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Si pubblica la Domenica .

Alla Camera, dopo due discorsi energici del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno on. Fortis di
risposta alle interpellanze sui fatti di Grammichele e del Mi-
nistro delle Poste Telegrafi on. Morelli-Gualtierotti  di risposta
alla interrogazione dell'on. Turati per un processo intentato
da un funzionario delle Poste contro il giornale socialista  II
Tempo, si è avuto di notevole il lungo e forse noioso dibat-
tito intorno al modus vivendi colla Spagna per P affare dei
vini ; un modus vivendi che ha dato modo di sfogarsi a tutti
gli umori antiministeriali dell'antica e della recente opposi -
Lione.

I medici parlamentari terranno un congresso nel prossimo
Aprile.

E' stato firmato al Ministero dei Lavori Pubblici il con-
tratto per i tronchi della linea ferroviaria Aulla-Lucca e Ba-
gni di Lucca-Castelnuovo (garfagnana e da Aulla a Monsone
per una lunghezza di :39 chilometri e per una spesa di oltre
15 milioni.

La città e la campagna
L'amministrazione monarchica, che prima di riti-

rarsi dall'azienda comunale propose la lista unica,
era stata ispirata da questo nobilissim concetto :
tegliere la divisione ed il dissenso di interessi fra la
città e la campagna; ed a questo scopo aveva fatto
fulcro del suo programma finanziario o morale l'a-
bolizione della cinta daziaria.

Gli elettori non approvarono quel programma ed
in grande maggioranza mandarono al palazzo Gam-
bacorti i popolari, i quali stretti dalla fatalità poli-
tica, dopo le vecchie tergiversazioni di ordini del
giorno e di voti aerei sull' abolizione della tassa fi-
scale, si provarono a cercare un'abolizione qualsiasi
della cinta, ma con un progetto coei fantastico che
il Governo non si peritò di rifiutare. Anzi, i popolari,
mentre dicevano di voler toglier via il dazio come
un segno della più nera fiscalità, facevano in mo-
do tale il regolamento per i dazi di consumo sui
foraggi che ora la Legge permette di trasformare in
un dazio diretto sopra i cavalli, che per  esso veniva
ad essere anche più marcata la distinzione tributaria
fra città e campagna.

Oggi, mentre si apparecchiano i comizi elettorali,
è intervenuto un concordato fra Governo e Commis-
sario Regio per il canone del dazio consumo per il
11110V0 quinquennio 906-910.

E' vero che il Ministro on. Maiorana ha già pre-
sentato alla Camera un progetto di riordinamento dei
tributi comunali; e si spera che sia tale da facilitare
l'abolizione delle cinte: ma intanto a Pisa la cinta
esiste, ed esiste consolidata per un altro quinquennio;
ed i regolamenti e le disposizioni che ora  sono in
corso hanno confermato e consacrat() la enorme dif-
ferenza che c'è per i carichi pubblici fra la città o
la campagna.

Da ciò ne sorge oggi più tagliente e più acuta
una divisione di interessi per la quale, come già pre-
cedentemente, si impone una divisione di rappresen-
tanze.

La lista unica, sue. gerita dalla logica ed inspirata
ad un concetto fondamentale di equiparazione fra due
importantissime parti del nostro Comune, doveva es-
sere il preludio ali' abolizione direttis.siina del dazio
consumo; ed or che oggi questo si mantiene,  non vi
è ragione perché anche la vecchia distinzione in fra-
zioni elettorali di città e di campagna non debba es-
sere ripristinata.

Noi non vediamo via di uscita E perciò pensiamo
che la nuova amministrazione comunale, qualunque
essa possa essere, non debba sottrarsi alla conside-
razione ed alla risoluzione di questo dilemma :  o essa
parifichi i diversi interessi fra la città e la campagna
o faccia in modo che questi interessi,  se non parificati,
abbiano almeno diretta e distinta rappresentanza e
tutela nel Comune.

Per gli interessi ferroviari di Pisa
Mercoledì sera si riunì la Commissione Tecnica ed

approvt, alla unanimità la relazione compilata dal prof.
Vachelli colla collaborazione dei colleghi segnatainente
per quello che si riferisce alla parte tecnica della rela-
zione istessa; e le conclusioni, tanto in linea conten-
ziosa che in linea tecnica, sono interamente conformi
a quaeto abbiamo fin dal principio di questo impor-
tante dibattito sostionito nel nostro  giornale.

La relazinne doveva essere letta e discussa all'a-
dunanza di ieri sera del Consiglio Direttivo.

Sappiamo che è desiderio vivissimo che sia al più
presto radunato il Comitato generale perchè esso
possa piender conoscenza del lavoro già compiuto e
possa determinare la linea di condotta da seguire con
prontezza e con efficacia.

I nostri Senatori
Alla seduta del Senato, di Martedì scorso, inter-

venne introdotto dai colleghi onorevoli Buonarnici
e Blaserna il nuovo senatore prof. Antonio Paci-
notti che prestò subito giuramento fu reverente-
mente festeggiato dai presenti.

CAMERA W COPIIMERCIO
Le nostre case esportatrici potranno ottenere dalla

Navigazione generale italiana speciali facilitazioni per
la introduzione dei loro prodotti nella Cirenaica tutte
le volte che ne sib. fatta speciale donianda. E ciò per
la richiesta che alla Navigazione ha fatto il Ministero
delle poste e telegrafi.

+ Col 31 dicembre corrente cessa l' effettuazione
in franchigia dei trasporti destinati a località della
Calabria danneggiate dal terremoto.

+ Presso la segreteria della Camera potranno gli
interessati prendere visione dell'avviso di concorso
a premi per la istituzione di uno stabilimento indu-
striale in Aquila.

+ Quei fabbricanti di derrate alimentari residenti
nella Provincia i quali si trovano o si vogliono met-
tere in relazione di traffici  con la Confederazione de-
gli Stati Uniti del Nord-America potranno, con molta
loro utilità, prendere visione presso la segreteria della
Camera di una circolare del Ministero di agricoltura
industria e commercio, dall'oggetto	 cautele adot-
tate dagli Stati Uniti del Nord-America per assicu-
rarsi della genuinità e purezza delle derrate alimen-
tari che vi si importano „.

Miscollem Odila d'drio di storia
professore di  unisica piallo ficl Quattromila.

Al Ch. Prof. C. E.

Che la musica avesse in Pisa buoni cultori fin dal
medio evo ebbe a dimostrarlo già in qualche  suo ar-
ticolo il eh. Prof. Fedeli, che su queste colonne parlò
anche di un Bernardo del quindicesimo secolo i cui
lavori musicali esistono oggi pure,  e dobbiamo de-
plorare che di lui ci manchino precise  e particolareg-
giate notizie biografiche: io qui mi propongo solo di
rievocare il nome d'un altro musicista pisano, che
credo sino ad ora sconosciuto, e che per caso mi ca-
pitò sott' occhio scartabellando i soliti documenti me-
dievali.

Una provvisione de' Priori del popolo — ricordia-
moci che l' epoca è quella della prima soggezion fio-
rentina — de' 18 febbraio 1466 permetteva al cav.
Antonio Dalle Mura Operaio del Duomo di pagare
« Piero Guasparis Guiduccini civi pisano inimico pro-
« fessori li bras triginta duas sibi debitas et debendas
« pro suffragio et salvamento organorum pisane ma-
« ioris ecclesie et pro ipsorum reparatione et conser-
« vatione pro uno anno incepto in kalendis novem-
« bris proxime preteriti ». (R. Arch. di Stato, Opera
del Duomo, reg. 5).

Da questo breve documento ricaviamo che anche
nel medio evo in Duomo non v' era un organo solo;
che l' Opera teneva nn incaricato apposta per le ri-
parazioni consuete; e che il riparatore non era un
mestierante, ma un « musice professor ». Avverto per
ultimo che il transunto italiano preposto al docu-
mento nella filza citata ha, erroneamente, lire 302, in-
vece di 32: si tratta d' un lapsus cadanii.

R. VERGADORO.

VITA UNIVERSITARIA
I■1

Cnrpe diem.
Io credo che riuscirebbe assai interessante uno

studio comparato sull'uso della parola matricola, con
la quale da noi si suole designare lo studente no-
vellino che si affaccia per la prima volta alla vita
universitaria.

