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B: Il writ dell’Habeas Corpus 
 
Nel sistema anglosassone di common law si indica con la locuzione habeas corpus (trad. lat. 
“[ordiniamo che] tu abbia il corpo”) l'ordine emesso da un giudice di portare un prigioniero al 
proprio cospetto. Ciò vale in senso stretto, poiché di solito si fa riferimento all'atto legale o al 
diritto in base al quale una persona può difendersi dall'arresto illegittimo di se stessa o di 
un'altra persona. Il diritto di habeas corpus nel corso della storia è stato un importante 
strumento per la salvaguardia della libertà individuale contro l'azione arbitraria dello stato. 
Tale sistema è stato inserito nell'importante documento della Magna Charta successivamente 
a rivendicazioni di baroni inglesi. 
Il writ di habeas corpus è citato nelle fonti di diritto inglese (William Blackstone) fin dal 1305, 
sotto il regno di Edoardo I, per quanto anche anteriormente a tale data fossero stati emessi 
writs di contenuto analogo. 
Comunemente con habeas corpus ci si riferisce a un particolare tipo di ordine (in inglese: writ) 
denominato, in forma completa, habeas corpus ad subjiciendum; esistevano tuttavia altri tipi 
di writs dello stesso tipo, quale il writhabeas corpus ad testificandum. 
Il writ di habeas corpus è detto anche Great writ per la sua importanza fondamentale nel 
sistema di diritto inglese. La sua importanza può meglio essere compresa se si considera che 
nel diritto delle origini, ogni suddito poteva essere soggetto a una pluralità di giurisdizioni 
locali e signorili, che tutte potevano disporre fisicamente del soggetto. Con l'emissione del 
writ di habeas corpus una corte reale poteva ordinare a qualsiasi altra giurisdizione la 
consegna del prigioniero garantendolo dall'arbitrio signorile. Il diritto(right) di habeas corpus 
è il diritto di richiedere ad una corte reale l'emissione del writ corrispondente: tale diritto è 
stato sempre celebrato come il più efficiente sistema di salvaguardia della libertà individuale. 
L'Habeas Corpus Act, emanato il 27 maggio 1679, ha successivamente codificato la procedura 
per l'emissione del writ, ripristinando la piena efficacia di tale strumento, che nel tempo si era 
parzialmente affievolita nella pratica delle corti giudiziarie. 
Dal corpus legislativo inglese l'Habeas corpus è passato in tutte le costituzioni occidentali, fino 
ad approdare alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre1948, che all'Articolo 9 recita: Nessun individuo 
potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. 
 
L’«Act of Settlement», 1701 

Il documento, come la prima clausola 
sottolinea in modo esplicito, prevede 
l’esclusione dei discendenti di Giacomo II 
in linea diretta, a favore della casa 
Hannover. L’orientamento del 
documento è quello di escludere ogni 
possibile legame della casa regnante con 
le autorità religiose romane (si veda 
Illustrazione a lato), confermando in 
questo modo il Test Act del 1673. Si 
inseriscono inoltre alcune clausole tese a 
distinguere i compiti del re, della Camera 
dei comuni e dei giudici. In questo modo 
il documento testimonia non solo 

l’orientamento religioso della monarchia inglese ma raccoglie anche le istanze filosofico-
politiche proposte da Locke con la sua divisione dei poteri. 
 

[…] 
2. […] Ogni persona o persone che assumeranno o erediteranno la detta corona, in forza 
delle limitazioni fissate nel presente atto, e che si riconcilieranno o faranno parte della 
sede o Chiesa di Roma, o professeranno la religione papista, o sposeranno una papista, 
rientreranno nelle suddette categorie escluse […]. 
3. E […] che chiunque entrerà in possesso in futuro di questa corona dovrà essere in 
comunione con la Chiesa d’Inghilterra, come è stabilità per legge […]. 
Che nessuna persona che ricopra una carica o un posto pagato sotto il re o che riceva una 
pensione dalla corona, potrà servire come membro della Camera dei Comuni. 
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Che […] le commissioni ai giudici siano emesse quamdiu se bene gesserint1 e che i loro 
salari siano dichiarati e fissi; ma che sia lecito rimuoverli per intercento di entrambe le 
Camere del Parlamento. 
Che nessun perdono sia concesso sotto il gran sigillo d’Inghilterra2 persone accusate dai 
Comuni in Parlamento. 
4. E che essendo le leggi d’Inghilterra diritto naturale del suo popolo e dato che i re e le 
regine che saliranno sul trono di questo reame dovranno governarlo secondo le dette 
leggi e tutti i loro funzionari e ministri dovranno servire secondo le medesime: i detti 
Lords spirituali e temporali, ei Comuni, pregano umilmente che tutte le leggi e gli statuti 
di questo reame intesi a garantire la religione costituita e i diritti e le libertà del popolo e 
tutte le altre leggi e statuti ora in vigore, possano essere ratificati e confermati … da sua 
Maestà, per consiglio e consenso dei detti Lords spirituali e temporali e dei Comuni […]. 

