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AREMONANIENTI:

Un anno, lire 3; un semestre, lire 1,50; per fuori

dello stato si aggiungono le maggiori spese postali.

INSERZIONI:

In quarta pagina, centesimi 30 per linea.

In terza pagine, lire 1,50 per linea.

Nel corpo del giarnale, lire 2 per :linea o spazio

di linea.

IN ITALIA E ALL' ESTERO

— Il consiglio dei ministri ha
nominato delegati per le tratta-
tive commerciali con la Russia il
senatore Paternò, il deputato Ga-
vazzi e il comm. Luciolli, direttore
capo-divisione presso la direzione
generale delle gabelle.

I delegati partiranno per Pie-
troburgo nell'entrante settimana.

— Nel novembre 1905 il conte
Tornielli, ambasciatore a Parigi,
e l'on. Guido Pompilj erano stati
nominati delegati dell' Italia alla
conferenza dell'Aja..

Con recente deliberazione il con-
siglio dei ministri ha completato
la delegazione nominando a farne
parte l'on. Guido Fusinato.

— La commissione nominata .

dal ministro della pubblica istru-
zione per compilare un progetto
di legge per gli assistenti univer-
sitarii ed uno per il personale su-
balterno è stata ricevuta dal pre-
sidente del consiglio.

La commissione costituita dal
sen. Veronese, dagli on. Casciani,
Cardani, Celli, dal comm. Coppola
e dal dott. Poso, annunziando al-
l'on. Giolitti di aver compiuto il
suo lavoro, raccomandò al presi-
dente del consiglio di presentare
con la maggiore sollecitudine il
disegno di legge. L'on. Giolitti, di-
mostrando il maggiore interesse
per la sorte degli assistenti, rico-
nobbe la necessità di provvedere
energicamente.

— Promossa dall'on. Lucchini,
si è tenuta una riunione di oltre
30 deputati per esaminare il pro-
getto che l' Istituto nazionale di
educazione fisica ha preparato per
la riforma dell' educazione fisica
nelle scuole.

11 progetto venne approvato
nelle sue linee generali, e nei par-
ticolari. E si è deliberato di pre-
sentarlo la settimana ventura alla
camera, per iniziativa parlamen-
tare, con la firma di tutti gli in-
tervenuti e di altri deputatr.

— È giunto da Genova, occu-
pando cinque vagoni speciali, il
re del Siam accompagnato da 5
figli e da numeroso seguito.

È stato ricevuto alla stazione
dai ministri delle ambasciate di

Londra, Berlino e Parigi e dai
suoi nipoti. La folla enorme gli ha
fatto una calorosa ovazione, men-
tre in automobile il re si rec?.va
alla villa Nobel.

Il re riceverà in consiglio i
suoi ministri delle ambasciate sia-
mesi in Europa.

Il re si reca a San Remo a
passarvi alcuni giorni per ristabi-
lirsi in salute.

— Domenica alle ore 10 si
ebbe una spaventevole eruzione
dello Stromboli, con forti boati e
producendo un aeremoto che fece
frantumare i vetri delle abitazioni.

I vigneti sottostanti alla mon-
tagna sono completamente distrutti.

Si dice che vi siano dei feriti.
Però mancano notizie precise stante
l' interruzione del cavo sottomarino.

Il servizio di telegrafia ottica
di Fortespuria funziona poco a causa
delle nebbie.

— Lo zar ha ricevuto in u-
dienza a Tsarkoie Selo 25 membri
della duma appartenenti al partito
dei contadini i quali gli hanno
presentato un indirizzo nel quale
i contadini esprimono i loro rin-
graziamenti all'imperatore per l'al-
ta fiducia e i benefici loro accordati
e per l' ammissione dei loro rap-
presentanti alla duma.

I contadini constatano poscia
che le condizioni economiche loro
sono deplorevoli a causa della scar-
sità delle terre e della mancanza
del credito ed esprimeva la spe-
ranza che una sola parola dello
zar sia sufficiente perchè la situa-
zione dei contadini possa miglio-
rare. L' indirizzo così conclude

« Siamo decisi a sacrificare la
vita per la difesa dell'autocrazia e
dell' imperatore ».

Lo zar ha ringraziato la de-
putazione per i sentimenti espres-
sigli e si è intrattenuto con ciascuno
dei deputati. Questi, dopo l' udienza,
sono rimasti a colazione al pa-
lazzo.

— Un dispaccio da Seoul an-
nuncia che il vice-ministro della
pubblica istruzione Ming-Kochok
è stato arrestato come sospetto di
complicità nell' assassinio dei mi-
nistri che hanno firmato la con-
venzione di protettorato.

— Telegrafano da Cherbourg:
« La popolazione è vivamente

impressionata per un affare di pro-

curate; aborto scoperto ieri, nel
9uale, ha trovato la morte la figlia
del!' avvocato Leblond presidente
del tribunale. Ciò che aumenta la
emozione si è che l' abate Larque-
min, attualmente parroco della par-
rocchia di Blostille, dopo essere
stato lungamente interrogato, è
stato imprigionato sotto accusa di
avere contribuito allo aborto. L'au-
reola di questo discepolo di Cristo
già da tempo era considerevol-
mente intaccata. La sola sua di-
sgrazia è di essersi fatto prete, di-
cevano i suoi amici, poichè la fe-
de non è riuscita a domare il fuoco
delle sue passioni ».