Poiché quella parola voi la trovate applicata  ad
una quantità di cose, dagl'indumenti soldateschi alle
tasse, dai reclusi nei penitenziari al ... colletto delle
guardie di P. S.

Come essa sia entrata nella famiglia studentesca
io non saprei dirvi ; certo si è che quella allo stu-
dente rappresenta — modestia a parte — la sua più
simpatica applicazione.

E a proposito: un filologo di cui la storia non ci
tramandò — e fu un peccato! — il nome, fece de-
rivare matricola dal latino, dal connubio cioè fra il
sostantivo mater ed il verbo celere ; e la spiegava
— che coltiva la madre.

Sarà benissimo; ma tale spiegazione noi non l'ac-
cettiamo che dal punto di vista filologico ; poichè
nella pratica della vita, preferiamo coltivare ... le
figlie.

La immatricolazione — brutta parola che puzza di
burocrazia lontano un chilometro — delle reclute si
solennizza ogni anno con una festa goliardica, gio-
condo preludio all' opera semiseria, in molti atti di .
omissione delle lezioni e in moltissime scene ... di
paterni rabbuffi, che si va a rappresentare durante
I' anno scolastico.

La festa è sempre una manifestazione spiritosa.
— badiamo di non malignare sull'aggettivo — chias-
sosa e cordiale, cui partecipano con affettuosa solle-
citudine i professori e con cortese simpatia la citta-
dinanza.

Il Comitato — anche noi non sappiamo sottrarci
alla fatalità di costituire un comitato — prepara un
programma che gli studenti svolgono con la più am-
pia libertà.

Ma il numero obbligatorio è la cerimonia dell' im-
berrettamento, la quale si compie dinanzi al gran
pubblico, con rito semplice e lieto, fra 1' entusiarno
generale.

Quest' anno l' avvenimento ha assunto il carattere
di una dimostrazione di schietta  camaraderie, dap-
poiché in esso si sono confuse le studentesche di
Pisa e di Siena.

Ond' è che il programma iniziato al nostro Poli-
teama ha avuto il suo epilogo all'ombra della torre
del Mangia, ombra davvero augurale per tanti gio-
vani stomachi voraci.

Un bel numero unico, tutto fiorito di pupazzetti e
gaio di versi e di prose, resterà come gradito ricordo

della festa, e noblesse oblige tramandarne ai posteri
il nome dei compilatori: G. Chiarini, V. Lombardini,
L. Antoni ed A. Ragghianti, per il testo; e A. Bon,
I. Malfanti e L. Betti, per i pupazzi.

L' hanno intitolato Carpe diem; un motto che vale
un programma.

Io non descriverò la cerimonia compiutasi al Po-
liteama Pisano, chè l' ufficio mio non è quello del
cronista ; rileverò solo con compiacimento che la Pisa
intelligente e cortese, la Pisa elegante e bella, vi as-
sisteva come ad una solennità cittadina.

Gli studenti acclamarono, come di consueto, il pro-
fessor Buonamici, affettuosamente; ed egli pan dette
loro per focaccia, alle acclamazioni rispondendo con
un discorso.

Per fortuna egli dimenticò di essere il professore
togato per restare il padre putativo dei suoi scolari,
così che il suo discorso non fu in ... digesto, ma su-
scitò l' entusiasmo più fragoroso.

I nuovi compagni sono entrati adunque nella gran-
de famiglia studentesca, come fratelli: ad essi mi è
grato ripetere il saluto, così genialmente goliardico,
col quale si chiude la arguta parodia dell'  Ode alla
Regina del Carducci, pubblicata nel nostro numero
unico :

E, salve, dice come può meglio,
Salve. o redenta, sin che tra i calici
Giuliva e tra i chiassi e le danze
La canzone goliardica echeggi!

Uno dei tanti.

Le conquiste della Ortopedia
L'autorevole Tribuna Medica di Milano, in una

minuziosa e dotta relazione, tiene conto del metodo
del dott. Vanghetti e dell'apparecchio costruito dal
nostro Giuseppe Redini, con parole di alta stima e
di schietto plauso.

La Tribuna Medica ricorda il caso già da noi de-
scritto di quel tal Galizzi che fu amputato dal prof.
Ceci al terzo medio del braccio destro e che ebbe
la facoltà di mettere in movimento una mano arti-
ficiale in modo da potere afferrare con essa vari
oggetti, sera che l' altra mano vera intervenisse ad
eseguire la prensione.

La mano fabbricata dall'Ortopedico Redini di Pisa
— scrive la Tribuna Medica — presentava una par-
ticolare pieghevolezza e adattabilità dovute princi-
palmente all'impiego di tendini in corda da violino,
come già il dott. Vanghetti aveva suggerito, e che il
Redini, perfezionando, applicava magistralmente se-
condo richiedeva il caso speciale.

La forza motrice impiegata veniva fornita dal
moncone stesso nel quale i tendini del bicipite e del
tricipite, benchè di funzione anatomica opposta, erano
stati riuniti in modo da formare ansa ricoperta da
pelle normale: cosicchè il moncone, pur avendo quasi
l'aspetto ordinario, presentava un foro a tutto spes-
sore dentro al quale era passato un solido laccio,
che, a sua volta, per mezzo di un regolatore di ten-
sione, si univa alla mano artificiale. Devesi però no-
tare che nel caso in questione, la forza motrice, con-
trariamente a quanto dovrebbe essere quasi sempre,
non era impiegata ad effettuare direttamente la pren-
sione, ma bensì a fare scattare un forte apparecchio
di afferrainento. Ciò fu fatto dall' Ortopedico molto
giudiziosamente, perchè il Galizzi dopo subita l'ope-
razione. costretto da necessità della vita, se ne an
dava all'estero senza protesi alcuna; e quando, con
molte ricerche personali e spese, fu rintracciato e
rimpatriato dall' ortopedico due anni dopo, si trovò
che l'ansa, trascurata, non era più capace di alzare
qualche chilogrammo, come faceva prima. Sicchè,
per non avere una prensione diretta troppo debole,
fu pensato d'impiegare la forza dell'ansa stessa nello
scatto di un forte apparecchio di prensione, fino al
giorno in cui esercizi speciali di contrazione avranno
riportato l'ansa ad un buon grado di forza, e sarà
applicato un braccio secondo la protesi cinematica
normale.

Il caso ha destato, come già annunziammo, il più
vivo interesse e perché è nuovissimo negli annali
della Chirurgia e perchè ha svelato l' ingegnosità di
un apparecchio riuscitissimo ; si che ormai alla or-
topedia è stato conquistato vittoriosamente un campo
di applicazioni che sono veramente miracolose.

Ed è consolante che in tanta varietà chirurgica che
ci viene dall' estero, questa nota  di plauso per il caso
Galizzi sia tutta italiana. Il lavoro sperimentale pre-
pararatorio, come l' ardimentosa operazione, come  l'in-
gegnosa utilizzazione meccanica, sono opera intiera-
mente esclusiva di menti e di mani italiane.

Il nome del nostro Redini, dopo gli onori ricevuti
in questi ultimi giorni a congressi autorevoli ed im-
portanti, è oggi celebrato dalla stampa, e specialmente
da quella medica, con parole di sì nobile encomio che
debbono essere accolte con compiacenza da quanti
onorano il merito e l' ingegno del nostro egregio con-
cittadino.

Al Palazzo Gambaeorti
Sono stati nominati i verificatori del dazio am-

en», con decorrenza dal 1. gennaio 1906.
Con deliberazione del Regio Commissario sono

stati nominati: controllore capo il signor Emanuele
Bocchino; controllori i signori, Raffaello Maltinti,
Virgilio Sassetti, Carlo Carmassi, Pietro Canini, Pel-
legrino Macelli, Emilio Gennaiotti, Antonio Nieri, Ot-
tavio Maltinti, Gabbriello Bagnoli, e Natale Barsotti ;
usciere capo Francesco Serchiaui; cursori Angelo

Del Pecoraio, Carlo Giannotti e Armando Menconi;
inservienti Pardini Tommaso e Enrico Cherubini.

E' stato poi bandito il concorso al posto di
vigile sanitario.

dblict 	 /e ntia
Nomina - .41 Nominarlo Glurldleo • Le lauree.
li Ministero della Pubblica Istruzione, con recente

decreto, su proposta della Facoltà di Scienze, ha no-
minato il prof. Giovanni D'Achiardi, titolare della cat-
tedra di mineralogia. Rallegramenti.

