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Ecc:-· SIGNOR PRESIDENTE, 

SIGNORI, 

Potrò giustamente esser notato non cbe di ardimento di 
tracotanza prendendo a parlare in tal giorno del modo onde 
fu amministrata la giustizia, nell' anno testè decorso, dal 

Supremo Collegio. Quì, dove uomini di stupendo intelletto, 
di grande dottrina, di splendida eloquenza ebbero a dire inau
gurali orazioni, certo non era a me dato pronunziare un di

scorso, cbe potesse almen parere di non essere al tutto indegno 
e dell'alto subbietto, e dell'attenzion vostra. E sì cbe ben può 
dirsi cbe ancor risuoni quest' aula delle dotte e nobili parole 
profferite al cominciare del Gennaio 1878 dal Capo del nostro 
Uffizio, Statista, Oratore, e solenne Giureconsulto; che sicco
me fu primissimo tra gli Avvocati d'Italia, onora altamente di 

se la Magistratura italiana. 
A cotesto còmpito nè io nè altri crede me bastevole, cbè 

tra' rappresentanti il Ministero Pubblico non sono tra'primi, 
ed a me vien meno ingegno e potere, vieppiù che trovomi 

affranto da atroce, e continua sventura domestica. 
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Ma tal carico, da me non chiesto nà ambìto, vennemi da 

chi a,ea dritto d'imporlo, ed io, pur repugnante, assentii; 
e prego che il debito d'obbedienza mi valga di onesta cagione 

di scusa. 

Ed innanzi che io mi occupi del principale argomento del 
mio <lire, consentite che, in conformità dell'animo mio mani
festi il dolore di non vedere in mezzo a noi l'onorando Comm: 
Giuseppe Talamo, spento di sùbito morbo nel Settembre del 
passato anno. Esercitando egli in quel tempo di lavoro feriale 
le funzioni di Yice-Presidente, poichè do,em recarsi in CUI'a 
de'Tirreni con la famiglia, lasciandone nell'udienza del giomo 

7, accennò che sarebbe intenenuto nell' udienza seguente; 
ma ahi! che il rivedemmo gelida salma nella medesima Cal'a 
de' Tirreni, dOl'e parecchi di noi convennero a dargli l'ultimo 
addio. Giovinetto il Talamo attese agli studi letteral'I presso il 
chiarissimo Marchese Basilio Puoli; ed apprese indi le giuri
diche discipline nella scuola degl'illustri Roberto Savarese, e 

Giuseppe Pisanelli, addentrando la mente ne'più riposti veri 
della scienza. Fu tra' più valorosi dell' Alunnato di Giuri
sprudenza, e magistrato tenne sempre uffizi non lievi, sin
chè, nel riordinarsi la novella ~ragistraturain queste Province 
napoletane, ebbesi il posto importantissimo di Presidente del 
Tribunale di l'iapoli, ed ivi si mostrò di continuo operante, 
dignitoso, zelantissimo; cosicchè la fama acquistatasi, e non 
mentitrice, gli procurò la promozione al Collegio Supremo; 
chè ei vi fu assunto, ad usare le parole di Tacito « comitan
te opinione, quia par videbatur: haud semper errat fama, 
ali quando et eligit. » . 

Ed in questa Cassazione si lasciò ammirare per dirittura 
di Cuore e di mente, per fruttuosa dottrina, per dire e scrivere 
elegant~; di tal che, oltre alle sue sentenze, vàn pure te
tenute ID gran pregio le massime di giureprudenza per lui 
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scere e riaffermare ch'ella di per se debba reputarsi la stessa, 
e mostrarsi uguale per tutt' i cittadini, ed è necessità sia te
nuta salda e garentita; altrimenti nella società nascerebbe 

disordine gravissimo. 
Ond'è che per Dritto Romano, dove la legge con definiziono 

tolta agli stoici appellavasi « Divinarum et IIumanarum rerum 
regina., a serbarne la incolumità era detto, non avere stabi
lità alcuna quod contl'a juS gestum videltH', nè fossevi biso
gno di appellare cum sententia jUi'e non teneat. (1) Il qual 
principio intravveduto e seguito quando per la violazione 
della Legge ebbe si ricorso ai Consigli o Commessioni, cui 
presiedeva la Corona, venne meglio esplicandosi ed attuando 
per la istituzione della Cassazione nell' Assemblea Costituen
te: grande ordinatrice della divisione de' poteri, e difenditri
ce de' principi di libertà. 

