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~cceffellkSS,iI10 e~j/lor !J3'cs,ilc/1!{', 


~cccffel1}e dea Gbrle, 


(9/101'eoo;; d)tj/1Cl!~ 


F un esto è sta to pcr noi l 'a nno g ià volto, aven
doc i rapito il veneraucto Oa po del Pubblico Mi
niste ro, cui mi onoro rappreSE' llTare in sì solenne 
ad un anza, ove a l conc:o r50 della Mag istl'atul'a e 
del pl'estantissimo Fol'o fan bl'illante cd autore
vole CO l'ona gli es imi rappresentanti dei più emi-
nenti Uffici politici, civili e militari di ques ta fe
lice Metropoli. 

Da quali accenti dunque prenderò c01l1incia
men to, se non da quei del dolore? 

Nella generale Assemblea indetta in gennai <> 
cl i ciascun anno dallo articolo 150 dell' Ordina
mento giudiziario a provveduto fin e di legare 
l 'ese rcizio dei nostri nobili uffizi tra l'anno che 
cadde () l'altro ch() sorge, l'ordin e più conform e b 
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CjUl'lIo di deplorare, anzitlltto, le perJite sofFerte. 
l'li sia quindi con cesso CI i rimpiangere, Hncora 

una " olta, la quasi improni~a scomparsa di ti. E . 
.il Procuratore Gcnerale del He, l"am Htiss imo com
mendatore C ATH.O -Bt::;SOr..I, in stancabile Apostolo 
della Gill stizia, oratore feli ct' , Hmcniss imo, mira
colo di quella eloquenza g ià passata iII I)['o\"er
lJio, la eloq uenza napolilCllw , chc Dedi enfat ica
mente c:hia mò dolcezza I .. ... fiel"ezza amaùile I ..... 

Ah! ehe Yoi, Eccellenze, nelle Yost re delibe
razioni non udirete più quella voce che fu sem
pre organo della Legge e (lei fior fiore della Dot
trina e della G i llri spruclenza. 

Eccelleuze! SiF;l101'il 
CAHr.O Bl:sSO U ha diritto alla longeYitù degli 

l~stinti, la qllale si forma c:ol perenne culto della 
soaH~ mestizifl . 

•\. Ln la cronaca ha dedicato una delle sue 
pagine pill belle: LhlIlùiamone noi la - Ja~ rilllahl 
memoria c:oi sempre" i \" i del l'neren te nff'etto e 
con gli affiati della pi li sincera de\"oziolle. 

)[a in alto i cuori! Dalla lllestizia a lieti uffizì 
Yi ill\·ito . 

.................. UIIO ({ vulso non deficit ((Iter 

AUl"eU8 Pi simili florescit r;rga metallol 

11 Gonrno del Re, sempre sollecito pel Lene 
clelia Sicili a, non ha indugiato n dnn'i llll degno 
tluccessore (h·II ' illll stre '1'ntpll o.~((to ili persona eli 
B. E. il Cumlll . OIL'~El'l'E DE M.Illl~J", altm Iuce ll
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ti ss ima perla della ì\/ag'istl'fltura meridionale, che 
fa il pajo C'on Voi, E C'c ,mo Signor Pres idente, en
trambi tl el bel nUll1ero eli quei giureconsulti che 
Modestil,lO chiam<l\'a ('orifh della Sapienza gill
)'ic1i ra . 

Dunque, Ec<;ell enze, fl,ignori, in fllto i cuori! 
A Ler, a GIUSEPPE DE l\L\HI:\I~ , al no\'ello Capo 

..1('1 Pu1LI ico :Mi Ll istel'o presso iI Su premo Colle 
g io di Sicili a i nostri festosi ollwggi! A Ln le 
Jl ostre cordiali ~s illle felieitazioni! 

Ed ol'a che ha parlato il cuore, eccomi, Ec
('ellenze, al ritmo dI'i comuni la\'ol'i. 

Non è già che io intenda andar p~ I'contHurlo 

tutti i punti di diritto che a\'ete eO ll sac rato e ri
eOllsacrato co i Vostri preziosi respons i: me ne man
c herebhe la Iena e l'autorità. 

E per altro, come potrei osa re di accingel'mi 
a tanto senza L1na calma e sufficiente pl'epara
",ione ? .... 

II compianto titolare di questo altissimo Seg
g io a\'L'a ritenuto per sè il ge loso cO lllpito di leg
gere anche Shl\'olta la ol'azione inaugurale; ma, 
haciato inaspettatamente dall'Angelo clella II /orte, 
ecl assente per infermità. il mio ca ro e \,aloro::;o 
C'oll ega ed Amico, ea \', Nicoh Bl'engola, ho clo
"uto l'assegnarmi allo imperioso do\' l'C di ass u
mel'e in fr l't ta su di me quest' altro impegno. 

Pertanto mi limito a pl'l"se l1tal'\'i 1111 abbozzo 
delle aride cifre sg l'ossate in distinti sj1CcchiL't ti, 
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Movimento dei ricorsi 

1653 astrinti al 1" gennaio del 1903, cioè 1189 
1'esidl/a1i del 1902 e 464 sop1'l.lVI;enuti: 

415 esitati nel 1903, cioè 91 in più sui 324 
definiti nel 1902; 

1238 n'1I!cdi in sofferenza"a 31 di cemùre ul
timo !... Ed è questo il nostro corredo per l'a nno 
di grazia 1904, che si far.1 più abù ::lI1L1evole co i 
Duoyi gray am i che 111an mano verranno introdotti. 