+ Presso la R. Biblioteca Universitaria, sono in-
cominciate le conferenze delle singole sezioni del Se-
minario Giuridico-Politico.

+ E' stata conferita la laurea in Chimica gene-
rale ai signori: Casini Cristiano di S. Croce sull'Arno,
Ciuti Ernesto di Firenze, Ercolini Guido di Pescia,
Petri Gastone di Livorno, Rastelli Arrigo di Livorno
(con pieni voti legali), in Chimica farmaceutica: al sig.
Marucelli Azeglio di Firenze, in Matematica: al sig. Ce-
cioni Francesco di Livorno (con pieni voti assoluti).

— Martedì 19 p. v. nell'Aula Magna della Sapienza
incomincierà la discussione delle tesi per le lauree in
agraria.

TESTE e TASTI
••••	

La moda.
Anche quelle tra le signore che la diffidenza e la pru-

denza tengono in freno, devono oramai convincersi
della stabilità di alcune nuovissime tendenze della
moda; la quale viene accolta con entusiasmo dalle
personcine moderne che nessuna arditezza spaventa,
ma incontra non poca avversione presso le signore
tranquille, comprese sempre di questa loro innata
gravità; e infatti uno dei principali caratteri dell'at-
tuale eleganza è la completa trasformazione da essa
imposta alta figura femminile, causata dall'abolizione
della cintura e dallo spostamento della vita, portata
talvolta sotto al braccio: così che, piuttosto d' un
vestito, sono dalla moda costrette a portare un co-
stume. Come voi stesse, avvedute lettrici, avrete po-
tuto osservai' dai numerosi figurini, la moda mani-
festa due tendenze ben distinte, due stili diremo :
I' Empire e la forma princesse. Il primo tende ad
assottigliare la figura, a modellare con precisione la
linea dei fianchi e del busto; la seconda avvolge il
corpo flessuoso in una linea più rigida, più scultorea:
tenendo dunque conto della loro applicazione pratica,
consiglierei il primo alle figure esili, anche se non
slanciate: e la seconda soltanto alle fortunate che
dispongono di una maestosa statura.

>-‹
Il grembiale.
Il greinbiale torna di moda; precisamente perchè

le signore tendono sempre a divenire più pratiche,
ed hanno visto che proprio sul davanti i vestiti che
si portano per casa si sciupano e perdono di fre-
schezza le belle tele bianche che continuano  a far
le spese della grande eleganza.

Ma badate, non andate col pensiero al grembiale
di percalle bianco, che fa la disperazione di certe
cameriere, o troppo aristocratiche, o reazionarie ad-
dirittura, che lo considerano una livrea, no: io parlo
del grembialino che era tanto caro alle nostre bis-
nonne, che figura nei quadri di Watteu, che era co-
mune alle pastorelle e alle nobili dame incipriate;
parlo dell' ampio grembiale copri-tutto, tanto utile
alle signore che si dilettano di giardinaggio,  alle
altre che si occupano umilmente degli affari di casa.
Questi ultimi si fanno di mussola bianca o a fio-
rami : si annodano con nastri di  seta lavabile sulle
spalle, un nastro li stringe alla cintura : hanno una
o due tasche capaci di contenere magari il lavoro
ma soprattutto sono il rifugio sicuro  delle chiavi,
le benedette chiavi, che sono il tormento delle buone
massaie.

Ma tutta la grazia, la fantasia si consacrano al-
i' altro grembiale, al grembiale gingillo, ornamento e
complemento di una toilette d' intérieur.

Esso è grande come uno di quei foulards che
portano in testa e sulle spalle le contadine ; non
giunge più basso del ginocchio ; deve poter conte-
nere appenna il fascio di rose che la signora si com-
piace di tagliare essa stessa nelle aiuole olezzanti
è raccolto stretto alla vita di cui si allarga e in
forma di V sopra il petto.

Alcuni mancano affatto di questa parte superiore,
in altri esso si estende sulle spalle che cinge come
d' un vaporoso collare. Sono  infatti quelli di mus-
solina bianca, rosea, cilestrina, per cui si prescieglie
questa foggia che riuscirebbe pesante in altro  tes-
suto. Guernitelo di Valencienne, mettetevi oltre la
cintura di nastro Liberty qualche nodo sul bavero e
ne avrette fatto una poesia.

Nulla di femminile che un grembiale di questo
genere ed io non saprei abbastanza incoraggiarne
l' uso in questi tempi in cui la moda, gli sports, lo
snobismo gareggiano nel togliere alla donna le sue
grazie delicate.

I profumi.
Mi si domanda da una gentile lettrice, quale sia

il profumo preferito.
A una donna bruna dai lunghi occhi vellutati, con

le guance dalle tinte calde, s' addice l' odor di tube-
rosa, di lavanda e sopratutto di zagara, di quelle za-
gare che fioccano come una favolosa nevicata sui
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boschi d' arancio della Sicilia. L' odore che una si-
gnora porta deve essere come fatto degli aròmi della
sua stessa bellezza, e pari a questa deve spandersi
nell' ambiente di lei. Ci vuole dunque un' accortezza
delicata, vigile, e la guida di un infallibile buon gusto.
Nulla si ricorda meglio di un profumo. O ha sedotto,
affascinato; o ha disgustato e nauseato.

Gioielli.
Tutte le antiche pietre, che giacquero a lungo

dimenticate, nei vecchi cofani di famiglia, ritornano
alla luce del sole. Agate, ametiste, berilli, onici,
crisoliti, cornaline, topazi bruciati, zaffiri bianchi,
giacinti, diaspri, e tante e tante altre gemme dai
colori pallidi e smorti hanno ripreso favore, e si
portano presentemente più che mai. Si montano in
anelli. Quando sono di dimensioni troppo grandi,
se ne fanno dei pendenti da collo, e circondate di
piccoli brillanti, e sospese a fragili catene d' oro e
di platino, formano dei gioielli graziosissimi, armo-
nizzano assai bene con la foggia degli abbigliamenti
moderni. Queste pietre non hanno il valore dei ru-
bini, degli smeraldi, degli zaffiri; ma un gioiello è
un oggetto d' ornamento, e la bellezza, la trasparenza
e il colorito di queste gemme meritano che si renda
loro un posto nella toilette femminile. Attualmente
ogni signora elegante porta su di sè un numero
strabocchevole di gioielli ma vale molto di più un
topazio fine e roseo, che un falso rubino.

>-•-<
I ricevimenti.
Luciano mi scrive :
Giovedì vi fu ricevimento squisitamente elegante

dalle ore 17 alle 19 in casa della contessa De Cardenas.
Notai: la Principessa di Trabia, la nobilissima ed

eletta Dama, alla quale presento un rispettoso saluto
di compiacimento per la sua recuperata salute; la
marchesa Benzoni, la signora Bresciani sempre am-
mirata per la sua incomparabile amabilità, la signo-
rina Supino vezzosissima assieme a madetnoiselle
Wilina Krick, la signora e signorina Marcacci, la ba-
ronessa Pilotti e molte altre.

Gli onori furono fatti dalla gentile padrona di  casa
e dalla nepote, la nobile signorina Galeotti.

Ritorni.
Luciano mi informa:
Dalla bella tenuta di Valtriano sono tornati a Pisa

il nobile dott. Paolo Traxler e la di lui amabilissima
signora.

Fra breve lasceranno pure la loro tenuta d'Arno
Vecchio per restituirsi a Pisa la nobile signora Maria
Appolloni e la di lei compitissima figlia signorina
Luisina.

Il ben tornato anche al marchese ed alla marchesa
Sciamanna, che hanno lasciato la dolce villeggiatura
di Palaia.

La bella sala.
Ancora Luciano:
Il teatro Rossi era sontuoso di bellezze femminili

Giovedì sera alla prèmiere del Più forte di Giacosa.
Vidi nei palchi la signora Irene Giuli, la signora

Pardo-Roques colla signora Corcos, la signora Mary
Rosselli-Nissim colle due signorine Nobili, la signora
Gambini-Zalum colla signorina Gambini, la signora
Bianchi-Monzoni colla sorella signorina D' Achiardi
e colla cognata signora Alberti, la signora Margherita
Supino colla signorina Ada Supino, la signora e si-
gnorine Modigliano, la contessina Dal Borgo Netolitzky
in compagnia della signora e signorina Pardi, la
marchesa Benzoni colla nipote baronessina De Moli,
la signorina Supino con mademoiselle Wilma Krik,
la signora Vivono, la contessa Lanfranchi colla si-
gnora Bernardi, la signora Traxler, la signora Garzella-
Vallini, la signora Moratti-Espinassi, la signora Pirani
colla signorina, la baronessa Mutti,  e molte altre an-
cora delle quali mi duole di ignorare i nomi gentili.

