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IN ITALIA E ALL' ESTERO
— Il senatore conte Costantino
Nigra è morto la notte di domenica scorsa a Rapallo.
Rapano era in lutto.
Giunsero da ogni parte dispacci
di condoglianze.
Il ministro degli affari esteri
on. Tittoni ha così telegrafato al
conte Lionello Nigra
« Scompare con Costantino Nigra uno degli ultimi superstiti di
quella schiera gloriosa cui l' Italia
deve di essere risorta a dignità di
libera nazione. La morte sua è
lutto della patria. A lei suo figlio
verranno con le mie le condoglianze dell'intero paese. Firmato : Tittoni ».
— Il presidente del Senato ha
inviato ai senatori la seguente circolare:
« Prevengo i miei onorevoli
colleghi, che appena finito il lavoro legislativo, il senato sarà convocato in comitato segreto per dichiararsi costituito in alta corte di
gi usti zia, affinchè il presidente possa
procedere agli atti preliminari nel
processo Nasi, in base all' art. 2
del regolamento giudiziario.
« T. CANONICO »

li

— In esecuzione dell'art. 2 della
legge 9 giugno 1907 che autorizza
il governo del re a compilare il
nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, il presidente
del consiglio con decreto del 27
giugno corrente ha nominata una
commissione composta dei signori:
Raimondi comm. avv. Arnaldo, direttore generale dell' amministrazione civile, presidente; Jehan De
Johannis comm. Arnaldo, capo divisione ; Girardí comm. dott. Gerardo, capo divisione ; Berio cav.
avv. Adolfo, referendario al consiglio di statò. — Segretari : Martinuzzi cav. dott. Vittorio, capo sezione; Antolisei cav. dott. Quintino,
capo sezione.
— Togliamo dalla lribuna
Il vescovo di Nardò (Lecce) è
stato denunziato all'autorità giudiziaria pel reato previsto dagli articoli 182 e seguenti del codice
penale.
Il vescovo di Nardò, infatti, si
è permesso d' inveire dal pulpito
contro l'autorità costituita, perchè
:
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la giunta provinciale amministrativa aveva creduto di depennare
dal bilancio una spesa di culto.
L'art. 182 punisce con la detenzione sino ad un anno, e con
la multa sino a lire mille, il ministro di un culto che, nell'esercizio delle sue funzioni, biasima
pubblicamente o vilipende le istituzioni, le leggi dello stato o gli
atti dell'autorità.
L' art. 183 punisce il ministro
di un culto che, prevalendosi della
sua qualità, eccita al dispregio delle
istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'autorità.
— Si da Costantinopoli
L' ammiraglio Di Brocchetti e
I' ambasciatore d' Italia marchese
Imperiali, hanno visitato oggi le
scuole, 1' orfanotrofio e l' ospedale
italiani ed hanno assistito quindi
ad un ricevimento dato in loro
onore dalla società operaia italiana,
al quale sono intervenuti numerosi invitati, gli ufficiali della squadra e le notabilità della colonia.
Il presidente della società ha
pronunziato un discorso, al quale
ha risposto l'ammiraglio Di Brocchetti.
Indi l'ambasciatore ha espresso
ringraziamenti per l' accoglienza
fatta agli ufficiali italiani dal sultano, amico inalterabile dell'Italia.
Ha terminato brindando al re d'Italia ed al sultano.
— Il « Correspondenz Bureau »
ha da Costantinopoli
Ha avuto luogo un combattimento in una foresta presso Lekovoka ovvero Laehor ( distretto
di Kastoria) fra le truppe imperiali
e parecchie bande elleniche riunite,
forti di 120 uomini, al comando
del capo Varda che voleva vendicare la morte del capo Soutas.
La banda ha perduto venti uomini. Essa è inseguita dalle truppe
imperiali, che hanno avuto due
morti ed otto feriti.
Il combattimento continua.
— Si ha da Pietroburgo
Si annuncia da Krassanarsk che
l'assassinio dell'ispettore delle carceri è probabilmente conseguenza
degli atti di repressione dei quali
fu ultimamente teatro quel carcere.
Un telegramma da Kurok alla
< Novoje Wrenaia » dice che tre
individui sospetti sono stati arre-