Ed appunto perchè la Cassazione giudica del dritto nello 
interesse della Società; sicchè la sua decisionè si reputa resa 
men tra le parti, che tra la Legge e la sentenza, la quale si 
vien denunziando; annulla e non rinvia; nè impone l'autori
tà sua, ma lascia il discuter libero ai giudici del merito. Chè 
se nuovamente costoro vanno in avviso difforme, ne prendo

dono allor cognizione entrambe le Sezioni riunite. E, ladùove 
dapprima ora invocavasi la interpretazione del Principe a 
pOl'reimpedimento o rimedio ad unterzo pronunziato diverso, 
ora lasciavasi risolver la disputa dalla sentenza in rinvio, con 
miglior provvedimento fu stabilito che la Corte di merito 
conformar si dovesse alla sentenza del Collegio Supremo a 
Sezioni giunte (2). 

(f) L. 2. D. I. 3-L. 1. 2. 3. XIX. 8.-L. 1. 2. 4. 5. 7. C. VII. Gl. 
~2) Si veggano le Leggi Francesi, 17 Settembre 1807 _ 30 Luglio 

18.~-f Aprile 1837; e la Legge Napoletana 29 Maggio 1817. 
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E la Corte di Cassazione intende a tener distinti ed invio

lati gli ordini diversi delle giurisdizioni; assicura la respon
sabilità de' giudici per la v igilanza disciplinare che sopr'essi 
adopera; e rendesi ausiliatrice del potere Legislativo, massi
me dove trattasi di Leggi novelle; chè ne tien lungi la in
ftuenza di costumi locali, e Leggi precedenti, ed indica ezian
dio per la sua giureprudenza in qual parte sien quelle da 
migliorare. Dappoichè in un Codice, quanto vogliasi perfetto, 
pur si discoprono casi non preveùuti od omessi, ed alcuna 
variante o contraddizione, che la sola teoria mal poteva di
scernere (1). 

Ma, tacendo delle sue attribuzioni, piacemi ossel'l'are che 
in Francia la Cassazione mai non ebbe alcun contrasto; anzi 
per la sua utilità le fu resa grande venerazione: ed ora dopo 
circa 70 anni si potrebbe id ripetere .quel che disse il de 
Flaugerques nel dicembre 1814 alla Camera dei Deputati, 
c esser cioè notevole che dalla democrazia più scapigliata al 
governo pi ù asso Iuto si ebber prorate tutte le gradazioni po
litiche; ma la Cassazione, la qual \'ide tutto cangiato a sè di 
intorno, stiè sempre immobile nella sua base per virtù della 
sua opera (2). 

E però non è meraviglia che appresso di noi nel 1800 la 
Cassazione fu strenuamente propugnata ùa uomini egregi; e 
nel 1819 non valse ad abbatterla forza di dispotismo, nè po
tenza di dialettica; chè dal giureconsulto Gaspare Capone la 
Terza Istanza fu difesa; ma indarno ; con tal copia di argo
menti, che altri, siccome fu avvertito, non ne vennero ag
giunti di poi. E la Cassazione si estese in Sicilia; nel 1837 

(i) Mey~-Esprit, Origine, et progrés des institutions judiciaires-

Tome quatr.m., page 417. . . .,. . . 
('t) Carr~-Traitl' des Lois de l'organi.atlOo J,uhc,a,re-Tome HUlt. 

page 136. 
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rarnente fa Camera de' ricorsi, la qual prende origine nelle an
tiche Orrlinanze della Francia, quando reclamava. i al Consi
glio del Re per la violazion di Legge, è conforme agl'intendi
menti della Cassazione, e reca grande vantaggio, Percìocchè 
in uno stato dove assai numerose son le contestazioni giudi
ziarie è m~stieri di uno istituto, quasi vestibolo innanzi l'in
gresso della Cassazione; non dovendo questa prodigare il suo 
intervento ad ogni temerario litigante, e tornando pur neces
sario che abbiasi rispetto a' buoni giudicati de' magistrati di 
appello: cosicché riesca opportuno che gli affari dapprima 
sieno anche ponderatamente disaminati, senza la presenza 
dell'altra parte; solo inviandosi a discutere in contraddizione 
i ricorsi che si vedan fondati sopra motivi seri. 

