Il Presidente leggo l'interrogatorio scritto
e glI fa qualche contestazìoue __ legge le
carte sequostrategli.
o
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Teste. E' vero.
~"
/.
Schiavi avv. Domandà'al' teste che
cosa diceva precisamente.i1 'Boria circa
questasanatOria.
. •
''''''''Teste:''Doìf'Boria parlava di questa sanatoriai,ma.io non ne ho mai capito nulla
i so.cM s1doveva dar fuori del denaroe
. 'llhepre :Boria disse, mettete là quel che
volete e noia termine della faccenda abbiamo proposto di dar lO liro in un colpo.
, Boria. lo nonaveva facoltà diaccettare nè
IOnè 20 lire, e nemmeno d'imporre. Dissi
che si disponessero a mettere quello che
crètlevano'nellll. cassetta di Chiesa. Il mio
mandato era chiaro ed esplicitoe mi at-

.' • Test6;' In paese si dice.che sia danaroso, disse confuso che stavaserivendo una carta .Pietro Boria ed a bruciapelo glidoma~
èhe abbia bellidi fortuna'e che è cupido - MB la esibisca, . me' la dln·- ma io dai ehe cosa scriveva: rispose titubante e
d'affari. Ha avuto ed ha di frequente que- non h ho, 1"10 lasciata, non so tdove sia. sospeso. che staya scrivendo un abbozzo di
stioni e liti per affari, va egli stèsso a Visto che nl)dpotevaottenere Iacttria che sanatoì'il\
per.fl\rlavodere al vecchio se
raccogliere crediti per formare capitali che ammetter di aver scritto, tanto io che
si adattasse. a .firma.rla ma che non
dà ad interesse. In ·paese si. parla poi il giudice e gli altri intervenuti uscimmo l'mai
seco, Poi assullsi aun primo esame
anche sfavorevolmente di lui circa un tal per andare all' osteria vicina della Ros- il aveva
Don Pietro BOrilt nel tinello dell'osteria
legato, del testamento di UDa donna cieca. setti. Siccome taceva un grande. un gran dove,
poco do»o .el siamorllCati. Trascorsi
Per coprire queste magagne,' a tranqnil- freddo e in cucina ardeva. \111 belfuoco se- jJoellllllomentl
Il Procl1ratore dol!te
lità della sua conscienza si dice che faccia' demmo intorno al focolare. Abbiamo ve- aicendo che Donentrò
Pahùu avea abbrucciata
carità ai poveri; alla chiesa e mandi oboli duto .don Palma in cucina. Dopo alcuni u~a Cllrtn. e ehe. egli
rìteùeva fosse quella
a Boma,
momenti il giudice istrnttore ha chia,lUato di .Pre Pietro tlmto rlcercatn, Interrogai
P1'esidente; Tornando all'argomento sa Boria per assumerlo in esame in . tlnellol • anche il Paltua e disse essere invece una
niente lei se' nell'osteria dellli vedova Ros- ed io sono rimasto in cucina avendo dì carta inconcludente; una. lista d'osteria.
setti in Chiassis sia scomparsa una carta; fronte Palma che teneva d'occhiò, Passato A messo dei R.R. Oa\'ll,binieri che il Prouneerto ,tempo vedo il Palma che Cllva curatore de! Re aveva fatto venire procese là si trovasse anche pre Palma1
di tascauu pezzo di carta mi parve un demmo nllù jJerquisi~ione del locale poi
"'~~~\' ~'e~U~~~'~~~c:: 'ayu~~ef;:e~e~c,es- Teste. So che.al sabato venne in Ohias- foglio
piegato in 4) ne flt una pallottola
, 1YA,rcano .,Giuseppe fu Giovanni di .sis il Procuratore del Re e vi tr.ovò i due e lo getta alle fiamme. Allora mi è venuto allu personale senza alcun risulta.to. }
preti.
Ho potuto sllpere lì in fanligIìnd'Arallhi SI di, Chiassis
sospetto che quella {potesse esser stata la
Bòria. lo credo che anche don .·Afes- il
che il cappellano di 'frava per otte. ··.··Presiaente.·Pr~go. 'di maggior silenzio}
carta tantoinntilmente richiesta al Boria, cane
,sandroabbilt ricevuti ordini .ovvero,sia a quindi domandai al don Palma che carta nere la. sauatoria avrebbe detto al véeehìo
'! ,poicM questo téste,è .sordo.