stati la notte scorsa e tradotti al
posto di ; quando vi furono
giunti fecero fuoco contro due agenti di polizia e poscia si dettero
alla fuga. Inseguiti essi saltarono
su di una macchina ferroviaria che
fecero partire dopo aver minacciato
il macchinista col « revolver ».
quindi, giunti a parecchie miglia
di distanza, fecero fermare la locomotiva, ne discesero e scomparvero.
Si ha da Novo Nikolajesk (Siberia) che a Bigry, provincia di
Tomsk, sette ladri 'hanno aggredito una vettura postale ed hanno
ucciso gli agenti di polizia che
scortavano la vettura. Hanno ucciso pure i cavalli e si sono impadroniti di 25 mila rubli. Quindi
sono fuggiti.
— Lo Standard ha da NewYork
« Il governo degli Stati Uniti
si mostra inquieto sulla situazione
creata nell'America centrale dal
generale Zelaya, presidente del Nicaragua, la cui ambizione è di
farsi nominare dittatore delle cinque repubbliche dell' America centrale riunite.
« Quantunque gli Stati Uniti
abbiano assunto 1' itnpegno di non
intervenire negli affari degli stati
vicini, si è generalmente di parere
di impedire che avvenga una sollevazione nella quale la vita e la
sicurezza degli stranieri sarebbero
compromesse. Si fa parimenti notare che il successo dei piani del
generale Zelaya intaccherà il credito già così dubbio della sua repubblica ed il pagamento degli
interessi sui prestiti esteri. Ciò che
imbarazza sopratutto il dipartimen to di stato ed il partito preso dalla
repubblica di respingere qualsiasi
intervento, gli sforzi recenti di Roosevelt per impedire la guerra tra
il Nicaragua e l'Honduras essendo
completamente falliti ».

Per i superstiti delle guerre
per l'indipendenza
Nella seduta del 29 giugno il
presidente del consiglio, on. Giolitti, ha presentato alla camera un
disegno di legge sugli assegni vitalizi a favore dei superstiti delle
guerre per l' indipendenza nazionale.

Ecca il testo del disegno di
legge :
Art. 1. — A decorrere dal 1.°
luglio 1907, saranno annualmente
corrisposte ai superstiti delle campagne di guerra per l' indipendenza
nazionale fino a quella 1800 61,
inclusivamente, le pensioni e gli
assegni stabiliti dalle leggi 22 gennaio 1865, o. 2110 ; 4 marzo 1898,
n. -16 ; 18 dicembre 1898, n. 489
e 8 luglio 1904, n. 341.
Art. 2. — Le dotazioni dei capitoli del bilancio del tesoro, stabilite per l' applicazione delle leggi
citate nel precedente articolo, vengono aumentate al complessivo importo di lire 3,000,000 da inscriversi a un nuovo capitolo unico
in sostituzione degli attuali, con
la denominazione : « Pensioni ed
assegni ai Mille di Marsala e ai
veterani delle campagne di guerra
per la indipendenza nazionale ».
La nuova dotazione di tale capitolo continuerà ogni anno nella
somma di lire tre milioni, fino alla
integrale applicazione delle leggi
citate.
Art. 3. — La cassa depositi e
prestiti è autorizzata ad anticipare
al tesoro dello stato, in ogni esercizio a cominciare dal 1907 908
in poi, le somme che occorreranno
per l'esecuzione di quanto dispone
l' articolo primo. Tali anticipazioni
verranno restituite alla cassa coi
relativi interessi a saggio normale
mediante versamento annuale della
somma di lire 3,000,000 di cui ali' articolo 2.
Art. 4. — Avanti che sia compiuta la integrale restituzione delle
somme anticipate ai termini del 1' art. 3, la cassa depositi e prestiti
farà nuove anticipazioni, nei modi
e termini stabiliti nello stesso articolo 3, per la corresponsione degli assegni vitalizi ai superstiti
della campagna 1866. E quando
anche queste anticipazioni staranno
per estinguersi, si farà luogo ad
altre per la corresponsione degli
assegni ai superstiti della campagna 1867 e successivamente per
quelli della campagna 1870.
Art. 5. — Le somme anticipate
dalla cassa depositi e prestiti verranno imputate, mediante decreto
del ministro del tesoro, ad un capitolo speciale del bilancio della
entrata, e inscritte contemporanea-

mente in un capitolo speciale del
bilancio della spesa del ministero
del tesoro.

UN USO
I viaggiatori, cacciatori, i turisti hanno tutti
adottato i Comprimi% Vichyttat, prodotti fabbicati
con i sali naturali estratti dallo sorgenti dello Stato:
Cé'é3tins, Grande Grillo, Hòpital. Alcuni comprimés
di Vichy ttat posti in un bicchier d'acqua o in una
bottiglia comune d'acqua la trasformano istanta.
neamente in una eccellente acqua gassosa, alcalina
e digestiva.
-