Onoranze centenarie

al gen. Giuseppe Garibaldi

La commissione esecutiva del
comitato parlamentare per le ono-
ranze centenarie, che devono comin-
ciare col 2 giugno. e terminare col
10 luglio p. v. ha dalla direzione
generale delle ferrovie di stato, ot-
tenuto, in via eccezionale, la ridu-
zione del 75 per cento, cioè la tariffa
militare a favore di tutti i muniti
della tessera del comitato parla-
mentare e delle relative richieste
di viaggio, che parteciperanno ai
pellegrinaggi di Roma e di Ca-
prera od a quello soltanto di Roma
sui prezzi ordinari di prima, se-
conda e terza classe, viaggiando
nei seguenti termini

Viaggio di andata dal 26 mag-
gio al 3 luglio p. v.

Viaggio di ritorno dal 9 giu-
gno al 17 luglio p. v.

I viaggiatori muniti della tes-
sera del comitato parlamentare po-
tranno prendere posto anche nei
treni diretti, esclusi i direttissimi,
se con biglietti di prima e seconda
classe, e non potranno viaggiare
con i diretti, se 'con biglietti di
terza classe : saranno tenuti a se-
guire il percorso più breve, o i
percorsi faeoltativi, tra la stazione
di partenza e quella di Roma,
nonchè ad osservare quanto è sta-
bilito dagli orari ufficiali.

Il viaggiatore ha diritto ad una
fermata, tanto nell'andata che nel
ritorno, per i viaggi di percorso
superiore ai 200 km., ed a due
fermate per i percorsi oltre i 400
chilometri.

Quasi tutte le- società ferrovia-
rie italiane hanno fatto analoghe
concessioni.

Per i pellegrinaggi a Montana,
alla Pineta di Ravenna, ecc., la
direzione generale delle ferrovie di
stato, provvederà ai pellegrinanti
il trasporto di andata e ritorno
con la stessa riduzione della tariffa
militare, nei giorni destinati a cia-
scun pellegrinaggio e dentro i li-
miti che in tempo saranno fatti
conoscere dalla commissione ese-
cutiva.

In seguito a concerti presi a
consenso del ministero della P. 1.
è stata accolta con plauso la pro-
posta di tenera durante il periodo,
delle onoranze dal 2 giugno al 10i

luglio p. v., nella biblioteca N. V. E.,
di Roma una mostra garibaldina.
Coloro pertanto che si propongono
di esporre .qualche oggetto, qual-
che ricordo del generale e delle
compagnie garibaldine, sono pre-
aati di comunicare al direttore
della biblioteca la nota degli ogget-
ti che intendono mandare. Questi
in rapporto con lo spazio disponi-
bile e con la qualità. degli oggetti
risponderà se e quali verranno ac-
cettati.

Per il traforo del Monte Bianco

L' ing. Maurizio Picquet ha pre-
sentato al ministero dei lavori pub-
blici una domanda di concessione
relativa ad un progetto di traforo
del Monte Bianco, in modo da
unire direttamente Ginevra alla 
Valle d' Aosta, con una linea fer-
roviaria lunga 815 chilometri.

IN ()tizie agrarie

Ecco il riepilogo delle notizie
agrarie della seconda decade di
aprile :

La decade trascorsa fu piovosa
in tutto il regno. Le pioggie, furono
propizie alle terre cieli' Italia set-
tentrionale, delle Puglie, di parte
della Sicilia; nell'Italia media ed
in quabhe altro luogo esse riusci-
rono superflue. La semina del gra-
noturco e gli altri lavori campestri
subirono interruzioni. La tempera-
tura si mantenne ovunque relati-
vamente bassa. per cui ora è più



che mai sentito il bisogno del caldo
per il progresso della vegetazione
ed in particolare per i prati e per
gli erbai.

IVIereittc) del grano

La scorsa settimana, il prezzo
dei grani sui principali mercati
del inondo, fu il seguente in fran-
chi per quintale:

Parigi, 22,87 — Berlino, 23,37
— Vienna, 17 — Budapest, 15,75
— Londra, 17,00 — New-York,
16,80 — Chicago, 15,46 — Odessa
14,94.

I prezzi del frumento sui prin-
cipali mercati esteri segnarono o-
scillazioni in vario senso, ma tanto
i rialzi quanto i ribassi farono di
tanta poca entità da far ritenere
la situazione dei mercati stessi, in
confronto alla settimana precedente
addirittura invariata.

Le quantità di frumento in mare
con destinazione verso l'Europa a-
scendono ad ettolitri 17,361,560 di
cui 11,212,000 diretti per l'Inghil-
terra e 6,149,500 pel continente ;
mentre lo scorso anno a questa
data stessa erano quasi eguali am-
montando ad ettolitri 17,501,500
di cui ettolitri 11,788,500 per 1' In-
ghilterra e 5,713,000 pel conti-
nente.

Negli Stati Uniti d'America le
quantità di frumento disponibili e
pronte per la esportazione si cal-
colano ad ettolitri 17,912.650 men-
tre l' anno scorso a questo tempo
erano di 15,154,750 ettolitri.

In Italia i mercati di grano
nella decorsa settimana si mostra-
rono generalmente fiacchi, tanto
nelle offerte quanto nelle domande.
I prezzi rimasero invariati oscil-
lando fra lire 23,25 e lire 27,25 il
quintale.

UN SUCCESSO
In vista dell' immenso successo ottenuto in

tutto il inondo dall'efficacia delle Acque Vichy-
ttat, per essere sicuri della loro autentioità, bi-
sogna aver cura di designarne sempre bene la sor-
gente: Vichy-Céléstins, Vichy Grande-Grille
e Vichy Hópital. Sul collo di ciascuna bottiglia
trovasi come marca di garanzia un disco bleu
« VICHY-ÉTAT ».

