoria e ciò sulla fredda lettura degli atti processuali, e senza
neanche la relazione del proc. del Re; quindi, per lo meno per quanto riguarda la re-
quisitoria, l’inconveniente rilevato dai suddetti autori rimarrebbe in pieno.
Ma è proprio sulle conclusioni del proc. gen. che intendo fermare un poco l’atten-

zione: precisamente chiedendomi perché il giudice durante l’istruttoria è assistito dal
proc. del Re e le conclusioni sono invece dettate dal proc. gen.?
Una volta accolto il sistema, a mio avviso erroneo, di deferire al giudice la facoltà

di concludere l’istruzione con la sentenza, bisognava essere logici fino in fondo, attri-
buendo al proc. del Re la facoltà di fare la requisitoria, e invece a un certo momento
il processo, che pur resta, a così dire, nelle mani del giudice, sfugge invece dalle mani
del proc. del Re per passare in quelle del proc. gen., passaggio che io non ritengo in
alcun modo giustificato.
Mi domando ancora – ed è più grave quesito –: perché si attribuisce la facoltà di

concludere a un magistrato gerarchicamente superiore a quello che deve decidere?
È, sembrami, nell’ordine logico delle cose che chi domanda non debba essere supe-
riore a chi concede. Quando chi domanda è superiore a colui cui la domanda è rivol-
ta ciò avviene soltanto perché il superiore possa giudicare della risposta. Io dico, in-
somma, che il superiore non chiede per ottenere, chiede per giudicare.
Sentono la possibilità di questa obiezione anche il MARCONI e MARONGIU e si do-

mandano infatti “…il g.i., gerarchicamente subordinato al proc. gen., troverà sempre
il coraggio di compiere il proprio dovere quando sia di avviso opposto a quello soste-
nuto nella requisitoria? Ci sembra però che il semplice sospetto sia ingiurioso, per-
ché il giudice, per essere imparziale, deve quotidianamente resistere a ben altre in-
fluenze che non siano il timore reverenziale. Del resto, anche il proc. del Re è un su-
periore gerarchico, e la pratica ci insegna che né l’uno ha mai abusato del suo potere,
né l’altro ha mai abdicato alla propria libertà di apprezzamento”4.
Mi piacerebbe di sapere quali sono le “ben altre influenze” a cui il giudice, per es-

sere imparziale, deve resistere. Non credo che ve ne siano, comunque non ve ne do-
vrebbero essere, certo se vi fossero sarebbero illegittime e, oserei dire, delittuose;
mentre l’influenza del timore reverenziale può essere assolutamente lecita, special-
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mente quando procede dalla reale estimazione del superiore, dal convincimento del
maggior valore, della maggiore autorità, della maggiore esperienza di colui che rende
la requisitoria: ma sempre si è detto e ripetuto sino alla sazietà che nel rendere giusti-
zia l’autorità della ragione ha da prevalere sulla ragione dell’autorità, e, ove invece
questa su quella prevalga, il responso giurisdizionale non potrà che soffrirne.
E non è neppur vero quanto affermano i due egregi Autori succitati che anche il

procuratore del Re è un superiore gerarchico del giudice: questo può avvenire solo in
qualche raro caso nella pratica e cioè quando chi rende la requisitoria è il procurato-
re del Re in persona e chi pronunzia sentenza è un giudice; mentre in generale chi
conclude è un sostituto e chi giudica o è un giudice (pari grado) o è un consigliere
(istruttore Capo). Nella pratica, il caso di una requisitoria redatta dal Proc. del Re in
persona su causa decisa da un giudice è assai raro; e in ogni modo l’ufficio del G.I.
ha pari grado con l’ufficio del proc. del Re, quali che siano le persone fisiche che con-
cludono e che decidono.
Infine osservo che quando si sente il bisogno di domandarsi se il giudice avrà il co-

raggio di dissentire dal superiore gerarchico, si è già detto tanto quanto basta contro
il sistema adottato, perché, pure ammesso che il g.i. avrà sempre questo “coraggio”,
io dico che la decisione non dovrebbe mai aver bisogno del “coraggio” del giudice,
questo essendo comunque sempre un ostacolo che si frappone alla serenità, alla pa-
catezza, all’equilibrio del giudizio.
Perché, insomma, se per addivenire ad una decisione (la difforme) occorre mag-

gior sforzo che per addivenire ad altra (la conforme), non è dubbio che ne risulta al-
terata la par condicio e che la prima si trova in condizione di inferiorità di fronte al-
l’altra.

4. Gli assessori

Alcune delle categorie tra le quali si possono scegliere gli assessori appariscono ve-
ramente insigni; sono infatti compresi nella prima i membri del Gran Consiglio, del
Senato, della Camera dei Deputati, del Consiglio Nazionale delle Corporazioni; nella
seconda i membri dell’Accademia d’Italia e i soci ordinari della R. Accademia delle
Scienze, dell’Istituto di Bologna, della R. Accademia della Crusca di Firenze, del R.
Istituto Lombardo di Milano, della R. Accademia di Modena, della Società Reale di
Napoli, della R. Accademia di Palermo, della Società Italiana delle Scienze di Roma,
della R. Accademia dei Lincei di Roma, della R. Accademia di Scienze di Torino, del
R. Istituto Veneto di Scienze lettere arti di Venezia; nella terza categoria sono compre-
si i presidi e i rettori delle Provincie; nella quarta i podestà dei comuni con più di die-
cimila abitanti; nella quinta gli autori di opere scientifiche e letterarie o di altre opere
notevoli dell’ingegno; seguono poi i laureati e i licenziati, alcuni impiegati e pensionati
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dello Stato, alcuni impiegati e pensionati delle provincie e comuni, presidenti e se-
gretari di Confederazioni e Federazioni nazionali, di Associazioni sindacali, di Sinda-
cati nazionali, i segretari federali e alcuni segretari politici.
Non è dubbio che viste nel loro complesso queste categorie possono considerar-

si molto buone, alcune, anzi, come ho detto, hanno senz’altro un carattere eccezio-
nale; ma pur essendo presumibile che raramente, e forse mai, le persone di queste
maggiori categorie siederanno in corte d’assise (né un Senatore, né un Deputato,
né un Membro del Gran Consiglio, né un Accademico d’Italia) e pur ammettendo
che gli assessori effettivamente funzionanti saranno quelli compresi dalla sesta e
magari dalla settima categoria in giù; certa cosa è che questi giudici laici – in linea
generale, e salvo rare eventuali eccezioni – resulteranno sempre persone di notevo-
le levatura culturale e intellettuale (o magari fossero stati scelti così gli antichi giu-
rati!). Ma non si deve mica credere che gli uomini di alto intelletto e di alta cultura
siano quelli maggiormente disposti a fare… il mestiere altrui! È vero, anzi, il con-
trario preciso.
Nessuno infatti più di colui che profondamente sa, è profondamente convinto di

saper poco: quanto più alcuno si addentra nella conoscenza, tanto più scorge mondi
inesplorati.
Soltanto un famigerato ignorante come il “Bourgeois Gentilhomme” – nella figu-

razione di MOLIÈRE – al maestro che gli domandava che cosa volesse imparare pote-
va rispondere: “tout”.
Chi, per esempio, è più restio dello scienziato ad affermare – anche nel campo

della propria scienza – verità apodittiche su quesiti controversi, ammenoché egli non
abbia specificatamente approfondito quel particolare punto su cui è chiamato a pro-
nunziarsi? Dubitoso, egli, sempre, anche nei riguardi della disciplina da lui professa-
ta, è addirittura refrattario a pronunziare giudizi su discipline diverse.
Provatevi un po’ a prendere il più insigne dei matematici, e a farlo funzionare da

arbitro in un collegio che debba pronunciarsi, per esempio, su di una questione chi-
rurgica, e del quale faccia parte il più modesto dei chirurghi: e ditemi se pretende-
rebbe mai il matematico insigne di esporre in materia di chirurgia opinione diversa
da quella che esponesse il chirurgo modesto: la coscienza della propria ignoranza in
ciò che non si è studiato è, senza dubbio, uno squisito privilegio di chi ha studiato
tanto.
Insomma, tutti coloro che dello studio e della meditazione hanno fatto disciplina e

ragione di vita, sentiranno sempre un rispetto quasi religioso per il tecnico in campi a
loro sconosciuti. Qual mai astronomo oserebbe disputare col contadino sui sistemi
d‘innesto? Qual mai poeta vorrebbe dar consigli al fabbro-ferraio sul modo di batter
la mazza? Qual mai filologo s’impancherebbe a discutere con un fantino sul modo di
condurre un purosangue alla vittoria?
Ora se questi assessori fossero chiamati a pronunciare esclusivamente giudizi di
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fatto, non è dubbio che tanto se fossero soli quanto se fossero in collegio con magi-
strati sarebbero perfettamente al caso di dettare responsi egregi, e ciò perché in ma-
teria di fatto la sola forza motrice per giudicare è l’intelligenza, la sola tecnica da ap-
plicarsi è la logica, il solo criterio limite è il buon senso: vorrei dire che in questo ca-
so tutti quanti i membri del collegio potrebbero considerarsi laici e tutti quanti tec-
nici; ma quando al giudizio di fatto deve andare congiunto e spesso intersecarsi im-
prescindibilmente, inesorabilmente il giudizio di diritto, allora i rilievi sopra esposti
troveranno piena precisa applicazione nel senso che quanto migliori saranno gli uo-
mini scelti a funzionare come assessori, quanto più colti e profondi e di intelletto
sottile, tanto più, per necessità ineluttabile di cose, deferiranno al parere dei magi-
strati. Suppongasi, per esempio, che nasca disputa tra le parti sul tema del reato
complesso: esso è sostenuto dalla difesa, l’accusa sostiene invece che trattasi nella
specie di concorso reale. I membri tecnici del collegio affermano in camera di consi-
glio che evidentemente si tratta di concorso: che questa e non altra ha dunque da
essere la decisione corretta; e vorrei sapere quando mai un assessore – per insigne
che sia, ma non giurista – avrà non so bene se l’infinita modestia o l’infinita presun-
zione di dichiarare che per lui si tratta invece di reato complesso.
E se in tema di bancarotta fraudolenta – caso grave – la discussione vertesse sulla

natura giuridico-penale della dichiarazione di fallimento: se essa sia condizione
obiettiva di punibilità, o condizione di procedibilità, o presupposto del reato, o suo
elemento costitutivo, potrebbe forse un assessore – pur bravissimo, ma non giurista –
inserire nella disputa una sola parola? una sola? Io dico di no.
Si dirà che per illuminarli per istruirli per guidarli ci sono il presidente e il consi-

gliere. Di questi parlerò tra poco; ma intanto, anzitutto, osservo che mal si concepi-
sce un collegio giudiziario con membri che insegnano e membri che imparano, men-
tre in realtà tutti dovrebbero essere in grado di giudicare con assoluta indipendenza
e in condizione di perfetta parità con ciascuno degli altri; in secondo luogo osservo
che se i suddetti membri tecnici in quesiti tecnici si appalesano d’accordo, e allora
c’è da scommettere mille contro uno, che nessun assessore serio ardirà mai di con-
traddirli; se invece si manifestasse un conflitto tecnico fra di loro, nel senso che il
presidente dica bianco e il consigliere dica nero, siccome nelle questioni di diritto
non è possibile dir grigio (almeno senza una profonda preparazione tecnica che con-
senta la costruzione di una teoria intermedia) non resterebbe ai signori assessori che
imbussolare tanti cartellini… e tirare a sorte!
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5 Vedansi, per esempio, gli annullamenti pronunziati dalle seguenti sentenze del supremo collegio e i rela-
tivi moniti: 13 aprile 1932, Fortunato e Caponetto, Giust. pen., 1932, IV, 765, Ann. dir. proc. pen., 1933, 185; 16
maggio 1932, Colombo ed altri, Giust. pen., 1932, IV, 776, Ann. dir. proc. pen., 1933, 88; 17 giugno 1932, Paia-
no, Giust. pen., 1932, IV, 796, Annali, 1933, 107; 30 maggio 1932, Russo, Sc. pos., 1932, II, 465, Annali, 1933,
287; 6 giugno 1932 Ester, Ann., 1933, 85; 30 maggio 1932, Mangione, Id., 1933, 87; 27 giugno 1932, Macilenti,
Id., 1933, 90; 11 luglio 1932, Tuminaro, Id., 1933, 95; 11 aprile 1932, Mocco, Id., 1933, 96; 27 aprile 1932, The-
ron, Id., 1933, 111; 21 marzo 1932, Roncisvalle, Id., 1933, 177; 21 marzo 1932, Salodini Id., 1933, 180; 18 no-
vembre 1932, Martino, Giust. Pen, 1933, IV, 41; 14 ottobre 1932, Molinari ed altri, Id., id., II, 291, Sc. pos.,
1933, II, 141; Cadoni ed altri, 22 marzo 1933, Giust. pen., 1933, II, 985, Foro it., Vol. LVIII, fasc. 17° (con mia
nota); Ottaviani, 7 febbraio 1933, Scuola posit., 1933, II, 393; Gallo, 30 novembre 1932, Annali, 1933, 1021;
Ricci, 4 febbraio 1933, Giust. pen., 1933, II, 1149; Clapier, 28 gennaio 1933, Scuola posit., 1933, II, 388; Casta-
gno 22 maggio 1933, Giust. pen., 1933, II, 1170; Cramieri, 30 giugno 1933, Id., id., IV, 707; Mannina, 10 aprile
1933, Id., id., IV, 712, ecc.

6 Il CARRARA, ricorda un caso occorsogli all’assise di Massa ove i giurati non avevano votato sulle atte-
nuanti credendo di avere assolto, mentre in realtà avevano condannato; e un altro caso occorsogli all’assise di
Pisa ove avevano accordato la attenuanti credendo di aver condannato, mentre invece avevano assolto! (Pensie-
ri sulla Giuria, in Opuscoli, IV, pag. 279 e segg.).

5. I soppressi giurati

La corte d’assise così come è congegnata funziona male: su questa affermazione il
consenso è pressoché unanime; e del resto basterebbe dare un’occhiata alle decisio-
ni del supremo collegio relative alle sentenze di assise, ai numerosi annullamenti e
soprattutto al carattere delle pronunziate censure, per convincersi della suaffermata
verità5.
Ma ciò rilevando io non voglio punto auspicare un ritorno dei soppressi giurati.
Non sono mai stato e non sono neanche ora punto tenero verso la giuria: è anzi

doveroso riconoscere che se pur essa seppe in vari casi degnamente adempiere al
compito affidatole, e non demeritare dalla funzione altissima, in altri casi si mostrò
inadeguata al bisogno. Con ciò non si può dire apoditticamente che il sistema della
giuria, è, in ogni caso, cattivo, ma, per quanto riguarda il nostro ordinamento ora
cessato, vari rilievi possono farsi contro quell’organismo. Anzitutto non par dubbio
che le categorie tra le quali si potevano scegliere i giurati erano eccessivamente estese
e non mancavano tra dodici o tra dieci uno o due e, qualche volta, più di quei giudi-
ci, che, per scarsa cultura o per meschinità d’intelletto, erano assolutamente impari al
ministero loro commesso. Ci si trovava molte volte di fronte a giudici che non capi-
vano, ed è rimasta famosa per esempio la decisione di quei giurati che, volendo affer-
mare come esistesse ad esuberanza la scriminante della difesa legittima, sentirono il
bisogno di concedere l’eccesso di difesa, così come se fosse qualche cosa di più a favo-
re dell’imputato6!
Alcuni consapevoli della loro pochezza e non sapendo mai se decidevano bene o

male e volendo rimanere tranquilli nella coscienza usavano di consegnare scheda
bianca: altri, fidandosi più di colleghi che di loro stessi, votavano come il compagno
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7 Precisamente dei reati previsti dagli art. 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dello stesso editto; senonché la
competenza per giudicare del reato previsto in quest’ultimo articolo (offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi
stranieri) fu poi sottratta alla giuria con la legge 26 febbraio 1852 n. 1337: ciò perché certe assolutorie pronunciate
dai giudici popolari in reati del genere – specialmente commessi dopo il 2 dicembre 1851 (colpo di stato in Fran-
cia) contro il Governo francese minacciarono di danneggiare non poco le nostre relazioni internazionali.

8 Così bene osserva il VICO (voce Giurati, cit., pag. 573), che fa una larga ed accurata esposizione storica
dell’istituto.
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di destra o come quello di sinistra, secondo che la visuale fosse più facile a sinistra o
a destra; ed in verità questi elementi non appariscono tali da recar lustro al cessato si-
stema!
Un altro difetto, evidentissimo, dell’ordinamento dei giurati nell’abrogata legisla-

zione era l’istituto della ricusa immotivata, la quale si risolveva poi sempre sostanzial-
mente in una selezione alla rovescia.
E pertanto al fine di giudicare definitivamente sulla bontà o no del giudizio per

giurati, bisognerebbe averli veduti funzionare con una scelta di giudici laici molto
più oculata di quanto non fosse e con l’abolizione della ricusa immotivata, e, per
esempio, con una scelta di giudici come quelli che sono oggi chiamati a funzionare
da assessori. Ciò sempre quando si ritenesse teoricamente che la giuria fosse da man-
tenersi.
Il che a mio avviso non è, per le seguenti considerazioni.
I giurati sorsero in Italia con l’editto albertino 26 marzo 1848 n. 695 sulla libertà

di stampa, e sorsero per giudicare di reati politici commessi a mezzo della stampa7

perché – così testualmente si esprimeva l’editto stesso nel suo proemio – “nel modo
d’amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l’elemento essenziale dell’o-
pinione pubblica saggiamente rappresentata”.
Per undici anni consecutivi (1848-1859) la competenza dei giurati rimase limitata

al giudizio relativo ai reati suddetti e per le ragioni suddette.
Come fu che in progresso di tempo la loro competenza si estese anche ai reati co-

muni? Per rendersene conto bisogna ricordare che nel 1851 il Guardasigilli Defore-
sta, mentre ritirava un disegno di legge sull’ordinamento giudiziario, dichiarò alla
Camera – nella tornata del 6 novembre – che il Ministero manteneva la espressa in-
tenzione di avvicinare la giustizia penale al luogo del commesso reato mediante la
istituzione della corte d’assise.
“Ciò non voleva dire che si sarebbero anche istituiti i giurati come da alcuno fu

inesattamente ritenuto”8.
Tanto vero che anni dopo il Ministro Rattazzi presentava alla Camera dei deputati –

nella tornata del 27 dicembre 1853 – un progetto di legge sull’ordinamento giudiziario
nel quale era istituita, per certi reati comuni, bensì la Corte d’assise, ma senza giurati.
Ciò quantunque il ministro esplicitamente dichiarasse nella sua relazione che la

istituzione delle assise doveva essere considerata come un avviamento ad estendere
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l’ufficio dei giudici del fatto ai reati comuni. “Non sarà lontano il tempo – diceva la
relazione – in cui la istituzione dei giurati, talmente consentanea ai paesi che si reggo-
no in libertà, potrà essere ampiamente attuata in tutto il Regno, senza eccezioni o ri-
serve, ma frattanto ci deve bastare che alla custodia dei giurati rimanga affidato il
palladio di tutte le libertà, vogliam dire quello della stampa”.
Quali fossero le ragioni per cui prima o poi si dovesse affidare ai giurati la cogni-

zione dei reati comuni, il Ministro non dice: e in verità io non so vederle. Per ora, un
concetto soltanto è affermato, e cioè quello di voler avvicinare la giustizia penale al
luogo del commesso reato.
Sta di fatto peraltro che l’anno successivo lo stesso Rattazzi – precisamente nella

tornata 17 maggio 1854 – presentava alla camera dei deputati un progetto di legge
per la istituzione delle corti di assise, questa volta con i giurati. Anche nella relazione
che accompagnava questo progetto di legge non è dato scernere un motivo convin-
cente riguardo a questa ampliata giurisdizione della giuria popolare. Diceva il Mini-
stro che la istituzione della giuria “crescerebbe senza fallo di pregio (chissà perché!)
se invece di essere ristretta ai reati di stampa… rientrasse affatto nel diritto comune;
che, così, invece di essere quasi esclusivamente politica, diventerebbe, quale deve es-
sere (chissà perché!), una istituzione essenzialmente giudiziaria, sebbene agli ordini
politici strettamente congiunta”.
Questo progetto Rattazzi non fu mai discusso; le sue disposizioni, peraltro, furo-

no sostanzialmente inserite nel decreto legge 13 novembre 1859 n. 3781 sull’ordi-
namento giudiziario e quindi nel codice di procedura penale 20 novembre 1859.
Anche nella relazione di questa legge – sempre proposta dal Rattazzi – non è dato
di vedere una ragione che convinca della necessità del giudice popolare per i delitti
comuni.
Si parla ivi, invero, di esperienza riuscita favorevole, si afferma che l’intero siste-

ma penale con la introduzione del giurì resterà informato a quei principi di giusti-
zia che sono richiesti dalla civiltà dei tempi, dal progresso della scienza, dall’indole
e dalla natura delle istituzioni che ci governano (parole, parole, parole!); ma, non
più di così, non altro che così, e pertanto anche nel 1859 la sola ragione sostanziale
che è dato di rilevare dai lavori prelegislativi rimane sempre quella detta dal Mini-
stro Deforesta, l’opportunità cioè di avvicinare la giustizia penale al luogo del com-
messo reato.
Per questo si pensò di istituire le corti d’assise. Le corti d’assise poi portarono alla

istituzione dei giurati; ma non fu mai detta una ragione che persuadesse o comunque
che cercasse di persuadere della bontà di questa istituzione. Talché vien fatto di pen-
sare che a giudicare dei delitti comuni i cittadini giurati non entrassero per la porta
principale, ma per la porticina di servizio.
Comunque, se si voglia sostituire il nostro pensiero a quello dei legislatori, si può

dire che i giurati debbono essere sorti sostanzialmente per due scopi: per giudicare,
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9 Già fino dal 1894 l’IMPALLOMENI nel citato discorso inaugurale dell’anno accademico dell’Univerisità di
Palermo, mentre si dimostrava favorevole alla giuria per quanto riguardava i delitti politici, combatteva con note-
vole forza ed acutezza la competenza dei giurì nei delitti comuni: né appaiono convincenti le ragioni che in con-
trario, criticando il discorso dell’Impallomeni, espose LUIGI LUCCHINI (Sui giurati, Riv. pen., XLI, 124).

10 Vedasi su questo argomento il mio studio Per le circostanze attenuanti generiche, Scuola positiva, 1932, I,
e, in contrario, V. MESSINA, Le vecchie attenuanti generiche, e le comuni circostanze del reato nel nuovo codice,
Scuola posit., 1933, I, 428.

11 Favorevole ai giurati (o contrario allo scabinato) si mostrò sempre il FLORIAN osservando tra l’altro che la
giustizia penale è pregna di elementi etici e personali e penetra intimamente nella vita di un popolo, onde si rende
opportuno, là dove il giudizio riguarda la criminalità più alta, la partecipazione di persone fuori dello stretto ambito
giuridico (Principi di dir. proc. pen., Torino, 1927, pag. 109); ma in verità anche in questo pensiero del FLORIAN io
vedo soltanto un’affermazione e niente affatto una dimostrazione. Nell’ultima edizione dei Principi, Torino, 1932, il
FLORIAN sembra accettare il nuovo ordinamento, o, per lo meno, si astiene da qualsiasi critica in merito. Decisa-
mente contrario ai giurati si manifestò invece sempre il MANZINI e con la consueta vivacità ne combattè l’istituzione:
“si tratta del più irrazionale e rancido residuo delle idee filosoficamente ingenue e settariamente demagogiche della
rivoluzione francese, che l’esperienza ha condannate, coprendole di ridicolo, come la guardia nazionale ed altre si-
mili istituzioni melensamente democratiche” (Trattato di dir. proc. pen., 2a ediz., vol. IV, pag. 360, Torino, 1925).
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cioè, i delitti politici – in primo tempo –, e poi per giudicare dei delitti gravissimi nei
quali, come è noto, funziona più che sempre il giuoco delle passioni, pensandosi for-
se che i giudici popolari, meglio dei magistrati, avrebbero potuto considerare in que-
sti gravi casi il valore delle passioni più intense: popolo, insomma, che doveva giudi-
care l’anima del popolo.
Ma se anche così sia, oggi in un sistema che sottrae alle corti d’assise tutti i delitti

politici e a sfondo politico in quanto ne attribuisce competenza al Tribunale speciale
per la difesa dello Stato9; oggi in un sistema in cui è stabilito per legge che gli stati
emotivi e passionali non escludono né diminuiscono la imputabilità; in un sistema in
cui sono persino abolite le circostanze attenuanti generiche10, io mi domando pro-
prio che cosa ci sta ora a fare la corte d’assise. Mi somiglia un poco a quella tal pan-
china dei pubblici giardini di Versailles, che rimase per lungo tempo, anche durante
la tarda repubblica, vigilata da una sentinella, finché non ci si avvide che la sentinella
era stata comandata a quel posto in quanto che ivi soleva andare a riposarsi e a medi-
tare l’imperatore Napoleone11!

6. Il giudice misto

Dunque giurati no, ma assessori nemmeno.
Si può essere – per certi giudizi – favorevoli al giudice popolare, oppure si può

preferire – sempre e in ogni caso (come, per es., preferisco io) il giudice tecnico, ma,
a mio avviso, tertium non datur, nel senso che il giudice o deve essere tecnico o deve
essere popolare: il giudice anfibio per me è un pessimo giudice sempre, perché né è
abbastanza popolare né è sufficientemente tecnico.
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12 Per una esposizione semplice piana e assai diligente dei vantaggi e dei difetti del giudice laico si può vede-
re W. KISCH, Unsere Gerichte und ihre Reform, Leipzig, 1902, pagg. 22-23. Il KISCH conclude, invero senza trop-
po entusiasmo, a favore del giudice misto nelle due forme o del collegio unico nel quale giudici e laici sbrigano in
comune tutti i compiti della pratica giudiziaria (scabinato), o del collegio duplice in cui i laici sbrigano una parte
dei compiti del processo, i giudici l’altra (giurati) v.p. 33. Sullo scabinato germanico, sulle sue origini, sulla sua
storia, sulle istituzioni che ne derivarono, si può vedere l’accurato studio del CICCAGLIONE (voce Scabinato-scabi-
ni, in Dig. it., vol. XXI, parte 1a, pagg. 714 segg.) e ivi amplissima bibliografia.

13 Relazione al Re. E subito dopo il passo citato vedasi, ivi, un breve esatto riassunto storico sull’origine del-
lo scabinato.

È bensì vero che in legislazioni straniere l’assessorato funziona da tempo e non
sembra abbia dato luogo a sostanziali inconvenienti12.
In Germania, infatti, funziona il tribunale degli scabini per la discussione e la deci-

sione delle cause penali di pertinenza dei tribunali distrettuali (Amtsgerichte) (§ 28
c.p.p. tedesco); presso i tribunali dei singoli Stati (Landgerichte) funziona la corte
dei giurati la quale decide le cause che non appartengono né alla competenza della
pretura né alla competenza del tribunale dell’Impero (Reichsgerichte) (§ 79 c.p.p.
tedesco).
Il sistema è troppo diverso dal nostro per poterne trarre conseguenze di sorta.

D’altronde lo stesso Guardasigilli, che propose la legge attuale, tenne a dichiarare
che la costituzione della corte di assise così come è congegnata “non deriva da alcuna
istituzione straniera e quindi neppure da quella dello scabinato, straniera nel conte-
nuto e nel nome”13. E intanto mentre la pratica straniera non ci giova, la pratica no-
strana non ci conforta!

7. I membri tecnici

I membri tecnici della corte d’assise sono dunque un presidente di sezione di cor-
te d’appello e un consigliere di corte d’appello ovvero un presidente o presidente di
sezione di tribunale.
La figura che richiama subito, prima ancora dell’altra, la mia attenzione è quella

del consigliere. Non intendo bene cosa ci stia a fare. Controlla il presidente o raffor-
za il presidente?
Durante i lavori preparatori della legge sull’ordinamento della corte d’assise si è,

a volta a volta, mostrato di temere che i cinque assessori potessero “far blocco” con-
tro i due magistrati oppure che i due magistrati – data la loro indiscutibile superio-
rità tecnica – potessero imporsi ai cinque assessori. Il Ministro rispose – e, dal pun-
to di vista logico, la risposta appariva fin troppo evidente – che le due preoccupa-
zioni si elidevano l’un l’altra. Quanto alla temuta preponderanza dei magistrati osser-
vò che “fra i commissari vi è chi ha potuto fare esperienza del funzionamento dell’i-
stituto nelle colonie ed ha assicurato che il fenomeno accennato non si manifestò mai
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neppure nelle forme più attenuate”. Non si può dubitare della buona fede di que-
sti signori commissari, ma siccome non è possibile presumere che essi avessero fat-
ta la esperienza come assessori di colonia, è matematicamente certo che dunque es-
si erano magistrati. E allora com’è che un magistrato può dire se e quanto la sua
opinione, sicuramente autorevole nella madre patria, autorevolissima senza dubbio
in colonia, ha potuto premere sull’assessore indigeno? Nessuno certamente ha avu-
to mai l’intenzione di sostituire la sua volontà a quella dell’assessore, e di prevalere
per modo che la sentenza fosse solo ed esclusivamente la sua sentenza e non quella
del collegio. Ma questo non significa affatto che la opinione, in perfettissima fede
espressa dal magistrato pur nelle forme più caute, non abbia potuto funzionare nei
confronti dei giudici assessori come barriera insuperabile. Io dico, insomma, che
per avere un giudizio sicuro circa la prevalenza dell’opinione del membro tecnico
sui membri laici bisognerebbe sentire l’opinione di questi non l’opinione di quello.
In ogni modo, a parte il valore di detta testimonianza, mi propongo di ritornare
sull’argomento (a cui del resto ho già un poco accennato sopra) nel seguito di que-
sta mia disamina. Quanto alla temuta prevalenza, per ragione di numero, degli as-
sessori sui magistrati il Ministro osserva che “il sospetto che gli assessori possano
recare nel collegio i loro convincimenti politici e farli prevalere nelle deliberazioni
è parso ugualmente da escludere, data la valida garanzia che si ha nella scelta degli
assessori da parte del primo presidente della corte di appello e del Ministro di giu-
stizia e nel rimedio della revoca, quando i chiamati al delicato ufficio se ne mo-
strassero indegni”.
Comincio col rilevare che non vedesi assolutamente che cosa c’entrino i convinci-

menti politici dei signori assessori nei riguardi dei giudizi di corte di assise, quando si
sa che tutte le cause politiche sono state sottratte a questa giurisdizione ed attribuite
a quella del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
La questione, se mai, non era qui: è perfettamente esatto, che, dato il sistema di

scelta e le garanzie richieste, la corte di assise così com’è costituita non potrebbe dare
nessuna preoccupazione di carattere politico; ma il rilievo di chi temeva la preponde-
ranza degli assessori sui membri tecnici (preponderanza, lo dico subito, alla quale io
non credo affatto, perché credo, anzi, proprio il contrario preciso!) non riguardava
l’opinione politica dei signori assessori, ma riguardava puramente e semplicemente la
opinione (senza predicato) di questi giudici.
Comunque, proprio dal come si è svolta la discussione durante i lavori preparatori

e da come il Ministro ha creduto di rispondere e di chiarire, io traggo argomento per
concludere che dunque il consigliere assessore non è posto là per controllare il presi-
dente, ma vi è posto per rafforzarne la opinione. Tutti infatti si sono preoccupati del
blocco dei membri tecnici o del blocco degli assessori; nessuno – sempre durante i
lavori preparatori – si è mai prospettata l’eventualità che le opinioni diverse potesse-
ro a dir così sparpagliarsi in modo da formare una maggioranza fra membri laici e un
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14 Il nuovo ordinamento della Corte d’Assise alla prova della sua pratica applicazione, Giust. pen., 1933, IV,
pag. 20 dell’estratto.

15 Id., ibid.

magistrato, contro l’altro magistrato con altri membri laici. D’altronde io ho già os-
servato più sopra che nel caso di dissenso, su quesiti di diritto, tra i due membri tec-
nici, i cinque membri laici si troverebbero in condizioni di non poter assolutamente
decidere o a favore di una tesi o a favore della tesi opposta.
Ritengo pertanto che il consigliere a latere sta al suo posto per far numero col pre-

sidente e indubbiamente anche serva per aiutarlo nelle fatiche del giudizio. Nella
pratica, infatti, ho sempre visto che al consigliere sono affidate le letture degli atti più
lunghi…
Il Ministro, nella sua relazione al Re sulla legge speciale, rilevò come i gradi del

presidente e del consigliere costituivano garanzia che i rappresentanti dell’ordine
giudiziario nel collegio siano magistrati veramente eletti e di capacità superiore.
In linea di principio nulla è da osservarsi in proposito; quantunque mi piaccia di

rilevare che la presunzione di dirittura e di capacità sia comune a tutti quanti i magi-
strati e non specifica a quelli di un certo grado. Quanto a me, dichiaro volentieri che
ho trovato dei giudici di tribunale e dei sostituti proc. del Re veramente elettissimi, e
che come equilibrio, acutezza e come cultura senso e senno giuridico non avevano
nulla da invidiare a consiglieri della corte d’appello e a presidenti di sezione.
Ma non si può dire, mi sembra, perché tutta una classe è eletta, che ogni individuo

che vi appartiene sia, per ciò solo, eminente.
Io non dubito, per esempio, che tra i presidenti di corte di assise d’Italia ve ne sia-

no di veramente eccellenti. Ma non tutti sono così.
Il Presidente della Corte di assise – scrive il MARONGIU – in un suo recente, vivace

e simpaticissimo studio sull’argomento14, deve essere un uomo di grande intelligenza
e di profonda coltura, e non soltanto giuridica, di equilibrio mentale perfetto, di ener-
gia sana e illuminata. Le stesse doti di intelligenza di coltura di equilibrio debbono ri-
fulgere nel consigliere…” (le sottolineature son mie). Eh! se i presidenti e i consiglie-
ri di Corte d’assise fossero proprio tutti così come il MARONGIU li pensa (e vorrei
quasi dire: li sogna) le cose potrebbero ancora marciare diritte; ma lo stesso egregio
Autore subito dopo aver foggiato il tipo ideale di presidente e di consigliere, mostra
di dubitare che essi, nella realtà, non solo non corrispondano al tipo affermato, ma
che neppure siano i migliori tra tutti quelli che si sarebbero potuti scegliere nelle ri-
spettive categorie.
I presidenti di corte d’assise – si domanda egli infatti – sono i migliori del quarto

grado? e i consiglieri comandati alla corte d’assise rappresentano essi quanto di me-
glio può dare la Corte locale?15.
La risposta ai due quesiti il MARONGIU non la scrive… ma la pensa. Comunque, è

intuitiva: no!
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16 Sentenza della Corte d’assise di Roma annullata dal Supremo Collegio il 27 giugno 1932 (Pres. Maron-
giu, rel. Jannitti, ric. Macilenti). V. il mio scritto: La motivazione della sentenza della Corte d’assise e i poteri della
Corte Suprema, Il Tribunale, 1933, IV. Questo mio scritto fa parte di una vivace polemica in tema di motivazio-
ne delle sentenze di corte d’assise, originata dalla bellissima sentenza del Supremo Collegio in c. Paiano del 17
giugno 1932, est. Gioffredi (già citata in nota precedente). In questa polemica intervennero: DE MARSICO, Mo-
nito della Corte Suprema circa la motivazione delle sentenze della corte d’assise!, Tribunale,1932, n. 12; MASTEL-
LONI, Dalli alla corte d’assise!, Tribunale, 1933, n. 1; CALARCO, Tra un “monito” e un’“audacia”; MARCIANO, Le
motivazioni delle sentenze in corte d’assise, Tribunale, 1933, IV; CARNELUTTI, Lettera, ivi; DE MAURO, CRISPO e
MADIA, La polemica sulla corte di assise, La Toga,1933, VIII. I sopra indicati scritti sono tutti riassunti in questa
Rivista, 1933, IV, col. 918 e segg.