-

Pel milione ai garibaldini
La commissione per la distribuzione di un milione di lire in
sussidi ai superstiti dei volontari
comandati da Giuseppe Garibaldi
che presero parte ad almeno una
delle campagne della indipendenza
nazionale, si adunò al ministero
del tesoro il 30 giugno p. p., con
l' intervento (lei ministri Viganò e
°arcano prese le seguenti (leterminazioni:
1. Le domande per un sussidio
dovranno essere presentate non più
tardi del 15 del prossimo agosto
2. Le domande saranno dirette,
in carta senza bollo, al ministero
della guerra (sussidi ai garibaldini).
3. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti pure
esenti da bollo:
a) atto di nascita;
b) congedo o brevetto ;
c) dichiarazione del sindaco del
luogo di residenza del richiedente,
dalla quale risulti il suo stato di
famiglia; se trovasi in ristrette
condizioni economiche; se e di
quale assegno o stipendio o pensione sia provveduto dallo stato
e, infine, se non siasi reso indegno
per fatti delittuosi o disonoranti.
Si avverte che non possono essere ammesse le domande di ve•
dove o di figli dei garibaldini, riguardando la legge soltanto i superstiti.

Commini% miglinamnto
Questa commissione, che per
naturale decadenza aveva cessato
di funzionare con la fine dello
scorso anno, si è di recente costituita e in alcune sedute tenute
alla sede del touring ha anzitutto
proceduto alla nomina del suo pre•
sidente nella persona del sig. Luigi
Gavirati, che alla questione per il
migliorainento degli alberghi dedicò studi pazienti ed interessamento attivo ed efficace.
La commissione quindi, persuasa della necessità dì esercitare
un'azione rapida per la migliore
effettuazione del suo programma
passò alla nomina di un comitato
‹ , secutivo, sempre riservandosi la

trattazione delle questioni più importanti e di massima.
Nelle sue linee generali, l'azione
della commissione dovrà mirare
non solo a continuare l'opera precedentemente iniziata, ma anche
ad intensificare la propaganda dei
principi adottati dal Touring per
il miglioramento degli alberghi sia
mediante una propaganda diretta
presso gli albergatori sia indirettamente col mezzo degli enti più
autorevoli in materia, allo scopo
di raggiungere gradualmente ed
uniformemente la progressiva trasformazione da quello che l'albergo
oggi è a quello che dovrebbe essere.
È imminente la pubblicazione
del resoconto del concorso nazionale delle camere d' albergo : la
commissione ha preso oceasione da
ciò per riassumere in pochi capisaldi tutto quel complesso di dati
e di norme, di consigli che il touring è venuto maturando durante
più di un decennio di propaganda
attiva pro miglioramento alberghi.

Commissariato dell' emigrazione
Emigrazione italiana nel primo quadritnestre dell' anno 1907.

Il commissariato per l'emigrazione italiana pubblica le seguenti
notizie sulla emigrazione dei primi
4 mesi del corrente anno 1907.
Dai nostri porti e da quello
di Havre partirono per gli Stati
Uniti 128,878 emigranti mentre
negli stessi mesi del 1906 ne partirono 126,919. L' emigrazione per
il Brasile segna una notevole diminuzione. infatti, in questi quattro
mesi partirono 3910 persone contro
5493 partite nello stesso periodo
dell' anno 1906.
In diminuzione è anche l'emigrazione per la Repubblica Argentina: 24,000 emigranti in questo
anno, contro 26,207 dello stesso
periodo del 1906. Non sono note
ancora le cifre degli emigranti per
altri paesi extra europei e per la
Europa. In complesso quindi per
gli Stati Uniti, Brasile e Argentina sono emigrati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile
157,188 persone, contro 158,619
emigrate nel 1906.
11 leggero aumento che si riscontra nell' emigrazione per gli
Stati Uniti sembra al commissariato dell'emigrazione doversi attribuire a circostanze transitorie e
artificiali.
Fra queste principalmente la
notizia rapidamente diffusa della
approvazione dell-t nuova legge
americana sull'emigrazione del 20
febbraio ultimo scorso destinata a
entrare in vigore il I ° luglio corrente che rende più rigorose le
condizioni per l' ammissione degli

stranieri e che porta la tassa di
sbarco da due a quattro dollari.
Mercato del grano