CRONACA

celibi — IvPatucci Luigi con , Venturelli
Isola, celibi, di Pisa — Taochi Uge, di
Colignola, con Campani Annunziata, di
Campo, celiN — Ciampolini Ranieri con
Riparbelli Velia, celibi, di S. Giusto in
Cannicci — Fr ediani Corrado con Bondi
Giovanna, celibi, di Pisa.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO.

Pannocchia Palmiro, con Baroni Vien-
na, celibi, di Marina di Pisa — Sbrana
Augusto con Simoncini Maria, celibi, di
Pisa — Poli Enrico con Candidi Flora,
celibi, di Pisa.

MORTI.

Barsacchi Luigi, vedovo, di anni 84,.
di Oratoio — Ferrini vedova Cammini
Anna, 64, di Pisa	 Raffaelli
coniugato 40, di S. Giovanni al Gatano•

— Gherarducci nei Ricci Anna, 51, di
S. Giovanni al Gatano — Luschi vedova.
Cenarelli Amelia, 60, di Barbaricina —
Bersi nei Pisani Teresa, 63, di Pisa —
Gufi vedova Vallecchi Emilia, 78, di
Pisa — Chericoni vedova. Lorenzi Caro-
lina, 80, di Bagni S. Giuliano — Magli
Cesare, 5, di Vecchiano	 Nicodemi ve-
dova Cecchini Isabella, 80, di S. Marco.
alle Cappelle — Nuti vedova Occhioni
Maria, 72.	 Pisa — Guala Giovanni,
celibe, 66, di Pisa — Cei Tommaso, ce-
libe, 42, di Calci

E più n. 7 al disotto di 5 anni.
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA.

(Emigrati).

Bruni nei Cini Carolina e Coppi A-
dele, a Firenze — .Vaglini Eligio Bui-
dacci Pia, a Livorno.

(Immigrati).
Fabbroni Ettore, da Parma — Scarola

Vincenzo, da Campiglia Màrittinta —
Galletti Giovanni, da Cascina — La Pica
Giuseppe, da Brescia.
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— Il consiglio provinciale si
adunerà il giorno 6 maggio per
udire le relazioni della deputazione
provinciale a proposito delle due
linee ferroviarie Pontedera- Saline-
Volterra e Lucca-Pontedera ; per
discutere intorno alla controversia
fra i comuni di Pontedera e di
Calcinaia per la nota iscrizione di
abitanti in un comune o in un
altro; per approvare il conto  con-
suntivo dell'annata 1906 e per e-
smninare altri all'ari importanti.

— Lunedì ebbe luogo l' adu-
nanza del consiglio comunale.

Al principio di seduta il con-
sigliere Balestri interpellò il sin-
daco della sua partecipazione in
forma ufficiale al ricevimento del
cardinale Maffi.

Dalle risposte del sindaco, il
pubblico che gremiva la sala, prese
a fischiare, tanto che il sindaco
ordinò lo sgombro della sala che
venne effettuato dalla forza pub-
blica non senza qualche collutta•
zione.

— Dopo che la camera dei de-
putati ebbe approvata la sistema-
zione finanziaria di Pisa, l' onore-
vole Queirolo telegrafava al sindaco
nei seguenti termini :

« Camera approva ora legge
sistemazione finanziaria Pisa. In
questo giorno di comune esultanza
giunga alla mia cara città e alla
sua rappresentanza il mio fervido
augurio perchè essa, col concorso
di tutte le menti e di tutti i cuori,
si avvii rapidamente a nuova pro-
sperità, realizzi progresso che la
faccia degna del suo grande pas-
sato e le dia il meritato posto tra
le città sorelle ».

— Nella seduta parlamentare
del 24 corrente,. discutendosi il pro •
getto di legge sulle belle arti, la
camera approvava un articolo ag-
giuntivo proposto dall'on. Queirolo
ed accettato dal ministro, per la
istituzione di una sopraintendenza,
dei monumenti a Pisa.

— Domenica scorsa, alle ore
2,20, giungeva in Pisa il cardinale
Maffi. Erano . a riceverlo alla sta-
zione il comitato pei festeggiamenti
e tutti gli appartenenti alle so-
cietà affiliate.

Al suo apparire nel piazzale
della stazione, il cardinale fu rice-
vuto . con applausi e fischi ; fischi
e applausi che lo accompagnarono.
lungo l' itinerario fino alla sua re-
sidenza.

— Un comitato composto di
egregi cittadini, si è fatto promo-
tore di un'adunanza allo scopo di
iniziare le pratiche per la costi-
tuzione di una Società cooperativa
edificatrice di case popolari.

La riunione avrà luogo giovedì
2 maggio, alle ore 20,30 nei locali
della società operaia.

— Il processo contro il tenente
Ventura terminò sabato sera con
aria assoluzione, come già da qual-
che giorno si prevedeva.
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— Per la festa del 1° maggio
nel mattino furono fatti alcuni ar-
resti e fu sequestrata una bandiera
rossa e nera.

Le fabbriche e le botteghe e-
rano tutte chiuse.

— La tombola di lire 1000, già
annunziata, a totale beneficio della
cassa soccorso della filarmonica pi-
sana, e che doveva essere estratta
il 18 maggio p. v., è stata rinviata
alla domenica 2 giugno p. v. (festa
nazionale).

-4(

STATO CIVILE

dal di 24 al 30 aprile 1907.

NASCITE DENUNZIATE

Maschi n. 13 — Femmine n. 21.
MATRIMONI.