Nelle fauteils un numeroso stuolo di belle ed ele-
ganti signore ; fra le quali trionfava la finissima e
delicata figura della signora Chimichl.

Apparizione.
Ieri l'altro ho veduto sui Lung'Arno la bella e

soave signora Maria Giuli Mimbelli, in compagnia
del suo marito, il conte cav. Giuseppe Giuli; ma è
stata soltanto un' apparizione. Essi sono ritornati a
Vignale, alla splendida tenuta di Maremma dove si
tratterranno ancora.

Santa Lucia.
La santa, che protegge gli occhi, fu solennizzata

nel pian di Pisa con molta festività.
Nelle case dei nobili signori Passetti e Gioli a

San Benedetto a Settimo vi fu pranzo tradizionale
con intervento di amici.

Fotografi.
Alla Esposizione Fotografica di Firenze Aldo Bo-

laffi ha ottenuto una medaglia di argento ed Enrico
Aghib una di bronzo.

Mi rallegro tanto coi due giovani dilettanti fotografi.

>-‹
Un lutto.
Venerdì mattina, alle ore 5, a Fauglia, si è spenta,

dopo le torture di lunga malattia, la nobil donna
Cesira Gioli-Del Corda, che fu per virtù femminili
preclara ed esemplare.

Al marito inconsolabile cav. Giuseppe Del Corda,
ai figli ed ai fratelli di lei, l' espressione del cordoglio
più vivo.

›-‹

Da Naldini.
Il negozio dello chic per la fine casimirra da uomo,

- la drapperia magnifica che rivela l'eleganza di un
vestito - per la maglieria e per la biancheria, è sempre
quello di Giorgio Naldini.

La maglieria è inglese, assortita, varia; un tesoro
di lane morbide e tepide che innamora e seduce ;
ed inglese è pure la casintirra per vestiti da uomo,
di novità e di bellezza non comparabile per ora ai
nostri tessuti.

Ed ogni piccolo ornamento, anche dei più minu-
ziosi ma dei più utili, si trova al negozio magnifico.

Sentite qui : i gilets inglesi, a maglia; le calze per
signora di lana finissima ; i calzetti di lana di Scozia
per uomo; le ricche coperte per letto; i signorili
p/aids da viaggio; i gambali per cavallerini ; le ca-
loches per uomo, per signore e per bambini ; gli
smaglianti foulards di seta • . E poi tanta, tanta
bella roba da fare completo il corredo più fornito e
più elegante.

Ma un' altra volta, un' altra volta. Oggi basta ti-

cordare questo : che per tagli da uomo - data la
varietà, la ricchezza e la novità delle casimirre inglesi
- Naldini non cede il posto ad altri.

'- .4
Cailer.
La prelibata cioccolata svizzera che col nome di

Cailer è distribuita per tutto il mondo, ha sopra ogni
altra il privilegio della delicatezza : di  una delicatezza
che ristora, che nutrisce, che risana; e questa cioc-
colata al latte, così fine e squisita, è veramente una
risorsa, una fortuna per gli organismi gracili e de-
boli, per gli organismi infantili specialmente che si
sentono per essa rinfrancati e rinvigoriti.

Cailer, sì, va oggi per tutto il mondo come un
seguo di salute e di forza; ed a Cailer, il re della
cioccolata, domandano tutti, da ogni parte dell' Uni-
verso, la grazia del ristoro e del gusto.

)-‹
I braccialetti.
Il braccialetto è il più antico dei gioielli muliebri

ma il vero braccialetto d' argento e d' oro lo porta-
rono pei primi i cavalieri del secolo XIV ed era sim-
bolo di giuramento o di voto d'amore. Durante il di-
rettorio di Francia ed in Italia le signore adottavano
il vestire alla romana ed ornavano i bracci di tre
braccialetti : uno in alto, l' altro sopra il gomito, il
terzo al polso. Verso il 1889 i braccialetti divennero,
come ogni manifestazione di arti belle, di genere ro-
mantico. Si vedevano infatti braccialetti fatti di scudi
riuniti cesellati, con figure di guerrieri, di darne, col
levriere, col castello ecc. Oggi invece fantasia e ca-
priccio ispirano ai gioielli forme volte al candore dì
un braccio muliebre più di un grosso cerchio intar-
siato di gemme multicolori.

Gli anelli porta sfortuna.
Alfonso XIII si compiace di avere magnifici gioielli;

i giornali tedeschi raccontano fra l'altro, come egli
porti tre anelli fra i quali un magnifico smeraldo,
regalatogli dalla madre; e ne traggono argomento per
narrare la storia curiosa di un gioiello che - si dice
- abbia portato molta sfortuna alla Casa reale di
Spagna.

Alfonso XII aveva un anello di opale al quale si at-
tribuiva un potere misterioso e funesto. Alfonso XII,
che non credeva a questo pregiudizio, lo regalò alla
sua fidanzata principessa Mercedes. Cinque mesi dopo
la giovane morì dopo breve malattia e corse leggenda
fosse perita così precocemente per  il potere malvagio
di quell'anello dal quale mai volle separarsi.

Alfonso XII regalò poscia l' anello alla propria
nonna, la vecchia regina Cristina che morì due mesi
dopo. L'anello fu poi posseduto dall'infante Pitar,
sorella del re, ma ella pure morì poco dopo. Al-
fonso XII fu allora colto da una specie di terrore
superstizioso e non volle regalare ad altri  l'anello ;
lo tenne per sè : ma non corse molto tempo che
morì anche lui (aveva 28 anni) e la regina Maria
Cristina decise allora di farla finita con l'anello porta
sfortuna. E lo appese al collo della statua della Ma-
donna di Alinudena nella cattedrale di Madrid.

Alla Corte russa si parla pure di un anello cui si
dà potere misterioso. L'imperatrice vedova trovò,
lungo tempo dopo la morte di Allessandro III, in un
Gretto della di lui scrivania un anello d' oro, ornato
di un opale da due diamanti. L' anellc■ era chiuso
in una sopraccarta, sulla quale lo Czar aveva scritto
di proprio pugno che lo Czar Alessandro II portava
quali' anello al mignolo nel giorno della sua terribile
morte. L'Imperatrice regalò l'anello a sua madre,
la regina Luisa di Danimarca, la quale morì  pochi
mesi dopo. L' anello ritornò in Russia e i' Imperatrice
lo regalò al Granduca successore al trono, Giorgio,
il quale morì all' improvviso soffocato da un  trabocco
di sangue. L'Imperatrice fu allora persuasa che l' a-
nello avesse potere funesto su coloro che lo porta-
vano e se ne sbarazzò.

Il culto dei ricordi.
Chi è mai di voi, o lettrici, che non ami disseccare

un fiore come ricordo di un caro luogo, di una pas-
seggiata deliziosa, di un flirt piacevole, di una cara
amica che ve l'offerse dal suo mazzo di nozze, gentile
augurio di prossimo irnenèo? A voi la preziosa notizia!
Per conservare i colori delle piante e dei fiori dis-
seccati, basterà immergerli in  una soluzione legger-
mente riscaldata, composta da due grammi di acido
cloridrico diluito entro un litro di buono spirito di vi-
no. L'immersione rende più pronto il disseccamento
e fissa inalterabilmente i colori.

Il foglietto d' album.
Quando la violenza e la bontà si contendono  un

regno, è sempre la più soave che vince.

Per la bellezza.
Ecco una ricetta che gode di qualche riputazione

contro la calvizie precoce. Succo di  limone gr. 4;
estratto di china gr. 8; tintura di cantaridi gr. 4;  olio
volatile di cedro gr. 1.30; olio di  bergarnotto gr. 0.50;
midollo di bue gr. 60. Si lava prima la testa con
acqua e sapone e poi si fanno unzioni.

Il piatto della Domenica.
Torta di riso, ricotta e zucca. —  Si prende della

zucca e si grattugia e si scola (mezza zucca se è
grossa) una libbra di ricotta, 5 oncie di zucchero. 4
oncie di mandorle pelate e pestate, 4 ova intere, 1/2
libbra di riso crudo fatto bollire.