Il mercato del frumento nella
settimana trascorsa è stato calmo
con tendenza generale al ribasso,
sebbene sia rimasto sostenuto in
in alcuni stati specialmente americani.
Le previsioni sul raccolto prossimo si ritengono eccellenti in
Francia, buone in Italia e Spagna,
meno soddisfacenti in Inghilterra,
Belgio e Olanda. In Germania i
frumenti sono stati colpiti dal freddo. In Russia si prevede pure un
discreto raccolto e discreto raccolto
e discreto pure in Rumania. Anche nelle Indie si calcola in un
prodotto medio.
In generale non si attende
un' abbondanza di raccolto come
l'anno scorso ; ma il deficit si considera assai meno esagerato di
quanto avevano cercato di far credere nelle settimane scorse gli speculatori al rialzo. Per quanto riguarda particolarmente l' Italia, si
calcola che si avrà probabilmente
il raccolto medio degli anni ultimi,
circa 58 milioni di ettolitri.
La quantità in mare di frumento diretta in Europa al 17
corrente ammontava ad ettolitri
16,877,500 (dei quali ett. 9,410,000
diretti in Inghilterra ed Irlanda
e ettolitri 7,467,500 nel continente)
contro ettolitri 17,529,000 della settimana precedente e ett. 15,423,000
alla stessa epoca del 1906.
In Italia i prezzi del frumento,
nella passata settimana, ribassarono
in molti mercati ed oscillarono da
L. 23 a L. 24,50 per il grano del
paese e da L. 26,50 a 27,50 per
quello estero.

CRO A_C A
— I garibaldini, colla loro
bandiera e colla camicia rossa,
andranno da soli quest'oggi giovedì,
4 luglio a portare la corona, omaggio di reverenza e di devozione,
al monumento del loro duce.

— La pubblica assistenza in
forma privata deporrà, questa mattina, una ghirlanda al monumento
di G. Garibaldi.

— Alle ore 5 di quest' oggi, il
corteo popolare muoverà da porta
alle piagge, percorrendo il lungarno
mediceo si recherà a deporre una
corona a nome di tutte le associazioni popolari di Pisa, al monumento dell'eroe G. Garibaldi.

— Gli esami nelle scuole elementari si svolgeranno coll'ordine
seguente : esami di ammissione 5-6
luglio e seguenti — esami di compimento, per le scuole di città, e
di licenza 8-9 luglio e seguenti
— esami di compimento per le
scuole di campagna, ad eccezione
di S. Piero e Marina, 10 11 luglio
e seguenti — esami di compimento
per le scuole di S. Piero 11 12 In.
glio — esami di compimento per
le scuole di Marina 1-2 luglio.
Per i maschi sarà sede di esami
la scuola Niccola Pisano (Via San
Frediano). Per le femmine sarà
sede di esami la scuola del vione
del Carmine.
La data degli esami di maturità non è stata ancora fissata.

— É stato indetto l'appalto pei
lavori di ordinaria manutenzione
degli edifici universitari per il triennio 1907-910.
L'esperimento d'asta avrà luogo
alla prefettura il 15 luglio 1907
alle ore 10.
L' importo dei lavori a base
d'asta è di lire 30,300,00.
Per essere ammesso all'incanto
ciascun concorrente dovrà far pervenire alla prefettura, non più tardi
del 5 luglio, l'istanza e i documenti
richiesti dall'avviso d'asta.

— Nel servizio fatto sabato sera
dalla banda cittadina venne ese'patita una bella marcia dedicata ai
canottieri pisani del sig. Ugo Odrard. Questa marcia, strumentazione accuratissima e pregievole del
maestro Barghini, piacque molto e
noi ce ne rallegriamo vivamente
con l'amico Ugo Gérard.
— Al seminario la sera del 29
giugno u. s. vi fu una grande accademia letterario-musicale in onore di, S. E. il cardinale Maffi di
cui ricorreva l' onomastico_ Fu eseguita molta musica liturgica in
canto gregoriano ed in canto figurato. I cantori, tutti seminaristi,
data la difficoltà della musica e
il breve tempo che la scuola di
musica è stata fra loro istituita,
fecero anche troppo ; notammo un
bel kirie composizione di padre
Atanasio, un frate teresiano intelligente e colto, loro istruttore. In
un intermezzo venne eseguita una
fantasia per violino sul Barbiere
di Siviglia da un collegiale ed il
giovane e bravo Arturo Barghini
eseguì, pure sul violino, una rapsodia ungherese di Rondens.
— Domenica mattina nel palazzo arcivescovile in occasione
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della premiazione dei bambini furono eseguiti alcuni cori da delle
bambine istruite dalla signora maestra V. Antony e le bambine Nella
e Rosa Del Genovese, col violoncello la prima, e al piano forte la
seconda, unitamente al loro padre
(violino) eseguirono molto accuratamente l'adagio di Corticelli e la
riduzione del coro la « Vergine
degli angeli » della Forza del destino.
— Il con un. avv. Amerigo
Lecci, presidente del R Consercatorio di S. Anna ha dato le dimissioni dall' ufficio in seguito al
mancato pareggiamento della scuola
normale femminile annessa al R.
conservatorio.
-
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— Bollettino del mercato dei
bozzoli in Pisa e Pontedera:
e

o
7

Mercato di Pisa del dì 27 giugno 1907: Bozzoli portati al mercato kg. 125, qualità nostrali da
lire 4,10 a lire 4,35 il kg.
Mercato di Pisa del dì • 2 luglio 1907: Bozzoli portati al mercato kg. 500, qualità nostrali da
lire 3,50 a lire 3,90 il kg.

o
STATO CIVILE
dal - di 26 giugno al di 2 luglio 1907.
NASCITE DENUNZIATE

Maschi n. 9 — Femmine n. 14.
MATRIMONI.