17 V. mio studio su La motivazione delle sentenze di Corte d’assise, cit.
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Fu bene un presidente di corte d’assise quello che scrisse – per escludere il vizio
di mente – che l’imputato era stato bensì ricoverato cinque volte in manicomio, ma
che tutte e cinque le volte ne era stato dopo breve tempo dimesso. Su di che sembrò
agevole l’osservare che ci può essere qualcuno più savio ancora di costui: precisa-
mente chi in manicomio non era stato mai ricoverato neanche una volta, senza ag-
giungere che non è possibile essere stato cinque volte in manicomio senza essere sta-
to dimesso le prime quattro; e che non è possibile commettere poi un delitto fuori
del manicomio senza esserne stato liberato anche la quinta volta!
E fu bene lo stesso presidente che scrisse: “l’imputato corse dietro al Pernici, e lo

colpì in modo improvviso e quindi con una certa premeditazione”16.
Fu bene un presidente di corte d’assise che scrisse non potersi credere a un testi-

mone di conquesto immediato perché si era presentato alla Corte “come un vecchio
logorato dagli anni e dal lavoro”17; affermando dunque la non perspicua massima
che quando si è vecchi e si è consumata la propria esistenza nel lavoro non si ha più
diritto di esser creduti dai giudici! Ecco, il MARONGIU, che, proprio egli, presiedeva
la corte di cassazione quando furono annullate queste due sentenze (ed altre della
stessa levatura), che cosa ne pensa del foggiato tipo ideale, riguardo alla sua rispon-
denza nella pratica?
E che dovrei dire di quel presidente che dopo aver pronunziata la condanna di mor-

te contro due imputati rivolse loro la parola con un discorsetto il quale sostanzialmente
voleva significare: “sono lieto di farvi ammazzare perché ve lo siete proprio meritato”?!
Molto bene rilevava a proposito la Direzione di “La Toga” (maggio, 1933): “pen-

siamo che le parole mal dette non le raccoglierà la storia”. Ed anche osservava con
accorata dignità di forma: “ai morituri parlano i sacerdoti e i Sovrani per graziarli o
per confortarli, ma non parlarono mai, mai, i giudici che li hanno condannati. Il giu-
dice che condanna a morte è troppo assorto nel soliloquio con la sua coscienza per
dialogare con chicchessia, specie col suo condannato”.
Il magistrato che dirige il dibattimento, presidente o pretore, è fornito, come si sa,

di poteri estesissimi, tutto quello che egli prescrive per il mantenimento dell’ordine
deve essere immediatamente eseguito (art. 433): può vietare le domande non solo

05_capIII_pi3g:001_capitolo 1  28/07/11  17:55  Pagina 64



La Corte di Assise 65

18 op. cit., pag. 20.
19 Non altro, evidentemente, volendo rilevare se non che la difesa era posta in condizioni di disagio.
(*) Il caso sarà ripreso da PAOLI negli scritti di cui infra: L’avvocato in penitenza, e relativa Postilla.

suggestive, ma anche quelle “inopportune”; può fare richiami contro ciò che egli ri-
tiene eccessivo in sostegno di accusa o di difesa (art. 437), può prefiggere il tempo ai
difensori per discutere le questioni incidentali e per la discussione finale; e può to-
gliere loro la parola se superano il tempo prefisso (art. 438, 468); può espellere dal-
l’udienza chiunque ne ritenga disturbatore (art. 434) ecc. Ora tutto questo è in gran
parte buono: in verità nessuno più di me è favorevole a che il prestigio di chi condu-
ce il dibattimento sia altissimo, nessuno più di me è favorevole a che, in materia di
ordine, la ragione debba sempre rimanere allo Stato.
Non mi sono mai scalmanato né durante i lavori preparatori né dopo, neppure

per la limitazione del tempo concesso a discutere, essendo convinto – e rimango tut-
tavia – che nessun moderatore del dibattimento avrebbe mai posto il difensore nella
condizione di non potere adempiere all’ufficio suo: e così infatti è risultato nella pra-
tica, almeno nella grandissima maggioranza dei casi. Ma penso che tutti questi poteri
attribuiti a un magistrato, che presiede un collegio quasi totalmente laico, a un magi-
strato al quale si è detto in ogni tono che ha da essere il migliore fra tutti, che ha –
per usare ancora una volta le parole del MARONGIU – “l’incarico più grave, più diffi-
cile, più importante fra tutti quelli distribuiti fra le diverse magistrature, di tutti i gra-
di”18: che, insomma, sale sul suo scanno quasi circonfuso collo splendore d’un Ar-
cangelo, possono proprio, ove egli non sia eccellentissimo, deviarlo da una linea as-
solutamente impeccabile.
Ciò tanto più perché la maggior parte dei poteri or ora enunciati trova principal-

mente possibilità di esercizio nei dibattimenti di corte d’assise ove si agitano passio-
ni, anche professionali, che sono sconosciute, o quasi, nei dibattimenti propri ad al-
tre giurisdizioni.
Qualche presidente, per es., sente in modo particolarissimo il suo principio di au-

torità nei riguardi dell’avvocato (il quale, a dir vero, è posto dal codice di procedura
in una quanto mai ingiustificata condizione di sospetto). So di un presidente, che per
avergli un difensore osservato come gli sembrasse ch’egli trattava con maggior ri-
guardo un testimone venti volte condannato, spia, e vigilato speciale, che non avesse
trattato un maresciallo maggiore dei RR. CC. che aveva deposto poc’anzi (il mare-
sciallo, teste a favore dell’imputato, il pregiudicato teste contrario)19 ordinò l’allon-
tanamento del difensore dall’aula “per dieci minuti”*. Ma – ahimè! – l’allontana-
mento del difensore “per dieci minuti”, se anche può essere considerato come un
geniale istituto in diritto costituendo, non trova il più lontano riscontro nel diritto
costituito. Dispone invero l’art. 434 che l’allontanamento del disturbatore deve es-
sere pronunciato “con divieto di assistere alla continuazione del dibattimento” (art.
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434 1° capov.); soltanto riguardo all’imputato, non riguardo ad alcun altro, la legge
fa eccezione, disponendo che il suo allontanamento “è limitato all’udienza nella qua-
le è stato ordinato” (art. 434 2° capov.). Ciò senza rilevare che può espellersi colui il
quale porta armi o altre cose atte ad offendere o a molestare, che fa tumulto o tiene
contegno tale da intimidire o provocare, o contrario al decoro del giudizio, o che ca-
giona comunque disturbo, ed anche può espellersi colui che manifesta in qualsiasi
modo opinioni o sentimenti, ma a meno di non essere irrimediabilmente refrattari alla
comprensione giuridica, nessuno potrà mai dire che sia vietato al difensore di mani-
festare opinioni e sentimenti!
A proposito dell’imputato rileva il Ministro nella sua relazione al progetto definiti-

vo che “se per esporre una ragione di difesa sarà necessario esprimere una opinione
o un sentimento, nessun presidente o pretore adotterà provvedimenti contro un im-
putato, essendo chiaro che costui deve essere lasciato libero di dire tutto ciò che si
attiene direttamente alla sua difesa” (loc. cit.).
Questo per l’imputato, ma negare poi al difensore la facoltà di manifestare opinio-

ni o sentimenti, mentre è noto che il difensore non deve fare altro che questo, è un ta-
le assurdo che non vale la pena di dimostrare tanto apparisce “ictu oculi” evidente.
Che cosa concludo da questo modesto episodio? Concludo che l’eccessivo potere

attribuito a chi non si vigili, non si controlli continuamente con ogni maggior cautela
può talvolta dar luogo ad eccesso di potere.
Ma se, a mo’ d’esempio, il presidente avesse a latere sei consiglieri della corte

d’appello, tutti dunque tecnici, tutti osservatori sottili e vigilanti, potrebbero ancora
accadere inconvenienti simili? Non credo.
Comunque è l’ora che io raccolga le vele e dica come, a mio avviso, dovrebbe ri-

solversi l’affannoso quesito del giudice competente a decidere le cause oggi attribuite
alla giurisdizione della corte d’assise.

8. Necessità di appello

Non vedesi una ragione qualsiasi – non una sola! – per cui i giudizi di una corte
d’assise costituita e funzionante in un modo, che non potrei dire “sullodato”, ma che
dirò già sopra ampiamente discusso, siano sottratti a un riesame di merito.
Vorrei sapere, per esempio, perché la bancarotta fraudolenta – casi normali – deve

esser giudicata dal tribunale, e quindi con appello e la bancarotta fraudolenta – casi
gravi – deve esser giudicata dalla corte d’assise, e quindi senza appello.
Forse perché la corte d’assise ha maggior competenza tecnica a giudicare di ban-

carotta che non il tribunale?
Ma non ce lo facciamo sentire dire neanche per celia! Ci sarebbe da tener allegro

per un anno tutto il mondo giuridico internazionale!
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20 Il nuovo ordinamento, cit., pag. 22 dell’estratto.

È vero che in materia di bancarotta – reato difficile quanto altri mai – non c’è
strampaleria che non sia stata sostenuta (nei libri, nel foro, nelle sentenze) nonché
varie faceziose baggianate, ma appunto per questo il doppio grado di merito s’impo-
ne come assoluta necessità di giustizia.
E vorrei anche sapere perché il furto anche se aggravato da due o più circostanze

dell’art. 625, oppure da una circostanza del 625 e da una dell’art. 61, deve essere di
competenza del tribunale, e quindi con appello, e se invece è aggravato da due o più
circostanze del 625 e da una o più del 61 deve essere di competenza dell’assise, e
quindi senz’appello.
Insomma, perché mai, pur identico rimanendo il reato, se la pena non può supera-

re i dodici anni (art. 29, 30, c.p.p.) deve essere consentito il secondo grado di merito,
e se può superarli non deve essere consentito? Perché chi rischia di meno deve essere
maggiormente cautelato di chi rischia di più? C’è una spiegazione, non oso dire con-
vincente, ma per lo meno verosimile a tutto questo?
Proprio non mi pare.
E c’è un qualsiasi ragionamento che possa persuadere del perché il furto per es.

con tre aggravanti speciali debba esser giudicato dal tribunale, e il furto con tre aggra-
vanti – due speciali e una comune – debba esser giudicato dall’assise?
Mah!
E perché la rapina ha da essere di competenza del tribunale se è commessa da una

sola persona e se è commessa da due ha da essere di competenza d’assise? perché di
competenza del tribunale se commessa col viso scoperto e di competenza dell’assise
se commessa col viso coperto? o del tribunale se commessa senz’armi e dell’assise se
commessa con armi? Ma c’è forse una qualsiasi apprezzabile necessità processuale
per cui questo reato, pur gravissimo, ma che rimane identico nella sua configurazio-
ne logica e nella sua struttura giuridica, debba una volta (nella sua ipotesi tipica) es-
ser giudicato dal giudice tecnico con possibilità di appello, una volta (nella sua ipote-
si circonstanziata) dal giudice misto con sentenza inappellabile?
Saranno dunque una maschera o una pistola che decideranno la scelta del giudice

e l’appellabilità della sentenza?
Il MARONGIU, non nascondendosi punto le illogicità sopra enunciate, ritiene che

“i reati di originaria competenza dei tribunali dovrebbero rimanere alla medesima
competenza anche se concorrono aggravanti che spostano la pena ponendola alla mi-
sura stabilita per la competenza della corte d’assise”20.
Certo, in tal modo si eviterebbero le stranezze e le incongruenze sopra rilevate,

ma rimarrebbe senza soluzione il quesito centrale della corte d’assise, che non è sol-
tanto problema di formazione o di funzionamento, ma che è propriamente e sopra-
tutto problema di esistenza.
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L’on. ABISSO nel suo discorso pronunciato al Senato il 24 marzo 1933, dopo aver
premesso alcuni notevoli ed acuti rilievi circa la motivazione – generalmente defi-
ciente – delle sentenze d’assise, perveniva alle seguenti due considerazioni: 1° che il
Supremo Collegio si trova spesso di fronte a sentenze di corti d’assise che poco per-
suadono della loro intrinseca giustizia; 2° che di fronte a tali sentenze il Supremo
Collegio secondo la opinione personale dei vari componenti di esso, ora si attiene al-
la rigida parola della legge e confessa la propria impotenza a provvedere, rendendo
definitiva l’ingiustizia, ora per riparare l’ingiustizia forza i cancelli del codice e si ar-
roga il diritto di giudicare in merito.
Del resto l’attuale Guardasigilli non ha punto nascosto le sue preoccupazioni nei

riguardi della mancanza d’un riesame del merito, e pur ammonendo che occorre an-
cora esperimentare, meditare, maturare, ha peraltro nettamente dichiarato, nel suo
discorso al Senato del 25 maggio 1933, che “il problema più grave in ordine all’attua-
le ordinamento della corte d’assise, è senza dubbio la mancanza del giudizio di ap-
pello, mancanza alla quale talvolta la cassazione è costretta a supplire, trasformando
il controllo di diritto in un controllo di giustizia”.
E va bene; obbediamo al Ministro: esperimentiamo ancora, maturiamo, meditia-

mo: ma poi – per carità! – provvediamo come meglio sia possibile; ed anche… con
cortese sollecitudine.
Perché – facciamo a parlarci chiaro – il condannato all’ergastolo potrà aspettare la

riforma anche qualche anno, ma… il fucilato nella schiena non può aspettarla nean-
che cinque minuti!

9. Conclusioni

Se pertanto la corte di assise così come è ora costituita e funzionante non può es-
ser mantenuta, due sole vie si presentano per la soluzione del problema nel campo
della politica legislativa processuale: o modificarla o abolirla.
Io non dubito nemmeno un istante ad escludere la modificazione, e ad opinare per

l’abolizione. Già ho detto sopra come le ragioni storiche e politiche per cui questo or-
gano giudicante fu costituito sono ormai venute completamente a mancare, e già so-
pra ho cercato di dimostrare, nel miglior modo, come il funzionamento di questo or-
gano apparisca tutt’altro che encomiabile. Già ho rilevato come tra le tante mende del
sistema una della maggiori sia quella della mancanza di un riesame di merito.
Pensata dunque l’abolizione come la soluzione più utile e corretta due vie ancora

si aprono all’indagine e alla proposta del giurista: o la attuazione di una Grande Cor-
te Criminale, o l’attribuzione di tutte le cause alla competenza del tribunale penale,
naturalmente con diritto al secondo esame di merito.
SILVIO LONGHI nel suo breve riassunto del Terzo Congresso Internazionale di di-
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21 Riv. pen., 1933, 446. A dir vero il Congresso di Palermo che dette occasione al rilievo surriportato del
LONGHI non si può dire che recasse un contributo di primo ordine alla soluzione del problema riguardante la
corte di assise. Alcuno tra i nostri rappresentanti sostenne che il sistema recentemente adottato dovesse essere
mantenuto e ne mise in evidenza i vantaggi (ALOISI); altri propose di emettere un voto perché i delitti derivanti
dalla competenza della corte di assise siano altresì giudicati dai magistrati ordinari e perché sia pure assicurato
il duplice grado di giurisdizione, opinando essere questo un primo passo verso la Grande Corte Criminale
(GREGORACI, D’ANGELO). Il GAROFALO, dichiarò di aver sempre considerato l’istituzione della giuria come
un’effettiva aberrazione e affermò che l’assessorato rappresenta un sicuro progresso in quanto che il giudizio
viene reso dai magistrati insieme con persone scelte tra le classi superiori della società e che offrono sufficienti
garanzie morali e intellettuali. Lo stesso ALOISI, relatore generale, concludendo la discussione affermò che “for-
se in seguito si arriverà alla organizzazione di un’Alta Corte Criminale composta unicamente di giudici profes-
sionali” e aggiunse: intanto i partigiani di questa Alta Corte dovrebbero essere tutti favorevoli al sistema dello
scabinato”. (In verità io non riesco ad intendere il fondamento logico di quest’ultima affermazione). In definiti-
va il Congresso fece come Ponzio Pilato: se ne lavò le mani, votando un ordine del giorno nel quale era detto
che nei paesi in cui l’istituzione della giuria è nelle tradizioni nazionali può essere mantenuta, pur utilmente
emendata nel suo reclutamento e funzionamento, e che nei paesi, invece, che giudicano preferibile sostituire al
regime della corte d’assise – fondato sulla separazione di fatto e di diritto – un sistema diverso si deve consenti-
re la istituzione di un collegio unico formato da uno o più magistrati e da giurati. Il che è quanto dire: ognuno
faccia un po’ quel che crede, il Congresso è sempre contento! Senonché mancava al voto una terza soluzione:
precisamente quella della definitiva abolizione della corte di assise.

ritto penale a Palermo rilevò che “a giudicare dalla discussione, l’Italia, sembra voler-
si avviare al rapido compimento dell’evoluzione: dallo scabinato all’Alta Corte Cri-
minale”21.
La Gran Corte Criminale non ha – a dir vero – presso di noi una simpatica tradi-

zione. Questo antico istituto borbonico ha lasciato traccie sgradevolissime nella giu-
stizia italica, ma non è certo l’antipatia verso un nome che potrebbe essere posta a
base di una soluzione seria; ciò senza dire che il nome potrebbe anche modificarsi,
potrebbe abolirsi quello di Suprema Corte Criminale o Alta Corte Criminale o gran
Corte Criminale, o simili, e si potrebbe continuare a parlare di corte di assise, pur co-
stituendola soltanto con alti magistrati. A ciò io non vedrei difficoltà apprezzabili:
sennonché rimarrebbe sempre insoluto il problema dell’appello. Io sono decisamen-
te contrario al principio che le cause più gravi, quelle che possono concludersi con
pene perpetue e anche con pene irreparabili, non debbano avere un secondo grado
giurisdizionale di merito. E pertanto costituita la Gran Corte Criminale o comunque
un Alto Collegio, composto da magistrati professionali, perché fosse consentito gra-
vame di merito bisognerebbe costituire un’altra Corte ancora più grande ancora più
alta, per giudicare, in secondo grado, le cause già giudicate dalla prima; a meno che
non si volesse attribuire il riesame di merito alla Corte Suprema di Cassazione, nel
qual caso, peraltro, ne risulterebbe alterata la natura.
Per queste ragioni pertanto mi dichiaro contrario alla cosiddetta Suprema o Alta o

Grande Corte Criminale.
TITTA MADIA – secondo io penso – colpisce nel giusto quando ne La polemica sul-

la Corte di assise (in giornale “La Toga”, 15 maggio 1933, n. 8) conclude il suo bril-
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22 Sulla nuova costituzione e sul funzionamento della nuova Corte d’assise si possono vedere oltre ai tratta-
ti generali e oltre ai lavori del Congresso di Palermo: PUIA, La nuova Corte di assise, Riv. pen., 1931, I, 238;
LONGHI, La nuova Corte d’assise, Riv. pen., 1931, I, 449; Plastica delle Corti d’assise, Riv. pen., 1931, II, 437;
ROCCO ALF., La nuova Corte di assise, Riv. pen., 1931, I, 1601; GAROFALO, Previsioni sulla nuova Corte di assise,
Riv. pen., 1931, I, 605; RENDE, La riforma della Corte di assise, Scuola posit., 1927, I, 328; MESSINI, La sentenza
della Corte di assise nel nuovo cod. proc. pen., Scuola posit., 1931, I, 39; CASSINELLI, La nuova Corte di assise,
Scuola posit., 1931, I, 207; MARONGIU, Ordinamento delle Corti di assise, Giust. pen., 1931, III, 121; DIREZ. RI-
VISTA ANNALI, Interpretazione del nuovo ordinamento della Corte di assise, Annali dir. proc. pen., 1931, 164; TO-
LOMEI, Gli assessori della Corte di assise, Riv. it. dir. pen., 1932, 687; ESCOBEDO, Questioni sulla costituzione del-
la giuria (n.a.s.) Giust. pen., 1932, IV, 802.
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lante studio esattamente con queste parole: “Ma non potrebbe esservi una trasforma-
zione radicale della corte di assise? Sì. Abolirla. Si dia tutto ai tribunali. Giudizio di
tribunale, in prima sede, giudizio di corte di appello in sede di gravame, ricorso in
cassazione. Noi non siamo soli a credere che questa proposta meriti almeno l’esame”.
Quanto a me non solo ritengo che questa proposta meriti esame serissimo, ma ri-

tengo che essa sia veramente la sola accettabile22.
Non vedo proprio una ragione al mondo per cui ai tribunali penali debbano esse-

re sottratte cause di notevole gravità, quasi che essi non fossero capaci a deciderle e
fossero, a così dire, da ritenersi, di fronte a esse, quasi in condizioni di sospetto.
Ma se poi si volesse aumentare la garanzia nei riguardi di cause cosiffatte, che im-

portano pene talvolta terribilmente gravi, non si potrebbe allora istituire sia presso i
tribunali, sia presso le corti una particolare sezione criminale, composta, per esempio
di quattro giudici in tribunale e di sei giudici in corte di appello? La qual cosa, men-
tre da un lato manterrebbe viva la tradizione che cause gravissime hanno da essere
giudicate con particolare solennità e cautela, d’altra parte, per essere i collegi costi-
tuiti con magistrati in numero pari, si stabilirebbe che il dubbio assoluto deve dar
luogo a una soluzione di dubbio: “non consta”, “non è certo”.
E badisi che questo rilievo non deriva né da particolare tenerezza verso l’imputa-

to, né da un malinteso criterio di demagogica indulgenza, né dallo spirito difensivo –
ormai, in verità, inseparabile da chi difende da quasi trenta anni –, ma deriva da una
verità logica, precisa e insopprimibile, precisamente questa: che nella incertezza è in-
giusto condannare. E la incertezza è data tipicamente, anzi matematicamente, dalla
parità. Se su quattro persone o su sei, due o tre opinano per la condanna, due o tre
per l’assoluzione, non è dubitabile che l’assoluzione è imposta dalla logica delle cose
e anche da un supremo criterio di giustizia.
Ma anche se non si volesse aderire a questa variante sulla composizione dei due

collegi, rimarrebbe sempre miglior partito attribuire ai tribunali e alle corti di appel-
lo, così come sono ora costituiti, anche tutto le cause attualmente di competenza del-
la corte d assise.

(da La Giustizia Penale, 1933, IV, cc. 921-942)
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LA POSIZIONE DI INFERIORITÀ DEL DIFENSORE PENALE

(…) Adesso voglio dire – con ogni possibile brevità – tutto il mio pensiero sull’ar-
gomento: e sarei veramente lieto se il Ministro di Grazia e Giustizia si compiacesse di
dare una scorsa, pur fugace, a questa mia nota. Io penso che la posizione di inferiori-
tà in cui si è situato il difensore penale non giovi, ma anzi nuoccia – e non poco! – al
prestigio della giustizia. Io considero il processo come un rito altissimo, quasi come
una sacra funzione: e considero aver dignità sacerdotale tutti coloro che intervengo-
no a celebrarla. La funzione sacra non ammette che due ordini di persone: sacerdoti
e servi. Se l’avvocato non può essere considerato come servo (ed è chiaro che non
può!) deve dunque necessariamente esser considerato come sacerdote. Accusare, di-
fendere, giudicare non sono che tre momenti diversi, tre modi di essere della medesi-
ma funzione, che hanno bensì ciascuno un carattere loro proprio, ma che partecipa-
no di identica natura, e sostanzialmente tendono tutti al medesimo fine: la retta cele-
brazione del rito, da cui derivi la giustizia migliore. Se mal si concepirebbe il giudizio
senza accusa e difesa, sarebbe addirittura impossibile concepire accusa senza difesa e
difesa senza accusa. E pertanto, se anche possa intendersi il giudice posto in un pia-
no più elevato delle parti contendenti, non può assolutamente intendersi un dislivel-
lo di piani tra accusa e difesa: oggi tanto meno, dappoiché il codice di procedura vi-
gente ha restituito, e giustamente, al p.m. il suo carattere di parte, che il codice abro-
gato aveva tentato (forse senza riuscirvi) di negargli. E allora come mai può accadere
che, per esempio, un p.m. ingiuri impunemente un difensore in pubblica udienza, e
perché se il difensore controbatte all’ingiuria deve essere egli arrestato, e giudicato
per oltraggio? Intendiamoci bene: io non rivendico al difensore il diritto di ingiuriare
il p.m., ma gli rivendico – alto e forte – il diritto di non essere ingiuriato. Se egli of-
fende il suo naturale avversario va bene che commetta oltraggio, ma deve pur com-
mettere oltraggio anche l’avversario che l’offende. E perché mai deve crearsi per il
difensore la identica situazione di “Quello che prende gli schiaffi”? Dal momento
che sono considerati pubblici ufficiali i macchinisti delle ferrovie, i fuochisti, i con-
trollori, i guardiasala, i fattorini del tramvai, i messi comunali, i portieri ecc. (un’anti-
ca sentenza del S.C. dichiarò una volta – una sola! – che era pubblico ufficiale anche
il becchino!!!) perché non potrebbero dichiararsi per legge pubblici ufficiali anche i
difensori (nell’atto, ben s’intende, in cui vestono toga ed adempiono alla funzione
del difendere)?
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Può darsi che questo riconoscimento imporrebbe a loro più gravi oneri e più seve-
ra disciplina; ma che importa? Certo li porrebbe nell’identico piano dell’accusatore e
del giudice, con vantaggio enorme della serietà, della dignità, del prestigio, dello
splendore della giustizia. D’altronde chi non sente sacra la funzione del difendere
non può sentir sacra neanche quella dell’accusare, e nemmeno quella del giudicare.
Lo Stato ha lo stesso preciso interesse alla condanna del colpevole, come all’assolu-
zione dell’innocente, e, se mai, più a questa che a quella. Lo Stato, insomma, ha inte-
resse alla sentenza giusta di qualunque natura essa sia. E allora? D’altra parte, alcuni
fatti recenti debbono rendere avvertiti i Reggitori della necessità di meditare profon-
damente il problema e di dargli soluzione adeguata e degna. È d’ieri il caso d’un
P.M. che avendo interpellato un testimone perché dicesse se l’imputato aveva, o no,
agito con dolo (?!), al difensore che si era opposto alla domanda (in verità, non per-
spicua) impose il silenzio con le frasi “taccia lei, posso farlo tacere, la posso mettere a
posto o far mettere a posto”. È vero che il difensore reagì immediatamente gridando
“non dica sciocchezze”, ed è anche vero che il difensore fu assolto in tribunale per
avere il pubblico ufficiale ecceduto arbitrariamente dalle proprie funzioni (vigeva allo-
ra il codice abrogato, e quindi vigeva l’art. 199) e in appello – su gravame del p.m per
non aver agito con dolo; ed è anche vero che la Commissione Reale degli avvocati di-
chiarò di non doversi far luogo a procedimento disciplinare contro il difensore, e che
il Consiglio Superiore Forense – cui era ricorso il proc. gen. – pur modificando la mo-
tivazione, confermò la pronuncia di non luogo (sentenza 29 dicembre 1931 – 14 gen-
naio 1932, ric. p. m. c. Boscolo, Giust. pen., 1933, IV, coll. 407 e segg.); ma non è dub-
bio che fatti di questa materia sono e rimangono spiacevolissimi. È anche accaduto –
non è molto – (questo episodio non ha avuto un seguito né giudiziario né disciplinare,
per la prudenza del difensore) – che un sostituto proc. del Re investì un difensore con
queste precise parole: “lei perde tutte le cause perché non sa fare l’avvocato” (la cosa
poteva essere vera o non vera, questo non ha importanza, ma la frase, in ogni modo,
oltre che di pessimo gusto, era sicuramente ingiuriosa, perché lesiva del decoro e della
reputazione); il difensore replicò “ella tenta in ogni modo di provocarmi all’oltraggio,
ma non ci riuscirà”; e il p.m. di rimando: “prima o poi può darsi che ci riesca”. Bello
eh? Bella questa finalità marginale del processo: riuscire prima o poi a provocare il di-
fensore all’oltraggio, per levarlo di mezzo, e ciò con un sistema pratico ed elegante:
farlo arrestare in udienza e condannare! Ora, io mi domando se in un regime austero
e forte, come il nostro, ove si esige, e giustamente, austera, fortissima la funzione della
giustizia, possano tollerarsi fatti di questo genere che non stanno certo là ad elevare il
prestigio del giudizio, ma anzi a deprimerlo. Dia la risposta chi deve: io ho posta la
questione, ed il mio punto di vista non mi pare ambiguo.

(Da La Giustizia Penale, 1933, IV, c. 937, nota 1)
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(*) Quattro anni prima, proprio il dott. Carnaroli – v. infra – era stato il presidente della Corte d’assise
chiamata a giudicare nel famoso “processo Majorana”.

1 La Corte d’Assise, in Giust. pen., 1933, IV, col. 919 segg. L’articolo del CARNAROLI è sostanzialmente, in
gran parte, una confutazione di questo mio studio, di cui riporta anche qualche brano regolarmente virgolato.
Peraltro, non mi rammenta mai: il che, un poco, mi sorprende, perché… non usa.

V

L’AVVOCATO IN PENITENZA

Ho letto con molta attenzione ed anche con vivo interesse l’articolo di SECONDO
CARNAROLI, Corte d’Assise, Libia – Toscana, pubblicato in questa Rivista, 1936, IV, c.
1 e segg. È una apologia piena di entusiasmo e senza riserve della Corte d’assise così
come è ora congegnata*.
O andate un po’ a discutere dei gusti!
C’è bisogno di dire ch’io sono del parere precisamente contrario? Ch’io penso

non esser possibile immaginare un organismo giudiziario peggio costituito di così?
Che il tanto malfamato sistema precedente – in verità, pieno, anch’esso, di gravissi-
mi difetti – era, in confronto all’odierno assessorato, uno squisito gioiello? Non
credo.
Ma l’articolo del CARNAROLI, [Presidente della Corte d’assise di Firenze], l’ho let-

to, nonostante, assai volentieri, precisamente perché leva la voce a difesa di un accu-
sato in pessime condizioni processuali, contro cui oggi si appuntano le ire di tutti, e
che ha ormai pochissima speranza di salvarsi, anzi punta!
Ma io l’attaccai quando era in grande auge1, quando nessun aggettivo sembrava

sufficientemente adeguato e sonoro per magnificarne i pregi; quando l’elogio a ol-
tranza era considerato dovere e la critica assumeva quasi carattere di sacrilegio.
E, siccome l’attaccai allora, posso continuare ad attaccarlo anche oggi. Vergine,

allora, “di servo encomio”, nessuno potrà accusarmi oggi di “codardo oltraggio”.
Oggi quando dir male dell’assessorato è venuto di moda; perché si è fiutato vento
ad esso contrario, perché affiorano sintomi di riforma, perché, insomma, non si
tratta più di prendersela con un potente, ma di sferrare il colpo di grazia a un mo-
ribondo.
Dio mio, come pullula di Maramaldi questa povera umanità!
Ma il CARNAROLI difende l’assessorato proprio nel momento più disgraziato per

lui: ed ecco una cosa che mi piace sinceramente.