COZZI Umberto, 	Pisa, con Carrara
Furbisilla, di S. Giusto in Cannicci, celibi
— Fiorelli Gari baldo con Franceschetti
Curzia, celibi, di S. Marco alle Cappelle —
Salustri Ottavio, celibe, di Spezia, con
Schnech Crescenza Isabella, vedova, di
S. Giusto in Cannicci — Saviozzi Paolo
di Ripoli, con Garzella Amedea, di Ri-
glione — Sbrana Pasquale  con Matteucci
Ida, celibi, di Pisa — Giusti Menotto con
Gliiara Egeria, celibi, di Oratoio — Mar-
tinelli Valentino, di S. Marco alle Cap-
pelle, con Berretta Maria, di S. Ermete,
celibi — Mariotti Vasco, di S. Stefano
extra moenia, con Manzetti Lavinia, di
Barbaricina, celibi Gadducci Ugo,
S. Marco alle Cappelle, con Mariani Ada,
di S. Giusto in Cannicci, celibi — Orselli
Torello, di Spezia, con Gambogi Taltibia,
di S. Gievanni al Gatano, celibi — Mar-
chetti Guerrino con Codecasa °nella, ce-
libi, di Barbaricina — Bottai Umberto,
di S. Giusto in Cannicci, con Michelazzi
Ida, di Pisa, celibi — Orsini Alberto. di
Barbaricina, con Palandri Finicola, della
Madonna dell'Acqua, celibi — Baratella
Filippo con Poggiatiti Maria, celibi, di
Pisa — Martelli Alberto, di Pisa, con
Donatelli Telene, di S. Marco alle Cap-
pelle. celibi — Favati Ferruccio, di Fi-
renze, con Guazzini Bona, di S. Giusto
in Cannicci, celibi — Grassini Duilio, di
S. Lorenzo, con Turini Amelia, di Ora-
toio — Donati Augusto con Masi Elvira,
celibi, di Putignano — Melani Oreste  con
Parenti Elide, celibi, di Riglione — Pas-
sero Stefano, di S. Sisto al Pino, con
Gnesi Ersilia, di Oratoio, celibi — Cini
Umberto con Chiaverini •Olitnpia, celibi,
di Putignano Bardelli Lepanto con
Caprili Emilia, celibi, di Pisa — Nepi
Luigi con Coli Rosa, celibi, di Barbari-
cina — Ciampa Lionello con Moriani
Zilda, celibi, di Pisa — Manetti Alfredo
con Ghiti Nella. celibi, di Pisa — Bar-
buti Silla con Agonigi Leontina, celibi,
di Pisa — Spinatti Buffo  con Sbrana
Nella, celibi, di Pisa — Fanucci Ugo,
con Soldani Clorinda, celibi, di Pisa —
Pancrazi Carlo, vedovo. di S. Pier d'A-
rena, con Renzoni Orlanda, nubile, della
Madonna dell'Acqua — Orsetti Anchise
con Birga Balisarda, celibi di S. Ermete
— Nannicini Italo, di S. Giovanni al Ga-
tana, con Pellegrini Mina,	 Pisa. celibi
— Caselli Garibaldo, di S. Ermete, con
Barbieri Altaverile, di S. Marco alle Cap-
pelle, celibi — Sbrana Primo con Bertini
Viola, celibi, di S. Ermete — Burchielli
Corrado, di Cucigliana, con Bertini An-
tonietta di S. Ermete, celibi — Cappe-
roni Palmiro con Lami Velia, celibi,
S. Giovanni al Gatano — Lapucci Buffo,
di S. Michele degli Scalzi, con Saviozzi
Giselda, dì Pisa, celibi — Colombi Gino,
di Siena, con Di Sacco Velia, di Pisa,

TEATR I

Il saggio musicale che gli al-
lievi della scuola di violino del
maestro Ugo Bianchi diedero mar-
tedì sera nel R. Teatro E. Rossi
ebbe esito soddisfacentissimo. V' in-
tervenne un pubblico numerosa e
distinto che tributò applausi vivis-
simi a tutti i giovanetti che egre-
giamente si produssero, non dimen-
ticando, ben inteso, il loro bravo
ed amato maestro.

Il primo a presentarsi fu il bam-
bino Filiberto 111ei di otto anni il
quale solo da un anno studia il
violino; svelto e vispo il piccolo
Filiberto eseguì con molta disin-
voltura e intonazione perfetta una
fantasia sulla Sonnambuìa dello
stesso maestro Bianchi. Si produs-
sero poi, Renato Melani con una
romanza senza parole di Wollen-
haupt, la signorina Margherita
Zerbi con un adagio ed un minuetto
di Gozain, Celio Tacchi con una
fantasia del maestro Bianchi sul
Faust , Alessandro Raspolli con
uno scherzo di Alard ed Alanianno
Frizzi con la leggenda di Wie-
niawschi. Tutti i suddetti allievi
interpetrarono ciascuno assai bene
(particolarmente il Frizzi) il loro
pezzo, e furono lungamente ap-
plauditi.

Una nuova attrattiva dell'espe-
rimento era quest' anno un quar-
tetto del Boccherini eseguito dagli
allievi Arturo Barghini (1° violino),



q

Lu pini 	
Saggina ....
Panico La qualità
Detti esteri 	
Ceci cremici 	

• • 	 • 	 •

Occorrerebbe un volu-
minoso trattato culinario per
enumerare tutti i eretici van-
taggi dP1 VERO ESTRATTO
DI CARE

a
li

)0.

o.
li

al•••••

a

si

e
3-

Lo

il
o
I'-

t

o.

ji

Giovanni Bottini (2° violino), Ro-
molo Caprara (viola) e dal signor
Nissim che gentilmente si prestò.
I tre tempi del quartetto é cioè un
adagio, un minuetto ed un allegro
ebbero una esecuzione perfetta, non
man3ando vi fusione, affiatamento
e colorito. Questo numero del sag-
gio fu anche più degli altri ap-
plaudito.