Bachi Michele Cesare, di Roma, con
-Cameo Lida, di Pisa, celibi — Costa
Guido con Davini Elettra, vedovi, di
Pisa — Sodi Bulbo, di Pisa, con Balestri Emilia, di S. Ermete, celibi.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO.
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Santerini Enrico con Paffi Aurelia,
celibi, di Putignano — Favilla Duilio
con Taccini Zelinda, celibi, di S. Michele
degli Scazi — Della Capanna Ranieri,
celibe, di Pisa, con CaStiglioni Isola. nubile, di S. Michele degli Scalzi — Bientinesi Francesco, celibe, di Capannoli, con
Del Seppia Maria, nubile, di Pisa — Patll
Giovanni con Bai delli Elia, di Oratoio
— Benvenuti Emilio, celibe, di Pistoia,
con Guerri Aniiiirziata, nubile, di Pisa
— Cordoni Giulio con Gatzella Pietrina,
celibi, di Riglione — Davini Ezio, di
S. Marco alle Cappelle, con Grassini DuiAia, nubile, di Pisa.
Benedetti nei Romboli Clorinda, 66,
di Pisa — Z ingoni nei Reali Zaira, 57,
di Fauglia — Bon' Elisabetta, nubile, 45,
-di Pisa — Dai di Giovanni, celibe, 58, di
Cascina — Falconcini Francesco, vedovo,
62, di Ponsacco — Saivestroni Alfredo,
coniugato, 24, di Pisa — Gori Dante,
celibe, 30, di Pisa — Conti ing. Oreste,
celibe, 76, di Pisa — Lotti Alessandro,
coniugato. 35, di S. Ermete — Del Lupo
Cesare, celibe, 21, di Bagni S. Giuliano
Pierallini nei Giannessi Italia, 27, di
Barbaricina — Dinelli Carlo, vedovo, 82,
di Pisa.
E più n. 7 al disotto di 5 anni.
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA.

(Emigrati'.
Delfino Maria, a Campi Bisenzio —
Barsanti Leopoldo, a Viareggio — Anlocicco Francesco, a Napoli.

(Immigrati).
Cordedda Angelo, da Fano — Baldi
Gesualdo, da Anguillara Sabazia — Frascavi Giuseppe, da Bologna.

TEATRI
Al politeama pisano abbiamo
da martedì sera la compagnia
drammatica « Città di Messina »
diretta da Giovanni Novelli. Fin
dalla prima sera col Demi Monde
di Dumas essa si è dimostrata composta di buoni elementi ed assai
affiatati fra loro ; ieri sera poi
nelle Fiamme nell'ombra di Butti
ottennero anche maggior successo
e la bella commedia suscitò anche
nel pubblico pisano la stessa forte
impressione che ha suscitato ovunque. Si distinsero sopra a tutti
il primo attore Giovanni Novelli e
la prima attrice sig.ra Lina Vidali.
-

ATTI GIUDIZIARII
Sunto degli alti legali inseriti nel
103 (25 giugno 1907) del supplemento
al foglio periodico della 12. prefettura
Pisa.
n.

— Guido COell e C. (ufficio di assicu•
razioni) porta a cognizione di chiunque
possa avervi interesse che la signorina
Anna Brusa fu Giacomo non fa più parte
del suo personale e quindi la procura o
delegazione 7 aprile 1907 che la riguarda
resta revocata e di nessun valore.
— Il cancelliere del tribunale di Volterra avvisa che ebbe luogo la vendita
ai pubblici incanti dei lotti due, appezzamento detto Piaggioni o Poggioni e
Pian del Segno (lire 485,20); cinque,
casa in S. Dalmazio, n. 12 (lire 211,60);
sei, casa in via Ricciarelli in Volterra,
n. 10 (lire 2210).
Che sui prezzi surriferiti può farsi
separatamente l'aumento non minore del
sesto con dichiarazione da emettersi in
questa cancelleria non più tardi del 5
luglio 1907.
— Il di 6 luglio 1907 sarà tenuto un
nuovo incanto dei lavori di costruzione
fabbricati presso il frenocomio di S. G-irolarno, essendo andata deserta la prima
gara.
— Elenco d'indennità concordate per
occupazione di beni stabili posti nel territorio di Pontedera occorsi per l' impianto di un binario per la precedenza
nella stazione di Pontedera, di proprietà
delle ditte qui in appresso indicate:
1. Bellincioni Giuseppe, cav. Cesare,
prof. ing. Luigi, Benigno e Latindo fu
Andrea : indennità lire 350,90.
2. Maccioni Annibale fu David; indennità lire 505,86.
3. Panicucci Valentino e Giuseppe;
indennità concordata, 887,80.
— Il prefetto della provincia di Pisa
veduto il decreto reale col quale si dichiara di pubblica utilità la esecuzione
delle opere necessarie allo ampliamento
cc. dei musei di storia naturale dell' università di Pisa, veduto ec. ordina la
pubblicazione dell' elenco degli espropriandi nell' ufficio del comune di Pisa
per giorni 15 entro il qual termine
gl' interessati potranno prenderne conoscenza.
— Il segretario del municipio di
Volterra rende noto che il 20 luglio 1907,
alla presenza del sig. sindaco o suo delegato avrà luogo il primo esperimento
d'asta per l'appalto dei lavori di nuove
costruzioni nel locale cimitero urbano.