07_capV_pi3g:001_capitolo 1  15/07/11  16:40  Pagina 73



74 Fare l’avvocato

Debbo peraltro aggiungere subito – a scanso di malintesi – che, oltre a questo atto
di simpatica spregiudicatezza e di coraggiosa lealtà, nell’articolo in questione non mi
piace più niente; né gli argomenti né il tono.
Anzi, se mi fosse rimasto qualche dubbio (e non mi era rimasto) sulla pessima co-

struzione di questo congegno giudiziario, l’articolo del Carnaroli avrebbe contribuito
a farlo dileguare.
Ma non è di questo che intendo discorrere qui. Sull’assessorato e sul suo funzio-

namento già dissi tutto il mio pensiero, sino in fondo, nel già ricordato studio sulla
Corte d’assise e null’altro mi resta da aggiungere in proposito.
Ma voglio fermare l’attenzione su di un particolare, assai delicato, che riguarda da

vicino la funzione del difensore e i suoi rapporti col magistrato, che ha il delicatissi-
mo e difficilissimo incarico di regolare il dibattimento.
Alludo alla singolare pronunzia di quel tal presidente di Corte d’assise che ordinò

l’allontanamento del difensore dall’aula per dieci minuti [v. retro: La Corte di assise, § 7].
Come chi dicesse: “il difensore vada nel cantuccio e ringrazi Iddio che non lo

mando a letto senza cena!”.
Già, io penso che, se anche ci fosse stata ragione di prendere un provvedimento

del genere (e non c’era!) e se anche esso fosse stato legale (e non era!), quel presiden-
te avrebbe dovuto evitarlo. Aveva mille modi per ristabilire… l’equilibrio, prima di
procedere ad un atto così poco amichevole, così poco aderente ai tanto giustamente
vantati rapporti di affettuosità e di cameratismo tra Curia e Magistratura. Per esem-
pio, poteva sospendere l’udienza, invitare il difensore nel Gabinetto presidenziale ed
ivi, nei medesimi dieci minuti, ogni equivoco sarebbe stato eliminato.
Ma come? Ma non vestiamo dunque la stessa toga? Ma non operiamo per la stessa

causa? Ma non ci affanniamo per lo stesso ideale? Ma non ci anima la stessa fede?
Ma non soffriamo le stesse ansie?
E allora, se anche io, difensore, ho torto, e tu, presidente, hai ragione, perché ti

prevali del tuo più alto scanno (ma solo materialmente “più alto”, perché moralmen-
te siam pari!), per prendere contro di me, difensore, un provvedimento odioso?
Non io, ma tu dovresti chiedere scusa, anche se tu avessi ragione!
Ma quel presidente aveva torto da vendere; sia in fatto, sia in diritto.
Invero, di fatto e di diritto sono i quesiti che si profilano riguardo al caso consi-

derato.
Essi possono enunciarsi come appresso:
1) L’art. 434 C.p.p. è applicabile al difensore?
2) Nel caso in esame era comunque lecito applicarlo?
3) Si poteva, in ogni modo, limitare l’espulsione dall’aula a dieci minuti?
Quesiti di diritto il primo e il terzo, quesito di fatto il secondo.
Riassumiamo anzitutto la fattispecie.
Si trattava – a quanto informa il C. – di un processo contro “Filano” (vada pure
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per Filano!) “fior fiore dell’aristocrazia della delinquenza”, che fu – dice – “definiti-
vamente condannato all’ergastolo”; e si trattava di un “gravissimo, complicatissimo
processo indiziario”.
Processo complicato, dunque, processo gravissimo; soprattutto processo indizia-

rio: la cui posta era l’assoluzione o l’ergastolo.
Bisognerebbe non avere la più lontana possibilità di comprensione, per non ren-

dersi conto, almeno approssimativo, della immensa, della terribile, della paurosa re-
sponsabilità che incombeva sul difensore in una simile contingenza.
Chi non è in grado di intendere questa angoscia, di penetrare questo affanno, non

ha apertura di bocca in argomento; è meglio che scriva “cartoline del pubblico” per
la Domenica del Corriere.
“Filano” fu condannato all’ergastolo.
Sicuramente il difensore difendeva unguis et rostribus, e faceva benissimo: se non

l’avesse fatto, sarebbe stato un pover’uomo: la nostra magnifica purissima toga –
manto regale sempre, anche se, talvolta, camicia di Nesso – indegnamente avrebbe
posato sulle sue spalle.
A un certo momento – è sempre il C. che informa – “il difensore uscì eccitato in

questa testuale frase rivolta al presidente: Lei mette un maresciallo dell’Arma al di sot-
to di un pregiudicato qual’è Tizio”.
Questa, non altra, sarebbe dunque la condotta incriminata; questa, non altra, la

ragione dell’allontanamento… a dosi omeopatiche.
Intanto risulta – sempre secondo quanto scrive il C. – che il difensore diceva pun-

tualmente la verità. Perché, infatti, il presidente trattava il maresciallo dei RR. CC.
peggio di come avesse trattato il teste d’accusa “più volte condannato, spia, e vigilato
speciale”.
Dice il C. che il presidente aveva ragione a far così perché il delinquente deponeva

la verità e il maresciallo non la deponeva.
E sia pure. Vuol dire che avevano ragione tutti e due: presidente e difensore. Il

presidente trattando male il maresciallo e bene il pregiudicato; il difensore esatta-
mente rilevando tale comportamento.
Ma, così essendo le cose, si era verificato uno stato di fatto tale da giustificare il

grave provvedimento preso a carico del difensore?
Questo è il secondo quesito (di fatto), ma prima bisogna risolvere il precedente

(di diritto): ricercare cioè se l’art. 434 C.p.p. sia applicabile anche al difensore.
Esso dispone circa gli obblighi e le sanzioni per coloro che assistono all’udienza e

non fa cenno dei difensori. Ma è esatto quanto su questo punto rileva il C., che cioè
nella relazione al Progetto definitivo si legge quanto appresso: “qualcuno avrebbe
voluto che si dicesse espressamente che le sanzioni sono applicabili anche al difenso-
re. Ma non c’è ragione di dubitarne, dato che un difensore possa talmente smarrire la
ragione, da tenere una condotta tanto riprovevole”.
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Nonostante questa autorevolissima fonte di interpretazione, io non credo che
l’art. 434 sia applicabile ai difensori, e ciò per una ragione che a me sembra chiarissi-
ma e che già mi è occorso di rilevare2, precisamente perché l’articolo in questione
considera, tra altre, come causa che autorizza l’allontanamento quella che il soggetto
manifesti in qualsiasi modo opinioni o sentimenti: la qual cosa non può sicuramente
riferirsi al difensore, il quale sta al proprio posto esclusivamente per manifestare opi-
nioni e sentimenti.
Ho sottoposto questo mio convincimento a revisione critica; ma non ho creduto

di doverlo modificare, ed anzi dall’ulteriore meditazione ho tratto conforto di nuovi
argomenti per la tesi già affermata.
Ecco qua.
a) Il “divieto di assistere alla continuazione del dibattimento” (art. 434, 1° capov.,

C.p.p.) presuppone che, dunque, il dibattimento continui. Ora se il difensore è allon-
tanato il dibattimento non continua più.

b) L’art. 434 C.p.p. né detta disposizioni per la sostituzione nel caso di allontana-
mento coatto del difensore, né si richiama a quelle – assai minute e precise – dettate
dagli art. 128, 131 che si riferiscono alla ipotesi che l’imputato rimanga inopinata-
mente privo di difesa; il che sembra dunque confortare la tesi che la disposizione in
esame escluda la possibilità dell’allontanamento del difensore.

c) L’art. 434 si riferisce a coloro che assistono all’udienza e che devono starvi a ca-
po scoperto, con rispetto e in silenzio. Ora il difensore non assiste all’udienza, ma vi
partecipa attivamente, per suo preciso diritto e per suo preciso dovere; non è spetta-
tore del dibattimento, ma ne è organo essenziale; non deve stare a capo scoperto, ma
deve stare a capo coperto (toga, facciola e tocco dovrebbero essere abito di assoluto ri-
gore per l’avvocato); non deve stare in silenzio, ma deve discorrere.
Sembrami, pertanto, che da tutto ciò si possa tranquillamente concludere come

l’art. 434 C.p.p. non sia applicabile al difensore.
E badisi che, altrimenti opinando, si potrebbe giungere perfino a sostenere che il

presidente ha diritto di allontanare dall’aula anche il pubblico ministero o uno degli
assessori o il consigliere a latere e continuare imperterrito l’udienza come se nulla
fosse!
Ma, pur prescindendo da tutto ciò, e pure ammettendo, in via di mera ipotesi, che

l’art. 434 si possa anche riferire al difensore, torna a presentarsi il secondo quesito
proposto (di fatto) e cioè: si poteva dire, nella specie considerata, che il difensore,
per aver fatto il noto rilievo, aveva talmente smarrita la ragione e tenuto una condotta
tanto riprovevole da giustificare il suo allontanamento dall’aula?
Tra il difensore che pronunciò la famosa frase “Lei mette un maresciallo dell’Arma

al disotto di un pregiudicato” e il presidente che ordinò la sua espulsione dall’aula,
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chi maggiormente perse il controllo dei propri nervi? Il Carnaroli si rivolge al lettore
per la “non ardua risposta”. Sono d’accordo con lui che la risposta al quesito è tut-
t’altro che ardua e che anzi è evidente, ed il lettore risponda pure. Ma, intanto, ri-
spondo io: chi, in quella delicata circostanza, mancò di vigilarsi e di controllarsi, chi
perse le staffe e smarrì la via diritta non fu il difensore, ma fu il presidente. Del resto
tutto l’articolo del C., che è una continua esaltazione della Corte d’assise – quanto
meno, della sua Corte d’assise –, ha la chiarissima, e non certo piacevole, tendenza di
svalutare l’opera degli avvocati. Come quando racconta che talvolta gli assessori en-
trando in camera di consiglio esclamano – riferendosi, naturalmente, alle difese –: “o
che ci hanno presi per giurati?” (col. 18).
Come quando racconta che talvolta al dibattimento “si abusa della dialettica e

della cultura; si affastellano argomenti su argomenti confusamente”, talché accadde
una volta a lui e al suo collega magistrato di dover spiegare le questioni “ad una ad
una con pazienza e semplicità agli assessori, i quali ne assimilarono i termini e dette-
ro per ciascuna consapevolmente il loro voto”. Ma quei bravi assessori, di fronte al-
la confusione fatta dagli avvocati e alla chiarezza ristabilita dai magistrati, “restaro-
no meravigliati come l’arte forense, in quel caso, potesse essere tanto abilmente usa-
ta… da non far comprendere nulla a ciascuno di loro” (col. 17). Come quando pren-
de a gabbo il tono dell’arringa di un difensore che “partì in quarta, nonostante il
breve percorso, accelerò, affollò il motore, facendo un chiasso indiavolato: bolliva e
svaporava; ingranò e sgranò marce su articoli del codice, facendovi il girotondo fino
a che si abbatté dinanzi ad una statua della giustizia… ecc.”; per modo che il solito
assessore – che sarebbe, secondo il C., come il coro nella tragedia greca – commen-
tò “o che c’era proprio bisogno che venisse a fare tanto chiasso?” (col. 18). Tutto
questo non è simpatico.
Ed eccoci finalmente al terzo quesito (di diritto) che può enunciarsi così: dato co-

me certo che anche il difensore possa essere allontanato dall’aula ai sensi dell’art. 434
C.p.p. e supposto che si verifichi il caso di ritenere legittimo un così grave provvedi-
mento, è possibile – in senso giuridico – ordinare l’allontamento per dieci minuti?
Il C. non ne dubita (già, egli non dubita mai di tutto ciò che costituisce a suo avvi-

so il magico potere presidenziale!).
E come primo rilievo, che ritiene addirittura risolutivo, osserva che chi può fare il

più può fare anche il meno (col. 13).
Sembra perfino incredibile che una proposizione così fatta sia potuta sfuggire dal-

la penna di un giurista.
Se l’affermazione fosse esatta, che ne faremmo noi dell’incompetenza per materia?
Se, in diritto processuale, chi può fare il più potesse fare anche il meno, vuol dire

che il tribunale potrebbe sempre giudicare cause di competenza pretorile, anche se
pervenute al suo giudizio al di fuori della rimessione ai sensi dell’art. 31 C.p.p. Il che
è rigorosamente erroneo.
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Spero che nessun presidente di Corte d’assise insegni certe cose ai signori assesso-
ri, i quali, poveretti, sarebbero anche capaci di crederci.
Ma, pur a prescindere da questo rilievo – sbagliato sì, ma di carattere vago e gene-

ralissimo –, tutte le norme del diritto penale processuale nostro, non solo, ma tutte le
norme del più elementare senso giuridico, oltreché quelle del più modesto buon sen-
so, conclamano l’assurdo della tesi sostenuta dal Carnaroli.
La legge non ammette dubbi in proposito: chi sia allontanato dall’aula non può

più rientrarvi: divieto di assistere alla continuazione del dibattimento (art. 434 cap. in
fine): è fatta una sola eccezione, ed è fatta per l’imputato; perché, infatti, l’allontana-
mento di esso è limitato alla udienza nella quale è stato ordinato (art. 434 2° cap.).
Peraltro, dopo aver dettato quest’ultima disposizione, il legislatore si è subito

preoccupato di stabilire la successiva regolarità del contraddittorio ed ha aggiunto
che: l’imputato allontanato… è considerato presente ed è per ogni effetto rappresentato
dal difensore (art. 434 3° capov.).
Ora io sarei curioso di sapere chi rappresenterà il difensore, quando è stato allon-

tanato: lo rappresenterà forse l’imputato, per dovere di gentile reciprocanza?
Non credo che questa tesi sarebbe destinata a singolare fortuna; e allora chi lo

rappresenterà?
Nessuno? Non è possibile, perché l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato è

sempre prescritta a pena di nullità (art. 185 C.p.p.).
Un altro avvocato? Si dovrebbe dunque provvedere alla sostituzione, servendosi

analogicamente del disposto dell’art. 131. Benissimo: e allora si resta intesi che il
nuovo difensore, per supplire l’altro allontanato per dieci minuti, potrà chiedere ed
ottenere la sospensione del dibattimento anche per tre giorni!
Ma ho una vaga idea che dieci minuti siano troppo pochi per contenere tre giorni!
E allora, se nessuno no, se un altro difensore no, non resta che una sola possibile

ipotesi; l’udienza resterà sospesa per dieci minuti.
Ma, se l’udienza è sospesa, allora il difensore non è più allontanato; perché l’allon-

tanamento da un’udienza presuppone – come minimo di verosimiglianza logica – che
esista un’udienza; mentre, se l’udienza non esiste più, non ne è lontano nessuno, nep-
pure il difensore; ovvero ne sono lontani tutti, compreso il presidente.
E quando il C., a giustificare giuridicamente l’operato di quel suo collega, argo-

menta che “se all’imputato può essere applicato l’allontanamento momentaneo…”
(non: “può”, “deve”!) “…a più forte ragione può essere disposto in confronto di chi
tutela le sue ragioni” (col. 14), dimostra di non rendersi assolutamente conto della
differenza astronomica che esiste nel processo fra il portatore degli interessi tutelati, e
colui che ha compito e funzione di tutelarli; disconosce l’importanza processuale del
difensore nei confronti dell’importanza processuale dell’accusato; e finalmente in-
staura un accomunamento giuridico, assai spiacevole, di due soggetti inaccomunabi-
li: precisamente dell’accusato e del difensore.
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Sembra proprio incredibile che si debbano discutere questioni di tal sorta!
Ha un bel ricordare il C. il disposto dell’art. 433, secondo il quale “tutto ciò che il

presidente prescrive deve essere immediatamente eseguito”; ma egli dimentica che,
se pure il presidente è potentissimo, c’è qualche cosa ancora più potente di lui: e
questo qualche cosa è la legge; proprio la legge, infatti, detta il criterio limite dei po-
teri di tutti, compresi, naturalmente, anche i poteri del presidente di Corte d’assise.
Cosicché l’art. 433 C.p.p. non può essere inteso che così: tutto ciò che il presiden-

te legittimamente prescrive… ecc.; o, se no, bisognerebbe pensare che fosse lecito al
presidente di prescrivere, per esempio, che gli avvocati… si levassero le scarpe: o che
gli assessori si tingessero il naso con l’inchiostro.
Va bene che la disposizione succitata riguarda le prescrizioni date “per il manteni-

mento dell’ordine”; ma il togliere il difensore all’imputato, non solo non mantiene
l’ordine, ma anzi inizia il disordine; quanto meno, il disordine processuale, come
sembrami d’aver già sopra dimostrato.
Non ho poi ben inteso come entri nella discussione di questo quesito il rilievo che

“l’ordine d’espulsione può essere sempre revocato, qualora ne sopravvengano, op-
portune ragioni” (col. 13); anzi non mi pare proprio che c’entri per nulla.
Intanto non è punto vero che l’ordine d’espulsione possa essere revocato ad libitum:

esso invece non può revocarsi affatto: ciò perché la legge stessa dispone che “a chi è
espulso dalla sala è fatto divieto di assistere alla continuazione del dibattimento”: non
sempre, ed anzi raramente, in diritto chi ha potestà di porre una causa ha potestà altre-
sì di dominarne gli effetti: anche su questo punto il potere del presidente trova un limi-
te segnato dalla norma: egli può, bensì, ordinare l’espulsione, ma l’effetto del provvedi-
mento è quello che è, per virtù di legge, ed il presidente non ha facoltà di modificarlo.
Ma poi, come si inserisce questo rilievo nel dibattito in questione? Se anche l’ordi-

ne di espulsione potesse essere revocato (e non può), che c’entra la revoca nei riguar-
di di un’espulsione per dieci minuti? E come potrebbero sopravvenire, durante que-
sti dieci minuti, “opportune ragioni” per revocare il provvedimento?
A mio avviso, non potrebbe sopravvenirne che una: il presidente si accorge di aver

dato un provvedimento illegale, oltreché inopportuno, e lo revoca. Ma al di fuori di
questa ipotesi – alla quale, a quanto mi sembra di capire, non si riferisce il C. – io
non saprei assolutamente vedere come sarebbe possibile che il difensore – che è in
penitenza fuori dell’aula – desse, mentre non c’è, “opportuna ragione” alla revoca.
Che sia forse ritornato con la giustificazione del babbo?
Dice ancora che con la ridetta espulsione quel tal presidente non volle indebolire

la difesa nel gravissimo processo.
Questa poi è la più amena di tutte le osservazioni: mandar via il difensore non si-

gnifica indebolire la difesa? O che cosa significa allora? Rafforzarla?
In tal guisa ragionando, potrebbe un qualsiasi ladruncolo sostenere che portar

via il portafoglio all’onesto passante non significa indebolirne la ricchezza, ma anzi
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aumentargliela; ed un robusto rissante bastonatore potrebbe vittoriosamente affer-
mare che aver la testa gonfiata di legnate… fa bene alla salute.
Ma insomma, che cosa significa questo assurdo ed inattuabile allontanamento del

difensore per dieci minuti? Ce lo proclama solennemente il C. dichiarando che “un
breve allontanamento può essere sufficiente, nel suo effetto puramente morale, a cor-
reggere” (col. 14).
Ma chi l’ha data al presidente la facoltà di correggere gli avvocati?
Le sanzioni contro il difensore applicabili dal magistrato di istruttoria e di udienza

sono quelle scritte nell’art. 130 C.p.p. (e sarebbe molto meglio che fossero riservate
agli organi professionali!). Altre non ne conosco: comunque, è certo che quella della
“correzione morale” mediante l’allontanamento a piccole dosi non esiste: o che forse
il principio nulla poena sine lege, vero per tutti i cittadini, deve cadere nel nulla sol-
tanto nei confronti dell’avvocato? E perché mai?
Ma l’episodio divulgato – conclude il Carnaroli – attesta che “non è più consenti-

to oggi dividere le aule giudiziarie in due parti, da una il superuomo, il genio, l’unico
(Fàrd direbbero i mussulmani, uno dei novantanove attributi di Allah), dall’altra…
tutti gli altri” (col. 14).
Confesso di non aver bene capito questo ultimo rilievo, che sarà magari perspi-

cuo, ma che per me è troppo difficile. Certo si tratta di una nuova sbeffeggiatura de-
gli avvocati – questo è ormai il tono del discorso e bisogna aver pazienza –; non cre-
do peraltro che, parlando di genio, di superuomo, di unico, di Fárd, si sia voluto allu-
dere a quel modesto difensore che pronunciò quella frase modesta; ma, se per caso si
sia inteso rimproverare proprio a lui, e proprio per quella frase, di aver assunto un
atteggiamento tale da poterglisi assegnare uno dei novantanove attributi di Allah, io
vorrei pregare caldamente quel tal presidente, che il Carnaroli conosce fin da quan-
do era piccino così…, di non assumere atteggiamenti tali da meritare gli altri novan-
totto!

(Da La Giustizia Penale, 1936, IV, cc. 129-135)
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POSTILLA

Caro Direttore,

Il dott. comm. Secondo Carnaroli risponde poche righe al mio articolo L’avvocato
in penitenza.
Ma della questione di diritto – la sola che poteva e che potrebbe tuttavia interessa-

re i lettori della Rivista – e cioè: 1) se l’art. 434 C.p.p. sia applicabile anche al difen-
sore; 2) se in ogni modo sia applicabile… per dieci minuti… – neanche una parola!
Non credo infatti che possa essere appreso come argomento di diritto quello ac-

cennato dal mio contraddittore, che cioè il difensore può essere allontanato per dieci
minuti quando di difensori ce ne sono due! Se così si dovesse davvero intendere que-
sto articolo, nel senso ch’esso si applichi o non si applichi secondo il numero di di-
fensori presenti (e se si dovessero allontanare tutti e due?), sarebbe esso – e non è – il
più singolare ed ameno di tutti gli articoli che mai abbia espresso mente di legislatore
di qualsiasi tempo e di qualsivoglia parte del mondo.
Quanto alla funzione presidenziale “correttiva”, sulla quale il mio contraddittore

crede opportuno di insistere, io non ho che da riconfermare puntualmente quanto già
scrissi in proposito, ricordando a quel tal Presidente… sanzionista, che i signori Avvo-
cati non hanno nessun bisogno di mentori e di educatori: e che, in ogni modo, la fun-
zione “correttiva” spetterà sempre alle loro autorità professionali e a nessun altro.
Il provvedimento, pertanto, resta quello che è sempre stato: scarsamente simpati-

co e abbondantemente illegittimo.

Vive cordialità

suo aff.mo
Giulio Paoli

Firenze, 1° luglio 1936-XIV.

(Da La Giustizia Penale, 1936, IV, c. 393, sotto il titolo: E ancora… “l’avvocato in
penitenza”)
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* Corte d’app. di Venezia, 13 dicembre 1938 (presid. Martini, est. Ottello – app. P.M. c. Andreotti-Loria).
Ne riportiamo le “massime”:
Per l’applicazione della immunità giudiziaria ai sensi dell’art. 598 cod. pen. al reato di diffamazione, non è

necessario che l’offesa sia strettamente richiesta e giustificata dalla necessità del dibattito giudiziale, ma è suffi-
ciente che tra l’offesa e l’oggetto della causa interceda un nesso qualsiasi.
La coscienza che le frasi offensive siano lesive della reputazione dell’avversario non esclude l’immunità.
L’immunità giudiziaria non è applicabile al reato di oltraggio; ma nel caso di oltraggio a testimone l’offesa

che si presenti come elemento costitutivo della difesa è giustificata ai sensi dell’art. 51 cod. pen.
In tal caso il patrocinatore non è punibile anche se colposamente eccede i limiti della necessità della difesa,

non essendo punibile l’oltraggio a titolo di colpa.

VI

OLTRAGGI E DIFENSORI

È una sentenza, questa*, che gli avvocati leggeranno con gioia.
Giustamente.
È una sentenza che mostra, nei magistrati che la pronunziarono, serenità di

mente, nobiltà d’animo, alta e precisa comprensione del compito defensionale; che
è dedizione completa alla causa, oblio di se stessi, ansia e travaglio senza posa e
senza fine.
Esattamente.
Una frase – fra le altre – la illumina tutta; questa: “l’immunità giudiziaria di cui al-

l’art. 598 non riguarda l’oltraggio… ma da ciò non consegue che il reato d’oltraggio
non possa venir meno quando le offese sono fatte al pubblico ufficiale a scopo di di-
fesa e sono giustificate dalla necessità del dibattito; in questo caso l’offesa presentan-
dosi come elemento costitutivo della difesa costituisce un’esplicazione del relativo di-
ritto, legittimato dall’art. 51 del cod. pen. Non può la legge riconoscere una facoltà
senza accordare quanto è necessario per l’esecuzione della medesima”; così, senza
mezzi termini, senza tentennamenti, senza restrizioni, purché – ben s’intende – si ri-
manga entro i limiti dell’esercizio della facoltà.
La frase non decide soltanto una controversia; essa definisce un magistero civile,

un’altissima civile funzione; il magistero, la funzione del difendere.
In altra parte dei suoi motivi – a proposito della cancellazione ordinata, dal Tri-

bunale di Venezia, di alcune frasi contenute in una memoria al giudice istruttore
redatta dall’avv. Toffanin, a difesa del collega Andreotti – la sentenza che annoto
scrive testualmente così: “L’avvocato Toffanin, allo scopo di difendere il collega

09_capVI_pi3g:001_capitolo 1  15/07/11  16:42  Pagina 83



84 Fare l’avvocato

Andreotti Loria e dimostrare quanto fosse arduo il compito dell’imputato nel difen-
dere il Soccol querelato dal Gatto, credette opportuno di illustrare la figura morale
del Gatto stesso, costituitosi parte civile contro l’avv. Andreotti Loria, richiamando-
ne i precedenti penali e le vicende giudiziarie. Con ciò non fece che disimpegnare
con diligenza e con zelo il suo compito di difensore: egli non commise nessun fatto
illecito, neppure sotto l’aspetto civile e disciplinare: e quindi non doveva il Tribuna-
le a lui applicare il provvedimento della cancellazione delle frasi riportate in narrati-
va e contenute nella memoria difensiva del Toffanin. Il provvedimento va quindi re-
vocato”.
Bisogna dire la verità, anche se un poco… dolorosa: gli avvocati, in generale, non

hanno, ahimè! l’abitudine di essere trattati così.
Non parlo, ben inteso, di rapporti personali, di riguardi, dirò così, all’uomo, che

sono sempre correttissimi, molto spesso assai gentili, qualche volta anche veramente
amichevoli e perfino affettuosi: chi vede avvocati e magistrati nei corridoi dei palazzi
di giustizia o nei vari uffici giudiziari non può che riscontrare correnti di sincera sim-
patia e di stima reciproca.
E questo è senza dubbio confortante.
Ma quando l’avvocato fa tanto di vestire la toga e di accingersi all’esercizio del suo

ministero, allora le cose cambiano.
Si è detto, si è ripetuto, si è conclamato per ogni verso e in tutti i toni, sino alla sa-

zietà, che il difensore adempie una precisa e preziosa funzione di giustizia, esatta-
mente la stessa funzione cui adempie il funzionario accusatore: lo Stato-giudice ha
ugualmente bisogno dell’accusa e della difesa; esso non assume soltanto il compito di
condannare il colpevole, ma pur quello, forse maggiore, certo non minore, di assol-
vere l’innocente. E all’interesse che nessuno sfugga al meritato castigo, va di pari pas-
so l’altro, che nessuno sia punito senza colpa e l’altro ancora che il castigo sia, in ogni
modo, alla colpa proporzionato.
Da questo punto di vista e sotto questo profilo il difensore potrebbe perfino esse-

re considerato, piuttosto che come rappresentante, o come sostituto processuale del-
l’imputato o come suo processuale consorte (è noto il dibattito in materia), come ve-
ro e proprio organo della consociazione.
Così è che giudice, pubblico ministero, difensore, debbono essere considerati tutti

sul medesimo piano, pur avendo ciascuno una sua funzione particolare. Non è vero
nulla che il difendere sia qualche cosa di meno dell’accusare; e neanche è vero che il
giudicare sia qualche cosa di più dell’accusare e difendere.
Sono tutte funzioni differenti, tutte ugualmente nobili, tutte ugualmente essenzia-

li; ma non esistono tra loro rapporti di più a meno o di meno a più.
E il difensore, esattamente come l’accusatore, ha bisogno, prima di tutto, sopra-

tutto, di libertà: non di licenza (che è della libertà non pure esagerazione, bensì an-
che deplorevole adulterazione), ma di libertà sì.
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È esattissimo e bellissimo il pensiero della sentenza nel passo surriferito che se la
legge riconosce una facoltà, implicitamente accorda, con ciò solo, quanta libertà sia
necessaria per la sua esecuzione.
Un accusatore e un difensore vincolati, non sarebbero altrimenti soggetti di un

processo, sarebbero marionette di una parodia.
Chi non capisce questo non capisce la giustizia. Farebbe meglio a smettere.
La forma deve essere sempre rispettata, perché essa – nella grande maggioranza

dei casi – è garanzia di sostanza: anche la solennità talvolta è utile, tal’altra, direi per-
fino, essenziale.
Non può dirsi che cosa debba la giustizia alle sue forme, ed è incredibile quanto,

per esempio, debba la Chiesa cattolica al suo fastigio, alla sua magnificenza, ai suoi
fascini esteriori.
Ma non bisogna confondere quello che è veramente forma con quello che è invece

mera formalità: non bisogna esagerare: è bene essere austeri, ma è male essere tronfi;
è bene esser stilizzati, ma è male essere… incartapecoriti; è bene essere religiosi, ma è
male essere bigotti.
Così per esempio: il presidente o il pretore interrogano l’imputato e i testimoni.
Benissimo; ed è certamente opportuno e corretto che questa regola sia rispettata.

Ma se, per avventura, nel fervore dell’indagine o nell’ansia del dibattito il pubblico
ministero o il difensore rivolgono direttamente una domanda, non è il caso di allar-
marsi o di preoccuparsene, perché non ne tocca affatto la funzione della giustizia; si
tratta soltanto di una lieve irregolarità che con la sostanza non ha nulla a che vedere
e che lascia perfettamente intatto il prestigio della funzione.
In alcune legislazioni straniere, infatti, imputati e testimoni vengono interrogati

dall’accusatore e dal difensore, mentre il presidente si limita a risolvere le controver-
sie che possono sorgere tra le parti circa l’ammissibilità della domanda.
Così ancora: è buona regola che imputati e testi rispondano parlando direttamen-

te al presidente o al pretore interroganti e guardando loro non altri; ma se per avven-
tura accada che un testimone si rivolga, rispondendo, verso un difensore, non impor-
ta mica insorgere, sfoderare tutta quanta una dignità, che nessuno si è mai sognato di
offendere, e minacciare tutti i fulmini del cielo contro il malcapitato, che senza la più
lontana malizia si è rivolto, da un lato invece che da un altro!
– Non guardate il difensore, guardate me!
– Va bene, guardate lui – anche se non sia precisamente un panorama incantevole –

ma in fin dei conti che danno è stato arrecato alla funzione? In che cosa ha perduto la
giustizia? In che cosa è stato diminuito il prestigio? E il difensore l’ha proprio merita-
ta questa apostrofe che gli è indirettamente rivolta, e che inutilmente lo mortifica?
– Guardate me!
– Sì, guardate lui; ma quello che conta in voi non è il guardare ma il dire la verità,

e quello che conta in lui non è il farsi guardare ma il fare delle buone sentenze.
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1 PETRIBONI, L’oltraggio a testimoni nelle arringhe (n.a.s.) “Giust. Pen.” 1938, II, col. 903 e segg. Vedi an-
che, ivi, acuti rilievi ed opportuni richiami in tema di dolo nel reato di oltraggio.
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Ecco.
Ora quando si sentono rivendicare da magistrati elettissimi e situare in primo pia-

no gli intangibili diritti della difesa; quando si sente valutare dall’alto di quella catte-
dra il contegno del difensore, che pur tratto ad asserire fatti poco o punto onorevoli
per la controparte, non merita censura neanche sotto l’aspetto civile e disciplinare,
perché egli altro non fa che adempiere degnamente al suo compito con diligenza e
con zelo; quando si sente affermare che tutto ciò che possa considerarsi come ele-
mento costitutivo della difesa anche se si concreti nell’attribuzione di qualità o di fat-
ti oggettivamente offensivi non potrà mai meritare punizione, non sembrerà certo
esagerato affermare che gli avvocati tutti, senza eccezione di sorta, traggono un più
ampio e più profondo respiro e si volgono con animo riconoscente a chi ha voluto,
saputo, ed osato parlare così.
Molto bene scriverà il PETRIBONI nella sua nota alla sentenza di condanna del Tri-

bunale di Venezia, in questa stessa causa, che il ministero del difensore è difficile
compito, gravido di responsabilità, talora misconosciuto per colpa di avvocati (anche
questo, purtroppo, è vero!), ma molto più spesso per volgari superstizioni (volgaris-
sime). Bisogna considerarne la grande utilità pubblica, ed ove occorra, compatirne e
tollerarne i difetti1.
Non vorrei ripetermi; perché quale sia, talvolta, il calvario dell’avvocato, e special-

mente dell’avvocato penalista, ho già detto altrove; ma mi sia permesso di ricordare
che novantacinque per cento dei casi nei quali il difensore si trova in difficoltà, e ri-
schia di pagare di persona, si sono verificati per essersi egli impegnato troppo a fon-
do, niente affatto a vantaggio proprio, ma a solo ed esclusivo pro del suo difeso.
Ingordigia di guadagni?
Ma via! chi pensasse che l’avvocato si batte per la sua causa più o meno rudemen-

te secondo l’onorario maggiore o minore, o sarebbe un maligno o sarebbe uno sce-
mo: probabilmente, anzi, uno scemo maligno!
Or dunque, quali erano le imputazioni che si facevano all’Andreotti Loria? Quelle

di oltraggio per aver dato di trucchista a una parte lesa, e di pupazzo in mano della
querelante a un testimone; quella di diffamazione per aver lumeggiata, non certo con
riflessi rosei, la figura dell’avversario.
Aveva detto “trucchista” perché sosteneva che l’accusa formulata dalla parte lesa

altro non era se non un deplorevole trucco; aveva detto “pupazzo in mano della que-
relante” perché sosteneva che il teste non avrebbe in nessun caso potuto deporre co-
sa a lei contraria o spiacevole (era infatti il suo amante!) e quindi bisognava averlo in
sospetto; aveva descritto, nei motivi per cassazione, il… curriculum vitae, niente af-
fatto edificante (ma esattissimo!) della controparte, per contestarne la credibilità.
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Così stando le cose non solo l’Andreotti Loria non commise né oltraggio né diffa-
mazione, ma adempì con assoluta esattezza, se anche con notevole vivacità, al compi-
to affidatogli.
Se si ritiene e si vuole dimostrare che una parte lesa ha combinato un trucco accu-

satorio, che cosa si deve dire? si deve tacere? Non mi sembra: ritengo anzi, che se il
difensore tacesse in queste circostanze non adempirebbe al proprio dovere: gli si po-
trebbe, forse, dire con molto garbo: “voi egregio signore, avete montato contro il mio
cliente una macchina che non risponde affatto a commendevole precisione e contro la
quale mi sia lecito elevare protesta…”. Questo sarebbe un bellissimo e ampollosissi-
mo e venerandissimo discorso, ma vorrebbe dire esattamente la stessa precisa cosa
che disse il difensore, e cioè: voi avete organizzato un trucco, voi siete un trucchista.
E quanto all’altro preteso oltraggio non doveva forse rivelare il difensore, che quel

testimone, ampiamente favorevole alla querelante, non poteva deporle contro… di
giorno, perché ci andava a letto… di notte?
Ma come? Io devo lasciar condannare il mio cliente imputato di diffamazione,

quando il testimone decisivo dell’accusa è il ganzo dell’accusatrice e devo tacere? E
non lo debbo inchiodare al suo scanno, rilevando le plausibilissime ragioni per cui
egli può essere tratto a mentire? L’Andreotti disse che era un pupazzo in mano della
querelante. Io conosco uno che avrebbe detto peggio!
Già, quella qualità di pubblico ufficiale, attribuita ai testimoni, mi ha sempre la-

sciato perplesso; forse non a torto il codice cessato si limitava a una parificazione. In
ogni modo, certa cosa è che il testimone non può considerarsi un pubblico ufficiale
come tutti gli altri e a tutti gli effetti: esso deve sì essere rispettato (giustamente ha
detto la Corte di Venezia che non gli si potrebbe rimproverare, per esempio, un di-
fetto fisico), ma deve anche essere discusso, valutato, contraddetto, occorrendo; con-
vinto di mendacio, ove sia il caso.
Se non si potrebbe dire ad un vigile: voi fate una contravvenzione falsa, perché

questo costituirebbe indubbiamente oltraggio; si può ben dire a un testimone, voi fa-
te una falsa testimonianza. Tanto gli si può dire che egli viene prima della sua deposi-
zione ammonito di non dire il falso, e dopo la sua deposizione o nel corso di essa
può essere, proprio per falso giudiziale, arrestato in pubblica udienza: ciò dietro or-
dine del giudice, o d’ufficio o su istanza delle parti.
Ero in udienza io, pochi giorni or sono, quando un Presidente apostrofò così un

testimone, evidentemente reticente: “Non fate l’imbecille!”. Sarebbe stato curioso –
poiché inter pares… fit iniuria – se il testimone, finto tonto, avesse chiesto… l’arresto
del Presidente!
Insomma, facciamo un discorso corto: se un testimone è falso il giudice ha diritto

di ritenerlo tale e le parti hanno anch’esse l’indiscutibile diritto di chiedere al giudi-
ce che tale lo ritenga. O si dica che è falso, o si dica che non è veritiero, o si dica che
depone contrariamente alla verità, o si dica che è un trucchista o si dica che è un

09_capVI_pi3g:001_capitolo 1  15/07/11  16:42  Pagina 87



88 Fare l’avvocato

pupazzo tirato coi fili da chi ha interesse a farlo deporre in un determinato senso, è
sempre la stessa cosa.
Il fatto è lecito.
Quanto al reato di diffamazione in ordine al quale il Tribunale di Venezia assolse

per insufficienza di prove e la Corte per inesistenza di reato, il Tribunale aveva ragio-
nato così: “…non si palesa applicabile l’esimente dell’art. 598 cod. pen.: in vero,
quelle locuzioni non presentavano una utilità processuale nemmeno indiretta per la
difesa, giacché valevano a qualificare in fatto il querelante, ma senza utilità per il giu-
dizio della Suprema Corte, giudicante solo in diritto e non anche in fatto”.
“Ma sorge il dubbio che il difensore abbia ritenuto erroneamente, con quelle

espressioni sulla personalità morale della controparte, di trarre un’utilità concreta
per la causa; in caso di una tale verace opinione erronea vi sarebbe l’impunibilità a
norma dell’art. 598 in relazione all’art. 59 ult. capv. cod. pen. Stante il dubbio deve
assolversi l’imputato per insufficienza di prove”.
Non preoccupiamoci della frase, discretamente infelice, a proposito della “verace

opinione erronea” (!) e preoccupiamoci, invece, di un’affermazione della sentenza stes-
sa nel periodo precedente a quello ora riferito; questa: “…l’avvocato Andreotti Loria
non aveva personale risentimento verso il Gatto ed agì solo per zelo ed impeto di patro-
cinatore”. Ma allora, anche se ci fosse stato bisogno – e non c’era – di scomodare la esi-
menti opinate (art. 59 ult. cpv.), come poteva giustificarsi una sentenza di dubbio?
Se pur non bastasse per applicare l’art. 598 che le offese concernano l’oggetto del-

la controversia anche nel caso che esse non si ravvisano assolutamente necessarie per
la sua soluzione – e invece basta, come, egregiamente ragionando, ha deciso su ciò la
Corte di merito – le premesse poste dal Tribunale dovevano in ogni modo condurre
a conclusione diversa da quella a cui si pervenne.
Infatti il dubbio che il difensore potesse aver creduto all’utilità di quelle frasi era

subito risolto da quanto il giudice aveva prima già accertato e ritenuto, e cioè che egli
non nutriva alcuna animosità verso l’avversario e che aveva agito per solo zelo di pa-
trocinatore.
Era pertanto certo, e niente affatto dubbio, che nello scrivere quelle frasi, quali

che fossero, il difensore riteneva di agire legittimamente per essere a ciò autorizzato
dall’esimente di che all’art. 598. Ma molto bene, anche una volta, decide, su questo
punto, la sentenza della Corte di Venezia: “…l’immunità è concessa in considerazio-
ne di un elemento oggettivo, quale il nesso fra le offese e la controversia. Accertata la
sussistenza di tale nesso oggettivo, l’immunità stessa deve essere riconosciuta indi-
pendentemente dall’animo dell’agente. Quando l’offesa concerne la causa, l’indagine
sull’elemento soggettivo non solo è superflua, ma è anche illegittima”.
La novella, poi, che la Corte di Cassazione, giudice indubbiamente di diritto, non

si preoccupa mai del fatto e ne prescinde, sarà bene andare a raccontarla ai bambini
della terza elementare.