Ed è per tal cagione che in Francia, avvegnachè ripetuta
mente le si fosse fatta opposizione; allegandosi in ispeciali tà 
che se la Camera dei ricorsi, secondo fu statuito con la leg
ge \) germinale anno 2, dee pur rendere ragione de' rigetti, 
potrebbe nascere una diversità di giudicare tra le sue sen
tenze, e quelle della Camera civile; nondimeno nelle discus
sioni che se ne ebbero nel 1835, e nel 1849 rimase sempre 
inalterata. E la medesima Corte di Cassazione, sopra rela
zione del Troplong, respinse unanime ogni modifica; e di u
guaI parere fu la Commessione speciale nominata dal Mini
stro Guardasigilli; e nell' Assemblea Legislativa il Dupin 
e l' Odillon Barrot sostennero impossibile alcun cangia
mento (l). 

Toccando ora di alquante questioni risolte in materia ci
vile, è da notare soprattutto che fu sempre inteso a scevera

(I) Frmnll·Ligmoille-De la nouvelle organisation iudiciaire proia
tée eD Italia - R_ Criliq"" tU Ugill4Uon d tUjurispr!MÙnl:e _ To
me XIX, I.ivraison de luillet 1861. 
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chiarirne il significato, la "olunlalQ paellto spetta a' giu. 
dici del merito; ma quando, fermati che ne sieno gli elementi, 
convien di esso determinar l'indole IId il villor legale 'fI'id sit 
tn Jllre, codesto è proprio della Cassazione. Chè ove un atto 
mal si dimnisca non se ne ravvisano i rapporti giuridici, e 
si vengono applicando non le disposizioni che vi si pertengo-
no, ma altre del tutto estranee. 

Di che la violazione della Legge. 

Di frequente venne giudicato, in dift'ormltà di alcun' altra 
Corte di Cassazione, che a'Comuni per prodnrre appello ne'giu
diziriferentisi a' beni stabili non fosse d'uopo esser nuo. 
vamente autorizzati dalIa Deputazione Provinciale; traendosi 
argomento e dalI'art. 805 Procedura GivUe; pel quale alla 
moglie già autol'Ùzata dal marito non è lDeltieri di altra au. 
torizzazione a prosegnire il glndizio; e IIIMsimamente dalla 
dizione degIi articoli 87 e 144 della Legge Comunale del 1865, 
in ri$contro agIi art. 84 e 133 della precedente Legge 1859. 

Masssai più rilevante questione non guari tu discussa, cioè, 
se per gli appelli o reclami de' Comuni avverso le ordinanze 
de' Prefetti intorno a scioglimento di promiscuità occorra 
che la Deputazione Provinciale dia la sua autortzzazione . 

D dubbio muoveva da ciò, che per slmlglianti controversie 
Innanzi agl'Intendenti del Napoletano non bisognava a' Co
muni autorizzazione di sorta; nè par che ora sia richiesta da
vanti a'Prefetti, avvegnachè per alti interessi sociali le ope
razioni demaniali sien da compiere. 

Senonchè, nominati speciali Commessari con Decreto Luo
gotenenziale l° gennajo 1861, per l'art. 69 delle Istruzioni 
del 3 luglio dello stesso anno in coerenza a quel Decreto, e 
pur approvate con altro Dellreto del Luogotenente; fu pre. 
scrI{to che a moderar le pretese de: Qomuni. e perehè non 
riu8CÌ8se1' dannosi i giUdizi su' reclami, questi si do.vesser 
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priato; o l'oleasi occupare i DemanÌ a fin di bonificarli, ecl 
era codesta un' occupazion provvisoria da non concedere al
l'Amministrazione dello stato facoltà singolari, che tur
basser le garentie dello esercizio del dritto altrui di pro

prietà. .. . 
Senza che con la enfiteusi non si asseglllva lo scopo CUI SI 

mira\'a; non vantaggiandosi la condizion de' Comuni, chè il 
profitto maggiore era in pro degli enfiteuti; e mancando al
l'Amministrazione pubblica la possibilità di rivalersi delle 

spese anticipate co' mezzi designati dalla Legge. 