Si mette la pasta a strisce sotto e sopra : poi al
forno. É una torta squisita.

>-‹
Per finire.
Da una relazione di un impiegato dell'ufficio di

igiene.
In una visita della Commissione d' igiene ai vasi

di latte furono trovate nove donne che non avevano
il peso giusto , ! ! riC
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111 trotter a 3111111a 	- Le corse a Nizza.

A Milano i lavori del nuovo e grandioso ippodromo
del Trotter Italiano proseguono alacremente e tutto
fa sperare che nel prossimo febbraio saranno ultimati.

Le corse al trotto a Nizza sono fissate per i
giorni di domenica 4, giovedì 8, domenica II  , mer-
coledì 14, e sabato 17 febbraio.

IZya Pakrucche e Oibuo
Al Rossi. — Fino al 24 la compagnia Brignone

si tratterrà a Pisa; e colla sera di sabato  23 dicem-
bre — che sarà l' ultima — terminerà il corso delle
sue rappresentazioni.

+ Domenica, lunedì e martedì sera avremo poi tre
grandi rapresentazioni del Cinematografo Edison, con
cinematografia pisane. Si dice, infatti, che il (inema-
tografo disegnerà l'uscita dalla lnessa dei Cavalieri,
la passeggiata dei Lungarni, il Mercato, la via Vittorio
Emanuele, Banchi ed altre prospettive locali.

Dopo il Cinematografo, avremo una compagnia d'o-
perette ; ma per ora non si sa di più.

Cronaca Scolastica
Una lettera sull' ultimo Concorso nelle Scuole

Comunali. - L' azione dell'U. M. N. - Alle
Scuole Tecniche. - Atla Scuola Industriale.

Il signor .E. Meuocci ci scrive, in data 14 corrente,
una lettera che riassumiamo, trovando giuste molte
delle osservazioni in essa contenute.

Il sig. Menocci dichiara di avere letto con piacere
negli ultimi duo numeri del giornale alcune COLMI-
nicazioni dell' Unione Magistrale Nazionale (aezioue
di Pim); quella che riguarda i criteri da seguirsi
nei concorsi ai posti di maestro e l' ordine del giorno
a proposito di un salto curioso nella graduatoria
delle maestre. « La protesta giustissima — son le
sue parole — elevata dalla Unione suddetta nell'in-
teresse della classe, dimostra quanto stiano a cuore
ad essa i diritti dei suoi rappresentanti e come vo-
glia vigilare su di essi con cura attenta e diligente ».

Dopo questa lode, di cui ci compiacciamo coli' U.
M. N., il sig. Menocci trova però che la Sezione di
Pisa ha taciuto quando invece doveva protestare
« contro la ingiustizia commessa dalla ormai famosa
commissione che fu incaricata di fare la graduatoria
per il concorso ultimamente aperto dal Comune di
Pisa ».

Egli rileva infatti che la graduatoria venne ba-
sata «sui non meno famosi 15 voti di cui la com-
missione si impossessò, per distribuirli a proprio ar-
bitrio» e che il voto dell'attitudine didattica « venne
pressochè distrutto, avendo incorso la commissione
giudicatrice in un grave errore aritmetico ».

Il sig. Menocci avrà ragioni da vendere quanto
alla formazione della graduatoria, ma, sull'azione ne-
gativa della SeziOne di Pisa dell' U. M. N., abbiamo
attinto informazioni e ci è stato risposto:

1. Che nessuno dei Soci dell' U. M. N. fece do-
manda alla locale Sezione perchè intervenisse. Di-
versi furono i ricorsi, ma per nessuno di essi fu chiesto
— per iscritto — l' appoggio dell'U. M. N.

2. Che nessuna disposizione mi ti 	 stabilisce
criteri esatti per la formazione delle graduatorie. Le
ultime istruzioni ministeriali (circolare dell' agosto
1905) si limitano a raccomandare alle Commissioni
giudicatrici la motivazione dei criteri che hanno
ispirato il loro giudizio, e quindi le Commissioni sono
pur troppo arbitro della situazione, sono, come dice
la Circolare predetta, « libere di dare ai titoli degli
aspiranti il valore di cui, secondo prestabiliti criteri,
li reputano meritevoli ».

L' U. M. N. sta appunto occupandosi perchè que-
sti criteri vengano stabiliti dal Ministero e resi ob-
bligatori per tutti i Comuni. Allora soltanto - è le-
cito sperare - non si rinnuoveranno più gli incon-
venienti che il sig. Menocci ha saputo lumeggiare
con tanta efficacia e che tutti lamentano.

+ A sostituire il prof. Vincenzo De Meo, amma-
lato, ò stato chiamato alt' insegnamento del francese
nella nostra R. Scuola Tecnica il prof. Ferruccio Pra-
tesi, che già frequentò l'Università di Grenoble.

4« In seguito alla nomina del prof. Raffaello
Campani a Direttore della Scuola Industriale, il pro-
fessore Enrico Cesari, che già vi insegna da molti
anni è stato nominato vice-direttore.

NOTE D' 1G i EN E
Variazioni del latte materno.

Ricordo d' aver visto molte degli atti di sorpresa
e di incredulità quando, chiamato a vedere qualche
bambino lattante ammaiato, più che occuparmi di e-
saminare il piccolo paziente, rivolsi le mie investiga-
zioni sul genere di vita e di alimentazione della ma-
dre, o della nutrice da cui esso era allattato. Pare
impossibile a talune donne che il loro latte  sia su-
scettibile di modificarsi e di alterarsi, tino a produrre
dei veri fenomeni morbosi nel loro bambino.

Eppure è un fatto risaputo perfino dai contadini,
che, anche negli animali domestici, la quantità e le
qualità del latte variano col mutare dei cibi e delle
condizioni di salute. Ed è pure noto a molti, che in
certe stagioni dell'anno, quando gli animali mangiano
certe specie di foraggio, il loro latte può acquistare
azione purgativa, probabilmente per la presenza di
talune sostanze irritanti.

Nella specie umana, dove lo sviluppo delle facoltà
psichiche ha soverchiato in modo straordinario tutte
le funzioni degli organi della  vita vegetativa, e dove
la ricercatezza dell' alimentazione ha complicato stra-
ordinariamente le condizioni degli apparecchi del-
la digestione, le variazioni di composizione del latte
sono assai più facili e considerevoli, e producono con-
seguenze assai più gravi, che non in tutti gli altri
animali inferiori.

Così è nota a molte donne. e riconosciuta dalla
maggior parte dei medici, l' influenza cospicua che i
patemi d' animo, i dispiaceri, gli spaventi e tutti  i
dolori morali possono avere non solo sulla quantità
del latte, ma anche sulla sua composizione.

Effetti di tali modificazioni sono svariati fenomeni
morbosi da parte del lattante, e specialmente vomiti,
diarree, irrequietezza, doiori addominali. Se la madre,
o nutrice, non ha nozione di tale possibilità, essa tace,
o nasconde al medico la causa delle proprie soffe-
renze morali, e così può tirare fuori di strada il gin
dizio diagnostico del medico stesso, con conseguenze
talora non indifferenti per la salute del bambino. Tale
possibilità va tanto più posta in evidenza, inquan-
tochè vi sono anche al presente dei medici, che si
dichiarano scettici in tal proposito, e non ammettono
rapporti netti fra le funzioni nervose e la secrezione
lattea. Scetticismo del resto infondato, poichè sono
iunegabili per lo meno  i rapporti fra le funzioni del
sistema nervoso e quelle  della digestionp, e colle al-
terazioni di queste ultime sono spiegabilissime le al-

terazioni del latte. Quindi se una nutrice molto im-
pressionabile subisce un forte patema d'animo e ne
vede conseguire dei disturbi della digestione del pro-
prio bambino, essa deve provvedere a sbarazzare su-
bito il proprio ventre, per allontanare quei cibi che,
per effetto del disturbo nervoso non vennero conve-
nientemeute digeriti, e deve trattenersi per mezza
giornata, od anche più, da dare il proprio latte al
bambino, o deve dargliene meno del consueto, e deve
III pari tempo somministrare al bambino stesso qual-
che blando purgante, per togliere ogni occasione a
danni maggiori.