Si successero ancora altri al-
lievi: Domenico Bazzel suonò una
aria variata di Rode con senti-
mento e buona tecnica, Romeo
Caprara esegui un gran solo in
forma di scena drammatica del
Giorgetti, sulla viola, ed anch'egli
si mostrò esecutore sicuro e pro-
vetto . ; e Vittorio Martin-Wedard
eseguì il bellissimo nono concerto
di De Beriot superandone valoro-
samente tutte le non poche e non
lievi difficoltà. Per ultimo suonò
l'allievo Arturo Barghini del quale
già altre volte ci siamo occupati,
essendo questo ragazzo, anche per
giudizio ormai generale, il migliore
alunno del m.° Bianchi e avendo
per non stare singolarmente ad
enumerarle, tutte le migliori qua
lità di un concertista. Suonò le
streghe di Paganini, superandone
con la massima disinvoltura l'e-
nonni e spesse difficoltà. Ebbe in
fondo una vera ovazione-

Alla fine della prima parte ed
in fondo al saggio furono eseguiti
poi due pezzi d'assieme. Il primo
un largo di cui si tace essendo
l'autore legato a noi con vincoli di
troppo stretta parentela ed il se-
condo lo splendido e  famoso inno
a S. Cecilia di Gounod. Entrambi
questi due pezzi ebbero esecuzione
perfetta. Elogi incondizionati se li
merita il bravo maestro Ugo Ca-
gnacci che accompagnò con rara
maestria tutti i pezzi; miglior  coa-
diutore pel suo saggio il maestro'
Bianchi non avrebbe certo potuto
avere. Nei pezzi d'assieme presero
poi parte anche il maestro Emilio
Niccolai suonandò 1' harnionium,
a Bianchi (violoncello) e G. To-
gnini (contrabbasso).

Come annunziammo nelle tre
ultime rappresentazioni dell'Aida
abbiamo avuto la fortuna di riudire
la nostra concittadina Maria Fa-
villi reduce dall'America nei cui
teatri ha riportato costantemente
buonissimi successi. Infatti essa è
artista dotata di voce ampia, sicura
e ben intonata, canta con buon
.metodo e sta molto bene in scena.
Interpetrò benissimo la parte di
Amneris e si ebbe spessi e calorosi
applausi. Speriamo di presto risen-
tirla; intanto ci viene assicurato
•che è stata scritturata pel nazionale
di Roma ove canterà in molte o-
pere debuttando nella Norma nella
(pale sosterrà la parte di Adalgisa.
Auguri.

La stagione lirica testè chiusasi
al Politeama avrà un seguito nel
corrente maggio con l' Otello.

Al Rossi Ferravilla ha fatto
due belle piene; era da prevedersi.
Ora abbiamo per tre sere lo sten-
terello Andrea Niccòli; poi, pare,
avremo per poche recite un'altra
buona compagnia, poi il Rossi si
chiuderà fino all'autunno venturo;
ma la riapertura dicesi che sarà
solenne.

ATTI

Sunto degli alli legali inseriti nel
27. 83 (23 aprile 1907) del supplemento
al foglio periodico della R. prefettura
di Pisa.

— Il prefetto della provincia di Pisa,
vedute le ordinanze p.‘r il versamento
delle indennità di espropriazione di ter-
reni da occuparsi per la costruzione di
una piazza bassa destinata a rafforzare
la difesa in sinistra (1' Arno in comune
di Cascina, ecc. ha decretato che l' am-
minis trazione dei lavori pubblici dello
stato autorizzata ad occupare i terreni
descritti nell' apposito elenco, nel quale
sono anche riportate le indennità ami-
chevolmente concordate con ciascun pro-
prietario.

— L' intendenza di finanza della pro-
vincia di Pisa ha pubblicato un avviso
d'asta per lo appalto dello spaccio al-
l' ingrosso delle privative in Pontedera.

Detto sperimento d'asta sarà tenuto
I' 11 maggio corrente nel locale della
intendenza. Lo spaccio suddetto dovrà
acquistare i sali dai magazzini di depo-
sito di Livorno e Volterra (Saline) ed i
tabacchi dal deposito di Lucca, per ap-
provvigionare le rivendite nei comuni
di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Cascina (frazione di Cascina, Fornacette,
Latignano e S. Benedetto a Settimo),
Chianni Crespina, Lari, Palaia, Peccioli,
Ponsacco, Pontedera, Terricciola, Vicopi-
sano (frazioni di Vicopisano, e S. Gio-
vanni alla Vena) e Santa Maria a Monte
(frazione Montecalvoli, .provincia di Fi-
renze.

La quantità delle vendite annuali
presso detto spaccio viene presuntiva-
mente calcolata:

pel sale comune, macinato, raffinato,
pastorizio in quintali 4857. pel valore di
lire 223,877;

pei tabacchi in quintali 524,50, poi
valore di lire 702,865.

A correspettivo per la gestione delle
spaccio e di tutte le spese vengono ac-
cordate provvigioni, a titolo di inden-
nità commisurate sulle quantità levate
dai magazzini li deposito.

Il reddito, al netto dalle spese, ascen-
derebbe a lire 2600, che rappresente-
rebbero il compenso dell'appaltatore.

La misura della indennità è ostensi-
bile presso il ministero delle finanze e
presso la Intendenza in Pisa.