Assai volte è occorsa la questione se la moglie nell'assumer 
garentia o solidarietà per debiti ciel marito o anche per de
biti comuni, nella p;rte che non le spettino, abbia d'uopo del
l'autorizzazione del magistrato. 

E pria riteneasi se ne potesse far senza quando l'atto avp,sse 
a riuscir utile ad entrambi i conjugi, o risguardarli ugual
mente; conciossiachè non fossevi attualità d'opposizion d'in
teressi. 

1I1a codesta opinione or si viene abbandonando, conside
randosi in ispeciaIità che nell' obbligo solidale o fideiussione 
che la moglie contrae pel marito lo interesse di lei è sempre 
diverso da quello dell' altro coniuge; chè questi vuoI procu
l'arsi danaro, e la moglie viene a gravarsi di un debito non 
suo, e pomi a rischio di soddisfarlo; e, tostochè il marito 
dee badare a'suoi interessi proprÌ, non può portare esatto giu
dizio sulla convenienza dell'alto rispetto alla moglie. 

Oltre a che Re vi ha divieto di Iiberalitàtra'conjugi, ed alla 
dote è posto vincolo d'inalienabilità, e ad essa si accordan 
molte garentie, laddove potesse la moglie obbligarsi pel ma

rito senza lo intervento del magistrato, potrebbero di leggieri 
risultar vani il divieto ed il vincolo. 

E qui giovami riferire alcun brano delle conclusioni rese 
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namente improvvida la Legge se non concedesse alla moglie 
tali garentie che restaurassero l'eguaglianza, quando il ma
rito volesse abusare della propria superiorità ... Vedrà il 
giudice se di vera e spontanea volontà la moglie concorra ad 
un contratto in cui ha interesse il marito, o se esso non sia 
piuttosto 1'etretto di pressione, cui da sola Il solo non potreb

be resistere '. 
Nell' ultimo semestre la Corte à tre volte riconosciuta la 

necessità dell'intervento del magistrato circa 1'obbligazion 
solidale, o di garentia della moglie pe' delllti del marIto. 

Fn pur ripetntamentetrattata la questione se protrerita una 
. sentenza, che abbia forza diffinitiva sopra alcuno de' punti 

controversi valesse a tener viva la istanza anche per quelli 
non diffilliti. 

Per l'antica giurisprndenza non dubitavasi che quando fosse 
intervenuta una pronunzia avente ",lm ae{!ntttvae non roen 
la sentenza ed il punto per essa diffinito, ma tutta la istanza 
rimanea salva da perenzionè; reputandosi non poter coesi
stere la esecuzione della sentenza nella parte che avea conse
crato diffinitivamente un dritto, e la perenzion d'istanza che 
avrebbe estinta tutta la lite. 

Questo Collegio per contrario ha estimato con recenti ar
resti che una sentenza, che ha deciso alcun punto del con
tendere non ill)pedisca la perenzione; sol potendo aver vigore 
di per se nel ritentarsi un secondo giudizio. La qual teoria, 
che a taluno è sembrata alquanto ardita, saldamente si ada
gia sopra novelli principi di Legge. 

I Codici Francese e Napoletano, e la Procedura Sarda del 
1854 rendean necesbaria per la perenzione una dimanda for
male; ·di tal che spesso faceasi una lite di lite, percorrente 
tutt' i gradi di giurisdizione ad ottenere che il primo giudizio 
si dichiarasse estinto. 
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Poderoso d'ingegno, di eletti studi, di animo leale ed infor

mato a' principi di libel'ta il de Blasio fu avversato dalla ca
duta Signoria; ma sin dal 1861 si elevò tra i primi del Foro, 
e giunse a gareggiare co' suoi maestri. 