Fatti analoghi si possono verificare se, durante
allattamento, ricompaiono le ricorrenze mensili del-

la donna: e nel dubbio che il latte contenga, durante
questi periodi, dei principi poco adatti allo stomaci)
del neonato, converrà somministrare il latte in quan-
tità minori, ed impedire che ristagui a lungo nel-
l' intestino.

Più ancora delle mestruazioni, la gravidanza è in
grado di alterare la composizione del latte della don-
na, e per quanto anche in questo riguardo vi sieno
medici che negano importanza a tale condizione, è
innegabile che molte volte il medico è indotto a so-
spettare lo stato gravidico della madre,  e più ancora
della nutrice mercenaria, dal deperimento del lattante.

Fra le cause più frequenti, e meno apprezzate dai
profani, che possono alterare in modo transitorio le
qualità del latte, meritano esser nominati i disturbi
della digestione di qualsiasi genere. Per questa ra-
gione, tutti i m , clici che si occupano della scelta di
buone nutrici mercenarie, danno grandissima impor-
tanza allo stato della dentatura, polche si sa che chi
ha cattivi denti mastica male, e quindi digerisce male,
e perchè l' esperienza ha insegnato che le balie con
cattive digestioni fanno cattivi allevamenti.

In rapporto con questo fatto, è nota la raccoman-
dazione di tutti i pediatri, che alle balie campagnuole
non si dieno cibi tanto ricercati e sostanziosi, ma si
nutriscano possibilmente con cibi ordinari e grosso-
lani, somiglianti a quelli ch' esse erano abituate a
mangiare in casa propria. Ma si devono viceversa
sottrarre tutti i cibi di cattiva digeribilità. Una in-
digestione di ostriche fatta dalla balia può far ap-
parire l' orticaria al lattante. E' noto l' esempio di
quel brefotrofio, dove nel giorno di sabato tutti i lat-
tanti avevano vomiti e diarree, perchè nel giorno di
venerdì le nutrici ricevevano dei cibi troppo difficili
a digerire.

Le cattive digestioni della nutrice danno origine
a sviluppo di sostanze velenose nell'intestino, e que-
sta, producendo le così dette antointossicazioni, pas-
sano nel latte e disturbano il lattante. Analogamente
possono passare nel latte molte altre sostanze. Gli
asparagi, i peperoni, i sedani, i' aglio, le cipolle, la se-
nape, il crescione possono comunicare al latte il loro
odore. Se la nutrice mangia delle patate in via di ger-
mogliazione, il suo latte diventa amaro: se essa pren-
de rabarbaro, sana, ricino, il suo latte assume azione
purgativa. Nel latte passano i principi dell' opio,
l'atropina, l' iodio, il fosforo, il mercurio, l' acido sa-
licilico, il ferro e tant'altri medicamenti. Nel latte
possono comparire anche corti fermenti somministrati
per bocca: fatto che può essere utilizzato anche per
certi moderni concetti terapeutici. Anche i veleni del
tabacco passano nel latte. Ed abbiamo recentemente
ricordato la grande mortalità dei bambini allattati
dalle operaie delle fabbriche di tabacco, mortalità che
è doppia del normale. L' alcool pure conferism al
latte delle proprietà sinistramente dannose poi bam-
bini lattanti.

Oltre a tutte queste condizioni, le qualità del latte
possono venir alterate dalle malattie generali ed in-
fettive della nutrice. Il latte di animali tubercolosi
contiene le tossine della tubercolosi, e può contenere
anche i bacilli vivi e virulenti, se sono attaccate dalla
malattia le mammelle. La sifilide può trasmettersi
coll'allattamento, ecc. In generale il latte di tutte le
persone ammalate, prescindendo dal pericolo della sua
infeziosità, deve ritenersi dotato di valore nutritivo
scadente. E perciò nessuna donna ammalata dovrà
seguitare ad allattare il proprio bambino, senza un
esplicito consenso del medico.

Naturalmente non sono con ciò indicati tutti gli
stati che sono in grado di alterare la secrezione lat-
tea, e di danneggiare il neonato. Ma è bastante a-
verne accennati alcuni, perchè tutto le madri e nu-
trici tengano a mente di non trascurare un diligente
esame di coscienza, ossia di riflettere alle proprie a-
bitudini e condizioni, quando i loro bambini lattanti
pre ;enta no qualche disturbo, specialmente delle fun-
zioni digestive. A. CAVAllANI.

Si e già per la Provincia
Lati. (13) [D. A. M.]. — Domenica vi fu adu-

nanza generale, e fu approvato il Bilancio che si
chiuse con un avanzo discreto. Il Presidente poi in-
vitò gli operai ad inscriversi alla Cassa Nazionale
di Previdenza e disse in poche  parole dell'utilità di
essa: parlò della questione dell' acqua potabile dal
lato igienico ed economico, e sì augurò che con le
forze e con l' opera di tutti la conduttura divenga
presto un fatto compiuto e si rallegrò della concordia
di tutti nel fare il bene alla classe operaia. Le ele-
zioni dettero il seguente unanime resultato.  Presi-
dente, dott. A. Masoni ; Vice-Presidenti, dott. Ben-
dinelli, avv. Panattoni; Consiglieri. Piaggesi, Gotti,
avv. Marconi, avv. Curini, conte C. Curini, Matteacci,
V. Cartei, P. Lucanini, Folchi, Menicucci, F. Passetti,
Filippetti; Segretario, Sotto casa; Vice-Segretario,
G. Passetti; Cassiere, Guidi; Sindaci, Ferrini, Cap-
pugli.

Servizio Postale : Abbiamo ragione di credere
che il servizio postale da Lari per le Frazioni e vi-
ceversa subirà un riordinamento conveniente, logico
ed adatto, cosicchè le corrispondenze potranno essere
recapitate a seconda d' ogni attuale esigenza, senza
considerazioni di dubbia opportunità  o quel che
monta senza inutile perdita di tempo. Così quanti
desiderano il comodo del pubblico e non altro, ne
resteranno soddisfatti.

Festa Religiosa: A Perignano vi è stata per
S. Lucia festa religiosa. Il Proposto  Batini segue
in questo le tradizionali abitudini del luogo e  si oc-
cupa come e quanto può del bene della popolazione.

Pontedera (15) [Narciso]. --- Certo Umberto
Pellicci, ventenne, operaio allo stabilimento di tes-
suti Dini e C., mentre era intento al proprio lavoro,
veniva investito dalla cinghia di un albero di tra-
smissione e trascinato nella sua corsa velocissima.
Al colpo violento contro la parete si produceva la
frattura del braccio destro e numerose ferite alla
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Cacao e Chocolait Bensdorp - Amsterdam
Specialità Gastronomiche - Bley - Genova
Marsala Sardo - Trapani, ecc. ecc.
Unico deposito in PIN.% per la vendita all'ingrosso

delle grandi marche di Liquori esteri.

pasticcieria G. BAllELL e C.
Specialità riconosciute in PANETTONI.

PANFORTI. TORRONI, RICCIARELLI ecc. ecc. -
Panettone da Kg. 2 fr. in tutto il Regno l, 5,30
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rettamente dall' Istituto geografico Militare di Firenze,
ciò che può fornire al lettore un' idea del clima e
della temperatura di ogni singolo paese d' Italia.

Il volume solidamente legato, L. 3 e l' editore Hoe-
pli in Milano lo spedisce franco di porto.

Triste settimana ! - L' orologiaro ETTORE
GIUCCI, mentre in Borgo Largo chiudeva il suo
negozio cadeva al suolo per apoplessia. Era  un
brav'uomo, di sentimenti miti, di carattere dolcissimo;
e la sua dipartita così improvvisa è stata pianta di
molti. Alla moglie di lui desolata, alla figliuoletta ed
ai congiunti mandiamo le condoglianze più affettuose.

Mercoledì si spense, dopo breve malattia, il maestro
di scherma ALBERTO FALCIANE Anch' egli
era largamente stimato : combattè con Garibaldi.
ebbe anima rivoluzionaria, e cuore ardente.

I compagni fecero alla sua salma modesti ma re-
verenti funebri.

'

Non possiamo ancora darci pace, e non vogliamo
credere ancora alla triste realtà della scomparsa che
ci affligge da Venerdì, quando dopo le  ore 13 ci
colpì l'annunzio della morte di  ORESTE GNESI,
direttore della tipografia comunale, presidente della
Società dei Tipografi, e presidente del Circolo Ba-
bilonia.