";V;o'i;,GiuSePP~ avetlLconiperato un fondò co~nizione delledis'poslzioni della. curia, avevagettatu. nel fnoco - «E'una qua- che gli avrebbe rifiutato .la sepoltui'anel
, .'da,.Screm A,madioe l'avete messo in ditta prIma perohé le. rlporta il calendario e lunque, una carta d'osteria, i! conto del sacmto. Il Don Boringli disse che senaa
poi nel. 70 se si trovava in diocesi doveva Telegr!\fo di Udine dove sono stato l'altra ht sanatoi'}a nonpoteVl\ sommlnistral'gli i
"dei,yostrifigli. Quando siete stato~mlJla, aver
'
ricevuto istruzioni.
sera.- lo non vi prestai 'fede e passato sacrumen ti.
,!lato, volevate fa~e le vostre de'iOzlOUl, e
Presidente. Signor Commissario nel
, Teste. Mi trovava a Maniago fuori nel tinello del giulliée istruttore: .veda
vi siete confessato 1
.
.
che.là in cucina davanti a me i! prete sno Distretto i cimiteri dipendono dal Co,Pesie.Noi perchè il curato Don Piero Diocesi.'
Patma.Riguardo a ciò che disse di don Palma ha bruciato una carta che dl1- mune1
';volevaprima'far la sanatoria7"" eiò che
-Sì.
non ;acconsentii .avendo comperato il fondo me il testimonio, verrà pienamente smen- bito sia quella carta che anche il. Boria
tito da tutti i miei testimoni.
BertflCciol! IlVV. Si potrebbe notare che
asserisce di aver scritto. - .Proeedettest
'dLseconda mano.
Schiavi avv. Conosce Il teste a che poi ad una perquisizione del locale onde faCCiano Golleggio.
. ,:' P1'e~dente. Oltre Don Piero Boria di vada
soggetto un sacerdote quando amla carta in questione, ma non si
Presidente. Sì, facciano pure collegio.
questo. atto.' "Ve· n' ha parlatO' anc.he il prete ministrasacramenti. che non Il in facoltà ,rinvenire
trovò niente - poi fel!esi con eguale
Solarl" il cappellano di Trava9
di amministrare 1
']'estimoni dl·~
risultato
laperqmsizionepersonale.
.
TestB:'Sl.·
Teste.: Non .10 .so..
Relliel'.. cav. avv..... '.' fu Ortensio
Bertacciùli·
avv.
E'
certo
che
il
Sig.
Presidellt6. Ma voi non l'avete·voluto.
8chùwi. Ebbene glielo dirò io.cheam'
Ha mai portate carte e se le avesse por- ministrando. indebitamente sacramenti il Procuratore del Re, siccome glielo im- anni 37 Deputato provlnèiale.
la legge, oltreche rintracciare tutte le
Presidente. Le dOlllllodo ·tutto. ciò che
tate,vbì le avreste firmate 1
:
prete pnò essere sospeso. lnformiJ'atto pone
si sarà occupato puro di sa sull' onestà, fama e OÒnQvttll di Don
Test6.No;
del 18 maggio 1890 col quale 4 canoniei prove a carico,
stanno adiscarico. Si ricord:L per Palma.
..:\" " ,
Presidente. Per cosa vi trovavate aletto~ e2 preticlie senza facoltà siprestarono alla quelleche
esempio se il D'Arcano gli ha detto che
Teste. E' 11nO dei mi~(èljenti dacchè
(l'estli. Per un colpo.
confessione, .furono' sospesi a divinis.
in questa faccenda. il Palma non c'uutra esercito l'avvocatura, come tale sono in
Ptesidente. E avevate pauradi morire 1 . Presidente. E' lo scisma di Bari1
per nulla.~ ,
continui rapporti COD. Illi, ebbi denaro a
Teste. lo voleva confessarmi ed egli
Francesco De Toni Commissario diTeste. Non ricordo.
prestito e. gliene ho dati e sempre lo ho
'
.,diceva che non poteva..
strettuale di Tolmezzo nato a Venezia
D'Arcano. Si è unfattodiverità; gliel'ho trovato perfettamente onesto.