L'asta verrà aperta sulla somma presunta di lire 56425,48, ed il deliberamento seguirà in favore dell' ultimo migliore offerente.
Deposito lire 3000 per le spese d'asta.
I lavori dovranno esser compiuti entro
un anno dalla consegna, sotto pena di
una multa di lire 20 per ogni giorno di
ritardo.
Il termine utile (fatali) per la presentazione delle ()n'erte di ribasso non
minore del ventesimo scade il 20 agosto 1907.
Qualora il deliberatavi° non si presentasse alla stipulazione del contratto
nel termine di 8 giorni dalla data del
deliberamento incorrerà, nella perdita del
deposito fatto per le spese d'asta.
— Seconda pubblicazione di bando
per vendita immobiliare coatta che avverrà all' udienza del tribunale di Pisa
29 luglio 1907 per il prezzo di L. 2400
offerto dal sig. Costantino Angioli di
Livorno, e maggiore del sessantuplo del
tributo diretto gravante i beni da subastarsi consistenti in un piccolo appezzamento con castagni in Avane di are
1 1,46, e alcuni appezzamenti di piccola
estensione a pastura, boschivi, alberati,
ecc., di ettari 2,41 circa e tre fabbricati
per uso colonico, fienile e abitazione in
Filettole.
Sunto degli alti legali inseriti nel
supplemento al n. 104 (29 giugno 1907).
— Tutti i soci della cooperativa di
consumo San Casciano sono invitati all''aduikanza generale straordinaria che
avrà luoge il 13 luglio 1907 per la nomina del provveditore e di due consiglieri.
— La R. prefettura di Pisa pubblica
un avviso d'appalto ad un unico incanto
pee la esecuzione dei lavori di ordinaria
manutenzione e adattamento dei fabbricati della R. università di Pisa poi trienni o 1907-1910.
Detto appalto avrà luogo il giorno
15 luglio corr. davanti il sig. prefetto,
o ad un suo delegato.
Importo dei lavori a base d'asta lire
30,300, cauzione provvisoria, lire 2000
definitiva, metà dell'annuo canone.
— Comune di Piombino. Si rende noto
che nel giorno 12 luglio 1907, nella sala
dei consigli, sarà tenuto il pubblico incanto per l'appalto in 4 lotti separati
della fornitura del materiale d' inghiaia.mento delle strade comunali e provinciali traversanti l' abitato, durante il
quinquennio dal V agosto 1907 al 1° agosto 1912.
Per il 1' lotto è prevista una quantità di me. di pietrisco ed una spesa di
lire 4596.
Per il 2 ° lotto è prevista una quantità di mc. 115 ed una spesa di lire 593.
Per il 3° lotto è prevista una quantità di mc. 210 pietrisco ed una spesa
di iire 1176.
Per il 4° lotto é prevista una quantità di mc. 120 pietrisco ed una spesa di
lire 678.
A garanzia - delle offerto occorre
un depositò di lire 500, e lire 400 per
spese d'appalto, pel lotto I; di lire 100
a garanzia di offerta, e lire 80 per spese
di appalto, pel lotto II ; di lire 200 a
garanzia di offerta, e lire 130 spese di
appalto, pel lotto III ; lire 100 a garanzia
d'offerta, e lire 90 per spese d'appalto,
pel lotto IV.
— L' intendenza di finanza della provincia di Pisa pubblica un avviso d'asta
per l' appalto di esattorie delle imposte
per il quinquennio 1908-1912.
Le esattorie che si pongono all' asta
sono : quella di Pisa (24 luglio 1907)
nella sala comunale: ammontare presunto delle riscossioni lire 2,154,399,15.
Quella di Montecatini Val di Cecina,
(26 luglio 1907) nella sala comunale di
Montecatini, ammontare presunto delle
riscossioni lire 87,453,32.