In ordine alla ragion penale le cause ehe a' 31 dicembre 
1877 eran rimaste a discutere sommavano 642, intorno a 
crimini 275, riferentisi a delitti 301, a contravvenzioni 62, 

4 intorno a conflitti. 
Nel decorso anno ne sopravvennero 2100 ; 17 intorno a 

conflitti, 149 risguardanti contravvenzioni, 984 delitti, 950 

crimini: cosicchè nello insieme tutte le cause a diffi~ire 

eran 2742. 

E ne vennero esaurite 2383, cioè a dire 1022 rispetto a 
crimini, 1340 per delitti e contravvenzioni, 21 sopra con
flitti; essendosi pur pronunziate alti'e 46 sentenze, 26 in ma
teria criminale di semplice istruzione, o di rigetto parziale 
con provvedimenti istruttori, e 20 in materia correzionale 
intese altresÌ a chiarir meglio le denunziate violazioni. 

Quanto a sentenze circa a' giudiZI di Corti di assise, 270 
dichiararono i ricorsi insufficienti o inammessibili, 020 fu

ron di rigetto per ragioni di merito, 132 di annullamento; 
con rinvio 130, 2 senza rinvio. 

E delle sentenze intorno a' giudizi correzionali e di con
travvenzioni 434 ritennero la insufficienza o l'inammessibi

Iità de' ricorsi, 504 gli ebbero per ragion di merito respinti, 
ossia 298 in ordine a'giudizi di Corti di appello, 139 di Tri

bunali, 07 di Preture; e venner pronunziati 402 annullamenti; 
con rinvio 83, senza rinvio 319. E de'primi, cioè gli annul
lamenti con rinvio si riferivan a' pronunziati di Corti di ap

pello 40, a sentenze di Tribunali 24, a sentenze dI Pretori] 9; e 
de'secondi, ossia annullamenti senza rinvio, 142 risguardavan 
giudizi di Corti di appello, 125 (li Tribunali, 52 di Preture. 
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voro del UI77, mostrano un profondo sentimento del dovere 
insino al sagrillzio. 

Non è poi da impensierire per gli annullamenti senza rin
vio in materia di delitti e contravvenzioni; perciocchè spe
cialmente derivarono da prescrizione o da applicazione della 
Sovrana Amnistia; anzi guardando alla proporzione tra gli 
annullamenti per violazione di Legge, ed j rigetti di merito, 
discopresi più conforme alle esigenze di giustizia che negli 
anni precedenti. 

E la proporzione tra gli annullamenti ed i rigetti in ma
teria criminale rivela altresi maggior regolarità ne' giudizi. 
Conciossiachè se venner rigettati 620 ricorsi ed accolti 1:'12, 
gli annullamenti rappresentano pressochè un 7 :mo rispetto a 
6[7m; mentre nel precedente quinquennio la proporzione ne 
fu ora come di un quarto, ora come di un quinto. E per ta
lune Corti ne11878 la proporzione se ne è mostrata come di 
l a 9, l a 11; e presso di altra Corte come di l a 16, rag
giungendo quasi la proporzione che scorgesi per le sentenze 
delle Corti di Francia, dove da gran tempo è in vigore il 
procedimento per giurati (l). Chè da quelle statistiche si trae 

(f) Prospetto de' risultamenti de' ricorsi contro le sentenze delle 
Corti di assisi e e delle Sezioni di accusa, che rilevano dalla Cassa. 
lione di Napoli. 

coni DI ASSISI8 

Ariano .••.••••• 
A.,.ellino •••••.•• 
Bari .•••••••••. 
Benevento •••••••• 
Campobasso . • • • • • • 
Caso;ino ••••••••• 

AIIl1ULLAIIBlITO 

&laUTO ----co. rinn. au18 rlMl0 

---1---
t 2 
8 n
4 ti
8 23
3 33 

21• 
28 Ha 
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corsi, nel 1875766, e 624 nel 1874; i ricorsi che annual
mente pervengono alla nostra Cassazione trascenrlono silfatte 
cifre, e raggiungon talvolta il numero presso a 900, o 1000. 