. . fr;e8id~n~ E se. morivate, dite: che ' d'anni 56:
detto andando via verso la fontana.
Oirca la sila .onestàtuttisono concordi
.lÌosa sarebbe successo 1
Me,nestavo dopo il mezzodì al eaffè
Teste. Devo Ilg~iungere che quando sono
Manin mi pare ai primi di marzo quando rìtornato'a Chiassls ho trovato un contegno in paese ;lllc11no .lo rigllal'da come uupo'
,'1'e$te. Non so.
,
, .·.Avv~ Séhiavi. S~ebbe bravo a rispon- mi si presentò nn tal .individuo - che assai diverso in tntti quantisianel vecchio taccagno, tirà, v:\le a dire ama meglio andar
poi si' qualificò ver Giacomo d'Arcano. di che nei figli D'Arcano .ed è facile cile in a piedipillttoslo che prendere un cavallo
derll!
"
,
Chiassls - ' e mi disse come il curato chia- quella cIrcostanza. mi sia stato detto che essendo .bene: e largamente Provv~ldntù di
beJ!.i .di fortnna .~.I~la in ?as~ suaIÌ ospiAl6ss.andris don Alessandro fu Fran- mato a prestar i èonforti della' religione il Palma non c'entrava.
talissllUo e cordmhssll11o,dl pIÙ ho sentito
. cesco d'ann\,~8 ,natO .a Ronchis di Lati- al genitoremoreute aveva detto che occorBertaccioli; Su' un' altra circostany.a, l'i- che fa molto del bene, pi'esta del denaro
sauaabita"a Villasantina cappellano e .reva una sanatoria delle censure ineorse corderebbeil sig. Procnratore del Re d'uua
maestro.
per acqnistodi un' bene ex ecclesiastico, fr~~d~ lui;d~ttaparecchio t~mllo dopo senza interesse od al più al 5 010.
Bertaccioli. avv.dne domande: la prima
.·Prllsidente.Siricorda quanto ha detto condizione senza lo. quale non avrebbe all mdlri7,z0 dI Pre Palma ellreelsamente
potuto prestare al morente i Sacramenti. snlla strada di Avaglio: «arnvederci ai 2, i~or~ille ai sen.tin~enti, .s~sia. un prete
,al giudice. quando fu assnnto 1
fanatiCo
o procuri di. conCiliare I suoi do.Teste. Mi pare.mi abbia interrogato se . Mi colse il dnbbio che'questo potesse les- signor cnrato, alle Assise 1veri di prete con quelli di cittadino.
conoscessi il D'Arcano.- lo lo ho cono- sereuno dei casi contemplati dal nuovo
Teste. Ho capito cOllie st~ .la cosa. AnTeste. E' \In prete meno int'runsigente
sciuto, parlo'del padre, per puro aècidente codice sn!!>li abusi de1ministri del eulto .dando per affal'J del mio ufficio a Preone,
mentre accompagnava i miei scolari a e dappnmaconsultato il codice, raffor- ad un punto della strada.udiamo montare di tantÌ'altri, non parla di politica quasi
camminare. - Questo vecchio slè avvici- zato 'il mio dnbblo andammo col D'Arcano a cassetta un prete il Don Palma, la mai, ma mi ricurdo che in Ulla circustanza
nato a JJÌe emi»regò di .voler\oassistere mi pare Giacomo, dal Procuratore del Re, nostra carrozza era chinsa e per ciarlal'e ha espresso il voto di vedero la conciliaspiritualmente, dIcendomi che i· preti di al quale passai· subito la denunzia d'nfficio in tuono di scherzo dissi, credendo che il zione fra chiesa e stato.
lassù perchè aveva, acquistato nn fondo perché le pratiche si eòminciassero· su- prete ignorllsse di chi fosse in compagnia, . Ber/aMioli aVI), 11 teste ricord~di esser
.
dei beni. ex-ecclesiastici nonv:olevano con- nito.
ci l'ivedrelllo.... ma si scherzava fra di slato presenle alle dispùsizionidi. nltima
Nella nota.delle informazioni sui pre- noL
fessarloe. lo seccavano per. certe carte
A Villasantina la vettura si fermò e volontà della cusì detla cieca di Lanco e
venuti
non
feci
che
rispondere.