Povero amico che la moglie ed i sei figli ti hanno
perduto a 15 anni quando tu avevi appena afferrato
una posizione tranquilla! Povero amico, incompara-
bile per bontà e per rettitudine, che la morte furio-
samente ha strappato da noi, tuoi amici antichi, e
dalla famiglia dei tipografi nella quale tu tenevi con
onore uno dei primi posti per abilità e per virtù.

Alla tua memoria, povero amico, gentile e pio, che
hai fatto piangere tutti di pietà e di dolore per la
tua morte, colla desolazione dell'anima mandiamo  il
saluto dell'amicizia più calda e più affettuosa.

• 11~~1111.11~E

I funebri riuscirono ieri commoventissimi. Vi in-
tervennero la Società dei tipografi in gran numero,
notabilità cittadine, i rappresentanti del Comune,
quasi tutti gli impiegati del Municipio, la Società
operaia, le rappresentanze degli uffici,  i soci del Cir-
colo Babilonia ed uno stuolo infinito di amici. Reg-
gevano i cordoni il Segretario capo del Comune Avv.
Bisi, il coma'. Avv. Lecci, il sig. C. Valenti, il sig.
Bachi, e il sig. Domenico Piegaia, uno degli amici
più affezionati e più cari del ijOvero Gnesi. Intorno
al feretro e lungo il corteo si vedevano numerose
corone; e da ogni parte si sollevava fra la gente
una voce unanime di rimpianto.

•

Passato-Presente - Avvenire
Consultate Madama Rachel
Celebre Spiritista, Sonnambula, Professoressa delle
scienze occulte; Chiromanzia, Grafologia, Frenologia,
Cartomanzia, Ipnotismo e Spiritismo.

Di passaggio per questa Città si trattiene qualche
tempo. - Consultazioni per ogni cosa: affetti, eredità,
matrimonio, affari di famiglia  ecc. ecc. Trova la data
precisa di tutti gli avvenimenti della vita col suo
TALISMANO EGIZIANO. Riconcilia gli sposi
laurealel e dà 11 mezzo di farsi rbamare.
Madama RACHEL dà consultazioni tutti i giorni nel
suo elegante gabinetto in VIA S. MARTINO, 33, p. p.
- Prezzo delle Consultazioni:  L. '2, 3, 5, 10 e più. -
Massima segretezza e serietà - Consultazioni per
corrispondenza L. 5, più cent. 15 per la risposta.

Nulla è contrario al pudore, alla religione, alla
scienza, alla legge.

IPAREIRS"

BARROCCIO & C.
i PISA - 11-13. Via Felice Cavallotti - PISA

Ifili:POsrrO GENERALA.;

3irra i1nUrqull  - Dina Liinnbriu Ultinchen.
CONCESSIONARI ESCLUSIVI DEL

ROYAL VERMOUTH Cocktail

Il MAESTRO Armando Malloggi diplomato dall'Isti-
tuto Musicale Panini di Lucca (allievo del Prof. Luigi
Quereioli) dà lezioni di VIOLINO e MANDOLINO.

PISA - Via Santa Cecilia, 9 p. p. - PISA.

PREMIATO CIRCOLO MANDOLINISTICO
Ginseppe Verdi.

Scuola Musicale di Mandolino, ~Mia e Chitarra.
DIRETTORE: Maestro %romanica Malloggi.

PISA - Via Santa Cecilia, 9, mezzanino - PISA.

ENFUO0 SPIZZICHINO
Chimico Farmacista

già Aiuto nella Regia Università di Pisa.

Premiata Farillacia 	 Lfioratorio
PESA - Piazza Vittorio Emanuele, numero 7 - PESA.

PEPTONATO di Ferro liquido; Ferro facilmente di-
geribile e assimilabile .	 .	 .	 .	 .	 Lire '2,00

GOCCE Jodo ferrtaglnowe. Soluzione ti-
tolata di Joduro ferroso inalterato .	 .	 » 1,50

	EttIIR di  China Calisala vera.	
..	

» 1,00
GLICEROF FOS'ATO liquido di Ferro e

Calcio alla Noce di Kola 	 .	 » 2,00
	Verli0 al  Peptone di Carne .	 » 3,00
	VINO ed  Elizir di Papaltaa.	 .	 .	 .	 » 2.00

Analisi Chimiche  per uso Medico.
	- 	 -         N

• 
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testa. Il giovane oimaio fu prontamente soccorso; e
sembra che se la caverà in 60 giorni salvo  compli-
cazioni.

Bagni San Giuliano (14) [Niccolino]. - Mar-
tedì u. s. ebbe luogo l'adunanza del nostro Consiglio
Comunale. Si parlò nuovamente  del modo di fornire
acqua potabile per quelle frazioni del Comune  che
ne sono Prive. A tal .t proposito il Consiglio dotte
autorizzazione al Sindaco di trattare la derivazione
di nuova quantità d'acqua dal Rio delle Molina  di
Quosa, e di avviare trattative per un pozzo artesiano
per fornire Campo e Mezzana.

Amministrazioni ed Uffici
Commissione di beneficenza.

Nelle due sedute laboriose dei giorni  9 e 10 u. s.
approvò, salvo alcune modificazioni, il nuovo Orga-
nico dei RR. Spedali Riuniti di S. Chiara.

Giunta Provinciale Amministrativa.
(Adunanza dell' 11 Dicembre).

Intervento dei signori comm. avv. Galleani, cava-
lieri Petruzzi, Serafini, Pierini, a v vocali Cepparelli,
Buonamici, Bianchi, segret a ri o dott. Pacces.

Ha approvato per Pisa, le deliberazioni del Regio
Commissario, relative alla sistemazione dei custodi
del Museo Civico, all'affrancazioni livellari Ripoli  e
Galoppini, ai ricorsi sulla tassa equini, alla cessione
dei vecchi altari della chiesa di S. Bernardo, al col-
locamento a riposo del prof. Del Chicca, ai compensi
straordinari per lavori di ufficio, a modificazioni al
personale insegnante della Scuola Normale femminile,
alla vendita di preselle a Marina, ed altre. Ha poi
approvato, l'intervento del Comune di Sassetta nella
causa Quartieri e Pazzaglia contro Del Gratta, l'af-
fitto della farmacia comunale di Riparbella, l'eser-
cizio ad economia del macello di Cascina, la iscri-
zione dei salariati alla Cassa Nazionale di Previdenza
del Comune di Peccioli.

Ha poi dato parere sui bilanci 1905 dei Comuni
di Vicopisano, Calcinala, Patata, Terriccioia,
Montescudaio, Lorenzana, Castagneto,  ed emes-
so ordinanze su la istruttoria di varie pratiche, e de-
ciso molti ricorsi per tasse comunali.

Giudizi e Giudicati
Corte «l'Assise. - Fiorentini Ferdinando,

vetturino, di Pontedera. imputato di omicidio volon-
tario in persona di Rossi Silvio. - Difensori: avvo-
cati Gino Gettai e Andrea Bellincioni. E' assolto.

Bargossi Mauro, ex-guardia finanziaria, imputato
di omicidio colposo (con una boccia a Piombino in-
vestì il ragazzo Antonio Dini, ferendolo all' occipite
ed uccidendolo). - Difensori: avvocati  Lecci e Ca-
stelli.

E' condannato a un anno e 15 giorni di reclusione,
e a L. 250 di multa.

- Macchia Pompilio, imputato di peculato e falso,
contumace, è rimandato per il giudizio a nuovo ruolo.

- Borghi Alfredo, di Volterra, imputato di omicidio
preterintenzionale.

Difensori: avvocati Dello Sbarba e Veroli.
Una cause In eassazIone. - Domani,

18, si discuterà in Cassazione la causa fra il Comune
di Pisa e la Sociétà per la illuminazione elettrica.

Sono difensori del Comune: gli avvocati prof.  Les-
sona, Vachelli, Carini e Papeschi ; e della Società gli
avvocati onorevoli prof. Gianturco e prof. Bianchi, e
avv. Pilade Casini.

AI Tribunale di Volterra. - Causa Mon-
tagnani-Marchi. Presieduta dal presidente cav. Balestri
è cominciata giovedì la causa contro Montagnani Al-
fonso imputato di diffamazione  a mezzo della stampa
contro il sig. ing. Vittorio Marchi. Sono stati sentiti
quaranta testimoni e si sono avuti parecchi incidenti
procedurali.