Donde ciò provviene 1 
Le cagioni di già ne furono scorte. 
Abbiamo talune disposizioni di generosa mitezza. 
Presso di noi le condanne cominciano a decorrere dalb 

data della sentenza, e non solo in caso di rigettamento di ri
corso, ma altresì di annullamento per applicazione di pena; 
siccome pur fu ritenuto con sentenza a sezioni unite di que
sto Collegio del dì 27 luglio 1874. Di guisa che massime a 
coloro, che ebber con,lanna di layori forzati di reclusione o 

relegazione torna assai utile muover ricorso, scemando così 
parte di pena più grave. 

E quando una sentenza si annulla, l'accusato in rinvio non 
può esser condannato ad una pena superiore a quelIa già in
lIittagli. 

Forse intorno al cominciar de!la pena sarebbe da seguìre 
il Codice francese, che il determina dal dì in che la sentenza 
diviene irre'\'ocabile, eccetto in condizioni speciali per le 
condanne di carcere (l). Ma non potrebbesi innovar l'altra 
disposizione circa la immutabilità delIa prima condanna; cbè 
ella s'informa a'principi di alta umanità, e sapienza governa
tiva, Basti iI dire che nella legislazione napoletana, dove 
quella disposizione non era, avvenne caso da destar racca
priccio. Chè, secondo narra il Niccolini, un condannato a 

lO anni di relegazione produsse ricorso di annullamento; la 
Certe Suprema cassò la sentenza; in rinvio quei riportò con
danna all'estremo supplizio; la sentenza fu eseguita. All' av
vocato che diè consiglio del ricorrere rimorse la coscienza 
insino al termine di sua vita. 

(I) Si leggano gli articoli 23 e 24 di quel Codice penale. 
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In Francia nel 1876 eran provveduti di assistenza pubbli

ca in varia guisa 124,896 fanciulli abbandonati e vagabondi, 
ed in Inghilterra 242,348 ; ed anche nel 1876 si contavano 
in Inghilterra 65 scuole di riforma, e 114 industriali ; e da 
codesti stabilimenti ne usciron giovani emendati dal 75 al 

80 per 100 (1). 
Qui in Napoli, oltre ad una casa governativa di correzio

ne, per concorso incessante di generosi cittadini, a simi
glianza di alcune altre città d'Italia, è già realtà una società 
di patronato, la qual comincia a produrre utili risultanze; e 
tra non guari per opera della Provincia sorgerà un Riforma
torio, che prenderà nome dall' Augusto fondatore della Mo

narchia Italiana. 
Ma è forza, o Signori, che pongasi con ogni maniera im

pedimento a quelle false teorie, che tendono a scrollare le 
nostre istituzioni politiche e sociali, in ispecialità a quel 
reo sistema venutoci d'oUremonte j che, ponendo a base il 
fatalismo ed il materialismo, e stranamente esagerando il 
principio di ugualianza in nome di un jl88urda associazione 
universale, rinnega un Bene assoluto, fa morta l'anima col 
corpo, sopprime il principio di nazionalità, annulla il matri
monio siccome istituto politico e civile, distrugge la famiglia, 
e sostituendo all' antica Cormola, la proprietà è un furto, 
l'altra non mèno trista e bugiarda, tI capitale è tl rtsuUa
mento necessario della spoliazione, contrappone la forza al 

de reCouse pour lei libèrès adultes. - Revue criti91" de Ugislalion 
e' de Jurilprudence. - Nouvelle Sèrie. Tome VII. Livraison de Mars 
t818. 

(t) 11. Q/henin tl'RaVUOfl'lllI•• Les enrants plluvrel eD ADsleterre. 
L'abandon et le vasabondage des enCans, les ècolel de district, et les 
ècoles indus'rielll'S. - R_ da Dea lIonclar. Livraison du 15 no. 
vemNe t81S. 
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dritto, tutto abbattendo, pur di aspirare a'suoi biechi inten

dimenti; di tal che de'perfidi settatori di si nefanda utopia, 

ben si potrebbe dire con Tacito: ut imperium evertant li

bertatem prae(erunt; si perverterinl, liberlatem ipsam ad

grederentur. 