— La R. prefettura di Pisa con avviso di appalto ad unico incanto per la
esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione delle arginature ed opere di
difesa delle sponde del fiume Serchio
dal confine con la provincia di Lucca al
mare, durante il quadriennio dal 1 ° luglio 1007 al 30 giugno 1911 per lo importo a base di asta (per tutto il quadriennio) di lire 53,200 salvo il ribasso
che verrà offerto.
L' esperimento d' asta per l appalto
avrà luogo l' 1.1. luglio 1907 davanti il
sig. prefetto o ad un suo delegato. L'aggiudicazione sarà definitiva al l° incanto,
e si farà luogo al deliberaMento
d' anche non vi sia che un solo offerente.
Prezzi delle grasce vendute in Pisa
nel mercato del 3 luglio 1907.
N. B. 1 prezti Regnati nella 1.a colonna Rell0
relativi a generi venduti in partita fuori dasio•
L. e C. L. e O.
Cere ali
Gratto gentile La q. l Et. • 19 25 10,70
Detto 2.a qualità . . . • 19.05 a l,85
Detto di Maremma. . . .
AVentli mista 41e1 piano di Pisa
Avena di Maremma morella. »
Granturco La quanta nuovo. 10,25 a 10, 55
Detto 2.a qualità
. . . 10,0010, 40
.

Farina
Farina marca 13 netta da tela 32,00 a 32,25
Farina marca C netta da tela 31,00a 31.25
Semola netta da tela . . a 12,00
Semolino I.a qualità da paste
da minestra con tela . .
a 38, 25
Semolino da ingrasso. . .
d' ()liva

Olio d'oliva La qualità, "ti. 12•,00 130 50
Detto di 2.a . . . .
114,00 )24,50
Detto da lumi
.

Olio lavato per saponi .
Vt n o
Vino di La un dita •ol piano
di Pila, l' ett. (nuovo; . 34 — 37, 50
Detto di 2.a quAlita » .30.— 33,50
Ddtto i ei/111ii i l.th quanta 39.42,50
33, — 3t3, 50
Detto di 2.a
.

Foraggi
Pieno I a q, nuovo il quintale 8,50
Detto di 2 a
6, 50

Pane

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

•

PASQUALE FINALI,

r
»
0,38
0,28
0,30

gerente resp.

La maggior parte delle
vivande sono preparate od
\ almeno migliorato onl i
LIEBIG.

Asma ed Affanno
Brouchiale, Nervoso, Cardiaco

Guarigione radicale
coli' Antiasmatico Colombo
Asmatici e Voi coli' affanno, tossi,
catarri, disturbi ai bronchi e al cuore,
volete calmare all' istante i vostri soffocanti accessi ? Volete guarire radicalmente e presto? Scrivete o inviate biglietto da visita alla Premiata Officina
Farmaceutica del Cav. COLOMBO PIETRO,
Via Padova 23 (Loreto) in Milano,
che gratis spedisce istruzione per la
guarigione.
Spedisce pure gratis, dietro richiesta, istruzione contro il

.

DIABETE
Migliaia di Certificati - Onorificenze e 5 Medaglie d'oro

Pisa, Tip. Vannucchi, 1907.

per 1' estero si ricevono esclusivamente presso A. MANZONI e C. MILANO. Via S. Paoio. — ROMA, Via
LE INSERZIONI di
Pietra. 91 — GENOVA. Piazza Fontane Marose. — FIRENZE. Via della Vigna Vecchia. 7 — BRESCIA,

An

Via Spaderie, 14 — BOLOGNA, Via Rizzoli. 34 - – VER()NA, Via Cappello, 12 — PARIGI. Rue Perdonnet 14.
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• Dono a chi acquista più di Lire 25.
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La legge 811' intelligenza di 'TUTTI senvi l' aiuto dell'Avvocato é

IL MIO CONSULENTE LEGALE.

E. Frette

Nuovo J A rsit3 A LIE. '1111211C1C41-13. 1-8 TICO contenente i Cedici comprese il nuovo Codice Penale, le nuove leggi
di pubblica sicurezza e sanitaria e tutte le altre principali leggi
speciali e relativi regolamenti, spiegai i e commentati con
causi 111•*t1 lei alla For* tre a di tutti. Guida completa per
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iPo
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roprin, L i fesa,

