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La direzione del MELITA si propone di pubblicare a
lavoro del Dr. Giuseppe Cremona, uno dei Giudici di Sua M^ ì * 1*0* Un
essere soltanto un primo e modesto contributo per una Raccolt ' ( V ' Uo1
Hi Giurisprudenza di queste Isole sui varj articoli dei « 3' (' 0lTlpleta
Il lavoro che sara preparato sul tipo della pubblicatoli
°®CÌ'
Raccolta Completa della G iurisprudenza sui varj C o d ic f , ' i>na
della Società Editrice Libraria, sarà pubblicato in vari volumi
r er ciascuno dei Codici C ivile , P rocedura Civile , Commer nti
P enale e di P olizia. In volume separato si pubblicherà
sprudenza sul D iritto Canonico, D iritto M unicipale ' e s* Smn‘
eggi par ticolari: Forestieri, Dogana, Stam pa, etc.
Vane
Ad esempio: Il Codice C ivile (Ord. No. I del 1873 e No Vii
del 1868) dopo il testo di ciascun articolo conterrà un richiamo alle
disposizioni correlative, un raffronto agli articoli dei Codici Esteri
con bibliografia, cioè le note di Sir Adriano Dingli e del Giudice Paolo
Debono, le monografie della P a rte IV della Giurisprudenza Italiana
e le note illustrative delle sentenze raccolte nella Giurisprudenza Ita
liana seguita dalla Giurisprudenza R otale sulle sole Melevitane raccolte
tra le Diversonon, le Recenziori, le N uperrim e, e le Volanti, fine al
1868 inclusivo, e dalla giurisprudenza delle Corti Supériori — tutte le
pubblicate e le inedite, raccolte soltanto per data e nomi dei conten
denti dal Giudice Giovanni Pullicino, e delle Corti di Gozo nella loro
superiore attribuzione dal 1820 a tutto il 1905.
Il Codice di P rocedura C ivile e quello di Commercio con
terranno, oltre il richiamo ed i raffronti di cui sopra, la giurisprudenza
delle Corti Superiori e delle Corti di Gozo, oltre la Rotale in materia di
prove. Il Codice P enale e quello di P olizia conterranno inoltre una
bibliografia desunta per articoli dalle cinque serie della Rivista lenudt
e del feupplirnento alla stessa Rivista, come pure la giurisprudenza
della Corte Criminale di Sua M aestà dalla pubblicazione del Codice
fino al 1916, inclusa quella della stessa Corte in sede di appeso.
Il prezzo di ciascuna dispensa di 8 pagine jsara -/6d. Pa^a^|
ticipo per ogni 6 dispense. P er ulteriori schiarimenti rivolger
ezione del

Me l it a , 9, Strada Tesoreria, Valletta.

(v Per il 29 Novembre
u r > pi imo a n n w p r i n v i n a n
C0mo Puccini, pubblichiamo questo discoco che il / w T T v """
pauvenzu, Ordinario di Lettera,ara Italiana netta. L t r a V ' ^ r
lesse applauditissimo al Teatro Reale U q ......
o d o r 's , solennemente Pi,lastre Maestro, a n s ile c
elativa del R. Console Generale ,V Italia Coma,. Alessandro de ProInzer, con Vintevrenlo di &. E. il Governatore di Malia, delle
Autorità civili, militari e mirali, della Colonia Italiana e di innnmcrevoli elettissimi cittadini Maltesi. Il discorso suddetto fu pre
ceduto e seguito da uno scelto programma di musica pucciuiaua,
c ui bellamente s intrecciò la marcia funebre dell'Agnese V isconti
del nostro Paolo Nani).

Eccellenza,
ignore e Signori,
Commemorare Giacomo Puccini in questo tempio maltese
‘1l’a rte musicale, dove tante volte le sue divine melodie ci hanno
Ato frem ere, sospirare, sorridere, piangere, è per noi, senza dubio, cau sa di commozione profonda; poiché questo uto u ridia
in al pensiero la triste verità cui molti di noi non possono
rodere ancora, che cioè la sorgente, onde
■esebi ta n ti rivi di tenerezza e di ,-s.o n e s

Bmpre, la florida pianta .«aestosn on -
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profumi, tanta letizia d, nidi,
mattino
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1i,,| 29 novembre ultimo,