Enunciando alcuna questione intorno alla giurisprudenza 
penale dirò che circa all'ultima Sovrana Amnistia venner fer
mati due notevoli principI, cioè che ella non fosse da ammet
tere se non dopo estimata la pena in ciascun suo elemento 
con le circostanze aggravanti o minoranti stabilite da Legge 
o da giudicato; e che, per la concessa riduzion ùi pena di sei 
mesi, i reiteratori dovesser godere di tante riduzioni quan
te sien le pene de' diversi reati; salvo se alcuna pena non 
fosse assorbita a mente dell' art. o 23 Procedura penale; chè 
veramente in tal caso rimane soltanto l'unica pena crimina
le, dileguando le pene per delitti o contravvenzioni. 

Ed in materia di falsa testimonianza a sezioni giunte con 
un secondo annullamento fu proclamato di nuovo il principio 
che se nn testimone ebbe deposto il falso in giudizio penale, 
a schivar la pena sol possa ritrattarsi sino a che non si ri 
mandi il dibattimento nel quale ebbe mentito, secondo la ve
ra intelligenza dell' art. o 373 Codice penale; ma non dopo 
quel rinvio insino a quando non si esaurisca la discussione 

della causa principale. 
Dappoichè la falsa testimonianza è contro la fede pubbli

ca, e, l'end uta che sia la dichiarazione, e perseverandosi in 
essa, non astante modi di persuasione e voce di coscienza, 
il reato si compie; sicchè quando i mezzi persuasivi si tra
mutano in coattivi, ed il teste viene accusato qual falso te
stimone, ladùove si disdica, non più cerca riparare sponta
neamente il male, ma è un reo, che confessa. Oltre a che 
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per la sentenza contraria si porrebbe agevol~ente ostacolo 

alla giustizia; cbè dietro una C01'lata ritrattazlOn~ potrebbe 

il testimone nel secondo dibatiimento SOItener di nuovo la 

fklitA: e si nsérebbe una diversità di criterio pe' testimoni 

talsi in materia civile ed in materia penale: chè i primi dopo 

iniziato il procedimento non avrebber più agio a ritrattarsi, 

e del si UBentirel'be a' secondi senza alcuna ragione speciale. 


Ed intorno alla capacità di testimoniare si giudicò che una 
testimone, la quale al tempo delle abolite Leggi Civili aves
SI col padre dell' accusato sol contraito matrimonio eccle
siastIco non preceduto da solenne promessa, pur foss9 a ri
tenere aflllIe ascendente di esso aee_ta, nè però potrebbe 
I1118r chiamata a deporre sotto pena dt nullità. Imperoechè 
cotal matrimonio per virtù delle Leggi,'IIQtt0 il .cui impero Cu 
celebrato sia da ritener legittimo; quant~òe non si fossero 
adempluté le prescrmonl civili. Dalla itIill'e illlldempienza 
nOli. veniva msno il vincolo: ma eran soltanto privati i con
iJlgi de'beneftzi, che an' o88ervanza délle p...emioDi mede
sime andavan OOIlgituKe. 

E sema dihmgarnìl pl6 oltre 80Uiungerò dl&~el passato 
abno venner vie più ribaditi diverBI principi gi1Iridici di già 
_essi-ed Intorno alla facoltà ds'Preaideilti dUssisie di or
~ la citazione de' giunti ordiDilrt di seconda iI&tegoitia ;_ 
s 8ulle conRguenze circa la legalità del giury, c"'~vven
goal) 4a} difetto di domande od eccezioni dietro :r *Itrazion 
de'!iarau:-e BUlI' e.er consentito di adope,... Delle que
atrom i'f 1lOirien jtIWj, OV8' nOlI; si pessan megJtè, pergere al
lJofat8111gèDD df/' glurat\, fatti dell' accusa: -e Iilà1Wmpa
tAIJiU del .. Itio di ment&~Ua Pro:rocazlOUe. ifI ama (mpos....... C088"_ di ttt. viziO COn i.'P"medl".~-e aal 
,.. Onde ad.... il 8t1eaiIoo deU..'pà1'fl ~ l eIleaeia di 
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un' erronea questione, secondo che l'errore si aggiri sopra e
lementi di fatto, o risguarlJj ipotesi di reati, e di scuse mal 
rispondenti al dritto; - ed intorno al di"ieto di proporre ai 
giurati se la premeditazione fosse contro persona indetermi
nata, o dipendente da condizione, quando nell' accusa di ciò 
non sia cenno; - e circa la necessità ali esser"i complicità 
in premeditazione che i complici aùhiano pur premeditato, 
non bastando la sola scienza della cooperazione al momento 
del reato; - e sull' obbligo quando allegasi in tema di omici
dio "olontl1rio un fatto che escluda l'imputabilità di porre 
dopo le questioni sul fatto puramente materiale, e sul fatto 
giustificativo una terza questione sull' elemento morale della 
volontà, perché nella risposta affermativa sulla prima, e ne
gativa sull'altra possa reintegrarsi il concetto dell'omicidio, 
onde tal uno è accusato;-ed intorno al modo da intendere le 
questioni complesse, -e sulla larga interpetrazione dell'art. o 