Esito dei 415 ricorsi trattati nell' anno 

80 l'innn7.iati, 9 l'inviati alla competenza della 
Cassazione di Boma, 18 di chiarati iJlammessihili, 
166 n'gettati, 142 accolti, 346 ronfo1'1ni alle con
clusioni del P. Ministero e 69 d/f/o1'lni. 

R. Avvocatura Erariale 

Hicol'si dell e pubbliche Amministra~io lli nu
mero 12, cioè, '3 rinunziati, 5 accolti, 4 rigettati . 

Ricorsi contro le suddette Amministrazioni nu
meru 18, cioè, 2 rinunziati, 1 dichiarato inammes
sibile, 8 ri gettati, 7 accolti. 

Commissione pel Patrocinio gratuito 

130 domande introdotte ed esaurite entro l'an
no, delle quali 3 'ritirate, 811'igcttatf', 46 ammesse. 



• 

ì-

È noteyole che la COlllmissione anche nel 190,3, 
come nel precedente anllO 1902, non ha laseiato 
alcuna pendenza, gra;t, ie alla feùbrile att i"iUI del 
suo illustre Presiclpnte Comlll. sig. Placido ~101\
tal bano e 8l1a alùcre assistenza del fìeg retario si
gnor Gaetano rsa bell a, nOll chè aIl 'assid 11 0 in ter
Yento dei Signori AHocati che di bllon grado si 
sono alternati puntualmente, ayc ndonc dato, pri
ili O, l'esempio l' illustre Ca po (h,lI' Ordine, il "0
nerando CO lllm. signor A:\TO:\IO LA:\Z.I. 

E qlli finirei, se non mi inco mùc. se il grato 
down) di ril eyarc che le nobili tradi zioni di que
sto Su premo Collegio, auspice Vor, Ecc.mo Si
gnor Presidente, Comm. 1,Eo:\AHno M.lu rA TomI A~ r, 

anche nel 1903 si sono m8ntenute alla loro 81
tezza, tant'è che in soli 11 n1esi e 20 giOl'ni C' he 
di ri gete e moderate i dibattiti <lelle controYe l'~ i e 

nate da ll 'urto e nudrite dalla metafi sica degli in
teressi, Vi avete conquistato la simpatia e l'am
mi l'azione generale. 

Termino come cominciai .... con gli 8lti accenti 
del dolore .... 

L'infausto anno, 0 1' ora scomparso, non pago 
di avere rapito a noi della Suprema Corte di Si
cilia l'Ecc.mo Procuratore Generale del Re, il 
compianto Comm. B USSOL A, testè ha rapito all'Ita
lia UNO degli 1tltimi supero titi della 111agna epo
pea nazionale. 

http:l'Ecc.mo
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Dire di Lei, della cospicua parte avuta in 
quella grande epopea, nOIl è delle mie forze , è 
ri se ryato alla Storia nell e eui pa ginc EGL! lascia 
una profonda tra ccia che non morrà. 

Il rlolore è muto!.... Raccogliamoci dunque .... 
inchiniamoci dinanzi la memori a di GIUS," PPE ZA

•?iARDE!.!,] !. .... 
Un/(( moret nomeJt I..... 
II suo nome compendi a le sue idealità, le sue 

iniziati\·e, il suo yalore a peso d' 0 1'0 come Pa
triotta, come Deputato, come Ministro e Ca po del 
Gorerno, come ge;niale com pitore della ull ~fica 
:<Ìone politiCCt a mezzo della wujicazione legisla
tim promossa e attuata da Lu con la pubbli 
cazicnc cd applieazicne dti primi due Cedici del 
RI·:G);o d'h .UlA, il Codice di COJnmercio e il Co

di ce Penale. 

La Patria piange !. ... Lasciamola piangere !. ... 
N,-, ha ben donde ! .... Il lutto di M.mEHNo e di 
BRESC IA è lutto nazionale ! .... 

Alla Patria le nostre viyissime condoglianze .... 
i nost ri palpiti più forti .... i nostri sincc ri augu
ri!. ... AugurÌ di P ACE!.. .. Pace nell' interno!. ... e 
Pace all 'es terno!. ... Pace nella mano !. .. . e Pace nel 
cuore !. ... Senza la Pace le Scienze, le Arti, le I n
dustrie, i CO lllm erl'i, i Costumi , le Leggi, anche 
le Leggi, sì, o Signori, anche le Legg i, non pro
speran::> !... . non possono prosperare !. ... 
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E questo prezioso e sospirato BEXE, la PACI.:, 
parmi assicurato all ' Italia dalla grande SAYIEZZ.\ 
del :1Ostro gioyane ~1 0NAHCA ! 

HO~IA, cuore (~ella NazionE', ha saputo conqui
stare lo sguardo 11111 ico di tutte le altre Potenze 
EU1'Opee! 

L' amplesso che il PoroLO FHAI\CE;;I'; ha dato 
libe1'G111en te all' ITALIA ll ella persona del nostro a
mato SOVHA10 è fatto di gl'alide importanza! 

Tutto questo sp icca tamente concorre a sorreg
gere i buoni DESTINI della 1I0stra dilet.tissima PA
THIA, la quale potrà dirsi degna del cammino chp 
la l'rovvidenza le aRsegna, se come in un sol cuore 
saprà fondere i suoi sen tim enti di amore e di ri
cor.osc('nza VE'rEO il suo RE saggio e lea le ! 

E nel nome augusto di Sua Maestà il HE cl ' I
tali a VITTORIO EllANUEI, E III Vi chiedo ora, Ecc.mo 
Sig. Presidente, che dichiariate aperto in Cassa
zione il novello anllO gi uridico. 
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