09_capVI_pi3g:001_capitolo 1  15/07/11  16:42  Pagina 88



Oltraggi e difensori 89

Il Supremo Collegio non ha mai misurato con lo stesso metro il galantuomo e il fa-
rabutto.
E ha fatto benissimo!
Riguardo, infine, al provvedimento di cancellazione delle frasi contenute nella me-

moria Toffanin, revocato dalla Corte, nulla di più e di meglio potrebbe dirsi di quan-
to e come ha detto la sentenza di appello, sopra integralmente riportato.
Vorrei soltanto aggiungere che in quest’ultimo caso non si trattava soltanto di un

avvocato che aveva scritto in difesa di un proprio collega, e per di più di un collega
trovatosi in quel doloroso frangente… per avere esercitato, vivacemente sì, ma one-
stamente e lealmente, il proprio ministero.
L’Andreotti Loria andava assolto.
Il Toffanin andava encomiato.
Così infatti mi pare che abbia deciso la Corte di merito.
Ha qualcuno avanzato il dubbio che la sentenza di prime cure sia stata poi causa

di riconsiderazione da parte dello stesso giudicante.
Speriamolo.
Ma sarebbe meglio pensarci prima!

(Dalla Rivista penale, 1939, p. 499 ss.)
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VII

IL PROCESSO MAJORANA:
IN DIFESA DI SARA MAJORANA

L’arringa di Paoli che qui presentiamo fu svolta nel corso del dibattimento che ha
impegnato la Corte d’assise di Firenze dal 4 aprile al 13 giugno 1932. Si trattava della
parte centrale del “caso Majorana”, che più tardi Leonardo Sciascia, indagando sulla mi-
steriosa scomparsa del grande fisico Ettore Majorana – nipote dell’imputato “principa-
le” di quel processo, il prof. Dante Majorana – definirà come un caso “mostruoso”. Mo-
struoso perché “più del delitto da cui prese avvio, mostruoso – egli scrisse – ci appare
l’ingranaggio ambientale e giudiziario in cui per otto anni persone evidentemente incol-
pevoli si trovarono prese fino all’annientamento, fino alla follia.”
Nella sua ricostruzione, Sciascia indugiava poi su alcune congrue specificazioni: “Nel-

l’estate del 1924, in casa di Antonio Amato, benestante catanese, un bambino – unico
figlio dell’Amato – brucia nella culla: tra il fuoco del materassino e quello della zanza-
riera. Non si pensa a un delitto se non quando dai resti della combustione viene il so-
spetto e poi la certezza che del liquido infiammabile era stato sparso. Da chi, si arriva
subito a scoprirlo: una cameriera di sedici anni, Carmela Gagliardi. E perché un delitto
così tremendo? La ragazza spiega: perché mia madre si ostinava a tenermi a servizio in
casa Amato, mentre io volevo tornare a servire dai Platania, ai quali mi ero affezionata
e che mi volevano bene. La spiegazione, appunto perché convincente, non convince. L’e-
norme sproporzione tra il movente e l’atto, tipica dei «delitti ancillari», per come un
criminologo francese li aveva denominati e studiati, accende il sospetto, prima che della
polizia, dell’Amato”.
Quest’ultimo, mosso dal risentimento derivato dalla conclusione di certe questioni

ereditarie intercorse con le sorelle, ed i relativi consorti Majorana, era venuto “insi-
nuando in coloro che indagavano il sospetto che la ragazza potesse aver agito per man-
dato” proprio da parte Majorana. I sospetti furono poi concentrati, per quanto atteneva
a questo ambito parentale, sul prof. Dante (ordinario di diritto amministrativo nell’U-
niversità di Catania) e sulla moglie Sara, che affrontarono il dibattimento dopo ben tre
anni di carcerazione preventiva.
Nella prima delle sei memorie difensive che, per conto dei Majorana, l’avv. Escobedo

aveva presentato alla Cassazione (sez. I), riunita agli inizi di aprile 1931 per decidere in
ordine ai ricorsi avverso il rinvio a giudizio disposto, a Firenze, dalla Sezione d’accusa
(v. in Giust. pen., 1931, III, cc. 185-311), Dante Majorana veniva così presentato: “Tut-
ti sanno chi è il prof. Dante Majorana. Avvocato, deputato, professore, uomo politico,
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fratello dell’on. Angelo Majorana, per lungo tempo apprezzato Ministro del Tesoro, fi-
glio del senatore Majorana, che fu Ministro di Agricoltura, egli apparteneva ad una del-
le famiglie siciliane più illustri, per dottrina, cultura, attività, nella quale era tradiziona-
le l’amore per gli studi, l’attitudine alla carriera politica, la probità del costume, la di-
gnità della vita” (brevi e distinti profili delle figure di Angelo, Dante e Giuseppe Majo-
rana, oltre che del fondatore della dinastia Salvatore Majorana Calatabiano, sono deli-
neati in Noviss. Dig. It., vol. X, 1964, pp. 51-52. La sentenza della Cassazione, datata
9-10 aprile 1931, che disponeva la reiezione dei predetti ricorsi, è pubblicata in Giust.
pen., 1931, III, cc. 878-900).
Il collegio difensivo dei Majorana davanti alla Corte d’assise di Firenze – dove il pro-

cesso era stato trasferito per “legittima suspicione” – aveva convenuto che a prendere
per primo la parola, e più particolarmente nell’interesse di Sara Majorana, fosse Giulio
Paoli, che – come dirà il collega sen. Gino Sarrocchi, che gli faceva seguito nella difesa –
aveva svolto il suo compito “con alto squisito senso di giurista e di esteta”, in coerenza
con la sua riconosciuta “superiorità intellettuale”. Nel dibattimento – lo stesso Sarrocchi
parlerà della “grandiosa imponenza di questo problema giudiziario, che agita la vita di
Catania e turba la coscienza di tutto il mondo civile” – interverrà come teste a favore,
tra gli altri, Vittorio Emanuele Orlando.
Alla fine della requisitoria il sost. Procuratore Generale (dott. De Santis) aveva chie-

sto l’assoluzione di Dante e di Sara Majorana per insufficienza di prove.
Nel 1932, l’editore napoletano delle edizioni de “La toga” curava sollecitamente la

pubblicazione e distribuzione di un volume – intitolato: Il processo Majorana. Le ar-
ringhe, di complessive pp. 538 – che raccoglieva, a seguito della trasposizione dalla ver-
sione stenografica, oltre alla requisitoria del P.G., la maggior parte dei testi delle arrin-
ghe difensive.
Nella premessa al volume, l’editore non mancava di far cenno alle “ventimila pagine

del notissimo processo”, e di aggiungere: “Da cinquant’anni almeno un giudizio di tanta
mole e di tanta difficoltà non si celebrava”.
L’arringa svolta da Giulio Paoli occupa, nel volume, le pagine da 91 a 137. (La serie

delle arringhe riprodotte nel volume sopra ricordato si conclude con quella, ampia ed
appassionata – pp. 431-538 – svolta da Alfredo De Marsico).

La numerazione dei paragrafi è qui soltanto redazionale. Per il resto riproduciamo
fedelmente la stesura a stampa dell’arringa (compresa la i erroneamente usata nel desi-
gnare la famiglia Majorana).
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Eccellenze della Corte!

1. Giunse da lontano la notizia.
Tutti i quotidiani d’Italia informarono che l’on. prof. Dante Maiorana e la signora

Sara, sua moglie, erano stati arrestati sotto la imputazione di aver conferito il manda-
to a gente della malavita siciliana perché fosse bruciato vivo nella culla un loro nipo-
tino, una dolce creatura innocente; e ciò per ingordigia ereditaria.
La notizia giunse così.
E noi tutti credemmo alla verità della cosa orrenda, e tutti fummo pervasi di rac-

capriccio e di sdegno.
Fummo pervasi di raccapriccio e di sdegno perché credemmo.
Credemmo, perché neanche per un attimo sfiorò la nostra mente il pensiero che

questa accusa, che questo arresto fossero frutto di inconcepibile aberrazione.
Che, se avessimo saputo quanto ora sappiamo, lo sdegno e il raccapriccio, cresciu-

ti bensì a dismisura, non si sarebbero peraltro indirizzati contro Dante e contro Sara
Maiorana, ma avrebbero percorsa ben diversa via e avrebbero colpito ben diverso
bersaglio.
Ma come potevamo dubitare?
Maiorana! Famiglia insigne, con tradizioni luminose di ingegno, di bontà, di alta

cultura, di dedizione piena al bene della Patria; Maiorana, famiglia che aveva espres-
so e che tuttavia esprimeva dal suo seno, figure di prima grandezza nelle scienze co-
me nella politica, sulle cattedre universitarie come nei pubblici uffici; uomini che
avevano lasciato tracce incancellabili del loro passaggio al governo del Paese; Maio-
rana, famiglia dispensatrice di bene, circonfusa di devozione e di affetti, gente per
cui – userò una espressione pittorica di Vittorio Emanuele Orlando – fare il male co-
stituiva una impossibilità psichica, esattamente come costituisce una impossibilità fi-
sica toccare con un dito il cielo.
Or se tanto si era osato… (ma che dico “osato”: in casi consimili anche l’osare è

colpa), dirò dunque se, a tanto si era pervenuti, ciò non poteva essere accaduto che
sul fondamento di una prova precisa recisa, travolgente, incrollabile; e, soprattutto,
sul fondamento di una prova limpida e pulita.
Già vedeste, Eccellenze, e vedrete ancora come gli annali giudiziari del nostro

Paese non abbiano ricordanza di prova più torbida. Voi avete rifiutato in questa – e
forse ben provvedeste alle ragioni del rito, ma… forse… inutilmente – Voi avete ri-
fiutato la voce che sarebbe discesa dal confessionale, voce che si intitola a un sacra-
mento di Dio. Va bene. Chiniamo la fronte dinanzi alla vostra pronunzia, ma dateci
atto Voi che se pure sia possibile pensare a elementi di maggior convinzione non sa-
rebbe possibile pensarne altri, nemmeno sognarne, di maggior purità.
Nulla di più impuro, invece, della prova che condusse i Maiorana all’obbrobrio

del carcere.
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Ma noi che cosa potevamo sapere?
Un discendente, sino allora ritenuto degnissimo, d’una delle più degne famiglie

italiane era stato tratto – con la propria moglie – in arresto sotto l’imputazione del
più orrendo tra i delitti: non poteva non essere vero.
E tremammo.
Tremammo, come già dissi, di sdegno, ma anche di angoscia e di umiliazione.
Sì, o Signori, tremammo anche di umiliazione perché Dante Maiorana è uno di

noi, è un uomo della nostra classe, è un Collega nostro, un viandante sulla stessa via,
una creatura della stessa famiglia, e se la sua indegnità non poteva costituire anche la
nostra indegnità certo essa costituiva per noi un’ombra, una macchia, forse, anche
una vergogna.
E Sara Maiorana era una donna simile in tutto alle nostre donne che noi siamo

adusati a considerare come espressione di ogni più eletta virtù, come esempio di ogni
più incontaminabile purezza.
Voi intendete, dunque, Signori, ch’io non esagero quando vi parlo del nostro tor-

mento.
E quegli tra noi – dì tu, De Marsico, caro a me come fratello, s’io pensi esattamen-

te – e quegli fra noi cui è commesso oltre l’altissimo ministero del difendere, anche
l’altro squisitamente fulgido dell’insegnare, di foggiare la mente dei giovani e il carat-
tere e l’anima – ministero, questo, ch’io sento tuttavia (nonostante qualche pregressa
amarezza) così mirabilmente radioso come se avesse rubato al sole un raggio o una
stella al cielo – stentava, dolorando, a rendersi conto del come chi ha la singolare
ventura di poter essere chiamato Maestro, chi ha continuo contatto coi giovani, con i
loro difetti e con le loro virtù, con la loro letizia e con la loro lealtà, con le loro ap-
prensioni e coi loro entusiasmi, coi loro sconforti e con le loro gioie, chi ha l’abitudi-
ne di guardare i giovani negli occhi per penetrarli sino al cuore, avesse potuto prez-
zolare persone della malavita, luridume delle taverne, rigurgito delle galere, fango
delle fogne perché bruciassero un bambino nella culla.
Ma se si era giunti sino ad imputare, sino ad arrestare, non poteva non essere

vero.
Poi sapemmo.
Ora sappiamo.
Di quanto fu perpetrato contro Sara e contro Dante Maiorana, non soltanto a loro

– come ben disse Farinacci – si ha da render conto, ma anche a noi.
Siamo parte in causa. Siamo qua per questo.

2. Vogliamo tirare le somme.
Non adusati a confondere, mai, la nostra personalità con quella delle persone che

difendiamo, questa volta la cosa cambia, perché questa volta Dante Maiorana noi
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tutti lo ricopriamo della nostra santa toga; e dunque per offendere lui bisogna pas-
sarvi di sopra!
Ora sappiamo, che la pretesa responsabilità dei Maiorana non fu la conclusione di

un sillogisma, ma ne fu la premessa maggiore, non fu punto d’arrivo, ma un punto di
partenza.
Sappiamo che non si pervenne ad una convinzione attraverso le prove, ma si partì

da una convinzione e si cercarono poi le prove per sorreggerla.
E queste prove, Signori, tra chi si raccolsero?
Tra briganti e prostitute, tra ladri e truffatori, tra falsari e ruffiani, tra subornatori

e subornati, nelle bettole e nei trivî, nelle galere e nei postriboli.
Sappiamo che si scese negli ergastoli e che si fece balenare, ivi, un raggio di spe-

ranza, uno spiraglio di libertà.
Offrite al naufrago una tavola di salvezza, offrite all’assetato nel deserto una limpi-

da vena di acqua sorgiva; sollecitate l’olfatto dell’affamato col profumo del pane cal-
do; offrite la luce al cieco, ed essi si mostreranno disposti a farvi dono di ogni loro
bene, a baciare la terra che calpestate, a benedirvi senza fine.
Offrite al credente moribondo la gloria eterna dei cieli e lo vedrete sorridere alla

morte.
Offrite all’ergastolano, non la certezza, neanche la probabilità, ma soltanto la pos-

sibilità, il presentimento della liberazione, ed egli vi si mostrerà disposto a giurare
che il bianco è nero o che il nero è bianco, ad esaltare, secondo più desiderate e vi
piaccia, indifferentemente, o Satana o Dio.
E negli ergastoli, Eccellenze, anime doloranti si agitavano: anime di creature uma-

ne che tutto ora induce a pensare siano forse creature innocenti.
Terribile cosa l’ergastolo per un colpevole; ma quale mai cosa indicibilmente or-

renda non deve essere per l’innocente!
Si scende, dunque, negli ergastoli e lentamente, sottilmente, pervicacemente si opera.
Che vi si fa con Maria Pellegrino? Lo vedremo tra momenti; ma intanto urge di

stabilire quale fosse lo stato d’animo di questa donna allorché lo spiraglio di luce le si
fece balenare dinanzi agli occhi.
Ricordate, signori: ella dopo la condanna all’ergastolo aveva avuto un colloquio con

la figlia Carmela alla presenza anche del figlio Giovanni e della guardia Lombardo.
In quell’occasione Carmela aveva detto: “siete innocenti tutti, io sola sono col-

pevole”.
Più tardi si sosterrà – si è sostenuto, e strenuamente, in questo dibattito dalle parti

avverse – che fu proprio Giovanni il quale nella suddetta occasione insinuò a Carme-
la di accusarsi essa sola colpevole.
Vedremo che è falso.
Comunque a questo punto basta rilevare che dopo la sua condanna all’ergastolo la

Pellegrino conosce il nuovo atteggiamento di Carmela, ha raccolto ella stessa diretta-

10_capVII_pi3g:001_capitolo 1  28/07/11  18:07  Pagina 95



96 Fare l’avvocato

mente dalla fanciulla questa dichiarazione: “ho mentito, siete tutti innocenti: tu ma-
dre mia, tu fratello mio; innocente anche lo Sciotti, colpevole sono io sola”.
Ed è assillata, la Maria Pellegrino, da questa voce che continua a risonarle nell’o-

recchio e nell’animo ed ha un’ansia sola, una preoccupazione sola, quella di indurre
Carmela a formulare la sua dichiarazione dinanzi ai giudici.
Scrive la Pellegrino da Perugia: “lo sai, Carmela, che siamo innocenti. E davanti al

Signore lo puoi giurare. Dunque ascolta ciò che ti dico; tu lo sai quanto si soffre, sole
sole; quante preghiere, quanti sospiri faccio solo il Signore lo sa. Dunque raccoman-
do a te, figlia cara, di fare tutto ciò che puoi; di chiamare il giudice di spiegarti bene
e di far conoscere la nostra innocenza”.
Carmela risponde: “Riguardo a ciò che mi dici del giudice sta sicura che farò le

cose con tutta coscienza dicendo la pura verità. Per conto mio, vedrai che la tua in-
nocenza e quella di Giovanni non rimarranno ignote. Io pregherò tanto il Cuore SS.
di Gesù affinché l’esito ti sia favorevole. Io ti assicuro che se dovessero accrescere la
mia condanna non mi importerebbe niente, perché so di essere colpevole io sola”.
Ricordate signori: la Carmela dunque scrive alla madre: io sono la sola colpevole e

facciano di me quel che vogliono.
La Carmela qui in questa Corte di Assise, in ginocchio dinanzi alla Croce di Cri-

sto ha gridato a Voi, signor Presidente: “fate di me quel che volete, la colpevole so-
no io sola”.
La Pellegrino insiste con lettera 24 maggio: “ti assicuro che i miei occhi non sanno

più che cosa vuol dire sonno perché non fo che piangere e sospirare la notte e il gior-
no, e tengo una spada nel cuore, che mi tormenta e non mi posso dar pace, ché, co-
me sai, mi trovo ad espiare questa condanna ingiusta”.
Poi, finalmente, la Pellegrino sa che Carmela ha parlato al giudice e gioisce; e l’8

agosto 1926 le scrive: “ti ringrazio infinitamente di aver parlato al giudice, speriamo
che un giorno non lontano sia riconosciuta la mia innocenza e quella del tuo caro fra-
tello. Bada però di non stancarti in quello che hai detto. Mi affido al SS. Cuore di
Gesù”.
Ma intanto la Pellegrino non vede esito. A quest’ancora si era attaccata disperata-

mente, e vi sarebbe rimasta stretta se pur’essa fosse stata cosparsa di lame e di chio-
di… ma non vede esito e teme dunque che non possa darle la salvezza.
Cosicché insiste con lettera 31 gennaio 1927 e torna a dire a Carmela le sue soffe-

renze, e di queste la accusa… “non pensi – esclama – che invece di passar la mia vec-
chiaia tranquilla e serena con i miei figli mi tocca invece passarla in fondo ad una ga-
lera senza aver fatto nulla di male. Non pensi a questo?”.
Successivamente ha saputo che Carmela ha fatto tre dichiarazioni al giudice che

indubbiamente sono le tre dichiarazioni fatte al Procuratore Generale Colonnetti in
Torino – e le scrive di esser contenta e di attendere la luce come un cieco (ricordate
Signori quanto vi ho detto innanzi: “offrite la luce al cieco…”).
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Ma il tempo passa inesorabile e torbido, e ad un certo momento la Pellegrino du-
bita che la via indicata da Carmela che consiste nella sua dichiarazione “io sola col-
pevole gli altri innocenti” possa per avventura non essere la via buona al solo fine
che l’ergastolana persegue: la revisione del processo. Le sorge pertanto il dubbio che
la dichiarazione di Carmela possa eventualmente giovare ad altri più che a lei ed a
Giovanni. Maria Pellegrino è chiusa nella stretta angosciosa di questa fissazione, dirò
meglio di questa aspirazione: libertà a lei, libertà al figlio. Perisca poi il mondo non
importa.
E scrive: non giovare ai Maiorana.
“…figlia mia vedi che tutto dipende da te ma bada bene quando parli perché sem-

bra che la tua dichiarazione vada in favore dei Maiorana più che a noi…”.
E scrive: non giovare allo Sciotti.
“…ti prego di non parlarmi più di Sciotti, se è innocente lo sai tu. Tu sai tutto,

quindi non voglio sentirlo più. Io posso assicurare l’innocenza mia e quella di tuo
fratello tu lo sai”.
E il tempo continua inesorabilmente a trascorrere lento ed uguale.
Maria Pellegrino non si fida più dell’azione della figlia e interviene personalmente;

due volte: il dodici e il diciotto gennaio 1928 (ricordate queste date, Eccellenze, per-
ché immediatamente dopo occorre riferirle ad una terza). Dunque il 12 gennaio 1928
la Pellegrino scrive al giudice che ha da fare dichiarazioni, chiede di essere interroga-
ta, e nella istanza accusa di mandato nel delitto lo Sciotti e il Maiorana. Il 18 gennaio
1928 il giudice si reca a interrogarla e la Pellegrino accusa di mandato Sciotti e Maio-
rana.
Questo dunque, ripeto, il 12 e il 18 gennaio 1928.
Sette giorni dopo a quelli in cui essa ha pronunziato le accuse contro Sciotti e con-

tro Maiorana come mandanti di Carmela per l’assassinio del piccolo Cicciuzzo Ama-
to, e precisamente il 25 gennaio 1928, scrive a Carmela: “tu devi dirmi chi fu l’autore
che ti istigò a commettere il nefando delitto”.
Ma se il 25 gennaio la Pellegrino domanda alla figlia che dica chi furono i man-

danti, questo mi pare che significhi irremissibilmente che il 12 e il 18 gennaio essa
chi fossero i mandanti non sapeva!
In questo stato d’animo – che io non so se le mie parole modeste siano riuscite a

scolpire, ma ho fede comunque che il vostro intelletto abbia supplito alla manchevo-
lezza mia – in queste condizioni di spirito Maria Pellegrino, ergastolana, forse inno-
cente, certo desolatissima è interrogata dal Procuratore Generale.
Ella aspira ad una cosa sola: la revisione.
Vuole una cosa sola: la libertà.
Qualunque versione le accomoda, o questa o quella indifferentemente: o delitto

per mandato, o delitto individuale, o non delitto: non le importa purché possa rag-
giungere il suo scopo.
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In questo stato d’animo, vi dicevo, la Pellegrino è interrogata dal Procuratore Ge-
nerale S.E. Colonnetti il quale inizia il di lei interrogatorio esattamente con questo
monito: – Interrogatorio 4 marzo 1928 – “Ricordati alla condannata i suoi precedenti
interrogatori, lette alla stessa le accuse esplicite di determinazione al reato di omici-
dio fatte in un primo tempo dalla sua figlia Carmela e alla Corte di assise da Sciotti
Rosario, invitata a voler dire intera la verità, pensando alla gravissima pena cui fu
condannata (…ergastolo, Eccellenze, ergastolo…) alla nessuna speranza di rimedio
persistendo nelle dichiarazioni contraddittorie fra essi condannati, fatto presente alla
stessa… (questa è nuova, Eccellenze, stia attento lei Procuratore Generale che dianzi
provava tanto nobile sdegno per ciò che un giudice aveva riferito ad un avvocato in-
signe circa il contenuto di un atto istruttorio che era di primario interesse per lui, stia
attento lei, Procuratore Generale, e mi sappia dire che cosa prova ora)… fatto pre-
sente alla stessa lo scopo di questo interrogatorio, che è quello di stabilire quale esat-
tamente sia stato il mandante del delitto, risponde… ecc.” (qui non ci mancava che
una sola cosa, Eccellenze, la fotografia di faccia e profilo dell’on. prof. Dante Maio-
rana e poi tutto era fatto).
Tutto questo vuol dire – e bisognerebbe esser ciechi per non vedere e folli per non

intendere – tutto questo vuol dire: se mantieni è l’ergastolo; se cambi e ti adegui allo
scopo che noi perseguiamo, precisamente alla indicazione del Maiorana come man-
dante, allora… vedremo…
E la Pellegrino (sebbene in questo primo momento con qualche incertezza e come

ragione di dubbio, pur suffragata da indizi – e di indizi noi siamo diventati maestri,
perché abbiamo avuto la singolare ventura di sentire sul fondamento di indizi do-
mandare qui la pena perpetua dell’ergastolo – la Pellegrino fa il nome di Maiorana e
di Sciotti.

3. Ma, Eccellenze, per legare Dante a Carmela, dirò anzi più esattamente per lega-
re Dante e Sara al delitto, occorre un anello. Senza l’anello la catena resterà di due
pezzi, non diventerà una catena sola che è quanto essenzialmente occorre. E allora è
necessario l’intervento di Vincenza Chiara.
Senza Chiara non si prenderanno mai i Maiorana.
Proprio per questo è stupefacente la richiesta di stamani: Chiara all’ergastolo, i

Maiorana in libertà.
Ben disse il Farinacci e con alto volo di nobilissima eloquenza: perché volete sco-

perchiare questa tomba per buttarci dentro un mucchio di stracci?
Scoperchiare questa tomba per gettarci dentro Vincenza Chiara non ha senso, bi-

sogna allora avere coraggio fino in fondo, bisogna buttarci dentro anche Dante e an-
che Sara Maiorana, altrimenti si commetterebbe infamia.
Dunque di Chiara c’è bisogno, assoluto, imprescindibile.
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Ed allora, sentite Signori che cosa si fa. Non sembra neanche vero, ma è così esat-
tamente. Sentite. Parla il Procuratore Generale e dice: “domandatole se abbia avuto
attraverso qualche altro mandatario un incarico dal prof. Maiorana, accennando an-
che alla Chiara Vincenza come possibile intermediaria…”
Ma dunque, Signori, il nome della Chiara come possibile intermediaria fra Dante

e il delitto è stato fatto non dalla Pellegrino a Colonnetti, ma da Colonnetti alla Pelle-
grino.
La quale pertanto dopo aver lanciato ombra di sospetti sul prof. Maiorana pur di-

cendo che ella non ha prova alcuna contro di lui, aggiunge: “potrebbe darsi che la
Chiara Vincenza sia stata l’intermediaria perché essa fu cameriera in casa Maiorana e
fu licenziata dalla moglie” (e così si inserisce, abilmente, anche un pizzico di moglie),
poi insiste: “potrebbe darsi che fosse proprio lei intermediaria e tutto me lo fa crede-
re specialmente perché apprendo (è chiaro che chi informa durante questo esame
non è l‘esaminanda ma il Procuratore Generale: non è egli che apprende dalla Pelle-
grino ma la Pellegrino che apprende da lui) specialmente perché apprendo che la
Chiara dopo essere stata liberata dal carcere è andata in America”.
Brava Pellegrino… e bravissimo Colonnetti!
Io non posso seguire passo per passo le fasi di questa ergastolana testimone per-

ché dovrei andare troppo oltre, né d’altronde mi è assegnato tal compito, ma ricordo
che da questa prima fase di sospetto essa giunge via via fino ad accusare esplicita-
mente, anche a costo, come fa, di compromettere un poco se stessa pur di ottenere
qualche beneficio.
La Pellegrino è presa, la prima incursione nell’ergastolo è stata proficua.
Qui al dibattimento la Pellegrino ha mentito, sfrontatamente mentito, su tutti i

punti.
Non debbo discutere il già discusso ma ricordate la dimostrazione perentoria di

Roberto Farinacci [avvocato di parte civile per conto dei Maiorana contro Sciotti, ac-
cusato di calunnia] circa le tremila lire ricevute, non conosciute, cambiate da rivendi-
tori ambulanti, metà spese non si sa dove, non si sa come, metà gettate nelle immon-
dizie, o nascoste tra muro e specchio. Teoria fantasiosa di evidentissime fole. Ricor-
date il preteso colloquio col figlio Giovanni a mezzogiorno del 30 giugno mentre
consta che il figlio tornò a casa la sera sull’imbrunire; fola anche questa e menzogna.
Ricordate il colloquio a Villa Bellini sul meriggio del 30 giugno con Dante Maiorana,
allorché Dante Maiorana trovavasi in Roma. Fola e pazzia.
Questo povero straccio umano ci fa pietà. Indulgiamo pure a questa anima in pe-

na, agli sforzi titanici, se pur anche abietti, di una ergastolana che può essere inno-
cente, ma per carità Signori non insudiciamo la giustizia servendocene.
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4. Continuano le discese negli ergastoli: si va da Sciotti. Con lui la cosa era più
semplice e facile perché Sciotti aveva già accusato. Dei tre momenti diversi in cui
egli accusò e delle tre diverse versioni da lui fornite accennerò tra poco (perché
compito mio è di accennare non di approfondire): vale peraltro la pena, Eccellen-
ze, che io vi legga le poche righe da cui resulta l’ultima versione Sciotti, precisa-
mente il discorso esatto che avrebbe pronunziato la Chiara per conferire il manda-
to ad uccidere.
Un giorno, dunque, la Chiara, senza nessuna preventiva preparazione si reca a ca-

sa di Maria Pellegrino ed in presenza di lui, Sciotti, della Rosaria Gagliardi, di Gio-
vanni Gagliardi e della stessa Pellegrino (bel pubblico eh? per consegnare un manda-
to di questo genere?) la Vincenza Chiara disse testualmente così: “cognata vi voglio
dire una parola. Volete finire di fare la portinaia? Se vostra figlia Carmela dà fuoco al
letto del bambino Amato (una bagattella da nulla come ognun vede!) il prof. Dante
Maiorana vi dà diecimila lire!!”.
La Pellegrino e Giovanni ci pensarono un po’ sopra e poi dissero: “va bene!”
Proprio così, Signori, dialogo semplice, piano, normale, senza importanza so-

verchia.
Sembra di sognare, Eccellenze.
Considerato, pertanto, il comportamento dello Sciotti in questo dibattito non ho

bisogno di insistere oltre su quanto si ottenne da lui nella istruttoria.
Vedremo tra poco come e da chi si lavorò su questo sciagurato all’epoca del primo

processo; e vedremo anche come e da chi si lavorò sulle donne: la Pellegrino e la
Carmela.
Ciò resulterà alquanto istruttivo.
Ma continuiamo.
Giovanni Gagliardi. Da lui nulla si ottiene. No. Sbaglio. Qualche cosa si ottiene

anche da lui perché quando gli si prospetta l’anello “Chiara” a due giorni di distanza
da quello in cui si era, come abbiam visto, prospettato alla Pellegrino, ed essa vi si
era attaccata disperatamente, anche Giovanni disperatamente vi si attacca, e si pro-
fonde a ricoprirla di sospetti.
A questo d’altronde sopratutto tendeva l’istruttore, questo era “lo scopo” che S.E.