604 Procedura penale; pel quale si consente che si cancelli 
ùa' registri l'imputazione per virtù di qualunque sentenza ed 
ordinanza, che abl1ia l'imputato prosciolto, sì da non temer 
più molestie pel medesimo fatto - e sopra altri punti che io 
mi rimango di enumerare, costituendo già massime, che son 
guida sicura delle Corti di As,isie, e delle Corti di Appello 

Signori non vado più innanzi. Per codesta rapida e mode
sta relazione si mostra quanto e come siesi lavorato, ed in 
qual modo conferiscano i pronunziati del Supremo Collegio 

all' osservanza del Dritto. 
Che se talvolta ci siamo discostati dall'antica giurepruden

za, se dopo alquanto variare ci siam fermati in un punto giu
ridico, se codesto punto in alcun caso non sia ancora ben sal
do ; da un lato non vi ha chi ignori che il Dritto, per quel 
che si attiene alle sue condizioni contingenti, prende forma 
diversa non pUI' nello spazio, ma nel tempo; e perii con splen
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dide Crasi Cu detto che il Dritto è la vita, e che le sue permu
tazioni non àn tregua. Cosicché trattandosi di una Legisla
zione in molte parti nuova, di necessità avea la Giurepruden

za a mutarsi, 
E d'altro lato il nostro scopo nel campo legale intende pure 

alla discoperta della verità, che secondo l'Alighieri tanto ci 
sublima; e sarebbe un regresso anzi che un progresso non 
allontanarci da un principio, sol perchè professato una 
volta. 

E valganmi le parole profferite dall'illustre Vincenzo Niutta 
nel discorso, che lesse qual Presidente della Cassazione nel
l'udienza del primo maggio 1802. 

« Pretendere, egli osservò, che nelle questioni dubbie si 
abbia a fissar la giureprudenza dietro la decisione delle pri
me cause sarebbe lo stesso che sconoscere l'indole essenzial
mente progressiva della giureprudenza medesima, un falsare 
il sistema di Cassazione, ed un affrettarsi a consecrare un er
rore possibile quasi diremmo pel timore che non fosse ap
presso riconosciuto ed emendato.... Ogni divergenza mercè 
le ripetute discussioni del Foro, le ponderazioni de'magistra
ti, e la infiuenza della coscienza pubblica e della ragion col
lettivll finirà col raggiungere quella unità, che sola è deside
rabile; il trionfo del giusto e del vero '. 

Si è lavorato moltissimo, ed il lavoro è stato degno del Col
legio Supremo, ma ne incombono sempre gravissimi doveri. 

La nostra è la prima Cassazione fondata in Italia, ed è da 
procurare che ne' confini delle consentitele attribuzioni, e 
sinchè abbia vita propria, aspiri sempre ad ugual primato di 
dottrina, e mai non sia ad alcuna seconda. 

Non è da obbliare che i primi che sederono in questa Cas
sazione già avean decorato il Sacro Regio Consiglio, la cui 
giurisdizione, oltre a queste Province,estendevasi un tempo a 
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La morte di Lui fu lutto per tutta Europa Civile; e Princi

pi e Nazioni resero solenne testimonio alle sue straordinarie 