La dotazione o scorta di generi, della
qnale lo spaccio dovrà essere costante-
mente provveduto è determinata, pei
sali in lire 10 mila, poi tabacchi in lire
20 mila.

— Il sindaco del comune di Bagni
S. Giuliano, avvisa che presso quell' uf-
ficio comunale, e per 15 giorni compu-
tabili dal 23 aprile p. p. trovansi depo-
sitati il piano parcellare (lei terreni e
l'elenco delle rispettive ditte proprieta-
rie, da espropriarsi in quel comune per
l' impianto di una nuova stazione a Ri-
goli da eseguirsi dall' amministrazione
delle ferrovie di stato in base a decreto
del ministero dei lavori pubblici 19 no-
vembre 1906.

Chiunque possa avervi interesse, é
invitato a prenderne conoscenza, ed a
presentare le sue osservazioni in merito.

— Il cancelliere della pretura di Ca-
scina, delegatovi da sentenza del tribu-
nale di Pisa 18 gennaio u. s. rende noto
che il 21 maggio 1907, nella cancelleria
della pretura di Cascina saranno esposti
all' incanto gli infrascritti beni del falli-
mento David Cappelli residente a S. Pro-
spero

Un fabbricato per uso di abitazione,
n. 1939 bis, di piani tre compreso il ter-
reno, e vani 8 con annessi, una stanza
terrena per uso di tintoria, castrile, luo-
go comodo e conserva di pozzonero, non-
ché una quantità di terra ortale, cortile
smaltato a comune su cui esiste, pure
con Domenico Cappelli, un pozzo d' ac-
qua viva e pila. Il tutto posto in S. Pro-
spero, comune di Cascina, colla rendita
imponibile complessiva di lire 5.1 su cui
grava il tributo diretto di lire 8,78.

L' incanto si apre sul prezzo di lire
1755, determinato da perizia.

Sunto degli alli legali inseriti nel
supplemento al n. 86 (26 aprile 1907).

— Il cancelliere del tribunale di Vol-
terra, rende noto : che alla pubblica u-
dienza 11 aprile u. s. per mancanza di
offerenti ai seguenti lotti di beni da e-
sproprlarsi contro Acciai Annina vedova
Angelucci, Angelucci Clementina fu Gio-
vanni tanto in proprio che come eredi
del fu Giovacchino Angelucci respettiva-
mente come loro tiglio e fratello, possi-
dente, domicilato a Firenze, convenute
contumaci. •

Il tribunale di Volterra ha indetto
uno nuovo incanto per l' udienza 18 mag-
gio 1907, col ribasso di un decimo sul
prezzo ai beni da espropriarsi attribuito
dalla perizia giudiziale:

Lotto 1. — Potere di Barbiano 1°
Pian della Serra, le Garglie, e proprietà
indivisa della Rocca a Silano, podere di
Barbiano 2°, Seccatoio, campo ai Frati
e cerbaie a parte boschiva annessa ai
terreni precedenti con due case coloni-
che. Il podere di Barbiano 1° misura
ettari 6,95,84. rendita imponibile lire
104,14, Pian della Serra, misura ettari
4,86,84 ha una rendita imponibile di
lire 35,21.

La Garglie, presso la Rocca a Silano
misurano are 26 centiare 83, rendita im-
ponibile lire 2,02.

La Rocca a Silano, con piccolo ap-
pezzamento annesso misura are 12 cen-
tiare 49. Appezzarnento detto Seccativo,
misura ettari 2, are 81 centiare 5, ren-
dita impobile lire 70,54. Appezzamento
detto Campo ai Frati misura are  55 cen-
tiare 91, rendita imponibile lire 38,13.
Appezzamento detto Cerbaie, misura et-
tari 1, are 93, centiare 09, rendita im-
ponibile lire, 88,29.

Lotto 2. — Appezzamento detto i
Piaggioni o pogg,ioni, misura ettari 1,
aro 54. centiare 65, rendita imponibile
lire 9,55. Appezzamento detto Pian del
Segno, misura ettari 1, are -17, centiare
17, rendita imponibile lire 11,50.

Lotto 3. — Appezzamento detto Pog-
gio Castelli misura ettari 1, are 15, cen-
tiare 44, rendita imponibile lire 1,16.

Lotto 4. — Appezzamento detto L'ap-
parita misura are 85, centiare 31, ren-
dita imponibile lire 28,93.

Lotto 5. — Casa in S. Dalmazio al n.
12 rendita imponibile lire 13,50.

Lotto G. — Casa in via Ricciarelli in
Volterra, n. 10, con bottega e rendita
imponibile di lire 225.

I suddetti lotti saranno posti all'in.
canto il 1° per lire 2048.1; il 2' per lire
594; il 3" per lire 259 ; il 4° per lire
230,31; il 5° per lire .252 ed il 6° per lire
2487,35.

—L'ufficiale giudiziario 0-.Topi addetto
alla pretura di Pisa a richiesta del sig.
Cesare Vannozzi ha notificato al sig.

Monteflore Mosò residente a Tunisi la
sentenza della pretura dei Bagni S. Giu-
liano in causa civile fra Cesare Vannozzi
domiciliato in Gello, ammesso al gratuito
patrocino e contro detto sig. Montefiore
Mosò; con la quale sentenza veniva am-
messa la prova testimoniale di che nella
medesima, onde provare che l' attore
Vannozzi quale custode alla fabbrica di
sapone del Montefiore al salario mensile
di lire 40, dal 1 ° dicembre 1905 al 31
ottobre 1900 salvo i decorrendi.