Colonnetti perseguiva, senza, come abbiam visto, neppur darsi cura di nasconderlo:
l’anello “Chiara” per agganciare i Maiorana!

5. Ed ora, Signori, dirò di Carmela.
Altra voce invero, altro ingegno, altri mezzi che non i miei occorrerebbero per

parlarne. Mi conforta il pensiero, che io non sono il primo né sarò l’ultimo a discor-
rerne: e ciò che non vi saprò dire altri benissimo ha detto, altri mirabilmente dirà.
Carmela Gagliardi ha dato qui la versione che conosciamo.
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Quante volte? Ecco la domanda che io vi pongo, e ve ne darò risposta precisa,
matematica. Quante volte, prima di qui Carmela Gagliardi aveva gridato quella stes-
sa versione, accoratamente?
Due, tre, quattro volte?
No, Eccellenze. Prima di fornirla dinanzi a Voi, e, ginocchioni, dinanzi al Cristo,

Carmela Gagliardi questa versione l’aveva già fornita undici altre volte.
La prima volta fu l’11 marzo 1926 dinanzi al Giudice istruttore capo, avv. Nizza,

che si recò ad interrogarla in seguito a di lei istanza 16 febbraio 1926. Al giudice Niz-
za essa dichiara: “sono stata io sola: gli altri sono tutti innocenti”.
Questa prima versione ha una singolare importanza perché dimostra non esser ve-

ro che la Carmela si indusse a formularla per la prima volta nel colloquio con la ma-
dre e col fratello Giovanni per suggerimento di quest’ultimo.
Con la madre e col fratello Giovanni essa ripetè la versione, e fu la seconda volta,

precisamente nel colloquio che ebbe con loro prima che ognuno partisse per le case
di espiazione, ed alla presenza della guardia Lombardo.
La prima versione, Eccellenze, non si trovava tra le carte processuali ed era avve-

nuto così che la seconda appariva come se fosse la prima; ma poi si trovò, come ri-
cordate, fuori posto. Il che d’altronde non deve recar molta meraviglia trattandosi di
un processo in cui, per un verso e per un altro, tutto è un poco fuori di posto.
Dell’equivoco che la versione dell’innocenza di tutti fosse stata data la prima volta

nel colloquio con la madre e col fratello si servono il Berdini e il Niccolai [avvocati di
parte civile per conto di Antonino Amato] per sostenere che dunque deve essere sta-
to proprio il fratello Giovanni a suggerirla e tentano di confortarla leggendo la lettera
di Giovanni del 10 marzo 1928 nella quale egli esplicitamente dichiara che la versio-
ne di Carmela era dovuta a suo suggerimento.
Mio buon Berdini e mio ottimo Niccolai, miei onorevoli e tanto bravi avversari e

tanto cari amici, questa volta vi è nettamente mancato un verso: perocché in un pro-
cesso di tal genere relativamente a ciascuna delle circostanze che si citano è assoluta-
mente indispensabile leggere tutto e nulla trascurare, né una lettera, né un’istanza, né
un esame, altrimenti si corre serio rischio di incappare in gravissime inesattezze. Così
come voi qui siete incappati.
A proposito della monaca di Monza scrisse il nostro Manzoni che il mistero si sa-

rebbe chiarito sol che si fosse scavato la terra pochi metri più in là; e voi sicuramente
avreste evitato l’errore sol che aveste scavato poche pagine più in là nel processo,
perché allora vi sareste accorti che il 10 maggio 1928 (esattamente due mesi dopo
della lettera che leggeste) Giovanni Gagliardi, interrogato, risponde: “fu una mia in-
venzione l’affermare che io abbia incitato mia sorella Carmela ad accusare se stessa”.
E dunque questa circostanza, e l’altra che il colloquio con la madre e col fratello

ebbe luogo successivamente alla dichiarazione di Carmela dinanzi al giudice istrutto-
re capo avv. Nizza, polverizzano l’argomentazione avversaria.
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Ma Niccolai – ci disse – fa la sintesi; noi – ci disse – facciamo l’analisi. Egli ha ri-
serbata per sé la funzione del grande artefice ed ha lasciato a noi quella di modesti
artieri. Sia pure. Contentiamoci della funzione di artieri e lasciamo all’artista insigne
di armonizzare il farraginoso materiale per costruire l’opera sua e per imprimerle
compiuta bellezza. Ma guai se si pretenda fare la sintesi prescindendo dall’analisi.
Guai se nella costruzione si prescinda da materiale che esiste o si supponga materiale
che non esiste, perocché in tal caso la sintesi non potrà riuscire che errata.
Se tu vuoi, Niccolai, costruire il tuo edificio bello, rigoglioso, armonico, completo,

rispondente nel suo insieme e in ogni sua parte, per linee, per materia e per colori al-
l’idea che ti siede nella mente, avrai bisogno di marmi, di pietre, di capitelli, di fron-
toni, di archi, di finestre. Ma i capitelli, le colonne, le finestre, i frontoni, gli archi, le
pietre, i marmi e pur anche la bruciante calcina dovrai pur prenderla da noi cui hai
commessa l’analisi: perché se da questo tu prescindessi io ti dico allora che il tuo edi-
ficio per magnifico che possa apparire avrà colonne di gesso invece di marmo, e le
volute degli archi per agili che siano non saran costruite di pietra ma di carta.
Disse il poeta:
“Sospiri il vento e sull’antica riva
Cadrà l’orrenda mole”.
Rive di Arno queste, non rive di Tevere, ma il pensiero del poeta calza, lo stesso,

quando continua:
“E fra i ruderi in fior la Tiberina
Vergin di nere chiome
Al pellegrin dirà: son la ruina
Di un’onta senza nome”.
Così andrà a succedere ove si pretenda di fare la sintesi prescindendo dagli ele-

menti che fornisce l’analisi.
La terza volta Carmela Gagliardi ripete la versione nella inchiesta condotta dal so-

stituto procuratore generale Santuccio il 1° aprile 1926.
Ella spiega qui anche le ragioni che la indussero a confessare: aveva sentito in car-

cere una predica che l’aveva commossa e convinta.
A conferma di ciò è in atti una deposizione della teste Mammano Sebastiana rac-

colta il 10 agosto 1929: “la Gagliardi si mantenne da prima nella sua precedente di-
chiarazione, ma poi essendo venuta l’occasione di andare alla messa noi due, e di
ascoltare la predica di un sacerdote il quale aveva parlato di lunghe condanne scon-
tate per accuse altrui, la Gagliardi Carmela cambiò completamente dichiarazione e
disse che era stata mandata in casa Amato come cameriera, che ci stava poco bene, e
che avrebbe voluto venir via da tale servizio e che avendo avuto opposizione in ordi-
ne a ciò si era decisa a commettere il delitto per farsi mandar via”.
Se contassimo tra le versioni anche questa fornita dalla Carmela alla Mammano

esse non sarebbero undici ma dodici.
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La quarta volta la Carmela conferma la sua versione all’avvocato Verdirame a
Venezia.
Non risponderò all’ironia degli avversari i quali hanno preteso di indagare sulle

ragioni per le quali l’avv. Verdirame, in viaggio di nozze a Venezia, ebbe la idea di vi-
sitare la detenuta. Mi limito ad osservare che nessuna legge né giuridica né morale fa
divieto a chi viva ore di gioia di compiere un’opera buona. Mi limito ad osservare
che l’avv. Verdirame era stato difensore di Giovanni Gagliardi condannato all’erga-
stolo e che egli lo riteneva innocente.
Comunque sia, sta di fatto che l’avv. Verdirame, proprio mentre era in viaggio di

nozze, andò a trovare Carmela Gagliardi e sta di fatto che Carmela Gagliardi gli fece
quella dichiarazione.
Tutto il resto è cianfrusaglia!
Ma è importante rilevare ciò che successe quando l’avv. Verdirame tornò a Catania.
Non mica egli avvisò i Maiorana di quanto aveva saputo a Venezia. Avvisò invece

l’Amato. E perché? Perché in quel torno di tempo l’Amato trovavasi sotto l’accusa di
calunnia formulata sostanzialmente così: “sei tu, Antonino Amato, che hai suggerito
a Carmela il nome di Maiorana”.
Or, poiché nella dichiarazione ricevuta da Carmela, questa non disse che il nome

dei Maiorana era stato suggerito da Amato, il Verdirame nella intenzione di recare al-
l’Amato un elemento a sua difesa per la causa di calunnia gli dice: “sa, Cavaliere, –
ormai è costume di chiamarlo così quantunque cavaliere non sia, ed anche noi lo
chiameremo così – la Carmela mi ha detto questo e questo. Con ciò, dunque, si
esclude che ella abbia calunniato i Maiorana”.
Dio mio, Eccellenze, quale doveva essere il contegno di Amato in siffatta occasio-

ne? Evidentemente il contegno dell’uomo grato a chi gli reca una testimonianza di
questo genere; contegno di entusiasmo, contegno di gioia, contegno di fraternità ver-
so chi gli recava una potente arma di difesa.
Ma che! L’Amato non tiene alla sua causa di calunnia. L’Amato non persegue il fi-

ne di vedersi assolto da tale imputazione: ben altro è lo scopo cui tende: precisamen-
te la imputazione prima, la condanna poi sia del cognato sia della sorella…
Ed allora questa dichiarazione del Verdirame che doveva essere da lui accolta con

singolare soddisfazione è accolta invece con sdegno; egli investe il Verdirame di male
parole e costui stupefatto, addolorato ed offeso si allontana e da quel momento ces-
serà fino di salutarlo.
La quinta volta Carmela ripete la sua versione al giudice istruttore di Venezia il

10 marzo 1927. La sesta, la settima, l’ottava la nona volta rispettivamente il 10 mar-
zo 1928, poi – dopo un giorno – l’11 marzo 1928, poi – dopo due giorni – il 13
marzo 1928 – poi, – dopo due giorni – il 15 marzo 1928. Esami tutti resi a Torino
di fronte al Procuratore Generale Colonnetti: ed il martellamento comincia pro-
prio così.
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Il primo esame dinanzi a Colonnetti (che è esattamente il sesto della serie) occupa
della nostra copia a macchina diciannove righe dattilografate – dico diciannove: non
una di più –. Quanto tempo occorrerà per dire tante cose quante ne stanno raccolte
in diciannove righe di scrittura? cinque minuti? sei forse?, dieci ad esser lenti.
Or sentite come conclude questo esame: “ a questo punto l’ufficio non essendo ri-

uscito, nonostante varie ore di interrogatorio (varie ore, Eccellenze; tortura, Eccel-
lenze), a conoscere la verità (ma quale mai verità? l’ha forse in tasca la verità il Pro-
curatore Generale quando va ad interrogare i testimoni? E allora, se la porta in tasca,
favorisca trarla fuori e faccia a meno di interrogare); dunque: “non essendo riuscito a
conoscere la verità ed a ottenere dalla Carmela dichiarazioni che non siano in contra-
sto con le precedenti e con quelle degli altri condannati, l’ammonisce severamente e
la invita a pensare bene alle conseguenze”.
Ma quali mai conseguenze, signor Presidente, potevano capitare a Carmela!
Intendo dire: quali conseguenze giuridiche? Non è forse vero che dicendo: “io so-

la sono la colpevole, gli altri sono tutti innocenti” la Carmela scriminava la madre e il
fratello? E questo poteva avere delle conseguenze? Evidentemente no!
Ma invece sì, Eccellenze, le conseguenze di cui parla il Procuratore Generale Co-

lonnetti sono le stesse di cui egli ha parlato alla Pellegrino: “nessuna speranza se per-
sistete in questo atteggiamento”.
Ecco il miraggio con cui si cerca abbarbagliare la fanciulla.
Seguono gli altri due esami di Torino dinanzi al Procuratore Generale e in questi,

come negli altri, la Carmela persiste nella sua versione.
Passano poi quattordici mesi: ed il 29 maggio 1929 la Carmela interrogata nelle

carceri di Acireale dal Consigliere cav. uff. Piccinini alla presenza del Procuratore
Generale S.E. Colonnetti, insiste: “non ho altre aggiunte da fare oltre a quello che ho
dichiarato negli interrogatori subiti a Venezia e a Torino. Confermo, dunque, che ho
compiuto il delitto di mia spontanea iniziativa”.
E così, nonostante l’inesorabile martellamento del quale – come già si rilevò – leg-

gendo gli esami ove le interpellazioni sone venti volte più lunghe delle risposte –
nonostante il martellamento del quale è oggetto la Carmela, essa persiste nel dichia-
rare: “sono stata io sola”.
Ed è questa la decima volta che la ragazza rende la identica dichiarazione.
“Non è vero!” “È così!” “Non puoi essere stata tu sola”. “Sono stata io sola”. “Ci

debbono essere altri colpevoli”. “Sono io sola la colpevole”. “Tu devi dire tutta la ve-
rità”. “Questa è tutta la verità”. “Non è cosa credibile”. “Ma è così”.
Ricordate, Signori, ricordate che cosa disse qui Carmela a bassa voce quasi in un

soffio, col singhiozzo che le chiudeva la gola, ricordate: “non mi volevano credere”.
Esattissimo, Signori: non le volevano credere!
Un’altra volta – che è l’undicesima – la Carmela, sia pure indirettamente, ma reci-

samente, conferma la sua versione. Quando, cioè, posta a confronto il 10 giugno
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1929, con quell’ineffabile cognato Giuseppe Gelsomino che girava di carcere in car-
cere condotto per mano dagli istruttori, per assassinare la propria famiglia (se Dio
vuole è morto!) il quale le dice: “tu dinanzi a me hai dichiarato che erano colpevoli
anche tua madre e tuo fratello”; Carmela risponde: “sì, è vero, io questo ti dichiarai,
ma prima della causa alle Assise di Catania”, vale a dire, quando io non avevo ancora
dato questa versione che è la vera.
Poi… non le volevano credere… Carmela lo stesso giorno 10 giugno 1929 interro-

gata dal Consigliere istruttore e dal Procuratore Generale torna ad accusare.
Undici volte, dunque, questa ragazza ha dato la identica versione; undici volte per

lo spazio esatto di tre anni e di tre mesi. Non per un’ora, non per un giorno, non per
una settimana: per tre anni e tre mesi. Dei quali un anno e tre mesi sotto la istruttoria
Piccinini-Colonnetti
Qui Carmela ripetè l’accusa tutta una mattinata e per metà del pomeriggio.
Ma chissà, Signori, chissà mai che cosa sia accaduto nell’anima di questa fan-

ciulla?
Vedendo Voi, Signor Presidente, la vostra chiara, onesta faccia, vedendo voi, Si-

gnori della Corte, che avete tutti l’aria d’indiscutibile e di serena bontà, vedendo an-
che Voi Procurator Generale – che Carmela guardava con singolare insistenza, forse
rievocando fantasmi – sì, vedendo anche Voi che inutilmente fareste il feroce perché
nessuno vi crederebbe mai, ed io vi sento più dalla nostra parte che dall’altra sponda:
chissà che cosa è successo nell’anima di questa ragazza?
Ma che, forse, qui potrebbero credermi?
Ma mi crederanno, qui, se dico la verità?
La verità che per tanti anni mi è stata contrastata, negata, conculcata, qui, potrà

forse esser creduta?
Voi, Signor Presidente, interrogavate a voce bassa, quasi fioca per la commozione.

Ed essa, la fanciulla, sussurrava attraverso pause di lunghi silenzi: “ho paura che non
mi credano”.
E voi, Signor Presidente; “ma sì che ti crederemo se dici la verità…”. Non a pove-

ra parola come la mia, Signori, può essere affidata la descrizione di quello che noi
sentimmo e soffrimmo durante quell’ora e quindici minuti di silenzi interrotti da sin-
ghiozzi.
Artefici magnifici della parola debbono ancora parlare dinanzi a Voi ed a loro

converrà di dire.
Io mi limito a dichiararvi che soffrii, vi faccio sacramento che soffrimmo tutti. Io

mi limito a dichiararvi che piansi, vi faccio sacramento che piangemmo tutti; e non ti
vergognare, amico Farinacci, se anche tu piangesti, non atteggiarti a cinico, sappiamo
bene come tu sia veramente e profondamente un sentimentale.
Tutti piangemmo, Eccellenza, ma questo apostolato non si esercita senza soffrire,

non si esercita senza piangere.
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Mi attraversa la mente in questo istante il ricordo di una vecchia canzone popola-
re, credo toscana, molto antica, di dieci di quindici, forse di venti anni fa, chissà, or-
mai anch’io il tempo l’ho da contare a lustri. È, come ho detto, una canzone popola-
re e parla dunque naturalmente, alla bimba, e parla, naturalmente, d’amore. Il ritor-
nello dice così:

“Bimba, l’amore è spasimo
Che non s’acqueta mai,
Se piangere non sai,
L’amor non è per te”

Anche questo ministero nostro, anche questo apostolato, anche questo sacerdozio,
Signori, è spasimo che non s’acqueta mai: chi non riesce a soffrire, chi non riesce a
piangere se ne rimanga lontano; questo apostolato, questo sacerdozio non è per lui.
“Se piangere non sai – l’amor non è per te”.
Tutti ci protendevamo ansanti, tutti ci protendevamo tremanti in attesa della paro-

la che sarebbe stata pronunziata e che avrebbe potuto resultare definitiva. Ad un cer-
to momento io mi volsi a sinistra e mi apparvero due faccie anch’esse protese an-
ch’esse tremanti ed ansanti: erano le faccie di Antonino Amato e della signora Papa-
leo. Ed io pensai, sperai anzi, non fosse per avventura giunto il momento in cui il mi-
racolo si sarebbe compiuto, non fosse giunto il momento in cui, se la parola attesa
fosse stata pronunziata, il fratello sarebbesi precipitato nelle braccia della sorella: e la
parola venne. E la parola disse: innocenti tutti; i condannati all’ergastolo innocenti; e
innocenti voi sventurati che, stretti in catene, attendete l’esito di questo giudizio.
Ed un respiro enorme eruppe, enorme come rombo di tuono, e non fu respiro di

un petto solo, ma fu il respiro di tutti quanti erano presenti in questa aula. Fu il re-
spiro di sollievo che eruppe dal petto della Corte di Assise di Firenze.
Ed io mi voltai novamente a sinistra e novamente vidi le due faccie ed erano due

faccie livide, nemiche. Il pronostico non era riuscito.
E la signora Papaleo disse a Vaselli: “la faccia giurare sul Cristo”. E Vaselli, ch’io

mi ostino tuttavia a ritenere in dubbio angoscioso, ripetè – come ebbe a informarci
nell’intervallo – l’invito a noi, senza peraltro che noi comprendessimo. E così fu che
la Carmela uscì dalla Corte di Assise senza avere giurato sul Cristo.
Se la signora Papaleo che è religiosa voleva questo giuramento ciò dunque signifi-

cava che ove Carmela avesse giurato anche la signora Papaleo avrebbe creduto.
Tornò la Carmela la mattina successiva dinanzi alla maestà della vostra giustizia: e

senza che nessuno la sollecitasse si gettò in ginocchio dinanzi al Cristo e sul Cristo
giurò; ma la signora Papaleo seguitò a non credere.
E allora io dico che questo era, come infiniti altri, un volgarissimo trucco!
Ma lasciamo ora la Carmela e procediamo oltre.
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6. Come si lavorò su Sciotti durante il primo processo?
L’avv. Truscello, creatura di Amato (poi ne sarà il traditore, poi tornerà nuova-

mente a lui), fu il primo o uno dei primi difensori di Rosario Sciotti ed era altresì, nel
medesimo tempo, difensore di Drago e di Giuseppe Messina.
Pel tramite di Truscello la calunnia contro i Maiorana entrerà nel carcere. Drago,

Messina, Mandanici, Musumeci inciteranno lo Sciotti ad accusare Maiorana come
mandante di questo delitto. Di qui nasceranno le tre successive versioni dello Sciotti
alle quali mi limito ad accennare con una frase per ciascuna, solo per dimostrarvi, a
proposito di chiamata di correo – che per poter esser creduta deve tra l’altro risultare
uniforme – qual mai razza di uniformità siavi nella chiamata di Sciotti.
Prima versione: Giovanni riceve la bottiglia dell’alcool a Guardia Ognina da certi

D’Urso e Picone (il Picone diventerá poi un Pulvirenti; il Pulvirenti sarà processato e
assolto). La versione non reggerà al soffio più tenue della critica e verrà abbandona-
ta. Con essa pertanto si tende di giungere a Maiorana per via di raziocinio: precisa-
mente perché la bottiglia dell’alcool al D’Urso e al Picone o al Pulvirenti sarebbe sta-
ta fornita dalla Chiara Vincenza che era stata serva dei Maiorana.
Seconda versione: quella cosidetta balneare. La Rosaria nello stabilimento di ba-

gni di Ognina avrebbe detto a Sciotti: “io ho sentito la zia Chiara quando dava il
mandato di uccidere Cicciuzzo a mia madre per incarico del prof. Maiorana”.
Così dalla chiamata di correo per via di ragionamento (prima versione), si passa

alla chiamata di correo per via di conquesto. Finalmente, sulla fine del dibattimento
di Catania, alle soglie della condanna all’ergastolo, lo Sciotti “scatascia”; abbandona
anche la chiamata di Maiorana per via indiretta e si dà egli testimone contro di lui di-
cendo: “assistei io personalmente quando la Chiara fornì il mandato”. Il discorso che
sarebbe poi stato pronunziato in quell’occasione già ricordai in principio.
Condannato all’ergastolo Sciotti torna al carcere e grida ai reclusi di tutti i piani:

“ringrazio gli amici per avermi fatto accusare i Maiorana e per avermi fatto condan-
nare all’ergastolo”.
Tra i testimoni che deposero circa le pressioni sullo Sciotti ricordo il D’Amico, il

Lantieri, il Finocchiaro, lo Scaringi, il Bordonaro, il Lobianco, il sacerdote Romano;
anche dovrei parlarvi del contrasto prima verificatosi ora cessato tra Lantieri e il Fi-
nocchiaro. Dovrei spiegarvi la ragione del perché in un certo momento il Lantieri
(che aveva sommo interesse a far cosa grata al Procurator Generale) non confermò la
informazione che egli stesso aveva data a Finocchiaro, di aver sentito cioè quel tale
agente di custodia quando insisteva presso lo Sciotti perché accusasse Maiorana; di
aver sentito il Mandanici quando operava nello stesso senso. Ma poiché urge l’ora ed
altri dovrà parlare dopo di me tralascio di svolgere questa parte cui soltanto accenno
per ragioni di completezza.
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7. E chi agì sulle donne? Sulle donne si cercò di operare a mezzo della Muzio e
della Zarbo per il tramite di Castagna, creatura di Amato, e a mezzo della Bartoli per
il tramite di Formosa di lei amante, al servizio dello Zito, creatura di Amato.
E quanto alla Bartoli occorre rilevare uno degli episodi più significativi e più lo-

schi di tutta l’istruttoria: qui bisogna un poco che mi soffermi, perché sentiremo poi
dire in documento di singolare importanza che questa Bartoli è la bocca della verità.
Si tratta di un episodio, che, dal punto di vista della lealtà istruttoria, non esito a

qualificare spaventoso. È l’episodio della pretesa lettera Pellegrino.
Un tal giorno si insinuò che la Bartoli – la quale doveva subire un processo in

Corte di appello – sarebbe uscita dal carcere portando in tasca una lettera della Pel-
legrino per Dante Maiorana. Il brigadiere Campo Rosario si reca al carcere da cui la
Bartoli doveva uscire per essere tradotta alla Corte di appello, e il Campo Rosario
con dichiarazione 9 settembre 1924 – a foglio 141 del processo base – informa che
fatta perquisire la Bartoli prima dell’uscita non le fu trovata la lettera. Interrogata
perché non l’avesse essa rispose: “ non l’ho, perché doveva essere scritta ma non si è
trovata la carta occorrente”, ma affermò altresì la Bartoli di conoscere esattamente il
contenuto di quella lettera non scritta e si dichiarò disposta a riferirlo.
Condotta pertanto – dopo la sentenza della Corte di appello – alla Caserma dei

RR.CC., la Bartoli dichiarò che la lettera che essa aveva avuto incarico dalla Pellegri-
no di scrivere al prof. Dante Maiorana e che non aveva potuto scrivere per la man-
canza di carta avrebbe dovuto essere del seguente tenore: “Pregiatissimo sig. prof.
Maiorana – Via Androne 22 Città – Le faccio sapere che la mia casa per causa sua si
è distrutta, quindi lei deve venire all’obbligo giusto come era di dovere come siamo
rimasti, perché i carusi ancora son giovani, uno di 24, uno di 14 anni, quindi anche
se prendono dieci anni di carcere sono sempre giovani e si prendono la soddisfazione
che come si distrusse la mia casa, così si distruggerà la sua. Lei deve sapere che il suo
nome non sarà mai fatto né nominato a costo che ci faranno morire, anche se lo por-
terebbe di faccia a faccia io dico sempre che non conosco a nessuno e nego risoluta-
mente. Catania 9 settembre 1924”.
Basterebbe rilevare la forma in cui questa lettera è dettata, con la sua intestazione,

il suo indirizzo in cima, la sua data in calce, per conclamare la assoluta e sfacciata fal-
sificazione. Chi riferisce una lettera che avrebbe dovuto scrivere non la riferisce così;
ne dice sostanzialmente il contenuto e basta: l’intestazione, l’indirizzo la data son co-
se tutte che si riserbano allo scritto, ma che non si riferiscono narrando.
Comunque, sta di fatto che quanto ho sopra riferito accadeva nel settembre 1924

e val la pena di riassumere per fissar bene in mente queste circostanze.
Rosario dunque dice: la lettera non c’era. La Bartoli dice: la lettera non c’era.
Tutto il resto potrà essere discettabile: questo no. Dalle deposizioni del settembre

1924 resulta perentoriamente che la lettera non c’era.
Ed ora io penso, Signori, di condurvi fino all’apice della stupefazione.
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Ascoltate quanto il brigadiere Campo Rosario, interrogato il 12 maggio 1929 dal
Consigliere Piccinini e dal Procuratore Generale Colonnetti riferisce sulla stessa cir-
costanza or ora ricordata: “Andai al carcere incaricando la guardiana di passare una
perquisizione alla Bartoli. Tale perquisizione dette esito negativo, ma io sapendo che
essa doveva avere tale lettera, ho avvicinato la Bartoli Regina insistendo perché me la
consegnasse. La Bartoli, allora vedendo che io ero a conoscenza di tutto mi consegnò
la lettera… che subito è apparsa a me di una gravità eccezionale, tanto che ho fatto
interrogare la Bartoli Regina dal giudice istruttore”.
Ma come? Nel settembre 24 avete dichiarato che la lettera non c’era. E la Bartoli

ponendosi perfettamente all’unisono con voi dichiarò a sua volta che la lettera non
c’era. Tanto non c’era che ella pretese di dettarla, a memoria, e ora voi dichiarate che
quella lettera – che non c’era! – voi l’avete vista, voi l’avete letta e vi è apparsa di una
gravità eccezionale. Io affermo nel modo più preciso, perentorio e solenne che men-
zogna più sfacciata di questa non sarebbe possibile immaginare.
Ma il rilievo non si ferma qui.
Ricordo, ancora una volta, che nel 1924 quando Campo Rosario disse che la lette-

ra non c’era, anche la Bartoli disse che la lettera non c’era. Nel 1929 quando Campo
Rosario modifica, mentendo, che la lettera c’era, anche la Bartoli Regina si pone al-
l’unisono con lui e, mentendo, dichiara che la lettera c’era!
Testualmente così: “… egli (il Campo Rosario) è venuto da me con tanta franchez-

za e con tanta risolutezza che io non ho saputo resistergli dal dire tutta la verità fa-
cendogli presente che avevo nascosta nella manica la minuta in parola. Egli allora me
l’ha sequestrata e fu così che dopo la discussione dell’appello portata novamente in
carcere sebbene dal carcere dovessi uscire fui condotta dallo stesso Campo alla sezio-
ne dei RR.CC. Duomo ove detto brigadiere fu in grado, con la mia minuta sequestra-
ta (la minuta che non c’era!!!) di fare un rapporto nel quale era scritto in modo pre-
ciso il tenore della lettera che doveva essere inviata al prof. Maiorana in Via Androne
22”. A questo punto il Consigliere istruttore, per quanta buona voglia abbia di cre-
dere, non può fare a meno di contestare la contraddizione, e contestatagliela, la Bar-
toli risponde: “la contraddizione è soltanto apparente, in quanto che in carcere avevo
trovato la carta per scrivere la minuta suindicata, ma certo si è che non si trattava di
carta che si potesse mandare a una persona ragguardevole come il prof. Maiorana;
per il motivo suindicato venne fatta la minuta e la bella copia poteva poi farsi fuori
del carcere con carta adatta che avrei certamente trovata”. La spiegazione è quanto
mai convincente, perché trattandosi di scrivere al mandante di un orrendo delitto, al
correo che aveva voluto la strage ed era rimasto nell’ombra conducendo alla rovina
irreparabile i mandatari del delitto da lui imaginato, poiché nonostante si trattasse di
persona degna bisognava scrivergli con carta di lusso, decorata dal righino d’oro!!
Io dico signori che se volessimo insistere sull’argomento finiremmo per sentirci

travagliati dall’agitazione di stomaco.
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Questa è la Bartoli, menzognera al mille per mille, documentalmente convinta del
mendacio più evidente: e di questa Bartoli noi, Eccellenze, un mese dopo, dovremo
leggere l’apologia nella requisitoria del Procuratore Generale Colonnetti, con cui si
chiederà la cattura dei coniugi Maiorana.

8. Lo vedremo meglio, ma prima bisogna dare un’occhiata allo stato di servizio di
tutti quei signori di cui ci si era serviti fino allora e di cui ci si servirà in seguito.
Discorso breve, Eccellenze, ma discorso documentario e quanto mai istruttivo.
Ecco qua:
Drago Vincenzo, dodici condanne per truffa ed altre per associazione a delinque-

re, per appropriazione indebita, per falso in cambiale, per abuso di titolo.
Mandanici Paolo, sei condanne per truffa ed altre per appropriazione indebita,

per violenza, per ratto, dieci condanne per oltraggio, vigilato speciale.
Messina Giuseppe, dodici condanne per furto, otto per oltraggio ed altre per le-

sioni, per rapina, per porto d’armi, per inosservanza di pena.
Bassotto Biagio, quindici condanne per furto ed altre per truffa, per mancato omi-

cidio, per resistenza, per spaccio di cocaina.
Castrone Giovanna, cinque condanne per truffa ed altre per appropriazione inde-

bita, per lesioni, ammonita.
Guerrera Maria, condannata ad otto anni di reclusione e a due anni di vigilanza

speciale per spaccio di biglietti falsi e per associazione a delinquere.
Cristaldi Anna, condannata per falso giudizio, per lesioni, per minacce, per diffa-

mazioni, per procurato aborto, per appropriazione indebita, per truffa e per falso.
Fisichella Maria, condannata per furto, per spaccio di cocaina, per associazione a

delinquere.
E può continuare…
Con questo bagaglio di sudiceria si formulano le imputazioni e si domanda la cat-

tura di Dante e di Sara Maiorana.
La requisitoria con cui si formulano tali richieste si occupa con indicibile compia-

cimento della Bartoli Regina, di quella dolce Bartoli di cui or ora vi ho dimostrato la
sfrontatezza e della Bartoli Regina che (dice la requisitoria Colonnetti) ha acquistato
in questa istruzione i maggiori titoli di veridicità!
Eccellenze, se davvero la Bartoli Regina deve essere considerata come la bocca

della verità, allora noi possiamo chiudere le nostre buste, posare le nostre toghe e
smettere di discutere.

9. Ed inoltre su che cosa si basano la domanda di cattura e la formulazione della
gravissima accusa? Si basano su elementi di questo genere: sulla emigrazione della
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Chiara in America favorita dai coniugi Maiorana, circostanza conclamata qui com-
pletamente falsa, essendo resultato nel modo più perentorio che Chiara aveva diritto
ad emigrare e che ottenne i passaporti senza raccomandazioni, senza sollecitazioni di
chicchessia.
Si basano sul riconoscimento della Chiara per parte del sarto Idonea. Circostanza

anche questa resultata falsa, perché quando il sarto Idonea avrebbe veduto la Chiara,
essa era già in America da sei mesi.
Si basano sulle deposizioni di Mangiameli Concettina, della Di Mauro Giovanna,

dell’avv. Truscello e di altri testi di simil genere (tutti condannati per truffe, appro-
priazioni indebite, omicidi, procurati aborti) i quali appariscono all’Eccellentissimo
requirente testimoni tali “da rendere nei confronti di Dante Maiorana esuberanti gli
elementi di prova”.
In quel medesimo documento si sentirà parlare della “inconcepibile cecità di un

giudice istruttore”. Non noi, dunque, Eccellenze, siamo poco rispettosi per la magi-
stratura italiana. Ella sa bene, signor Presidente, quanto noi l’amiamo e profonda-
mente la rispettiamo. La magistratura della prima istruttoria è stata sanguinosamente
offesa dalla magistratura della seconda istruttoria. Perché, si badi, riferendosi al giu-
dice istruttore del primo processo non ci si limita a parlare di cecità (essa potrebbe
riferirsi a un vizio di intelletto) ma si aggiunge che tale cecità apparisce “inconcepibi-
le”. E questo è oltraggio.
Leggeremo, poi, che un giorno a Maria Pellegrino si fa dire: “ah! se tutti i giudici

avessero come Lei (Colonnetti) scritto quello che io dicevo”.
E si farà dire ancora a Maria Pellegrino: “ah! se tutti i giudici non avessero voluto

chiudere gli occhi dinanzi alla verità”.
E si farà dire a quel famoso squilibrato di Timoleonte Lantieri: che il giudice Cuc-

chiara si accordò con lui perché non accusasse i coniugi Maiorana e perché depones-
se il falso.
Non noi dunque, signor Presidente, offendiamo la magistratura: chi l’ha offesa ve-

ramente non può sentire la rampogna perché i morti non ascoltano; e quanto ai vivi
sarà bene che provveda chi è in grado di provvedere.