.~lle
roga"
ricorda senel complesso lllostrassedi essere
parlandogli di. sanatoria. Ho assistito il
scese H prete.
torie
ehemivennero
fatte
daI:gi\Jdice;
COltttata nel.l~ ultime volonlà,ochu invece
vecchio 3 o 4: volte a YillasaÌJtina e quando
Avv.
Schiavi.
Prima
di
tntto
.
dalle
deavesse debltlverso Don Palma o che il
llprésiderlte (legge);. 1
•
il vecchio. faceva la. comnnione pasquale'
posizionidelsig.Procnratore
delRe
non
ho
Condotta morale efa)1la'e cal'llttere del sentito nulla che accenni al contegno. legato ìncambio di essere coattato gli sia
riceveva,uo.bigIietto e quando. il prete
del.paese 'andava a casa a ritlrargli questo Palma e·Solari. - lasciano lÌ. desiderare degli imputati, poi desidererei sentiretlltte sla~o lasciato a pagamento dei debiti 1
bighetto ,Qiceva che io.erario. pretellbe- -- Aportamente' ostili aIlè istituzioni che queste intimazioni, qneste minaecie fatte , . Tes/e. - 110 ricordo benissimo che la
ra.~le, .garibaldino dilllanica. larga. e che..... ci re~gouo, fantori del potere temporale. al' vecchio D'Arcano perchè non se ne donna di sUlt spontanea voloutàhavolnto
Presiaente. Pare dicesse qualche cosa di essi SI ingeriscono negli affari altrui:". . fece ancora parola.
fare il legato tenendo da molti anniobpiù forte.'
.
.
Circa Don Boria egli non ha dato
Teste. .Insistenza, intimazioùivi furono bligazioni verso Don Palma.
Teste. Che sarei andato con lni all' in- mo.tiv.o di far parlare la gente, e sembra quando il Don Boria non volle somminiBerlaccioli. Se lo desidel'll, Sig.'Pn'siche le istruzioni siano venute dall'alto strare i sacramenti.
dellte, posso rimetterieii testlliuellto che
ferno;
Presidente. Conoscepre Boria ~ .è un della cnria di Udine.
Pubblico Mini;;to'fo. Sa il 'teste se fn parla ilei legato al Don Palma.
,buon prete ~
Tanto il Boria che il Palma asseriscono detto al D'Arcano che se non firmava la
P,·esidell/e. Se non vi .sono opposizioni
T6ste. lo conosco veramente il Boria > che nel fatto non c'entra il Solari, qnindi carta non gli si sarebbe data sepoltnra Il teste signor ):tenier. come pure lo Screm
da 1 anno e mezzo, egli mostra ~ran zelo il Tribnnale di Tolmezzo pronunciò il non nel sagrato ?
Amadio si possono licenziare.
'
e perqnesto lo. credo implicato III qnesto farsi luogo a procedere al confronto del
Teste.
S~ ma ciò fn dettoda Don Solari
processo. Aggiungerò .per mio apprez~a Solari per insufficienza di indizi.
Marf?ona Reqaqnini Etisa di Pietro
Trava, il Boria non ci entra.
mento che credo che egli COllle nuovo del
Palma. Domando che mi si accenni nn di Baldis.çera
capo dei Giurati. Vorrei Regagnini maritata Marzoua d'anni 33.
paese. si sia lasciato iufiuenzare dal cap- fatto a suffragio' delle informazioni date
sapero dal te.stimonio .come em
. Iliega.t.a la Presidmle. Si ricorda Lei la notte del
pellano .Solari e da Pre Palma che da snl mio conto.
.
che gettò nelfuoeo Den. Palma, se 4 marzo che sia scuso al suo albergo detto
molti annisi trovanoda qnelle pàrti e che
Bertaccioli. aVI'.' Trovo chele informa" carta
era graude, piceola poichè l' è.s.sere piegata del Telegr.afo Don Palma.
p....(.o.t.~van~ . a.vere,.nn.. qn.alc.he a.s~endent.lJ snl zioni ufficiose vauno di pari Vasso. e COl'quattro non mi dà nessuna' idea della
Teste.. Sì.