                                                 
1 «Purché abbiamo operato bene». 
2 Cioè del re. 
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C: Il sistema elettorale in Inghilterra tra XVII e XVIII secolo. 
 
La Camera dei Comuni era composta, nel 1701, da 558 membri e i rappresentati delle diverse 
aree geografiche dei territori della corona erano eletti non in riferimento alla densità della 
popolazione presente in quelle determinate aree, ma tenendo conto di un sistema di collegi 
elettorali stabilito nel 1660. In questo modo molte città un tempo importanti, ma che nel XVIII 
secolo erano ormai irrilevanti, continuavano a conservare i loro antichi diritti di eleggere due 
membri dei Comuni per ognuna. A causa di questa mancata riforma, che sanciva di fatto solo 
le consuetudini del passato, si generano quelli che vengono chiamati i “rotten boroughs” 
(borghi putridi), come Old Sarum che, con sei elettori, eleggeva due parlamentari e addirittura 
Dunwich, un centro di fatto franato in mare e ormai non più esistente. Allo stesso modo, col 
passare degli anni e con il cambiamento sociale introdotto dalla rivoluzione industriale che 
porterà alla formazioni di nuovi agglomerati urbani, grandi città come Manchester non 
avevano una rappresentanza propria, anche se i loro residenti con diritto di voto potevano 
partecipare alle elezioni per il seggio della corrispondente contea (per Manchester, il 
Lancashire). In sostanza, al tempo dell’inserimento dei 58 seggi scozzesi nel parlamento 
britannico, cinque contee, e non certo le più popolose, si assicuravano un quarto dei seggi. 
Altra nota di distorsione del sistema elettorale era rappresentata dai pocket boroughs, piccoli 
collegi controllati da ricchi proprietari terrieri o aristocratici, i cui protetti inevitabilmente 
finivano per aggiudicarsi il seggio. In tal modo era consuetudine che alcuni parlamentari 
fossero nominati direttamente dai Lords, così come alcuni seggi erano stati comprati o erano 
stati comprati i borghi corrispondenti. 
In genere il diritto i voto, legato al censo, era concesso ai proprietari terrieri con una rendita 
minima di 40 scellini, e comprendeva in genere i piccoli contadini indipendenti: questi erano 
spesso però anche affittuari di un signore e quindi interamente soggetti alla sua influenza. 
Dodici borghi (fra cui Westminster) godevano del suffragio universale maschile, ma uno di 
questi (Gatton nel Surrey), ad esempio, era composto di sole sei case e aveva un solo elettore. 
Come molte istituzioni inglesi, anche la Camera dei Comuni non era una formata in base ad un 
sistema omogeneo, ma era il risultato 
di una somma di secolari privilegi e di 
nuovi diritti e prerogative. 
Clientele e vincoli di parentela, 
espressione di un’oligarchia molto 
ristretta, dominavano ai Comuni. Il 
caso di un membro che contasse una 
cinquantina di parenti in parlamento 
non era affatto un’eccezione. Per fare 
carriera in politica era necessario 
entrare nell’orbita di chi esercitava il 
patronage (che rappresentava al 
tempo stesso protezione e facoltà di 
nomina alle cariche militari e civili) ossia alle figure più influenti della Camera dei Comuni o di 
quella dei Lords. 
Questi intrecci di interessi e favoritismi sfociarono spesso nella corruzione  più smaccata, 
strumento di controllo della vita parlamentare (si veda Illustrazione a lato). 

 