10. E così assisteremo ad altri episodi ugualmente torbidi, tali da muovere vera-
mente raccapriccio.
Avremo così l’episodio Spampinato-Rosaria che si dicevano sovvenuti da Dante

Maiorana con lire venticinque al giorno, mentre resulterà poi che, pur essendo esatto
ch’essi ricevevano tal sussidio giornaliero, non i Maiorana, peraltro, glielo fornivano,
ma Antonino Amato, il quale aveva altresì prestato, per il tramite di un suo gregario
altrettanto fedele quanto ignobile, una delle sue case a proteggerne gli amori illeciti.
Non è dubbio su questo, perché su questo Antonino Amato è confesso.
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Dunque Amato sovveniva Rosaria. Ma Rosaria chi era? Quando costui la sovviene
sa o no chi sia Rosaria? E se lo sa perché la mantiene? Rosaria, Eccellenze, è la sorel-
la, è la figlia di coloro che Antonino Amato sa essere gli assassini di Cicciuzzo; e voi
mi domanderete poi perché Sara non si gettò tra le braccia del fratello? Ve lo dico
subito: perché il fratello si era gettato tra le braccia della sorella dell’assassina.
E così avremo l’episodio della Castrone – subornatrice, se mai altri ce ne fu; né

occorre dimostrarlo, perché due sentenze di merito tale la conclamano e come tale la
condannano –; e sapremo che il Consigliere istruttore – l’ha deposto il Commissario
Stagni in questo dibattito – chiederà fondi alla Questura per sovvenirla: per sovveni-
re questa donna la cui prima attività è quella di subornare testimoni a carico dei
Maiorana.
E sapremo ch’essa viaggia affidata alle paterne cure del maresciallo Arnone il qua-

le – per lo meno, così egli ha dichiarato – le anticipa le spese di viaggio, di vitto e di
alloggio.
E così conosceremo l’episodio della Cristaldi, che di sotto le mura del carcere

suborna la Pellegrino perché faccia i nomi di Zuccarello e di Pulvirenti.
Il Procuratore Generale rilevava stamani che la Pellegrino in carcere riceveva ci-

barie in qualità e in quantità non confacienti alle sue condizioni economiche e non
sapeva spiegarsene la provenienza.
O mio onorevole amico e valoroso avversario, chi forniva le venticinque lire al

giorno alla Rosaria, poteva bene un giorno sì e un giorno no, fornire anche alla ma-
dre di lei, Pellegino, una scodella di zuppa o un piatto di zucchini. Noi sappiamo be-
ne insomma che chi sovviene la famiglia Pellegrino non è Dante Maiorana ma Anto-
nino Amato. E allora, onorevole Procuratore Generale, se voi volete chiarimenti su
questo punto domandateli ai nostri avversari; noi, se Dio vuole, siamo fuori di causa.

11. E così avremo l’episodio Plastani di cui un poco, ieri, si occupò Farinacci ed io
dirò soltanto ciò che egli non disse. Farinacci vi lesse qualche brano di lettera, io ve
ne leggerò altri: e questi come quelli vi appariranno edificanti.
Un giorno dunque Plastani fu arrestato sotto la imputazione di aver subornata

una certa Mancuso, perché dicesse che nelle carceri di Catania Sara Maiorana aveva
confessato il delitto.
La Mancuso fa tale dichiarazione, ma poco dopo la disdice e confessa il mendacio.
Il subornatore sarebbe stato il Plastani e allora bisogna arrestarlo, in questo modo

si potrà fornire altresì la dimostrazione di assoluta imparzialità, in quanto la gente ve-
drà che non si dubita un istante a perseguire chi suborna testimoni a carico dei
Maiorana.
Plastani arrestato cade dai sette cieli! non sa rendersi conto di questo provvedi-

mento e scrive ben cinque lettere (riservate, da consegnarsi chiuse al Procurator
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Generale) dicendo in esse sostazialmente questo: “ma Eccellenza, si scherza forse
qui? mi si arresta e mi si perseguita come subornatore? ma se sono sette mesi che io
non faccio altro che subornare, e suborno ai servizi e per ordine del sig. Piccinini cav.
uff. Roberto, e ai servizi e per ordine del sig. Amato? Ma si scherza davvero? e per-
ché mi si arresta?”
La lettera in cui questo scrive è la lettera 10 aprile 1930, che già vi lesse Farinacci.
In una successiva del 18 aprile 1930 Plastani scrive: “Eccellenza, la verità è tutta

questa: io camminavo da mattina a sera per procurarmi testimoni a danno dei Maio-
rana…”
E nella lettera 16 maggio 1930 si legge: “…ho lavorato di cuore e con sincerità e

con fedeltà sotto gli ordini del cav. Piccinini, del cav. Amato e del Brigadiere Arnone”.
“Chi fu che indusse la Criscuolo a dire il fatto delle lire venticinque al giorno che

Maiorana dava alla Sara Gagliardi? Chi è che le ha fatto dire che l’ha vista entrare
nella palazzina dei Maiorana ecc. E per Spampinato… non fui io?
Chi fu che ha corrotto la Bassotto?”
Avete capito Signori? Chi fu se non il Plastani a invertire la verità sull’episodio

delle lire venticinque al giorno che erano date da Amato e che si voleva affermare
fossero date da Maiorana?
Chi ha subornato la Criscuolo perché mentisse in questo senso? E Spampinato chi

lo subornò? E la Bassotto chi la corruppe? “Fui io” grida il Plastani, che rivendica
dinanzi al Procuratore Generale questi suoi titoli di merito.
Benissimo, signori: bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare e bisogna dare a

Plastani quello che è di Plastani.
Nella lettera 7 maggio 1930 è scritto: “… fui portapranzi e scrivanello, sono stato,

in contatto con Saro Sciotti, con Giovanni Gagliardi, Corona, Messina, Calaci, Drago,
Libra, De Angeli, Aloisio, Pignataro, insomma potrei… e fuori sono stato a contatto
con Calaci, Raspa, Aloisio, Criscuolo, Fisighella, Bassotto; con questi ultimi, Eccellen-
za, sono stato a contatto fuori sotto gli ordini del cav. Piccinini e del cav. Amato, Ec-
cellenza, ho testimoni che sono quasi una trentina che possono dire la verità che mi
hanno visto entrare e uscire dall’ufficio del cav. Piccinini, che sapevano quello che io
facevo, che possono dire che i brigadieri Arnone e Santuccio venivano a cercarmi e a
chiamarmi centinaia di volte a casa mia e mi lasciavano biglietti scritti dal cav. Piccini-
ni (su questi biglietti scritti tornerò a momenti) che mi voleva nel suo ufficio, testimo-
ni che mi vedevano per strada col cav. Amato, col brigadiere Arnone e poi con Calaci,
con Aloisio, con la Criscuolo con Bassotto ecc., evitiamo, Eccellenza, mi salvi…”
I nomi ricordati da Plastani sono tutti nomi di gente immonda, con la quale la pu-

rissima istruttoria teneva stretto contatto per il tramite di questo singolare ufficiale di
collegamento!
Io stupisco di una cosa sola. Voi, Procurator Generale, per quella miserabile

pretesa confessione di Vincenza Chiara di cui vedrete che cosa resterà in piedi alla
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fine di questo dibattito, avete chiesto per lei la pena suprema dell’ergastolo. Qui
c’è un uomo che confessa per iscritto venticinque subornazioni e contro di lui non
si procede.
PRESIDENTE: Ha ritrattato tutto.
PROF. PAOLI: Aspetti, Eccellenza, io non mi faccio cogliere mai in peccato di ine-

sattezza, dirò io stesso che Plastani ha ritrattato tutto, ma dirò anche, come, perché e
di fronte a chi.
Dunque Plastani si è confessato subornatore per innumerevoli subornazioni e la

confessione contiene altresì una chiamata di correo, precisamente la chiamata del
cav. Amato e del Consigliere Piccinini. Plastani dice dunque: io sono colpevole, ma
colpevole con me è il Consigliere Piccinini. Si inizia l’istruttoria contro Plastani; e a
chi si dà l’incarico di istruire? – sono cose che non sembrano neanche vere –: l’incari-
co si dà al consigliere Piccinini.
E allora Plastani, dinanzi al Consigliere Piccinini (veda sig. Presidente come io

nulla sottaccia) dichiara: ma sì, ho fatto chiasso; di quanto ho scritto non c’è nulla di
vero; è tutto inventato!
Tutto inventato? Ma, per dirne una sola, la subornazione Criscuolo, quella è vera:

perché l’episodio delle lire venticinque al giorno che si asserì fossero date da Maiora-
na alla Rosaria, mentre gliele dava invece l’Amato, resulta in modo assolutamente
preciso e incontestabile. Ma il consiglier Piccinini non ritiene opportuno andar trop-
po per la sottile e passa oltre.
Ne dirò anche un’altra. Nelle lettere Plastani abbiamo visto che egli diceva, tra

l’altro, come il Consigliere Piccinini gli facesse recapitare dei biglietti. Orbene, du-
rante l’istruttoria per la subornazione Mancuso (per altre subornazioni, ripeto, non si
eleva neanche rubrica) il Consigliere Piccinini ordina una perquisizione in casa Pla-
stani. E che cosa si trova, Eccellenze, in casa Plastani, oltre a una quantità di altre co-
se che non interessano? Si trova un biglietto del consigliere Piccinini!
Esso è del seguente testuale tenore: “Sono al carcere. Ritorno qui appena finito

l’interrogatorio. Telefono del carcere 13047. Piccinini”. Colpo di scena. Stupore!
È assolutamente necessario spiegare come sia possibile trovare un biglietto simile

a firma Piccinini nella casa del Plastani.
Si debbono dunque fare indagini e si deve spiegare. E a chi si affidano queste in-

dagini? Si affidano precisamente al maresciallo Arnone, il quale da un lato è uno di
coloro che il Plastani ha chiamato in correità, dall’altro è il brigadiere addetto all’uf-
ficio di istruzione del consigliere Piccinini. E il Maresciallo Arnone si dà cura di in-
formare il consigliere Piccinini che biglietti di quel genere egli, consigliere Piccinini,
scriveva tutti i giorni e li lasciava sparsi per i banchi affinché chiunque si recasse al-
l’ufficio di istruzione e avesse bisogno di lui potesse sapere dove egli fosse, che cosa
facesse.
Non sarebbe possibile immaginare nulla di più sollazzevole.
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E quando a confortare questa tesi si interrogano i carabinieri di servizio all’ufficio
di istruzione essi dichiarano testualmente quanto segue: “Piu volte il consigliere
istruttore Piccinini quando si assentava dall’ufficio e specialmente quando si recava
in carcere, consegnava al carabiniere di servizio un biglietto scritto del seguente te-
nore: Sono al carcere e ritorno qui appena finito l’interrogatorio. Telefono del n.
13046 Piccinini”.
… Allora restiamo intesi, che in qualunque luogo si recasse il consigliere Piccinini,

qualunque atto si accingesse a compiere, egli scriveva sempre: “sono al carcere a fare
un interrogatorio”. Anche se fosse andato all’ospedale a fare un confronto avrebbe
scritto: “sono al carcere a fare un interrogatorio”!!
Continuano i RR.CC., “tale biglietto veniva lasciato sul tavolo a disposizione dei

sottufficiali addetti all’ufficio (brigadiere Arnone, vice brigadiere Santuccio) per aver
cognizione del recapito di detto magistrato nel caso avessero avuto da comunicargli
notizie urgenti relative al processo, e per dar modo ai carabinieri di darne comunica-
zione alle Autorità della Corte di appello se lo cercassero.
“A cessato bisogno il biglietto veniva buttato a terra o abbandonato sul tavolo, e

quindi può darsi che qualcuno ne venisse in possesso”.
Ecco qua, il giuoco è fatto; è così completamente chiarita la ragione del perché

Francesco Plastani (che evidentemente prevedeva di lontano quanto poi gli sarebbe
accaduto) sottrae il biglietto lo conserva e lo lascia in casa… per farselo sequestrare!
Non dirò una parola di più, Eccellenze, su queste torbide miserie. Ma il processo
Plastani deve servirmi a rilevare una cosa buona.

12. Ho sentito parlare stamani dal Procuratore Generale di religione e di perdo-
no. Ho sentito imputare a Sara Maiorana non avere bontà d’animo, perché si astenne
dal partecipare, come avrebbe dovuto, al dolore del fratello. Vedremo se è vero e in
ogni modo spiegheremo la ragione della sua condotta.
Ma a questo punto l’anima di Sara Maiorana si rivela completa. Plastani, al servi-

zio d’Amato, ha indotto – per non parlar di altro – un testimone, la Mancuso, a di-
chiarare che Sara Maiorana ha confessato il proprio delitto. La testimonianza è falsa
ed Amato l’ha voluta contro la sorella.
Si interroga Sara come parte lesa ed ella deponendo il 26 luglio 1930 dichiara:

“non potevo parlare della mia colpevolezza perché sono innocente; non intendo
sporgere querela; ritengo mio fratello Antonino capace di aver ordito siffatta trama ai
miei danni, ma in ogni modo perdono a lui questa infamia qualora realmente l’abbia
commessa”.
Pensate, signori, Sara Maiorana è in carcere, Dante Maiorana è in carcere, Dante e

Sara Maiorana sanno che tutto questo debbono al cognato ed al fratello. Sara Maio-
rana viene ora a conoscere che il fratello raccoglie prove specifiche false contro di lei;
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precisamente la falsa prova ch’essa ha confessato il delitto, e dice: “non mi querelo”
e dice: “perdono a mio fratello”.
Voi Procuratore Generale avete stamani parlato di mamma; or se vi sia toccata la

singolare fortuna di avere tuttavia vostra madre vivente, domandatele, se in una simi-
le contingenza ella avrebbe potuto, ella avrebbe saputo fare più di così.
E la condotta dei Maiorana, in mezzo a tutto questo rigurgito di immondizia, qua-

le fu invece?
Chiara, precisa, rettilinea, controllata in ogni sua parte sempre. Non mai una men-

zogna, non mai una inesattezza.
Cioè no, cioè no. Sbaglio. Anche Dante Maiorana una volta ha detto cosa non ve-

ra. Quando? Quando gli fu domandato dove egli fosse nel giugno 1924. Dante Maio-
rana rispose: nel giugno 1924, epoca di primo appello degli esami universitari, sono
stato a Catania.
E non era vero! Era stato a Roma.
Ma il mandante di un delitto commesso nel giugno, il quale sa che dal 20 maggio

al 7 luglio è stato a Roma (e se veramente fosse il mandante avrebbe ben fissa in
mente questa circostanza) non avrebbe detto “io sono tornato a Catania” ma avrebbe
detto “io non mi mossi da Roma”.
Disse Berdini: gli uomini che premeditano provvedono ad agguerrire se stessi.
Benissimo. Vedasi or dunque come avrebbe provveduto ad agguerrire se stesso

Dante Maiorana: distruggendo il proprio alibi.
Io mi domando, Signori, se si potrebbe dare più controllata di così la prova della

propria innocenza.
Ho detto finora dei sistemi con cui si raccolsero i pretesi elementi di accusa. Ora

debbo dire delle accuse. Dopo l’esame dei metodi l’esame dell’oggetto.

13. Ma prima di passare a quella che sarà la seconda e più breve parte del mio
discor rere, io debbo fare un rilievo di massima.
Materiale scarsamente pulito erasi raccolto durante i primi processi, materiale an-

cora meno pulito fu raccolto durante questa istruttoria. Il primo materiale torbido
già era stato respinto dai primi giudici: otto pronunzie (tre requisitorie e cinque sen-
tenze) avevano conclamato la purezza assoluta dei coniugi Maiorana. Del secondo
materiale torbido raccolto durante questa istruttoria l’onorevole Procuratore Gene-
rale e Voi onorevolissimo Presidente avete fatto giustizia. Prima ancora di Voi ne ave-
va fatto giustizia la Sezione d’Accusa quando disse: i testimoni non contano perché
sono osceni, giudichi la Corte di Assise sulla imputazione dei correi.
Dunque il primo materiale non ha servito; il secondo cacciato fuori per ragione di

pulizia e d’igiene; le chiamate di correo sono scomparse, che cosa ormai è dunque ri-
masto?
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Certo è, signor Presidente, che dell’opera di purificazione spetta a Voi il massimo
onore, a Voi soprattutto deve essere largita massima lode.
Ed io proprio rivolgendomi a Voi, signor Presidente, desidero finire questa parte

del mio discorso: a Voi che non da oggi conosco e stimo, e a cui non da oggi voglio
bene. Mi illudo che Voi ne vogliate a me; e se non fosse vero non me lo dite, lasciate-
mi in questa illusione.
Io non so, signor Presidente, se il presente dibattito vi abbia potuto arrecare qual-

che disappunto. Ne ho come un vago presentimento: se così fosse, noi siamo tutti
qua, signor Presidente, per conclamare, alto e forte, ora e sempre, la vostra magnifica
linea di condotta che vi onora e vi esalta, esempio mirabile di grande anima e di tem-
pra adamantina.
Ardenti un po’ tutti – io forse più degli altri (me ne confesso, né posso promettere

di emendarmi, perché non si vince il proprio temperamento) – abbiamo potuto avere
qualche scatto che dovevamo comprimere, abbiam potuto incorrere in qualche in-
temperanza che potevamo evitare. Vogliate scusarci.
Ma vi abbiamo inteso sino in fondo, signor Presidente, e riposando in Voi ci sia-

mo sentiti e ci sentiamo tranquilli.
E se avvenga mai che un giorno, vicino o lontano, di questa nostra precisa, leale,

appassionata attestazione aveste bisogno, per quanto disseminati sui campi del no-
stro lavoro in ogni parte d’Italia, chiamateci, signor Presidente, e noi vi rispondere-
mo: presenti! Vi faremo testimonianza e giuramento; e questa volta, il Procuratore
Generale – che pur ha la incriminazione facile – non domanderà la nostra, perché
avrebbe paura di essere, sullo stesso oggetto, incriminato anche lui!

Eccellenze della Corte!

14. Nessun fatto umano esiste senza che sia giustificato da causa.
Ogni atto dell’uomo che generalmente è causa di susseguenti è sempre effetto di

antecedenti. Ma un fenomeno antecedente non potrà mai essere considerato come
causa di un fatto umano successivo se manchi il requisito essenziale della adeguatez-
za che possa giustificare il rapporto di dipendenza causale.
In questa dolorosa vicenda giudiziaria – come in qualsiasi altra d’altronde – non è

dunque possibile prescindere dalla causa.
Che il contegno di Amato avesse determinata la cessazione dei precedenti tene-

rissimi rapporti con le sorelle [le sorelle Amato avevano sposato i fratelli Maiorana:
Dante, poi imputato, e Giuseppe] non è dubbio. Ma dal cessare dei tenerissimi rap-
porti a bruciar vivo un bambino nella culla c’è, s’io non mi inganni, un qualche di-
vario.
Molta retorica si è fatta, molte frasi grosse si sono pronunciate molti esclamativi si
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son sistemati, perché Sara Maiorana nell’occasione della sventura che occorse alla fa-
miglia del fratello non mandò un telegramma.
Ma guarda un po’! Il telegramma è diventato il motivo predominante della causale

in questo processo, permodoché noi siamo tratti a pensare che ove Sara Maiorana
avesse affidato ad un pezzetto di carta gialla poche parole di commossa condoglianza
l’edificio accusatorio sarebbe crollato.
Sara Maiorana non manda il telegramma – è vero – ma manda il figlio maggiore: il

figlio che è più di un telegramma. Lo manda la prima volta quando accade l’incen-
dio, lo manda la seconda volta quando accade la sventura.
Ma io non voglio seguire i miei avversari su questa linea perché a me basta un

semplice rilievo, che non è di logica – il che sarebbe dir troppo –, ma che è di sem-
plice ed elementare senso comune, per battere in breccia questa faccenda del tele-
gramma mancato.
Io dico una cosa soltanto, e cioè che se Sara Amato e Dante Maiorana fossero stati

veramente i mandanti dell’omicidio del piccolo sventuratissimo Cicciuzzo Amato di
telegrammi ne avrebbero mandati venti! Il premeditatore si prepara – non è vero
Berdini? – provvede previamente alla sua salvezza – non è vero Berdini? – e come
mai, allora in questo caso i premeditatori non avrebbero provveduto telegrafando:
“condoglianze e baci”? Dove troveremo noi dunque le ragioni d’essere di questo de-
litto? Nei precedenti rapporti familiari? E vediamoli allora sinteticamente.
Per testimonianza ricorrerò ad Antonino Amato che nella quinta udienza di que-

sto dibattito depose esattamente così: “è vero quanto affermò Dante Maiorana circa i
rapporti fra la sua famiglia e la mia: questi rapporti, come egli disse, erano affettuosi.
Ricordo che quando la mamma morì egli partecipò al nostro dolore con tenerezza
fraterna e filiale. Fra le sorelle che io ho, la preferita è stata sempre Sara. Tutte le vol-
te che avevo bisogno di qualche cosa ricorrevo alla famiglia di Dante Maiorana che
mi ricambiava di uguale confidenza e fiducia”.
E la signora Caudullo, nella trentunesima udienza di questo processo depose: “le

sorelle si adoperavano perché Antonino, loro fratello, si sposasse. Trovarono anche
delle signorine che potevano costituire un buon partito, ma, per l’una cosa o per l’al-
tra, il progetto non andò avanti”.
Vedano, Eccellenze, si è cercato di far credere che l’odio derivasse dal matrimo-

nio, perché da un matrimonio nascono figli ed eredi, ed abbiamo saputo invece che
le sorelle di Antonino gli cercavano la sposa.
Nacque forse il malanimo in dipendenza del testamento del 1917?
Con questo il padre Francesco Paolo Amato lasciava la legittima alle figlie e la

dispo nibile ai figli maschi. Bisognerebbe poter dimostrare che col testamento prece-
dente il padre di Amato avesse lasciato la disponibile alle figlie e la legittima ai figli o,
quanto meno, avesse chiamato tutti a succedergli in parti uguali. In tali casi soltanto
il testamento del 1917 avrebbe potuto recar rammarico alle figlie e ai loro coniugi.
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Sentiamo dunque in proposito che cosa è resultato in merito. Il dott. Elia, teste
certamente non sospetto a nostro vantaggio, depose “Il padre Francesco Paolo Ama-
to ebbe sempre ferma la volontà di lasciare eredi universali i maschi e la legittima alle
figlie”.
Le teste Caudullo, nella trentunesima udienza di questo dibattimento, depose: “si

sapeva benissimo in Catania che il sentimento patrimoniale di Francesco Paolo Ama-
to era propenso ai figli maschi i quali avrebbero dovuto, come diceva, perpetuare il
nome degli Amato. Nonostante ciò i rapporti fra le famiglie Amato e Maiorana furo-
no sempre cordialissimi”.
Il teste Costantino Vincenzo depose: “era notorio a Catania che il cav. Amato la-

sciava alle femmine la sola legittima”.
Dunque questa disposizione di spirito del padre Francesco Paolo Amato era co-

nosciuta e da tutti; di qui pertanto non può trarsi neanche il più lontano elemento di
prova a confortare questa pretesa causale.
Ma occorre fissare particolarmente l’attenzione sul testamento immediatamente

precedente all’ultimo del 1917.
Qualcuno ha creduto, e nel popolo tuttavia qualcuno crede ancora, che il testa-

mento revocato con quello del 1917 favorisse le figlie a danno dei maschi. Noi non
l’abbiam visto, ma che cosa contenesse ce lo dice qualcuno che certo non può essere
accusato di eccessiva benevolenza verso di noi. Ce lo dice precisamente il sig. Anto-
nino Amato, il quale depose testualmente così: “col testamento precedente venivano
chiamati eredi universali i figli nascituri miei e quelli di mio fratello e veniva lasciata
la sola legittima alle sorelle”.
E dunque, Signori, se questa è la verità, né dubbio può sussitere che la verità que-

sta sia, la ragione dell’odio come conseguenza del testamento cambiato non è possi-
bile trovarla.
Ma c’è di più. Quando fu cambiato il testamento? Nel 1917; e in che occasione?

Nell’occasione della malattia assai grave – sì che parve un momento dovesse essere
l’ultima malattia di Paolo Francesco Amato –. Dov’era il figlio Antonino? Era in zo-
na di guerra. È noto come in quell’epoca il padre non nutrisse soverchie tenerezze
per lui, tanto che, pur rimanendo fermo nel pensiero che l’eredità dovesse andare ai
maschi, aveva nominati non loro direttamente, ma i loro figli. Dunque Antonino
Amato è in zona di guerra. E chi lo fece ritornare di là? Chi lo pose nelle condizioni
di potersi trovare al capezzale del malato che sembrava moribondo? Chi operò in
modo perché potesse abbracciare il padre, ed occorrendo potesse indurlo a benevo-
lenza verso di lui? Antonino infatti venne ed abbracciò il padre e lo indusse a bene-
volenza ed ottenne, proprio in quella occasione, il testamento favorevole. Ma chi
dunque lo fece ritornare? Precisamente Dante Maiorana, che si servì di tutto il suo
prestigio presso le Autorità militari di Catania perché Antonino potesse lasciare la
zona di guerra ed accorrere presso il babbo.
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E se io non temessi di perdere tempo soverchio, proprio a questo punto vorrei
soffermarmi un poco su quel tale episodio Calatapiano, su cui tanto si è detto e tanta
parte di edificio si è tentato di costruire con quelle tali colonne di gesso e con quei
tali archi di foglio,di cui prima dicemmo. Ma io regalo agli avversari tutto l’episodio
Calatapiano contro questo rilievo: il Calatapiano, ospite dei Maiorana, aveva fatto un
testamento a favore della loro bambina. Or questi ingordi, questi accaparratori di so-
stanze, questi profittatori di gente tenera e debole, che cosa fanno essi non appena
ottenuto il testamento Calatapiano a favore della bimba? Lo allontanano dalla loro
casa, lo rispediscono a Catania, lo gettano nelle braccia dei suoi parenti – esattamen-
te come nelle braccia del padre Francesco Paolo era stato gettato il figlio Antonino –
e il Calatapiano fa il testamento a favore dei parenti, esattamente come Paolo France-
sco Amato aveva fatto il testamento a favore dei figli.
Ma chi mi contrasterà questa verità? Che se si ha ingordigia di denaro e se il de-

naro si è già ottenuto e se una sola cosa – piccola, semplice, modesta, facile – si po-
teva fare per mantenere il vantaggio  e cioè circondare di cure il testatore, provve-
dergli una medicina, una minestra, e se questa cosa non si fa, e se si fa anzi esatta-
mente il contrario chi mai potrà sostenere, sul serio, che si intendeva di sfruttare il
Calatapiano?
False dunque, Signori, le ragioni, dell’odio e falso anche l’odio, per lo meno da

parte dei Maiorana. Falso quanto affermò Antonino Amato, sin dalle sue due prime
deposizioni nel processo Gagliardi il 28 e il 29 luglio 1924 (notate questa data Eccel-
lenze, perocché il 28 e il 29 luglio Sara Maiorana non era ancora ritornata a Catania,
e le si rimprovererà, poi, perché al ritorno non fece visita al fratello; notate questa
data ed ascoltate quanto in quei giorni deponeva Antonino Amato).
“I miei cognati mi hanno sempre odiato dal giorno del mio fidanzamento compre-

se anche le mie sorelle”.
E più oltre: “le uniche persone che mi hanno odiato ed avversato sono le mie so-

relle e i rispettivi mariti”.
Falsissimo, Signori, per lo meno per quanto riguarda Sara. E la prova del menda-

cio ce la fornisce lo stesso Amato, che alla nona udienza di questo dibattimento de-
pose: “nessuna delle mie sorelle rese visita alla mia fidanzata, meno Sara”.
“Sara non intervenne alle nozze perché era assente da Catania”.
Omette peraltro di ricordare che qualcuno alle nozze intervenne, ed in rappresen-

tanza di tutta la famiglia; precisamente Giuseppe e Giuseppina, i soli che erano pre-
senti a Catania, non Dante e Sara perché si trovavano a Roma.
“Al battesimo, invece – continuò Amato in questo dibattimento –, Sara intervenne

e fu proprio lei a fornire il vestito del battesimo”.
E la testimone Agatina Battiato nella ventesima udienza di questo dibattimento

depose: “so che quando nacque il bambino del sig. Amato la signora Sara preparò i
modelli per il corredino”.
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Dunque era stata questa sorella, la prediletta tra le tue sorelle, Antonino Amato,
che si può dire aveva raccolto con le sue mani il tuo bambino, che per la prima aveva
imposto le sue mani su quella piccola testa, che aveva inalzato l’altare propiziatore al
piccino, che gli aveva, proprio essa, preparato il primo abito di gala. E saranno dun-
que queste mani che forniranno poi lo spirito denaturato e i fiammiferi perché si in-
cendi la culla?
Ma via Signori, ma come è possibile, non dico eseguirlo, un fatto consimile ma

nemmeno immaginarlo, pensarlo, sognarlo?!…

15. Leggo ora sui miei appunti questa parola “cassaforte”.
Dovrei dunque parlarvi dei ridicoli episodi dell’uova e del marsala? urge troppo

l’ora, Eccellenze, perché io possa intrattenermi su elementi di questo genere, ma non
sarebbe nemmeno serio, anche se tempo avanzasse, perocché si tratterebbe di con-
flittare un ragionamento di questa natura: “siccome Giuseppe Maiorana, accanto alla
cassaforte bevve un uovo ed un goccio di marsala, dunque – ascoltate bene Signori –
dunque perché Giuseppe Maiorana bevve l’uovo e il marsala Dante e Sara Maiorana
fecero uccidere il bambino!”
Dire parola di più sarebbe farvi torto.