— Con deliberazione presa nel! adu-
nanza generale ordinaria dei soci della
società cooperativa di consumo in Cascia-
vola, ft-azione di Cascina, venne eletto
vice presidente della suddetta società il
sig. Egisto Galileo Ricoveri, in sostitu-
zione del defunto Narciso Formichi.

— Seconda pubblicazione dell' avviso
d'incanto pubblicato dal sig. Giuseppe Bar-
detti cancelliere della pretura di Cascina
a ciò delegato con sentenza del tribunale
di Pisa.

I beni che sono in vendità sono atti-
vità del fallimento David Cappelli resi-
dente in S. Prospero. La vendita sarà
aperta il 21 maggio 1907 sul prezzo di
lire 1755.

Pressi delle grafico vendute la Pisa

nel mercato del 24 aprile 1907.

N. B. I prezzi segnati nella 1.a colonna sono
relativi a generi venduti In partita fuori dazio.

	Cereali 	 L. e C. L. e C.

Grano gentile 1.a q. l' ott. . 20, 85 2b, 55
Detto 2.a qualità . . . . 20, 25 20. 00
Detto di Maremma. . . . 24, 00 a24, 50
Avena mista del piatto di Pisa
Avena di Maremma morella. 21, (10
Grantorco La qualità nuovo. 10, 55 a 10, 55

	

Detto 2.a qualità 	. . .	 .	 10,95 a 10, 40

Legumi
Fagioli bianchi di 1.a q. nuovi »	 »
Detti mezzani	 r	 r
Detti coll'occhio  	 r	 »
Orzo nostrale  	 »	 r
Detti tondini  	 »	 r
Granetto  	 »	 »
Vecce schiette 	 »	 »

Farina marcFaarinBtaietta da tela 31,00 a 31,25
Farina marca O netta da tela 30,001 a 30,25
Semola netta da tela . . . 12,25 a 12,75
Semolino La qualità da paste

da minestra con tela . .	 a 38, 25

Olio ci' (Viva
Olio d'oliva La qualità, Vett. 117,00 127,50
Detto di 2.a 	  105,00 115,50
Detto da lumi 	
Olio lavato per saponi .

Vi no
Vino tli I .a 1uita lel piano

di Piett,	 ett. (nuovo) . 30, — 38, 50
Detto di 2.a T:Ama » . . 25, — 31 ,50
Detto li culli.ut I .4 qualita 38, — 44, 50
Detto di 2.it   30, — 38, 50

Foraggi
uovoFieno I a q. n il quintale 79:500 0

Detto di 2  a 
Paglia 	  , . 2, 50 a 4, 00

Pane
Pane qualità sopraffine .	 i.
Pane La q. il Chilog. .
Detto 2.a qualità . . .

PASQUALE FINALI, gerente 7 .esp.

Pisa, Tip. Vannucchi, 1907.

0,38
O, 33
0,30



       

„L'ottimo 	Effetto
fra i purganti." pronto, sicuro

e dolce.

Acqua
minerale
naturale          

Hunyadi ininos
---=--- Unica secondo gli apprezzamenti di celebrità mediche.

Rinomanza universale. — Diffidare delle contraffazioni.
Esigere presso i negozianti d'acque minerali e nelle farmacie

l'etichetta ed il turacciolo della vera acqua naturale
„linnyad.i el- ',nos"

portanti il nome del proprietario della fonte

„Andreas Saxlehner."

CAMPANELLI ELETTRICI
SENZA PILA

Facile Applicazione.
cto CD M I A.

Per commissioni rivolgersi al Sig. Piasquale
presso la Tipografia Orsolini-Prosperi.

L'amico preparatnell celebre
Sandalo di Itysore„

Inoirta.wro sopprime
il Copaibe, il Cubebe, ece.
GUARISCE IN 48 ORE,

Non cagiona i dolori
delle reni come i san-
dali impuri od associati
ad altre medichi,.

Ogni capsula
porta il nome
PillGI,S,ne Eterne,
in Dittele Farmacie.

Per le Famiglie.

I volumi indispensabili alla libreria della famiglia e
alla coltura d' ogni persona. trovatisi

* nella " COLLEZIONE MANUALI HOEPLI „ (800
vol.); nella " BIBLIOTECA DELLE FAMIGLIE
(IO vol.); nella BIBLIOTECA CLASSICA HOE-
PLIANA „ (IO voi. i. — Chiedere Cataloghi gratis
all' edit. HOEPLI. Milano.
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ìL'ACQUA SALLES
Non più CAPELLI nè BARBA GRIGI o BIANCHI!
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LE INSERZIONI per l' estero si ricevono esclusivamente presso A. MANZONI  e C. MILANO. Via S. Paolo : 11 — ROMA Vis,
di Pietra. 91 — GENOVA. Piazza Fontane Marose. — FIRENZE, Via della Vigna Vecchia, 7 — BRESCIA,

Via Spaderie, 14 — BOLOGNA, Via Rizzoli, 34 — VERONA, Via Cappello, 12 — PARIGI, Rue Perdonnet 14.

i Dono a chi acquista più di Lire 25.

Ji
'

Fabbriche Telerie 	 —	 ...

E. Frette &.C. -
	 Monza

u

Telerie

 	 Tovaglieri e 	:
Fazzoletti - 

  	 Te n d e   	 Coperte
- 	 	 Tappeti 		, ..

Biancheria da Uomo e da Neonati

      Corredi da Casa e da Sposa  

	

.     .. 	
! 