Bona, glOvane.-Da parte dI un altro sa- rispondono agli apprezzamenti di quel'tal .in
Pì·esidenle. Qnando hU'pagato il conto
cerdote il D'Arcano fn molestato per 3 o D.Alessandro Alessandris--pregherebbe il grandezza.
Teste. Era un involto presso a poco Lei gli ha fatto la nota. Ilt . lista qnello
4 anni, ma inutilmente. Nel mio paese teste a dire dove, da chiaVl'eboesentito
così (segna la grandezza).
cbe è.
dovll esercito il mio nfficio di cappellano e che il don Palma lÌ intrigante ecc. 'ecc.
Pr'esidente. Sono tardo a. capire, per
maestro non so che vi sia. alcuno cheposTeste. SI.
Baratti
dotI.
Pietr'o
fn
Gnofrio
di
Bosolito
le
liste
d'osteria
sono
strette
e
segga' beni ex·ecclesiastici- ignoro le diFresidenle. Mi dica come sono fatte le
logna d'anni 45 Pr?cnratore .del Re. a' )nllghe.
. .
.
~p'osi#oni. emll:nate al rignardo' dallaCuria,
etichette del suo albergo.
Avv. BertacclOlt Può assJeurare che la
eli' io'nonne ho mai ricevuto essendo su- Tolmezzo. - Passatann la denunCIa dal sig.
Tes/e. Sono lunghe e strette portano a
.}>ordinllto..in '. ",iagerarchica al .mio curato. commissario distrettnale di Tolmezzo e carta fosse piegata in 2 onero in 4.?
stampa.!'indicazione dell'Albergo. Sono di
Toste. No.
:presidente. Se lei si fosse trovato nei sentito anche il Giacomo D'Arcano che fn
color bianco.
.
pan\]jdi Don .Pietr o . Boria'avrebbe. som" nel mio nfficio col gindice istruttore parMasiero D. Paolo fu Paolo d'annL61
Avv. Bel'taccioli.Colle deposizioni conmil.ìistrato· i Sacramenti al .])'Arcano mo- timmo alla volta di Ohiassis. - Entrammo in casa d'Arcano e trovammo il padre nato in provincia di Vlcenza,giudlce' binate deHesti Bomotto, Manona e ....
'rente ~,i
come vedremo, resta provato unalibi dalla
,7este. Sì signore, io parlo franco giac- a letto moribondo. che balbettava ed ivi il istrnttore a Tolmezzo.
Presidente. Andiamo direttamente a mattina del'4 alla Sera del 5.
cbè riten«oche in qnei casFlì non si giudice gli fece l'interrogatorio. - Nel Ohiassis.
'
debbano rItrovare cavilli - al di sopra mentre si era occupati .in questo il Gia(Continua)
.como' D'Arcano venne ad avvisarci che il
Teste. Entrammo in calDera del Vecchio
'f~dei regolaIhentic' è Dio.
pretedon Boria quello stesso che non a- D'Arcanoel'll a letto. aggravatissimo paPresidente; Conosce il Solari 1
ANTONIO VITTORI. Il'reni'' re,qpOnRII.! ile.
Teste. Quegli è più un furbo che uno vea voluto confessare il veechio si tro- reva morente e strmnato di forze parll\va
stupido. LO.,ho conosciuto .quando fu capp. vava nell' osteria vicina insieme ad UII al- a stento e balbettava. Ad ogni modo era
Tipografia del Patronato.
odi Dierico e precisamente in una circo- .tro prete e che scriveva. Lo mandai a sanissimo di mente e potei avere risposte
staw,lt poco dissimile da questa. Egli è di chiamare e subito venne, gli domandai se chiarissime. Intanto che faceva l'intenoq)lellicp.e g~tta il sasso e ~asconde la era vero tnttociò che fino allora si aveva gatorio il figlio D'Areano quello stesso che
- -..
raccolto, cominciando col chiedergli a brn- era venuto a Tolmezzo venne ad avvertire
.mano. .
.
. Presidente. Sa niente sn Pre Palma ciap'~lo. che cosa scrivesse alt osteria. -: che'in osteria v' erano i preti che scriveEgli l'Jmase sorpreso e non nspose ..;... pOI vano. Bo mandato a chiamare il Don
jl,iJllll lo. sua condotta ~
i, • •
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