16. Si addimostrò forse particolare animosità nelle divisioni?
No, non mi sembra per parte di nessuno: ad ogni modo non certo per parte di

Dante e di Sara.
Non si chiese apposizione di sigilli (ed era un diritto); l’amministrazione fu lascia-

ta per due anni liberamente in mano di Antonino Amato, non si fece denunzia e nep-
pure minaccia di denuncia circa l’episodio delle 370.000 lire che, secondo ogni pro-
babilità, e potrei quasi dire con assoluta certezza, Antonino Amato cercò di sottrarre
all’asse ereditario. Non mi piace insistere molto su ciò; ma sta di fatto che i libretti
contenenti la suddetta somma nella cassaforte non si trovarono; si è detto all’ultima
ora ch’essi erano in possesso di un terzo; va bene, ma perché dunque non è stato su-
bito dichiarato? I libretti non erano nella cassaforte, ma dovevano ben figurare nel-
l’inventario e nell’inventario non figurarono. La loro esistenza venne dichiarata un
mese e mezzo dopo l’apertura della successione, e certo venne dichiarata perché al-
trimenti non si sarebbero potuti riscuotere…
C’è stato rimproverato di aver messo il fermo alle banche: esattamente, Signori, il

fermo fu messo ed io sono matematicamente sicuro che se le banche non fossero sta-
te diffidate, di quei libretti oggi alla Corte di Assise di Firenze non si sarebbe discor-
so, per la elementare ragione che la loro esistenza sarebbe rimasta ignorata sempre!
Ma poi, Signori, sarebbe mai possibile dedurre sul serio che un atto di cautela au-

torizzato dal diritto, ed anzi assolutamente doveroso quando si hanno dei figli, possa
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consentire ad alcuno, che non sia sfrontato, a dedurre che chi non si è creduto dispo-
sto a lasciarsi derubare di centodieci e di centoquindici mila lire, debba dunque, per
ciò, apparire disposto a bruciar vivo un bambino? Perché questo sarebbe il ragiona-
mento: “avete messo il fermo a tutte le banche, dunque avete dato fuoco al bambino”.
Io non posso darvi la dimostrazione perentoria che Antonino Amato volesse ru-

bare quei libretti, ma certo è che i fatti dettero ampia ragione al sospetto, tanto
maggiore in quanto ben sapevasi come Antonino Amato una certa tendenza a ri-
scuotere i libretti non suoi l’aveva già dimostrata quando riscosse dalla Cassa di Ri-
sparmio il libretto di Nina Giuffrida. Si sospettò, dico, e non si denunziò. Forse, an-
zi, si ebbe la certezza e non si denunziò. E come dunque da tutto questo potrebbe
dedursi malanimo?
E veniamo ora alla legittima, all’offerta di una somma per tacitazione, al rifiuto, al-

la liquidazione definitiva.
È perfettamente esatto che la somma offerta da Antonino Amato alle sorelle per

tacitazione della legittima non fu da loro accettata.
Ma quanto aveva egli offerto?
Aveva offerto 50.000 lire per ciascuna, somma che aggiunta alla dote già ricevuta

ammontava, così, complessivamente a lire centocinquantamila.
Le sorelle rifiutarono centocinquantamila lire; dunque… hanno bruciato il bam-

bino.
E Sara Maiorana, la prediletta, disse: centocinquantamila no, cinquecentomila sì;

con cinquecento mila lire essa si sarebbe dichiarata soddisfatta e avrebbe rilasciato
quietanza.
Che ingorda Sara Maiorana! Essa voleva dunque depredare il fratello! Mezzo mi-

lione ha domandato questa donna famelica… mezzo milione!
Ha domandato mezzo milione, dunque, ha bruciato il bambino…
Ma quanto spettava realmente a Sara Maiorana? Le spettavano forse le cinquanta-

mila lire offertele oltre la dote? Le spettavano le cinquecentomila richieste compresa
la dote? No, Eccellenze; a Sara Maiorana spettavano, come fu poi matematicamente
riconosciuto, e come le fu dovuto corrispondere, esattamente settecentododicimila.
Essa pertanto si contentava, per dichiararsi soddisfatta, di lire duecentododicimila di
meno di quanto legittimamente le perveniva e di quanto poi Antonino Amato ha do-
vuto corrispondere.
In tutta questa faccenda una cosa è da rilevarsi: che tra le cinquantamila lire offer-

te e le settecentododicimila dovute, Antonino Amato ha rimesso un milione e seicen-
tomila lire.
E poi si verrà a domandarci da che parte è l’odio: se in chi domandò duecentomi-

la lire di meno o in chi dovette versare un milione e mezzo di più.
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17. Veniamo alle operazioni di divisione.
Dante e Sara vi si mantennero quasi estranei; i più ostici, i più fermi, furono sem-

pre Giuseppina e Giuseppe Maiorana, e a questo proposito, Eccellenze, mi sia per-
messo di ricordare brevemente un episodio quanto mai significativo. L’episodio di
quel tal Giuffrida – ragioniere e annacquatore di latte – che noi abbiamo visto in
questo dibattito recitare varie parti in commedia e tutte poco pulite.
Questo signor Giuffrida racconta al Consigliere istruttore che un giorno egli ebbe

da Antonino Amato due vaglia di lire 4000 – retratti ereditari – perché ne consegnas-
se uno a Giuseppe e l’altro a Dante Maiorana. Si recò prima a casa di Giuseppe, si
presentò come rappresentante di Antonino Amato, ne raccolse male parole, si sentì
quasi dare del ladro e fu pressoché cacciato di casa.
Dinanzi al Consigliere istruttore l’episodio riferito dal Giuffrida finisce qui.
Ma a Firenze, Signori, non c’è scampo: a Firenze non basta dire la verìtà, bisogna

dire tutta la verità. Ed allora qui abbiamo saputo essere perfettamente esatto che
quando il Giuffrida – ragioniere e lattaio – si recò dal prof. Giuseppe a portargli il
vaglia di lire quattromila si ebbe veramente da lui parole scorbutiche; ma la passeg-
giata finanziaria del Giuffrida proseguì. Dopo essere stato da Giuseppe egli si recò
da Dante a consegnargli l’altro vaglia di lire quattromila; e Dante lo accolse con quel-
la serenità, con quella cortesia, con quella bonomia che sono pregi precipui del suo
mirabile carattere, perocché egli è veramente un’anima candida. E non solo Dante
non disse a Giuffrida male parole, ma poiché il Giuffrida si lamentò con lui dell’ac-
coglienza avuta da Giuseppe, egli lo confortò, scusò il fratello per quel suo carattere
irruento e promise che gli avrebbe parlato per quietarlo.
Ma questa seconda tappa in casa di Dante non resulta dalla istruttoria scritta, e

poiché non posso pensare che il Consigliere istruttore l’abbia di proposito soppressa,
debbo senz’altro ritenere che il sig. Giuffrida l’abbia di proposito sottaciuta.
Disse, dunque, che Giuseppe mostrò animosità, ma tacque che Dante mostrò

amore. Una piccolezza, una sfumatura, un nonnulla, ma serve in modo singolare al-
la nostra dimostrazione, che va facendosi sempre più precisa e travolgente e trion-
fante.
Si è detto anche che fu mostrata ingordigia nella divisione dei mobili: questo co-

stituiva uno dei motivi predominanti nelle carte processuali. Abbiamo saputo ora di
che razza fu questa ingordigia.
La teste Caudullo, nella trentunesima udienza di questo dibattimento, depose:

“un giorno le sorelle Amato mi dissero che il fratello avrebbe voluto dare loro tremi-
la lire, come quota dei beni mobili. Mi incaricarono di recarmi da lui e di vedere di
sistemare le cose…”.
Voi sapete che in definitivo si raggiunse l’accordo sulla base di lire 3500: una

sciocchezza; una miseria, non vale la pena di insistervi. È sulla ingordigia delle sorelle
riguardo ai mobili che io debbo richiamare la vostra attenzione.
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Continua dunque la Caudullo: “dissero che avrebbero desiderato un ricordo del
loro povero babbo e si rimisero a me…”.
Badi, on. Procuratore Generale, queste donne ingorde, queste donne perfide do-

mandano al fratello ideale un ricordo del povero babbo. Vediamo se ciò derivi dalla
religione dei morti o derivi da intenzione di lucro. Che cosa chiedono esse mai? Una
collana di perle? o un diadema di brillanti? o qualsiasi altra cosa di alto valore e di
prezzo insigne? Ascoltate.
Continua sempre la teste Caudullo: “io andai e fui accolta gentilmente, ma quan-

do si trattò di fissare gli oggetti per le sorelle, il sig. Antonino Amato si cambiò e si
mostrò disposto a contentare soltanto la sorella Agatina per la quale era stato chie-
sto… un centro da tavola, per la sorella Sara che chiedeva… un vaso, e per la sorella
Pina che chiedeva… un piatto artistico non volle saperne. Disse di no e si mostrò ir-
removibile; si scaldò tanto che io allora declinai l’incarico e me ne andai”.
Ingordigia, Signori: un centro da tavola, un vaso, un piatto e Antonino Amato…

non volle saperne!!

18. E allora riassumo.
Fermo alle banche? fuoco al bambino!
Rifiuto di lasciarsi derubare di oltre mezzo milione? Fuoco al bambino!
Ricordo del padre? fuoco al bambino!
Uova e marsala? fuoco al bambino!
Ma via, Signori; questa è pazzia furiosa!
Fu, peraltro, contestata una lite.
Sì; fu contestata una lite. Da chi?
Da Giuseppina e da Giuseppe Maiorana da un lato contro Amato dall’altro. E

perché? Per la valutazione dei rispettivi beni rustici. Sosteneva Giuseppe che i beni
avuti da Giuseppina in dote erano, nelle divise, stati valutati troppo e tropo poco
quelli avuti da Antonino Amato.
Ma Sara non aveva avuto beni rustici, aveva avuto contanti e quindi la valutazione

dei beni non la interessava affatto; essa era al di fuori di questa questione. Se nella li-
te fossero stati, come si richiedeva, abbassati i valori dei beni di Pina e fossero stati
aumentati quelli dei beni di Amato l’asse relitto rimaneva identico e Sara non aveva
né da guadagnare né da perdere. Che se poi fossero stati abbassati tanto i valori dei
beni di Giuseppina quanto quelli dei beni di Amato allora l’asse relitto sarebbe dimi-
nuito e Sara sarebbe stata danneggiata. In nessun caso dunque Sara e Dante Maiora-
na potevano avvantaggiarsi dalla lite. Essi erano infatti i soli che non potevano gua-
dagnare e i soli che potevano perdere.
Forse che nel periodo della divisione ereditaria Dante e Sara si mostrarono più te-

naci degli altri? Nemmeno per ombra. Essi furono quasi completamente assenti.
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19. E allora la causale dov’è? Oggi abbiamo sentito accennare ad un’altra meno
pulita, la vedremo tra poco e precipiteremo verso la fine.
Ma da tutto quanto s’è considerato e s’è ricordato fin qui che cosa scaturisce, Si-

gnori? Scaturisce forse l’odio dei Maiorana per Amato? ah no! potrà scaturire un
sentimento di scarsa simpatia per la condotta di questo fratello, magari un certo ram-
marico, un qualche disdegno, perché non ci si comporta così come Antonino si era
comportato, ma odio no certamente.
E se noi dobbiamo andare alla ricerca di profonde intenzioni ostili, noi allora ri-

corderemo i tanti atteggiamenti di questo signor Amato; noi lo vedremo lavorare in-
tensamente con subornatori e con subornati per aprire le porte della galera… dell’er-
gastolo magari… alla sorella e al cognato, e allora noi dovremo concludere che il ma-
lanimo è in lui, che l’odio è in lui.
Sì, o Signori, se in questa causa s’ha da parlare di odio, onestamente e sul serio,

esso non potrà mai vedersi nei Maiorana per Amato ma dovrà bensì vedersi in Ama-
to contro i Maiorana.
Perché dunque?
Perché Antonino Amato è una nullità assoluta; è un essere vissuto costantemente

nell’ozio e nei vizi; è un uomo che non fece mai nulla, né di buono né di bello, né di
giusto, né di rimarchevole; che quando s’è dedicato all’amore non si è trovato mai di
fronte alla “bimba” per cui “l’amore è spasimo che non s’acqueta mai”; s’è trovato di
fronte alla prostituta volgare che ha profumatamente pagato. “Mi sono divertito” egli
conclama venti volte nel processo – “mi sono divertito con le donne, ma le ho sem-
pre pagate”.
Oh, bravo!
Le hai pagate e bene; tanto piacere! Ma questa non è una bellezza della vita per-

ché a divertirsi con le donne che si pagano ci vuol poco assai e non è bello punto.
Egli ha speso molto denaro sempre, sia quando lo aveva sia quando non lo aveva

lui, ma lo avevano gli altri sui libretti delle Casse di Risparmio!
Con la sua opera personale Antonino Amato, durante il corso della sua vita, non si

è guadagnata che una cosa sola: un male innominabile!
Or quando Amato è stato messo di fronte alla famiglia Maiorana per il matrimo-

nio delle due sorelle si è immediatamente accorto della differenza enorme che esiste-
va fra i Maiorana e lui. I Maiorana, tutto; Amato, nulla!
È facile, Eccellenze, perdonare i difetti, indulgere ad un vizio, dimenticare una

colpa; una sola cosa è difficile, spesso impossibile a perdonare: il successo.
Dante Maiorana, tutti i Maiorana, erano persone a grande successo; Antonino Ama-

to era un pover’uomo che se voleva un titolo cavalleresco, bisognava che lo rubasse,
come l’ha rubato, perché nessuno avrebbe mai pensato a fornirglielo legittimamente.
Tutto questo, Signori, aggiunto al rammarico evidentemente vivissimo che deve

aver provato Antonino Amato quando in luogo di sborsare, come pretendeva, alle
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sorelle centocinquantamila lire, gli toccò di sborsare oltre un milione e mezzo, tutto
questo vale in abbondanza ad affermare, che se odio c’è, quest’odio è in lui.
Odio che non varrebbe, badate, a spiegare un delitto atroce come quello di cui si

discute, ma odio che basta, e ne avanza, per spiegare la campagna accusatoria portata
da Amato contro i Maiorana. E sulla causale, non più.

20. Ora, Eccellenze, io debbo dar Loro una buona novella: tra un quarto d’ora
avrò finito.
Difendo particolarmente Sara Maiorana, e di lei ora particolarmente intendo oc-

cuparmi.
Che cosa le si è rimproverato? Soprattutto la sua animosità verso il fratello.
Già vi ho dette e vi ho spiegate le ragioni del rammarico e mentirei ora se negassi

che ad un certo momento ella si è ribellata violentemente contro Antonino: quando
egli ha osato di accusare il suo Dante, perché il tormento di Sara è veramente, pro-
fondamente questo: essere ella stata la sventura del marito. Noi infatti leggeremo una
sua lettera a Dante dell’Ascensione 1925 ove è scritto: “Caro Dante, io sono assai tri-
ste e infelice per averti nella tua vita procurato tanto dolore. Certamente un cognato
così perfido non te lo potevi mai sognare, perché un uomo che odia come egli sa
odiare non lo avresti trovato mai: causa di tali e tanti strazi del tuo nome onorato e
santo. Come ti ripeto, spero nella giustizia degli uomini (o presaga anima di Sara! so-
gnava ella di Voi, Eccellenze!) e in quella di Dio, perché tu possa avere la sodisfazio-
ne che meriti al più presto, e sarà questa la rivendicazione di tutte le basse calunnie
di cui ci volevano coprire”.
E già che siamo a parlare di lettere, corre opportuno ricordarvi anche quelle del

15 e del 24 maggio 1925, già in parte lettevi dall’amico Farinacci, nelle quali sostan-
zialmente Sara scrive a Dante: se questo mandante c’è troviamolo dunque, e se è ne-
cessario un nostro sacrificio pecuniario, facciamo questo sacrificio purché il tormen-
to cessi; offriamo centomila lire a chi trovi il mandante. Limito la mia lettura ad un
solo brano non ricordato che traggo ancora dalla lettera scritta per l’Ascensione del
1925: “per il momento – scrive Sara – noi dobbiamo dimenticare il dolore di vederci
oltraggiati, e coll’aiuto vero ed onesto della polizia e colla promessa di un compenso noi
potremo ottenere quella soddisfazione che ci spetta”.
Poi bisogna leggere tre righe, scritte da Dante a Sara il 10 marzo 1929, che sono

da scolpire nel bronzo: “ti bacio: sii serena e, al di sopra delle miserie, guarda i tuoi
figli. Guarda i tuoi figli e sii orgogliosa di fare e di aver fatto sempre il tuo dovere”.
E bisogna ricordare che queste lettere non sono state scritte per esibire alla polizia

o all’autorità giudiziaria; bisogna ricordare che queste lettere sono state sequestrate in
una perquisizione ordinata dal Consigliere istruttore. Bisogna ricordare che queste
lettere sono state scritte da due persone che nella costruzione accusatoria dovrebbero
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essere correi del mandato di omicidio e bisogna domandarci come dunque col delitto
commesso in correità tra Dante e Sara Maiorana si possono spiegare queste lettere? E
se queste lettere non si possono spiegare allora bisogna tacere: non si ha più il diritto
di procedere oltre, esse sbarrano la via, esse gridano: indietro, di qui non si passa!,
Che cosa ancora contro Sara? Essa non andò a trovare il fratello al suo ritorno a

Catania. È esatto, ma Voi sapete ormai il perché: già circolava la calunnia immonda.
Depose la teste Caudullo in questo dibattimento: “Sara mi disse: non posso neanche
andare a trovare mio fratello perché si fa il nostro nome come mandanti del delitto”.
Ecco la spiegazione.
Si è anche parlato di fuga, ma poiché questa parte fu svolta da Farinacci e furono

lette da lui le lettere di questo periodo scritte da Dante a Sara a dimostrare che il ri-
chiamo di Sara per parte di Dante datava ormai da oltre un mese, io non mi occupe-
rò di questo episodio, lo enuncio e passo oltre; come non parlerò degli svaghi di Ve-
nezia, a cui un egregio oratore di parte civile alluse con qualche ironia; mi limiterò a
ricordare che Sara Maiorana era andata a Bologna all’Istituto Rizzoli per farvi curare
una sua bambina infelice, affetta da paralisi infantile. Mi limiterò a ricordare che al-
l’Istituto Rizzoli, prese le misure per i necessari apparecchi, le dissero che sarebbero
occorsi otto giorni per approntarli. E allora questa dolce mamma, invece di tenere la
bimba ferma a Bologna nell’attesa di quegli otto giorni, la portò a Venezia. Mi con-
sentirete Signori che tutto questo non è perfido, che tutto questo non fa spiacevole
impressione, che tutto questo non depone contro Sara Maiorana.
Si è anche parlato della ricerca affannosa di denaro.
“Il premeditatore si prepara” – dice l’amico Berdini.
E questo premeditatore che si prepara, preparerà, tra altro, s’io non mi inganno,

anche la bellezza di lire cinquecento.
Ma basta che Voi leggiate le lettere di Dante a Sara in questo periodo e Voi vi tro-

verete perfettamente regolata la questione del denaro.
“Quanto al denaro se ne hai bisogno fattelo dare dall’esattore”. E ancora: “se non

ti basteranno i denari li ritirerai dal mio libretto al portatore”.
Ricordate, Signori, che il libretto al portatore c’era e che in questo periodo denari

non ne furono ritirati.
E ancora: “il mio stipendio lo puoi fare esigere da Totò”.
E che bisogno dunque c’era di andare a cercare 500 lire dalla sorella? Cinquecen-

to lire che dovevano servire per uno scialle. Si è detto che in realtà non servirono
perché lo scialle fu poi spedito in assegno. Ed è esatto. Infatti, le cinquecento lire da-
te dalla sorella eran rimaste a Catania nella tasca di un vestito del figlio maggiore di
Dante, Totò, e lo scialle fu dunque spedito in assegno mentre le cinquecento lire fu-
rono restituite al ritorno.
Ma da tutto ciò emerge una verità incontestabile; precisamente che si doveva

comprare uno scialle a Venezia e che lo scialle costava cinquecento lire.
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21. E dovrò ora parlare Eccellenze delle pretese infedeltà di Sara?
Permettetemi che ne accenni fugacemente.
Donde deriva questa ignobile accusa?
Testimone principe del Procurator Generale su tale episodio, per il quale, mi sa-

rebbe piaciuto sentirgli pronunziare parole ben diverse, è lo Sgroi.
Sgroi, miserabile pazzo, testimone al quale Voi, Signor Presidente, diceste testual-

mente così: “vergognatevi d’essere un uomo”.
Sgroi che disse di aver avuto incarico da Antonino Amato di avvertire Dante della

cattiva condotta di Sara, e che fu smentito in pieno in questo dibattito dallo stesso
Antonino Amato.
Sgroi potrebbe essere e dovrà essere polverizzato, ma poiché l’amico mio, tanto

giovane, tanto bravo e a me particolarmente carissimo – l’avv. Guido Carli, che di-
fende il Cavallaro – dovrà occuparsi di questo testimone per distruggere definitiva-
mente l’immondo edificio, commetto a lui l’incarico di parlarne a fondo, di ridurlo
cenere e proseguo. Ma io rimprovero a Voi Procurator Generale di aver detto: credo
sia vero che Amato abbia dato questo incarico allo Sgroi…
PROCURATOR GENERALE: “Ho detto a Bugliariello”.
PROF. PAOLI: A chiunque sia: vedrà che l’argomento non cambia!
O Bugliariello o Sgroi fa lo stesso, perché Amato in questo dibattimento depose

testualmente così: “non mi consta che la Sara abbia tenuto una condotta riprovevole,
dichiaro di non aver mai saputo né sentito dire alcunché sul conto suo. Se così non
fosse sarei intervenuto io, direttamente, con l’autorità fraterna”.
E dovrò forse raccogliere la voce ignobile di una confidenza oscena fatta durante

un preteso congresso carnale da Chiara a Sciotti? Nessuno l’ha raccolta, Signori, ad
eccezione del Procurator Generale Colonnetti; qui, fortunatamente, nessuno: ve ne
dò atto onorevoli avversari e ve ne son grato.
E dovrò parlarvi dell’incontro di Sara con Chiara al giardino Bellini?
Questa è dunque la vostra sintesi; ma io rimango l’artiere, il modesto operaio, io

prescindo dall’edificio e mi attengo ai capitelli, alle colonne, ed anche a meno, al
blocco di sasso, al mattone, al colpo di calcina; sentite un po’, sentite un po’, Signori,
questa piccola messa a punto: quando dunque Chiara avrebbe incontrato Sara? o nel
luglio del 1924, allorché la Chiara fu fermata la prima volta; o nel marzo del 1925 al-
lorché la Chiara fu fermata la seconda volta: va bene così? Evidentemente non può
essere che così.
Allora, Eccellenze, ricordate Voi ai costruttori dell’edificio, nel luglio 1924 Sara

era a Venezia, e che nel marzo 1925 Sara era a Roma.
E si avrà ancora il coraggio di parlare di incontro di Sara con Chiara?
Non lo crederei serio.
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22. Ma chi è Sara dunque?
Eccomi a ricostruire questa purissima figura di donna ed avrò finito.
Disse la teste Auteri Concettina, alla trentesima udienza di questo processo: “nella

famiglia Maiorana regnava pace, rispetto e amore. La signora Sarina è buona, carita-
tevole, esemplare e molto religiosa”.
Disse il teste Bugliariello nella trentunesima udienza: “io e tutta Catania abbiamo

il concetto che la signora Sara è perfetta come moglie, come madre e come donna re-
ligiosa”.
E S.E. Scavonetti: “la signora Sara nella sua prima giovinezza costituiva l’idolo

della sua casa. Sua madre aveva delle tenerezze particolari per questa bambina che
era migliore delle altre. Intelligente, vivace, ma anche lei piena di tenerezza per tutti i
suoi. Per i fratelli, lei, ancora bambina, nutriva un particolare affetto filiale. Ho visto
la signora Sara a Roma molte volte, nessun elemento esiste che possa attenuare l’am-
mirazione, il rispetto che io ho per questa donna”.
Voi avete assistito, alla deposizione Scavonetti, lo avete sentito interrompersi per il

singhiozzo che gli faceva nodo alla gola, lo avete visto piangere; S.E. Scavonetti, Si-
gnori, persona altissima e veramente insigne, appartiene peraltro alla categoria di co-
loro che sanno piangere; lo avete visto uscire, lo avete visto abbracciare e baciare
Dante Maiorana (il che ancora potrebbe essere un atto da spiegarsi con la grande
bontà di una grande anima verso un amico infelice); ma lo avete anche visto piegare
la testa e baciare la mano di Sara: e questo atto non si spiega altrimenti se non con la
convinzione profonda della purità assoluta.
S.E. Vittorio Emanuele Orlando disse: “una famiglia veramente esemplare per

l’altezza delle virtù morali e per la sua patriarcalità. Era ammirabile la fusione perfet-
ta di questa famiglia e la sua devozione al capo. E posso dire che nessuno di coloro
che sono cresciuti in un ambiente di così grande virtù è stato indegno della famiglia
da cui discendeva. Per quanto riguarda la signora, debbo dire che ho avuto meno l’o-
nore di conoscerla, ma la conosco come una gentildonna, legata ai figli, madre di fa-
miglia egregia”. Ed aggiunse: “io mi onorerei di presentarla a mia moglie”.
Nell’uscire anche Orlando baciò ed abbracciò Dante, anche Orlando baciò la ma-

no alla signora Sara.
Ho sentito da alcuno valutare, qui, la condotta politica di Orlando. Si è detto che

della sua testimonianza non dovesse tenersi conto perché egli è l’uomo di Versailles.
Io, Eccellenze, non so di politica: in tale materia mi ritengo assolutamente analfa-

beta; né me ne occupo né me ne sono occupato mai; una volta – è vero – la politica si
occupò di me, ma fu per sbaglio… forse dette ascolto a cattivi consiglieri interessati.
Io non so di politica, ma dichiaro alto e forte che non mi sento secondo a nessuno

nel grande amore per la mia Patria e nella devozione infinita per il mio Re.
Io non so di politica, ma ricordo che quando la nostra sacra terra fu invasa dalle

orde nemiche, l’Uomo che reggeva allora le sorti del Paese e che alla Camera italiana

10_capVII_pi3g:001_capitolo 1  28/07/11  18:08  Pagina 129



130 Fare l’avvocato

scattò in piedi e gridò in faccia al mondo “qui si resiste fino alla morte” si chiamava
Vittorio Emanuele Orlando.
Io non so di politica, ma ricordo che nell’anno della nostra passione, che sta fra le

due parentesi ardenti Caporetto-Vittorio Veneto, l’Uomo che resse le sorti dell’Italia
e degli Italiani si chiamava Vittorio Emanuele Orlando.
Io non so di politica, ma ricordo che, come Antonio Salandra fu il ministro del

nostro intervento, Vittorio Emanuele Orlando fu il ministro della nostra vittoria.
Tutto questo io posso sapere anche non sapendo di politica, perché veramente, Si-

gnori, questa non è politica: questa è storia!
Ora tutto si potrà dire meno che una cosa: e cioè che un Uomo di questa classe e

di questa statura, sia venuto dinanzi ai giudici che in nome della Maestà del Re am-
ministrano la giustizia, per giurare il falso!
E Monsignor Beccaria depose: “particolarmente poi riguardo alla signora Sara, io

che ne conosco profondamente l’animo e sono stato depositario delle sue angoscie,
ho particolarmente sofferto pensando alla tortura morale che ha dovuto e deve atta-
nagliare l‘animo santo di questa donna nel vedersi fatta segno, non solo alla imputa-
zione così atroce e incredibile, ma anche a qualche altra malvagia imputazione”.

23. Ora posso concludere. Ma non mi basta, Signori, gridarvi che Voi dovete as-
solvere Sara Maiorana (naturalmente, insieme col suo Dante) con la più ampia delle
formule; anche debbo gridarvi che Voi questa creatura martirizzata dovete concla-
marla donna ineccepibile, madre esemplare, sposa perfetta e purissima. Voi dovete
dirle che il fango lanciato contro di lei non osò neppure di sfiorarla, esso non fece
che lordare le mani dei lanciatori, se pur mani siano… capaci ancora di essere ulte-
riormente lordate.
Voi, Signori, rifiutaste in questo dibattito la voce del confessionale, ma penso, già

ve lo dissi, inutilmente. Perché la innocenza ha una faccia sola, la verità ha un solo
accento, e la voce del confessionale ha ugualmente risuonato in quest’aula.
Quando Monsignor Beccaria che di Sara conosce i peccati e le virtù, quando que-

sto insigne Prelato, che indubbiamente saprebbe se Ella fosse, non dico omicida, ma
solamente infedele al talamo di sposa, vi dichiara, giurando, che ella è un’anima san-
ta, sbaglio io forse o alla prova che vi hanno fornito gli Uomini anche si è aggiunta,
qui, – privilegio inestimabile – la prova che vi fornisce Dio?
E così, da un lato: i Drago, i Mandanici, i Messina, i Bassotto, le Bartoli, le Cri-

scuolo, le Fisichella, le Guerrera… un passo più oltre e la immondizia ci soffoca e ci
uccide; da un altro lato: oltre la lunga teoria di persone dabbene, tra gli altri, su gli
altri, il primo Avvocato dello Stato, il Cavaliere della SS. Annunziata, il Cappellano
Maggiore di S.M. il Re… un passo più oltre e siamo alle soglie del trono!
Che cosa dovevamo, che cosa potevamo darvi di più?
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Nulla, Signori, varrà mai a compensare Dante e Sara Maiorana degli otto anni di
angoscia, di tormenti, di passione, di lacrime, dei tre anni di martirio: non sentenza
di giudici, non parola di amici, non bacio di figli, nulla!
Artigli di belva sono penetrati in quella famiglia, mirabile per tradizioni, per altez-

za di ingegno, per virtù civiche e domestiche, e ne hanno fatto macello!
Grumi di sangue e brandelli di carne sono per ogni dove.
Ma il cuore è saldo.
Per questo cuore che non tremò, per la fede che non vacillò, per la devozione fer-

vida completa assoluta, nonostante ogni travaglio, all’opera santa della giustizia che
non mai li abbandonò, essi, Signori, si sono mostrati degni di Voi: spetta a Voi, ades-
so, mostrarvi degni di loro.
La verità è in marcia.
Noi ne attediamo riverenti la consacrazione. Riverenti ma non pavidi; riverenti ma

non trepidi.
L’attendiamo con animo sereno e con coscienza tranquilla, guardando con la men-

te alla via percorsa, e con gli occhi il sole!

Il volume delle edizioni de “La Toga” che abbiamo ricordato, non contiene il testo
della sentenza, ma si limita a riprendere (p. 538) il dispositivo della sentenza medesi-
ma. La Corte d’assise di Firenze, presieduta dal dott. Carnaroli, mandava assolti Dante
e Sara Majorana “per non aver commesso il fatto”. (Dello stesso tenore era l’assoluzione
per altri imputati – Paolo Cavallaro, Attilio Zuccarello e Paolo Mirone –, mentre l’im-
putata Chiara Vincenza – il p.m. ne aveva chiesto la condanna all’ergastolo – veniva as-
solta “per insufficienza di prove”, e, d’altro canto, Rosario Sciotti, ritenuto “colpevole di
calunnia continuata ai danni del prof. Dante Majorana”, previo riconoscimento del be-
neficio della ritrattazione veniva condannato alla pena della reclusione di anni 2 e mesi
4, oltre che “alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle spese processuali”).
A quel tempo, come si sa, per la Corte d’assise era previsto un unico grado di giudizio.
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GIULIO PAOLI NELLE RIEVOCAZIONI DI GIULIANO VASSALLI,
PIERO CALAMANDREI, EUGENIO FLORIAN, LA DIREZIONE

DI ANNALI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, PIETRO NUVOLONE

Prima che finisse l’anno 1942 un nuovo gravissimo lutto colpiva la scienza crimi-
nalistica italiana. L’11 dicembre si è spento nella sua Firenze, all’età di sessantatre an-
ni, il prof. Giulio Paoli, soccombendo ad una lunghissima crudele malattia, che ne
era venuta fiaccando, da circa tre anni, sempre maggiormente le forze e quasi soppri-
mendo a poco a poco la vita dei sensi, senza scalfire la forza dell’intelletto né oscu-
rarne, sino all’ultimo istante, la luce. Un avverso destino ha così colpito con la pro-
lungata sofferenza del corpo e con la mortificazione dello spirito, un Uomo che sem-
brava non avrebbe dovuto morire se non sulla breccia, in mezzo ai colleghi del Foro
e ai discepoli dell’Università, nel crogiuolo della passione giudiziaria o nell’adempi-
mento della missione d’insegnante: tanto era il suo entusiasmo per la professione e
per la scuola, tanta la vitalità del Suo ingegno, la illuminata fattiva bontà e la ottimi-
stica concezione della vita. Mai un tale uomo poté rassegnarsi allo strazio dell’inazio-
ne, dell’isolamento, della tenebra, che progressivamente avanzava verso di Lui.
Nato a Firenze il 2 aprile 1879 da illustre famiglia di studiosi e d’uomini di legge

(era nipote di Baldassarre Paoli e figlio di Cesare, paleografo e diplomatista insigne),
Giulio Paoli entrò nell’insegnamento universitario quando già molti anni di profes-
sione forense appassionata ed intemerata, e la parte presa a celebri processi con impe-
to e calore rari, Gli avevano dato fama d’avvocato penalista fra i più illustri d’Italia e
uno stuolo di allievi e seguaci circondava l’oratore facondo e il giurista elettissimo. In-
caricato di istituzioni di diritto penale e di diritto e procedura penale a Firenze dal
1924 al 1927, indi straordinario di diritto e procedura penale nella stessa Università si-
no al 1929, veniva trasferito in tale anno alla cattedra di istituzioni di diritto penale
nella Facoltà di scienze politiche della R. Università di Pavia; ordinario dal 1930, pas-
sava nel 1935 alla cattedra di diritto e procedura penale nella Facoltà di giurispruden-
za della stessa Università, da Lui tenuta come titolare sino al giorno della morte.
Seguace e assertore magnifico della Scuola classica, o – come meglio Egli amava

definirla, per sottolinearne la derivazione dal sommo Carrara – Scuola giuridica ita-
liana, combatté sempre vivacissimamente e senza mezzi termini, a viso aperto, la
Scuola positiva, affermando, nella pienezza del suo contenuto e in tutte le sue conse-
guenze, l’esistenza di una imputabilità e d’una responsabilità morale; ma, avversario
leale e integerrimo, mai disconobbe i meriti e la nobiltà d’intenti della Scuola medesi-
ma; e ricordando l’insegnamento del Carducci, secondo cui scienza è libertà, sempre
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dichiarò di non volere in modo alcuno costringere i propri discepoli ad eleggere una
determinata via, tacendo le altre o tentando di annegarle nelle tenebre di una critica
parziale ed insufficiente.
Critico acuto delle altrui costruzioni, portato per natura alla semplificazione dei

problemi più complessi e mordace avversario delle elucubrazioni superflue e delle
soprastrutture, di cui è stata tanto ricca la letteratura giuridica penale in Italia e fuori,
era veramente una felice tempra di giurista, a cui la decisa propensione per le que-
stioni di immediato interesse pratico e la particolare sensibilità per quelle di contenu-
to squisitamente politico non impedì di portare contributi preziosi su ardui temi del-
la nostra dottrina. Basti ricordare i numerosi studi sulle circostanze del reato, le finis-
sime indagini intorno alle conseguenze civili del reato e ai rapporti tra l’illecito civile
e l’illecito penale, talune sistemazioni di teoria generale a proposito del reato, della
pena e degli autori di reato, la chiara definizione dei rapporti tra imputabilità e re-
sponsabilità e le pagine, riprodotte anche nell’ultimo volume Il diritto penale italiano,
sull’efficacia della legge penale nel tempo.
Tra le Sue opere giuridiche ci limitiamo a ricordare: L’intervento dell’attività priva-

ta nell’esercizio dell’azione penale, Firenze, Niccolai, 1913; La querela nei reati perse-
guibili d’ufficio, in Riv. di dir. e proc. pen., 1913; La rappresentanza nel processo pena-
le, ibidem, 1915; La responsabilità del proprietario nelle contravvenzioni automobili-
stiche, in Giust. pen., 1913; La dottrina della pericolosità e delle misure di sicurezza, in
Riv. crit. di scienze sociali, 1914; Il problema della querela nella scienza del diritto pe-
nale, ibidem, 1915; Sull’essenza giuridica della bancarotta semplice, in Riv. di dir.
comm., 1915; L’idea del diritto, nel Raccoglitore, 1921; Nozioni di enciclopedia giuri-
dica e istituzioni di diritto civile, ad uso degli istituti tecnici e dei licei, Ia ed., Firenze,
Niccolai, 1919, e 2a ed., Firenze, Le Monnier, 1922; Tecnicismo giuridico e scienza del
diritto penale, in Riv. di dir. e proc. pen., 1922; L’indulgenza sovrana del dicembre
1922, Firenze, Barbera, 1923; La cosa giudicata penale, Firenze, Le Monnier, 1924; Il
delitto politico secondo la concezione positivista, in Sc. pos., 1924; Il reato, il risarci-
mento, la riparazione, Bologna, Zanichelli, 1925; Principi di diritto penale, 3 voll., Pa-
dova, Cedam, 1926-29; Il Mord e il Totschlag nel diritto tedesco, in Riv. pen., 1925;
Sul tema della truffa, in Foro tosc., 1927; Sulla legittima difesa, in Riv. pen., 1927;
Azione civile d’accertamento nel processo penale, Padova, Cedam, 1927; Il consenso
dell’offeso nel Progetto preliminare Rocco, in Sc. pos., 1928; Delitti e contravvenzioni
secondo il nuovo codice, in Annali, 1929; Le circostanze del reato nel progetto definiti-
vo di codice penale, Roma, Ist. di Studi legislativi, 1930; La imputabilità di fronte alla
responsabilità nel nuovo codice penale, in Riv. it. di dir. pen., 1931; La causalità nel
nuovo codice penale in Giust. pen., 1932; Per le circostanze attenuanti generiche, in Sc.
pos., 1932; Volontarietà di evento nelle contravvenzioni, in Riv. it. di dir. pen., 1932;
La Corte di assise, in Giust. pen., 1933; La motivazione delle sentenze di corte d’assise,
nel Tribunale 1933; Le pregiudiziali civili facoltative nel processo penale, in Riv. it. di
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dir. pen., 1934; La nuova legge penale sui minorenni e il solito positivismo, in Riv. di
dir. penit., 1934; Motivi di ricorso e loro presentazione, in Giust. pen., 1934; Valore
del danno nel tentativo, in Annali, 1934; Esercizio di un diritto, consenso dell’offeso e
dolo, ibidem, 1935; L’elemento soggettivo del reato commesso in istato di ubriachezza,
in Sc. pos., 1935; Extra attività delle leggi penali temporanee, eccezionali e finanziarie,
in Riv. pen., 1935; Dommatica e clinica penale, in Riv. it. di dir. pen., 1936; Il diritto
penale italiano, Parte generale: I fondamenti, Padova, Cedam, 1936; L’avvocato in pe-
nitenza, in Giust. Pen., 1936; Estorsione e truffa aggravata, in Annali, 1936; Ricevibili-
tà del gravame e declaratoria d’amnistia, in Riv. Pen., 1938; Amore e ingiuria, in Sc.
Pos., 1938; Coppia di aggravanti eterogenee e giudizio di equivalenza e di prevalenza
fra circostanze omogenee, in Giust. pen., 1939; oltre ad una cinquantina circa di brevi
scritti, in prevalenza sul diritto di querela, sulla parte civile, sulla riparazione pecu-
niaria in tema di istruttoria formale e sommaria e via dicendo, a profili di criminalisti
e a numerosi corsi non pubblicati, sia istituzionali che monografici.
In tutti gli scritti si rivela la Sua personalità originale di grande pratico e di tecnico

del diritto, di autentico giurista toscano nello spirito e nella forma, nemico non solo
dell’approssimazione superficiale e delle affrettate valutazioni di natura “politica” ed
extrapositiva, ma altresì dell’esasperazione formalistica per cui il diritto diviene – co-
me Egli ebbe ad esprimersi – simile ad un insieme di figure geometriche o ad una se-
rie di fredde e vuote formule cristallizzate.
Questa sua passione per una scienza giuridica penale fondata, oltre che sul rigoro-

so rispetto della norma di legge, sulla analisi dei fatti e sulla valutazione degli uomini
o – com’Egli pure ebbe a dire – tutta palpitante d’umanità, Giulio Paoli portò nella
vita forense e nella scuola, ove la Sua scomparsa – avvenuta purtroppo già alcuni an-
ni prima della morte corporea – ha lasciato un gran vuoto e un profondo rimpianto.
La Giustizia Penale, che si onorò più volte, sino all’ultimo Suo scritto, dell’ambita

collaborazione di Lui e che spera di poterne un giorno più degnamente onorare la
memoria, esprime alla Vedova, al fratello, cultore illustre delle antichità classiche e
studioso raffinato del diritto dell’antica Grecia, ai familiari tutti la sincera partecipa-
zione al loro dolore.