Coli(

86.C.
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Monza

e Arbitri, Consulti e nome legali per qualsiasi anitre senza
a\`31.siuto
d'Avvecato; isiodule e fornitole, contratti, citazioni, istanze
413 '17104: I
PtS5
4trks,sitlzlog‘
ricorsi alle autorità giudiziarie, amministrative, politiche e milie
rítivitiG.
tari ecc., ecc.; Legge, regolamento e formulario sul Notariato, com4 iPo TE CH
leu R k
pilato da pratici legali. Da isè isiteisk4 i nehozianti, gli uomini
4tfl//18 1 14 ODICi
d' atleri, le famiglie, i possidenti, gli industriali, esercenti, impiegati,
c i sAtisA›,\.k.iivonn
sr
zioni,ohicoR14,
segi eteri, procuratori, amministratori, ecc., ecc., potranno difendersi
1,xiC4
DIOESTRis
;ti int:tRiv Ari vi'
e pri,vvi dere ai propri interessi in tutti i casi ed in ogni sorta
CMI
di Isenza stinto costoso d'Avvocato e del Notaio.
E pure di somma utilità pei giovani Avvocati e Notai, ecc. — Un elegante e grosso
volume di 1000 pagine, arricchito di molte centinaia di Etimauli, con incisioni. — 4. Edizione in ottavo grande.

Telerie
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Tovagherie

,

Fazzoletti

.

.

:

Coperte
Tappeti

NlEt. Pia di 000 Liti (Cause) vinte dalle Parti senza intervento di Avvocati col solo aiuto dell'opera 11 Mio Consulente Legale. Questo libro nel proprio studio
aqui Vali% sd un veri, A.vvocirro e Notaio, essendo (ace trovare i rimedi di legge.
Trovatili vendibile presso l'Amtulaistrazione del Giornale al prezzo di lire O.
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Biancheria da Uomo e da Neonati
Corredi da Casa e da Sposa.

ASMA & CATARRO

ii i ViaManzoni.46

GIU a MITI COLLE

Cigarette o lo Polvere

L'a*ice preparatomi celebre
MILANO
co
Sandalo di gyscre

sANTAL

'':

Inoren,ivo, sopprime

ESP1 C
OPPRESSIONI

TOSSI,RAFFREDDORI,NEVRALGIE
Il

Fumigatore pettorale ESPIC ÒI

più efficace di tutti i rimedi per combattere le
Malattie delle Vie respiratorie.

...

.

li Ceeeibe, il Cubebe, ecc.

FIRENZE

Via Cavour,

2

,

Via Nazion., 84::: Via Cairoli, 3

Non cagiona i dolori
delle reni come i sandali impuri od associati
ad altre medicine.
Ogni capsula
porta il nome
MISI, t, ree Minn',

TORINO

Via XX Seti., 64

IiCataloghi e Campioni gratis e franco.

In trite], Farmacie.

•

IN TUTTE LR FA!:NIACIE 2 tranelli LA SCATCLA,

men
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Vendita all'ingrosso, 20,Rue St-Limare,PAIRIGI
Ev•re la rfríta our n.-a eu ogni Nanne.
&Madonna 0.30 SO nuitnno lì 1•5 liiusquitfino 03»,
Fedsudrio 0,05. Estratto d'Oppio 0,019.

PREMIATO LESSICO MANINI — LIBRO per TUTTI

oa ho) b-i.rio I I l ust ra.tc•

33.3

UNIVERSALE COMPLETO
della lingue italiana, scritta e parlata, il PIU RICCO di VOCABOLI E
NUM/1149•
I
INCISIONI finora pubblicato, unico in Italia. Enciclopedia manuale
a
I 4
illustrata, descrittiva e oggettiva; con 2000 figure istruttive;
- ni...‘00.11.- i
Ikurrt.at• t, lill 1400 pagine; per le lettere, scienze, arti o mestieri, ecc. Compilato da
clo tectinom' ' y
distinti lensicogratl. ( Riantons una Biblioteca). Rilegato elegantemente
e solidamente in tutta tela ingl.
-00Trovasi vendibile presso l'Amministrazione del Giornale
.ujr,o)
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• t:...ce ed in iscritto, avanti Conciliatori, Pretori, Tribunali, Corti
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Fabbriche 'Telerie

Per le Famiglie.
Libri
I volumi indispensabili alla libreria della famiglia e
alla coltura d' ogni persona, trovatisi:

nella " COLLEZIONE MANUALI HOEPLI (800
vol.); nella " BIBLIOTECA DELLE FAMIGLIE
(10 vol.); nella BIBLIOTECA CLASSICA HOEPLIANA „ (IC vol.). -- Chiedere Cataloghi gratis
"

all'edit. HOEPLI, Milano.

Abbigliamento dei Bambini
Unico giornale, in Italia che se ne occupa esclusivamente è il " FIGURINO DEI BAMBINI Offre
facili istruzioni pel ta:zlio e confezione di modelli 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 al!' edit. U. HOEPLI, Milano.
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