MILANO
• Via Manzoni. 46 	•

 	 FILIALI:  
	• 	

:"' 		 L 	 IA 	  	 FIRENZE 	 •
	 Via Cavour, 2

... • .
ROMA 	•

  	 Via Nailon., 84	 -
GENOVA 	

Via Cairoli, 3 	

 	 T OR NO 	
Via XX Sett., 64 	

I Cataloghi e Campioni gratis e franco.

Il solo VICI-Z.0 e 4Gt IFITN7I7IN O

L. LUSER'S TOURISTEN-PFLASTER
(Taffetii. dei Touristes)

contro i CALLI-INDURIRRENTI è quello i di cui rotoli, oltre al marchio di fabbrica
4* ALPINISTA" sovrapposto alla firma L. LESER), portano : ESTERIORMENTE (sul--

l'istruzione che li ravvolge) ed INTERNAMENTE (sull'astuccio in cartone) la marca depositata
(riprodotta qui in fianco) della Ditta ...A. MANZONI Br C. di Milano, Roma. Genova,
unica concessionaria per la vendita in Italia di detto prodotto.

Rifiutare qualsiasi rotolo privo di detta marca, rt071Clié tutti quegli altri articoli che
imitando coi caratteri esterni delta confezionatura i vero  "Luser's Touristen -Pflaster.,
non mirano ad altro che a creare una confusione ed a sorprendere la buona fede dei
consumatori.

i' Rotolo L. 1,40 e franco per posta contro vaglia L. i 9013-

BIANCHERIA (taglio e confezione)
Unico in Italia è il " GIORNALE ILLUSTRATO DELLA

BIANCHERIA „ Ogni numero utensile dà nu-
merosissime illustrazioni, disegni, ecc., ed è  una
guida pratica pel taglio e confezione dei vari
capi di biancheria per uomo, donna, bambini
e corredo della casa.

Nel Regno — Per un anno L. 4 — Semestre
L. 2,50. — Chiedere Saggi gratis all' editore
U. HOEPLI, Milano.

La legge all' intelligenza di UTTTI:senza l' aiuto dell'Avvocato è

IL MIO CONSULENTE LEGALE.
...41477NrN'/Mora

U'rEt ;‘,DEsr,‹
412,RU).`

PaSSES50•0
i tsTAmok
$oCt i.	 1— FA 	repritt Difesa,

a voce ed in iscritto, avanti Conciliatori, Pretori, Tribunali, Corti
e Arbitri, Consulti e norme legali per quadratomi altare, senza
aiuto d'Avvocato; umdule e Icraiicle, contratti, citazioni. istanze
e ricorsi alle autorità giudiziarie, amministrative, politiche e mili-
tari ecc., ecc. ; Legge, regolamento e formulario sul Notariato, com-
pilato da pratici legali. Da mit eetemed i nepzianti, gli uomini
d' sfibri. le famiglie, i possidenti, gli industriali, esercenti, impiegati,
segretari, procuratori, aniministratori, ecc.,  ecc., potranno difendersi
e provvt dere 8i propri interessi in tutti i casi ed in ogni sorta
di Liii senza Muta) ttøO d'21.vvocuto e del Notaio.

E pure di eomma utilità pei giovani Avvocati e Notai, ecc. — Un elegante e grosso
volume di 1000 patii-tue, arricchito di molte centinaia di  moduli, con luci-

- 44 Edizione in ottuvo grande,.
N13. Più di 000 Liti (Cause) vinte dalle Parti incalza intorvento di Av-

vocati eol solo aiuto dell'opera li Mio Consulente Legale. Questo libro nel proprio studio
cquivetbei ad un vert, il.vvnetato e Notaio, essendo facile trovare i rimedi di legge.

Trovati vendibile presso l'Amministrazione del Giornale al  prezzo di lire IO,

Abbigliamento dei Bambini
Unico giornale, in Italia che se ne occupa esclusiva-

mente è il " FIGURINO DEI BAMBINI „. Offre
facili istruzioni pel taglio e confezione di mo-
delli e figurini. Supplemento speciale: IL GRILLO
DEL FOCOLARE (racconti, giuochi, sorprese, ecc.
pei fanciulli).

Nel Regno — Per un anno L. 5 — Semestre
L. 3. — Chiedere Saggi gratis all' edit. U. HOE-
PLI, Milano.

è incontestabilinente la migliore che ad oggi si conosca per la
perfetta ricolorazione dei capelli e della Barba. L'ACQUA SALLES
Progressiva è meravigliosa per ridonare ai capelli grigi -o
bianchi, siano essi ruvidi e folti oppure esili o minutissimi, ed
alla barba il loro colore primitivo : Biondo, Castano, Nero.

L'ACQUA sAuls istantanea è preparata specialmente pel
colore brano e nero, ed è di infallibile successo per le persone
aventi la barba ed i capelli grossi, brunoseuri e neri. Una o
due applicazioni bastano, senza preparazioni nè lavatura.

L'assoluta innocuità dell' ACQUA SALLES, la pronta e durevole
sua efficacia, l'hanno posta al di sopra di tutte le tinture o 71UOt`i preparati'. qualunque esst siano.
3E. FiLS, Successore, Profumiere-Chimico,73,Rue Turbigo,PARIGI.

IN VENDITA PRESSO TUTTI I PRINCIPALI PROFUMIERI E PARRUCCHIERI.

Nuovo blA Níi..3 A LK TECIlEt 	 TIC() con te-
nente i Codici compreso il nuovo Codice Penale, le nuove leggi
di pubblica sicurezza e sanitaria e tutte le altre principali  leggi
speciali e relativi T egolernenti, e:piegati e cominciatati con

•ilia 3,3-ot ici alla portalo di lutti. Guida completa per
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