Giuliano Vassalli

(Da La Giustizia Penale, 1942, II, cc. 766-768, sotto il titolo: Giulio Paoli)

11_inmemoriam_pi3g:001_capitolo 1  15/07/11  16:44  Pagina 137



138 Fare l’avvocato

In uno degli ultimi numeri della Rassegna del sindacalismo forense è riportata la
relazione annuale recitata da un “camerata” all’assemblea generale degli avvocati del
sindacato di Firenze; nella quale, in un elenco nominativo degli avvocati fiorentini
scomparsi nell’ultimo anno, si leggono in coda queste due parole: “Paoli Giulio”.
Così, con burbera laconicità, cognome prima del nome: e nient’altro.
Ora questo “Paoli Giulio” è stato non solo un grande avvocato ed un giurista insi-

gne (“giurista”, parola a lui particolarmente cara, colla quale amava scherzosamente
presentarsi agli amici; ma dal modo con cui nel pronunciarla piantava gli occhi in
faccia all’interlocutore attonito, si sentiva che in fondo la prendeva molto sul serio e
la prediligeva come un titolo di altissima dignità); ma è stato altresì uno di quei lim-
pidi e liberi spiriti della miglior tempra toscana, che nel campo della scienza giuridi-
ca ha saputo continuare e ravvivare, ugualmente lontano dalle astrattezze dogmati-
che e dalla superficiale empiria, la tradizione di misura e di umanità che ha sempre
distinto, in ogni tempo, il pensiero italiano non imbastardito. Sicché quel buon rela-
tore, se non avesse temuto di compromettersi presso i gerarchi, questo almeno avreb-
be potuto ricordare nel suo discorso: che a Giulio Paoli dev’esser particolarmente
grata la facoltà giuridica fiorentina fondata nel 1924, per aver degnamente inaugura-
to la cattedra di diritto penale con un insegnamento che non era un servile catalogo
di dottrine tedesche, ma la calda espressione di una coscienza intera, nella quale, co-
me nel Beccaria e nel Carrara, l’indagine scientifica era costantemente animata da un
senso religioso della giustizia, da una vigile e battagliera moralità.
Indimenticabile amico! Di qualche anno più vecchio di me, io imparai ad ammi-

rarlo da lontano, quando giovinetto andavo ad assistere a qualche processo penale, e
lo vedevo nell’aula irrequieto e combattivo come un leone in gabbia. Egli era uno di
quegli avvocati animosi ed aggressivi, padroni di tutte le arti dell’udienza, capaci di
alternare l’arguzia coll’invettiva, la bonaria riflessione del buon senso coll’alta disqui-
sizione teorica; un di quegli avvocati, eccessivi per troppa generosità (allora c’erano e
oggi non ci son più), per i quali la difesa del cliente diventa una passione, un’osses-
sione, una malattia acuta: di tutto capaci, pur di salvare la vita e l’onore di chi si è af-
fidato a loro, fuor che di una viltà o di un compromesso colla coscienza. Ricordo che
nell’unica causa penale che ho difeso in vita mia, un processo di bancarotta in cui
Paoli ed io assistevamo lo stesso imputato, il contegno in udienza del mio collega di
difesa da principio letteralmente mi atterrì.
Abituato all’arrengo civile, io me ne stavo seduto al mio posto, silenzioso e com-

punto, attento agli ordini del presidente, in attesa di esporre alla fine le mie argo-
mentazioni, diligentemente studiate. Lui, invece, era in continua agitazione: si alzava,
si sedeva, sbraitava, interrompeva, apostrofava; e ogni tanto sgranava in faccia a un te-
stimone quei suoi occhi accesi come lanterne. Da principio io non capivo a che cosa
potesse servire quella tattica esasperante; ma poi, collo svolgersi delle udienze, me ne
resi conto. I testimoni falsi o reticenti, sotto quello sguardo terribile, si confondevano,
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si tradivano: gli avversari della parte civile, sotto quella grandine di improperi, diven-
tavano prudenti e remissivi; anche i giudici, ai quali quell’invadenza dava noia, fini-
vano coll’esserne dominati. Paoli aveva vinto prima di cominciar la discussione. Ma
quale spreco di se stesso, quale generosa dilapidazione di tutte le forze fisiche e mo-
rali per questa quotidiana pratica di altruismo che è l’avvocatura esercitata in quel
modo! Così egli si consumò, con ardente abnegazione, per quarant’anni; e anche alla
fine, negli ultimi desolati anni della sua infermità, la nostalgia dell’udienza era, tra gli
spasimi che lo attanagliavano, il più atroce: il ricordo del dibattimento giudiziario,
l’ultima ridotta in cui si era rifugiata la libertà di parola, il desiderio della toga, che
era rimasta, in tanta bassezza, l’unico simbolo superstite di fierezza civile!
Lo stesso ardore lo animò sulla cattedra. Nel 1924, la commissione incaricata di

costituire la nuova facoltà giuridica fiorentina (il più insigne componente di quella
commissione era Federigo Cammeo: anche lui decoro altissimo dell’università fioren-
tina, anche lui finito, quindici anni dopo, col cuore spezzato dal dolore, e portato al
camposanto quasi alla chetichella, senza che la sua università osasse seguire ufficial-
mente il suo feretro!) fu unanime nel chiamare alla cattedra di diritto penale Giulio
Paoli, perché sapeva che egli era, oltre che uno studioso, un maestro. Egli accettò
con entusiasmo: insegnare nella sua Firenze, a studenti toscani, era il suo sogno. In-
vece di un corso di lezioni ne teneva contemporaneamente due, quello istituzionale e
quello monografico, e poi le esercitazioni, due o tre ore di seguito senza stancarsi,
per suo gusto, per suo sfogo: faceva lezione coll’anima, con quella prodigalità che era
uno dei caratteri del suo ingegno; e gli studenti erano innamorati di lui. Questa
gioiosa abnegazione continuava anche fuori della scuola: nelle ore in cui non era al-
l’università o in udienza, gli amici potevano trovarlo chiuso nella sua stanza di lavoro
a dettare le sue opere scientifiche; lo rivedo ancora, dietro il suo banco, in quella
stanza luminosa che guardava piazza Vittorio, con dinanzi un enorme gotto pieno
d’acqua, una pila di scatole di sigarette e un fascio di schede bibliografiche e di ap-
punti: e la dattilografa paziente che aspettava al tavolino di fronte a lui. Da quella
dettatura nascevano i limpidi trattati, insuperabili per perspicuità, in cui gli insegna-
menti della scuola classica riapparivano come ringiovaniti; e le monografie e gli arti-
coli numerosissimi, alcuni dei quali furono pubblicati anche da questa nostra rivista,
memorabili tutti per quel brio che li animava, per quel calore umano che sapeva vivi-
ficare e rendere intelligibili tutti gli argomenti, anche i più astrusi. Caro Giulio! Che
passione egli aveva per il suo diritto penale! Esso era stato veramente il pensiero do-
minante della sua vita. Quasi sempre anche chi ama la scienza e la scuola ha, all’in-
fuori di essa, qualche altro segreto rifugio sentimentale; per lui, senza figli, il solo ri-
fugio anche del sentimento, era la scuola e la scienza e non sapeva più immaginare
che la sua opera di studioso e di insegnante potesse svolgersi altrove che a Firenze, la
città dov’era nato e dove aveva fatto onore, col fratello Ugo Enrico, alle tradizioni di
una famiglia di giureconsulti e di filologi insigni.
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Eppure da questa cattedra fiorentina, che era il suo rifugio e il suo meritato pre-
mio, ci fu chi lo cacciò: chi lo mandò in esilio, per dieci anni, fino a che ne morì. L’e-
pisodio, per la storia, non dev’essere dimenticato. Alle elezioni politiche del 1928 egli
si presentò per dare il suo voto: cittadino probo e giurista abituato a prender sul se-
rio le leggi, egli credé, con quella ingenuità che è propria delle persone perbene, che
quando una legge assicurava che il voto era libero e segreto, l’elettore si potesse fida-
re di questa assicurazione. Con questa illusione, egli da liberale qual era, mise nella
busta la scheda bianca del no; e non si accorse che le buste erano fatte apposta di
carta trasparente, affinché i commissari del seggio potessero violare il segreto del vo-
to e riferire. Ma la sera, quando da una terrazza di piazza Vittorio fu annunciata al
popolo festante la strepitosa vittoria elettorale, il gerarca del tempo non mancò di
denunciare all’odio della folla i nomi di alcuni “intellettuali” che avevano votato per
il no: primo tra essi il nome di Giulio Paoli. Naturalmente, un’ora dopo erano a bru-
ciargli la casa ed egli dové allontanarsi, per salvar la vita. Alla fine, per punizione
(poiché punito fu lui), dalla cattedra di Firenze lo trasferirono a quella di Pavia.
Questo avvenne nel 1929. Da allora egli continuò per dieci anni a far l’avvocato, a

studiare, a insegnare collo stesso apparente ardore nelle aule dell’università di Pavia:
ma lo avevano colpito nel profondo, e la ferita era mortale. Pareva che non riuscisse
a capacitarsi che l’università di Firenze non fosse più la sua università: non poteva
darsi pace di questo esilio, anche se noi, suoi fedeli, continuavamo a dirgli che egli
spiritualmente faceva sempre parte della nostra facoltà, e che un giorno ci sarebbe
tornato.
“Un giorno…” quanto lo abbiamo sognato, quel giorno, con Giulio Paoli! Ma ora

che quel giorno è giunto come un raggio di sole saettante all’improvviso tra la nuvo-
laglia dell’uragano, ora Giulio Paoli non c’è più: e il dolore della sua fine ci prende
alla gola, e il modo ancor ci offende, per lui e per tutti gli amici finiti prima del tem-
po, logorati dall’attesa, che avevano diritto di vivere ancora per veder la fine, e la cui
morte prematura ci amareggia ancor più, come una ingiustizia del destino aggiunta a
quella degli uomini. L’infermità che lo colpì nel 1939 non fu che la rivelazione esterna
di un crollo preparato da dieci anni: di uno strazio durato dieci anni. Gli avevano tol-
to ingiustamente quello che aveva di più caro, la sua cattedra, i suoi studenti, la sua
città; egli continuava a insegnare il diritto: ma come poteva resistere a insegnare agli
studenti le arti della giustizia, con quell’amaro di ingiustizia che gli rodeva il cuore?
A Firenze nel 1939 egli è tornato gravemente malato, fisicamente menomato, mi-

nacciato da cecità. L’agonia è durata tre anni: ha dovuto ritirarsi dalla professione e
dall’insegnamento, si è a poco a poco rinchiuso nella sua solitudine, intellettualmente
ancor valido, ma sempre più separato e lontano dalla vita. Negli ultimi mesi passava
molte ore a prendere il sole su una panchina del giardino di piazza Savonarola; era
diventato quasi del tutto cieco: non vedeva più la luce, ma si consolava a sentire vici-
no a sé le voci dei ragazzi che giuocavano sul prato. Ormai neanche i suoi amici più
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* Lo stesso pensiero era stato espresso da Calamandrei in una lettera al fratello Ugo Enrico, datata 28 di-
cembre 1940: “… Penso assai spesso, e con tanto affetto e tanta mestizia a Giulio: e provo rimorso di non esse-
re stato ancora a trovarlo, e temo che egli, non avendomi ancora veduto, mi creda negligente e smemorato, e in-
differente di fronte alla sua grande sciagura. Eppure è proprio per il bene che gli voglio e per la grande pena
che mi fa la sua pena, che ancora io non ho avuto il coraggio di andarlo a trovare da me solo, e che ho atteso fi-
nora di andarvi accompagnato da te. Tu mi capisci: io temo andandolo a trovare di ricordargli in modo troppo
pungente l’avvocatura e la cattedra: e di accrescere il suo dolore invece di confortarlo. Fagli capire, se ti viene il
destro, il pensiero che ho per lui: e se vedi che desidera una mia visita, promettigli che appena tornerò (ai primi
dell’anno) anderò a trovarlo, come da tanto desidero e non oso fare”. (Calamandrei, Lettere 1915-1956, t. I, a
cura di G. Agosti e A. Galante Garrone, Firenze, “La Nuova Italia” ed., 1968, p. 279).

fedeli avevano il coraggio di andarlo a trovare: temevano di essere involontariamente
crudeli col ricordargli che nel mondo c’erano ancora le aule dei tribunali, gli studen-
ti, i libri…*
E quando è scomparso, l’11 dicembre del 1942, la sua fine è parsa, anche a chi gli

voleva bene, una liberazione.
Eppure anche così, caro Giulio, avremmo voluto che la sorte ti avesse concesso di

tirare avanti, nel crepuscolo dei sensi, per questi mesi; prima di morire, anche infermo
e cieco, avresti avuto la gioia di riudir per le piazze della tua Firenze una folla che pas-
sava cantando non le invettive della guerra civile, ma gli inni non comandati, sponta-
nei come il riso dei fanciulli, del nostro Risorgimento. E forse te ne saresti andato più
contento, con un po’ di dolcezza nel cuore: accorgendoti nell’ultimo respiro di aver ri-
trovato la tua Italia, e la certezza che la fede nella giustizia non è un’illusione.

Piero Calamandrei

(Da Riv. dir. proc. civ., 1943, I, p.202 ss., sotto il titolo: Giulio Paoli. Il necrologio
era stato originariamente pubblicato nel quotidiano “La Nazione”, in data 12 agosto
1943, e verrà ripubblicato, da ultimo, nel vol. X delle Opere giuridiche di Calaman-
drei, a cura di Cappelletti, Napoli, ed. Morano, 1985, pp. 208-212)
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Giulio Paoli era nato a Firenze il 2 aprile 1879 ed ivi morì l’11 dicembre dell’anno
decorso, annientato da una malattia tremenda, che ne aveva succhiato la vita giorno
per giorno attraverso il martirio di circa tre anni! Pare un sogno nefasto! Era tanto
felice e fiducioso di sé, entusiasta della scienza penale e della professione forense, di
entrambe, che coltivava con infinita passione. Crebbe alla Scuola di Stoppato. Fu
Egli un classico puro ed intransigente; ma il grande ingegno, l’intuito pratico, l’espe-
rienza della toga lo traevano qualche volta a varcarne le frontiere tradizionali per ar-
gomenti singoli. Fu, soprattutto, il che non è poco, un penalista intelligente e fervido.
Frutto del Suo lavoro sono opere di notevole valore sostanziale anche se non sempre
ligie ai precetti della dogmatica, cui forse il Suo ingegno era refrattario; opere spesso
toscanamente discorsive. Animoso avversario del positivismo penale, la Sua probità
scientifica gl’impediva però di essere un settario, talché piú volte collaborò anche in
questa Rivista. Il nostro cuore, che non può senza viva commozione rievocare la tan-
ta vitalità di penalista, avvocato, scrittore, maestro, che era in lui, Gli porge ora il me-
more affettuoso saluto dell’estremo commiato.

Eugenio Florian

(Da La Scuola Positiva, 1943, p. 32)

GIULIO PAOLI. – Dopo lunghe penosissime sofferenze ha lasciato questa vita un
insigne cultore del diritto penale, Giulio Paoli, professore ordinario nella R. Univer-
sità di Pavia.
D’ingegno profondo, chiaro ed acuto, mantenne fede allo spirito italiano, e spe-

cialmente alla tradizione toscana, libero da ogni astrusa influenza nordica, pur cono-
scendo perfettamente la letteratura penalistica straniera. Del che la Patria deve esser-
gli particolarmente grata.
La sua opera principale, Principi di diritto penale, rimarrà come documento impe-

rituro della sapienza e della genialità del Paoli.
Egli fu anche avvocato valentissimo e ricercatissimo, e nell’esercizio della profes-

sione portò i tesori della sua dottrina, della sua passione e della sua generosa rettitu-
dine.
All’ammirazione per le doti intellettuali del Paoli si aggiunge il vivo e imperituro

affetto di quanti conobbero la sua squisita bontà.

(Da Annali di diritto e procedura penale, 1943, p. 178. La rivista era diretta da V.
Manzini, C. Saltelli, E. Romano di Falco)
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Da qualche anno lo si sapeva in lotta con un male subdolo e inesorabile che lo
aveva confinato in un doloroso esilio materiale e spirituale; ma, per quanto la speran-
za potesse sembrare assurda, non si poteva credere ancora che una voce, un tempo
così forte e chiara, dovesse tacere per sempre.
Perché Giulio Paoli sembrava l’incarnazione della vita: giovanile sempre, schietto,

sereno combattente di tutte le buone battaglie, cavalleresco e generoso, pronto e vi-
vacissimo l’ingegno, innamorato della scienza e dell’umanità, Egli era un centro irra-
diatore d’energie, era, nelle sue parole, nei suoi atti, in tutto se stesso, un’affermazio-
ne superba della perenne primavera dello Spirito.
E ora che Egli ci ha lasciati senza speranza ormai, al dolore intenso per la sua di-

partita, si accompagna un sentimento più vasto e profondo di rimpianto per tutto ciò
che di vivo, di ideale, Egli ha portato con sé, lontano dalla nostra vita.
Per noi suoi discepoli Egli rappresentava qualcosa di più del professore di diritto

penale: era il Maestro nel senso completo della parola, maestro di scienza e di virtù
civile. Della nostra disciplina, Giulio Paoli aveva inteso come pochi altri, e come po-
chi altri sapeva comunicare ai giovani, la sostanza umana profonda, immanente in
ogni problema: e chi scrive ricorda come frequenti fossero nelle sue lezioni gli am-
monimenti a non dimenticare mai la realtà per la formula, a rammentare sempre che
ogni disputa di diritto penale pone in discussione i beni più sacri ed augusti dell’uo-
mo: la vita, la libertà, l’onore.
Di qui un’originalità costante del suo insegnamento e della sua posizione scientifi-

ca: seguace convinto del metodo tecnico-giuridico, ma alieno da ogni disquisizione
accademica che facesse perdere di vista il contenuto umano della norma penale; as-
sertore magnifico dei principii della scuola classica, ma, nello stesso tempo, aperto
alle nuove correnti, per tutti i contributi che potevano apportare alla soluzione del
problema della delinquenza. Così le sue lezioni teoriche si alternavano alle esercita-
zioni pratiche, in cui faceva svolgere dai discepoli veri e propri processi su casi real-
mente avvenuti, e si accompagnavano alle visite negli stabilimenti di pena e nelle case
di lavoro, che Egli promuoveva perché gli alunni potessero constatare de visu come
si attua, oggettivamente e soggettivamente, la vita del diritto penale.
Discendente da una famiglia di giuristi, figlio della grande tradizione toscana di

Carmignani e di Carrara, Egli aveva un culto quasi religioso per il diritto: la sua paro-
la appassionata aveva spesso il calore di una difesa, quando sembrava a lui che la so-
luzione data a un quesito, una sentenza, un’opinione, conculcassero i principii della
Giustizia, di quella Giustizia superiore, oggettiva cui Egli fermamente credeva.
La sua scuola era ad un tempo aula di scienza e palestra di preparazione forense

nel senso più nobile della parola: brillante, toscanamente arguto, geniale, preciso,
Egli era sempre efficacissimo, nel discorso come nello scritto, ad inquadrare il caso, a
prospettare le soluzioni, a intravedere le conseguenze vicine e lontane: grande avvo-
cato di purissima tempra italiana.
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Ben poteva definire, quindi, il programma del suo corso pavese, di fronte a noi
giovani che, già dalla sua prolusione, avevamo imparato ad amarlo, con queste pa-
role:
“Io cercherò di dare a voi, con tutta l’anima, quanto di migliore sia nella mia mente

e nel mio spirito: contributo di studi e d’esperienza; perché la mia vita è trascorsa,
egualmente divisa, tra il tavolo di lavoro e il banco della difesa, tra cattedra e la toga”.
Non è questo il momento, nell’immensa tristezza dell’ora (e, d’altronde, chi scrive

non avrebbe l’autorità di farlo), di analizzare – dai classici Principii di diritto penale
alle numerose acutissime monografie sui più vari problemi al diritto – l’opera scienti-
fica di Giulio Paoli, che, per lo spirito di originalità e di indipendenza che la perva-
de, occupa un posto suo particolare nella storia del diritto penale degli ultimi ven-
t’anni; ma quel programma, che racchiude in mirabile sintesi tutta una vita, e a cui
Egli si mantenne sempre fedele, basta da solo a renderne imperituri la memoria e l’e-
sempio.

Pietro Nuvolone

(Da La Rivista Penale, 1943, p. 145, sotto il titolo: Giulio Paoli. Il necrologio era
postillato con la seguente nota della Direzione della rivista:
“La scomparsa di Giulio Paoli ci colpisce ed addolora profondamente. Legati a Lui

da affettuosa amicizia Lo avemmo nella nostra fatica preziosa guida, impareggiabile ani-
matore, apprezzatissimo collaboratore.

Partecipiamo con viva commozione al rimpianto della grande schiera dei colleghi e
dei discepoli che Lo ebbero caro e ci proponiamo con loro di onorarne degnamente la
Memoria”).

Nacque a Firenze il 2 aprile 1879 da famiglia in cui era tradizionale il culto del di-
ritto.
Dopo lungo tirocinio nel foro, che lo vide appassionato e brillante difensore nei

più famosi processi del primo quarto di secolo, e dopo aver tenuto numerosi corsi
universitari quale libero docente, nel 1927 vinse il concorso per la cattedra, e, nello
stesso anno, fu chiamato all’insegnamento del diritto e della procedura penale nella
Università di Firenze.
Nel 1929 fu, però, costretto a lasciare la cattedra fiorentina, per ragioni politiche

determinate dalla sua tenace opposizione al fascismo (…); e dopo una dolorosa vi-
cenda, in cui gli fu di conforto la solidarietà e la comprensione dei colleghi, passò al-
l’insegnamento delle istituzioni di diritto penale nella Facoltà di Scienze politiche del-
la Università di Pavia, e, quindi, nel 1935, alla cattedra di diritto e procedura penale
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nella facoltà di Giurisprudenza della stessa Università, dove rimase fino alla morte,
avvenuta in Firenze l’11 dicembre 1942.
Tra le Sue opere principali, ricordiamo in ordine di tempo: L’intervento dell’attivi-

tà privata nell’esercizio dell’azione penale, Firenze 1913; Nozioni di enciclopedia giuri-
dica e istituzioni di diritto civile, Firenze 1918; L’indulgenza sovrana del dicembre
1922, Firenze 1923; Il reato, il risarcimento, la riparazione, Bologna 1925; Principi di
diritto penale (in tre volumi), Padova 1926-1929; Il diritto penale italiano (in due vo-
lumi, rimasto incompleto), Padova 1936-1940.
Numerosissimi, inoltre, gli articoli e le note a sentenza, in cui il Paoli rivelava le

sue spiccate doti di acuto polemista.
Affacciatosi all’arengo scientifico in un’epoca nella quale ancor vivo era il contra-

sto tra la Scuola Classica e la Scuola Positiva, Egli prese decisamente partito per la
prima, pur temperandone la eccessività di certe formulazioni con vedute più moder-
ne, a cui la sua esperienza di grande avvocato lo rendeva particolarmente sensibile.
Sebbene si professasse seguace del metodo tecnico-giuridico non può dirsi che

Egli ne fosse, in stretto senso, rappresentante: i suoi frequenti richiami alla realtà
umana che sta dietro le formule del diritto penale si traducevano spesso in elemento
decisivo per la soluzione dei quesiti esegetici e dommatici.
Di qui l’energia con cui Egli riaffermò sempre l’autonomia della scienza del diritto

penale, in contrasto con le tendenze pancivilistiche, e con cui sostenne la necessità di
non circoscrivere la scienza giuridica alla interpretazione delle norme e alla costru-
zione del sistema; ma di estenderla invece anche alla critica delle leggi e allo studio
delle riforme.
A questa profonda esigenza realistica, Egli ispirava costantemente anche le Sue le-

zioni e le Sue esercitazioni, permeate sempre di suggestivi spunti di vita vissuta, cui
la favella toscana conferiva una particolare efficacia.
Il Suo programma didattico è bene sintetizzato in queste parole della prolusione

pavese su “Dommatica e clinica penale”, rivolte ai Suoi studenti:
“Io cercherò di dare a Voi, con tutta l’anima, quanto di migliore sia nella mia

mente e nel mio spirito: contributo di studi e d’esperienza; perché la mia vita è tra-
scorsa, egualmente divisa, tra il tavolo di lavoro e il banco della difesa, tra la cattedra
e la toga”.

Pietro Nuvolone

(Dall’Annuario dell’Università di Pavia per gli anni 1944-1947, pp. 385-386).
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Per iniziativa dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze, si è svolta a Pa-
lazzo Vecchio in Firenze, il 14 gennaio 1973, la commemorazione di Giulio Paoli, nel
trentennio della Sua morte.
Hanno parlato l’avv. Guido Carli, Presidente dell’Ordine, il Sindaco di Firenze e

il Sen. Pennacchini, sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia.
L’orazione commemorativa è stata tenuta dal Prof. Pietro Nuvolone che fu allievo

di Giulio Paoli all’Universítà di Pavia.
Di Giulio Paoli è stata ricordata la figura scientifica: convinto assertore, nelle sue

opere maggiori e nei suoi studi minori, dei principi della scuola classica, fu aperto al-
le riforme in tema di prevenzione speciale e di rieducazione del condannato; seguace
dell’indirizzo tecnico-giuridico, si tenne, però, lontano dagli eccessivi formalismi
dogmatici, cui appariva incline una parte della dottrina italiana, nel solco del pensie-
ro tedesco.
Muovendo da queste basi scientifiche, Egli fu Maestro nel senso più ampio ed

umano della parola, e dedicò alla Scuola tutte le Sue energie, cercando di preparare i
giovani anche alla vita pratica del diritto.
Uomo libero e grande avvocato, coltivò una vera religione per i diritti dell’imputa-

to e le prerogative della difesa e non esitò ad assumere atteggiamenti che lo posero in
contrasto con il regime allora dominante e gli costarono l’allontanamento dalla catte-
dra fiorentina (P.N.).

(Da L’Indice penale 1973, p. 147, sotto il titolo: Commemorazione di Giulio Paoli).

Negli inviti a cura del Sindaco di Firenze Avv. L. Bausi e del Presidente dell’Ordine
degli Avvocati e Procuratori, diramati per la celebrazione in ricordo di Giulio Paoli, si
indicava che la sua “figura di avvocato insigne, di maestro del diritto, di scrittore bril-
lantissimo, di cittadino libero e coraggioso sarebbe stata rievocata dall’Avv. Prof. Pietro
Nuvolone che fu Suo discepolo all’Università di Pavia”.

Avendo partecipato a quell’incontro, chi scrive ricorda, in particolare, la presenza di
Alfredo De Marsico e la sala affollatissima di Palazzo Vecchio. (M.P.)
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discipline civilistiche

• Stefano Pagliantini, Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti,
2009

• Fulvio Cortese, Filippo Sartori (a cura di), Finanza derivata, mercati e
investitori, 2011

discipline penalistiche - Criminalia

• Costanza Bernasconi, Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuri-
dicità, colpevolezza, 2008

• Stefano Canestrari, Fausto Giunta, Roberto Guerrini, Tullio Padovani,
Medicina e diritto penale, 2009

• Caterina Paonessa, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legi-
slativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, 2009

• Gabrio Forti, Maurizio Catino, Francesco D’Alessandro, Claudia Mazzu-
cato, Gianluca Varraso (a cura di), Il problema della medicina difensiva.
Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito del-
l’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, 2010

• Cristina de Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli pe-
nali, 2010

• Giulio Paoli, Fare l’avvocato (con l’arringa nel processo Majorana e scritti
vari) a cura di Mario Pisani, 2011

Temi e problemi 
del diritto

STUDI

discipline civilistiche

discipline penalistiche - Criminalia
discipline pubblicistiche

filosofia del diritto
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discipline pubblicistiche

• Giuliano Fonderico, Autonomie locali e iniziativa economica privata.
Studio sui monopoli e le privative comunali, 2008

• Luigi Benvenuti, Marcello Clarich (a cura di), Il diritto amministrativo
alle soglie del nuovo secolo. L’opera scientifica di Fabio Merusi, 2010

• Emiliano Frediani, La produzione normativa nella sovranità “orizzonta-
le”, 2010

filosofia del diritto

• Mario Ricciardi, Diritto e natura. H.L.A. Hart e la filosofia di Oxford,
2008

• Silvia Zorzetto (a cura di), La consuetudine giuridica. Teoria, storia, ambiti
disciplinari, 2008

• Gianmarco Gometz, Le regole tecniche. Una guida refutabile, 2008

• Anna Pintore, Democrazia e diritti. Sette studi analitici, 2010

• Aldo Schiavello, Perché obbedire al diritto? La risposta convenzionalista
ed i suoi limiti, 2010

• Mario Jori, Del diritto inesistente. Saggio di metagiurisprudenza descritti-
va, 2010

• Silvia Zorzetto, La norma speciale. Una nozione ingannevole, 2010

• Francesco Ferraro, Il giudice utilitarista. Flessibilità e tutela delle aspettati-
ve nel pensiero giuridico di Jeremy Bentham, 2011

TESTI

• Luca Pelliccioli, Vito Velluzzi (a cura di), L’analogia e il diritto. Antolo-
gia breve, 2011
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Fare l’avvocato
(con l’arringa nel processo Majorana e scritti vari)

a cura di Mario Pisani

Giulio Paoli
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Le pagine che qui si sono raccolte mirano non tanto a trat-
teggiare la figura e la posizione scientifica di Giulio Paoli, 
e cioè dell’accademico autore di manuali e di numerosi stu-

di di vario impegno e spessore, ma piuttosto a dare risalto al suo 
ruolo e alla sua caratterizzazione come avvocato, nell’esercizio di 
un’attività vissuta e praticata intensamente come passione civile.
(...) E c’è pure qui raccolta – tra le molte disperse negli spazi di tante 
udienze e nelle lunghe attese dei responsi – una magnifica arringa 
di Paoli, dedicata al notissimo processo Majorana. Come tutti ben 
sanno, ogni arringa – si vuol dire: ogni arringa nei grandi processi 
– vive nella luce intensa del dibattimento e dell’oralità, entro
l’irripetibile contesto di precise circostanze di tempo e di spazio: 
circostanze che qui non possiamo certo riprodurre, o anche solo 
echeggiare. Ma abbiamo quanto basta per farci un’idea più precisa 
di come Giulio Paoli “facesse” l’avvocato (dall’Introduzione).

Da «La Giustizia Penale», 2011, II, c. 256:
[...] Continuo a sognare, ne sono consapevole. Ma, in primo luogo, so 
di essere in buona compagnia, se è vero che Giulio Paoli, avvocato 
e professore di Diritto penale nell’Ateneo fiorentino, transfuga per 
persecuzione politica in quel di Pavia, maestro di Pietro Nuvolone 
(se ne veda la dedica de “Il sistema del diritto penale”), proprio 
immaginando un sogno è riuscito a scrivere pagine memorabili 
e attualissime su come Egli ha inteso l’esercizio della difesa 
penale praticato per tutta una vita (il riferimento è allo scritto “Io 
l’avvocato l’ho fatto così”, edito da Le Monnier, Firenze, nel 1934 e 
di prossima ripubblicazione). (Giovanni Flora)

Mario Pisani (1934), autore di questa 
raccolta, è stato allievo di Pietro Nuvolone, 
a Pavia, e quindi “nipote spirituale” di 
Giulio Paoli.
Ha insegnato Diritto processuale penale. 
con varie articolazioni tematiche – fino al 
Diritto Processuale penale internazionale 
– nelle Università di Urbino (1960-
1963), Trieste (fino al 1968), Pavia (fino 
al 1985) e, da ultimo, Milano (Università 
degli Studi). Il primo luglio 2011 la 
Société Internationale de Défense Sociale 
(S.I.D.S.) gli ha conferito la medaglia 
Cesare Beccaria.
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