Difendono il Montagnani,  il prof. Francesco Magri
e l' uve. Cesare Segrè. Il Marchi costituitosi Parte Ci-
vile è rappresentato dall' on. Ruggeri e dall' uve. Pio
Tribolati.

Nel personale. - Il pretore di Cascina avv. Ciam-
pelli. dietro suo desiderio. è stato trasferito ad Appiano.

Ibterelle Bibliografiche

GIUSEPPE GIUSTI. - Poesie compiete. - G. Scotti e C
Editori, Roma 1905 - 2 vol. Cent.

La nuova ediz. economica delle Poesie del Giusti
che la Casa G. Scotti e C. di Roma ci presenta sotto la
veste di due piccoli volumi della sua Biblioteca Diamante
è senza dubbio raccomandabile, per la modicità del
prezzo, (Cent. 20 ogni volume). L'edizione stessa è una
delle più complete poiehè comprende oltre a tutte le
poesie predilette e riconoseinte dall' autore anche quel-
le rimaste inedite fino al 1852 e i versi giovanili editi
ed inediti, che non si trovano nelle altre raccolte che
sono in commercio.

Le Poesie sono precedute dalla lettera autobiogra-
fica, diretta dal Giusti allo storico e letterato insigne
Atto Vannucui, scritta da Livorno il 14 settembre 1844
quando cioè l' autore si credeva in fin di vita, e ohe può
dirsi il testamento letterario del satirico poeta di Mon-
summano.

Segnaliamo volentieri al pubblico questa modesta
edizione perchè al buon mercato accoppia ottime qua-
lità di buona e nitida stampa.

Un nuovo dizionario dei Comuni d'Italia.

Nei manuali Hoepli si è ora pubblicato un praticis-
simo Dizionario dei Comuni del Regno d'Italia, che
è un vero gioiello di chiarezza, di precisione e di
quantità di dati. Esso infatti contiene :

L'elenco dei Comuni secondo il censimento del
1901.

La popolazione legale - Stazioni ferroviarie - Tram-
way - Caiabinieri - Uffici postali e telegrafici - Mezzi
di trasporto - Corrieri e vetture - Distanze dalla sta-
zione o porti presso il Comune - Prospetto alfabe-
tico delle Provincie del Regno con l' indicazione dei
Tribunali - Mandamenti - Uffici • Intendenze  di Fi-
nanza - Registro - Imposte - Ipoteche - Distretti mi-
litari • Diocesi - Elenco dei Comuui soppressi.

Ma la vera novità introdotta in questo utilissimo
libro sono le aggiunte delle Altezze sopra il livello
del mare di ogni singolo Comune coi dati forniti di-

FoRTIBELLI.SPLENDENTLUSATE.:
TRIKOGÉNE cANDirg

POMATAi
VERAMENTE EFFICACI ED ELEGANTI SPECIALITÀ
DEL FARMACISTA A GANDIN I -GEtio\m

' 6/1 Aliti' e a 2■ • s 	A -A-di

In PISA presso i sigg. Fratelli Gigli (Successori
BAGNANI) Sotto Borgo, num. 1.

GABINETTO ODONTOIATRICO

Dott. Scipione Serri
Itiedieo-CAlirurgo Dentista.

PISA - Borgo Largo n. 5 - PISA.

ISTITUTO ROSSI
Autorizzato dal R. Governo

PISA - Via S. Antonio, n. 13 - PISA.
Asilo d'infanzia e classi elementari - Locale arieg-

giato in mezzo giorno con giardino. - Per l'estate
piano terreno.

Asilo d'infanzia Lire 3.00 mensili
Classi Elementari a 3,00	 »

La Direttrice CLEMENTINA ROSSI POLLINI tiene
in convitto bambine e signorine.

10/111$5i1C
La PIA.NISTA Dice Malloggi Pardini diplomata dalla
Reale Accademia e dal Liceo Musicale di Bologna (al-
lieve del celebre Prof. Buonamioi) dà lezioni di PER-
FEZIONAMENTO.

I3ormat1c1ate:

l'Amaro Salus
della Frullata Distilleria del Cu Arturo Vaccari.
••••••••••••••••••••••••••••••• •• PAOLO BENVENUTI ••
• OROLOGIARO - OREFICE - GIOIELLIERE ••• Borgo Stretto - PISA_ - Borgo Stretto 4

• (di fronte alla Chiesa di S. Michele) •
• Orologi tasoabili di tutti i migliori sistemi
• Finimenti oompleti per matrimoni e per regali •
• PREL'ZI Etyczeoli
4>	 •NB - Avverto la mia spettabile clientela ohe,
,A unicamente qui nel nuovo locale ricevo di-
Z> rettamente tutte le commissioni e riparazioni, i

• onde poterne garantire personalmente, l'ao-
• curata e so:lecita esecuziono. •••••••••••••••••••••••••-•'>•••••• •

'g LuPecralUiliDóttorrh ailint 11A1 -111NI.
Visite a pagamento tutti i giorni dalle il alle 13.
PISA - Piazza S. Frediano, 6, p. p. - PISA.

FARMACIA CHIMICA DEVOTO
addetta alla Legazione Britannica	 Fondata nel 1804.

Laboratorio Farmaceutico rinomatissimo
Specialità e prodotti delle più rinomate Case Nazionali

ed Estere.
GABINETTO PER ANALISI CHIMICO-CLINICHE

Accurato servizio da non temere concorrenza per la
rigorosa esattezza nelle preparazioni e eosoienzioso pro-
cedimento nella spedizione delle Ricette.

Specialità. della Casa accolte con massimo favore
dalla classe Medica.

Olio fegato Sterilizzo (dei banchi di Terranova -
ferruginoso). - Estratto concentrato di Catrame. -
Polvere antlasmatica DEVOTO di fama universale.

An,oPiolo 13i43-azzi
Via Vittorio Emanuele numero 4.

Panetteria e Pasticceria - SPECIALITA' in ~cani
fantasia - Torte olandesi - Franzipan-Kraraz -
1trioeltes Veneziane - Bolli alla alvornese -
Roschette all' olio - PANE VIENNESE: fresco nelle
ore antimeridiane e pomeridiane.

Lezioni di Disegno  e Pittura.
La signorina EGERIA BIGI, pittrice, dt

lezioni di disegno e pittura a domicilio ed al
suo studio, Via della Faggiola, 22 - Pisa.

Cluordlonfo b11111Are
negli antichi locali  del Caffè dell' USSERO.

Orario Mio TrallivE a \Tappo ed a  Cavalli

che questo sia giustamente rappresentato nell'Am-
ministrazione Comunale.

E ciò per seguire_ . giustamente un concetto apo-
litico.

laa onore di Ettore Bocci. - Venerdì sera
col treno delle 20,30 giunsero da Firenze le ceneri
del nostro illustre concittadino Ettore Socci. Tutte
le associazioni democratiche e artigiane della città,
la Filarmonica Pisana, e molti cittadini, si trovavano
alla stazione, donde in mesto e imponente corteo le
ceneri furono trasportate alla sede del partito repub-
blicano e quivi vegliate nella notte...da garibaldini e
compagni di fede.

Ieri mattina, alle 11, in forma privatissima, urna
cinetaria fu trasportata di nuovo alla stazione, diretta
alla volta di Roma.

Nè frode, l'è truffa. - Si tratta semplice-
mente di una contravvenzione e non di un fatto
perseguitabile dinanzi alla giustizia coi segni dello
obbrobrio e della turpità.

Ecco qui la cronaca: l' ufficio di ispezione comu-
nale ha potuto riscontrare che  alcune lampade di
illuminazione elettrica erano  di una intensità,Jumi-
nosa inferiore a quella che sarebbe stata di obbligo
pei patti stipulati fra la Società per la illuminazione
elettrica ed il Municipio; e per tutto ciò ufficio ha
rilevato - come ne aveva pieno diritto - la sua
contravvenzione che la Società,  per quello che ci
costa, ha trovato giustissima, ma della quale soltanto
essa domanderà ragione alla Ditta Puccinelli che ese-
guisce il servizio di mantenimento.

La Ditta Puccinelli ci ha informato di avere essa
fatto - solamente da alcuni giorni - il cambiamento
delle lampade, sostituendo a quelle bruciate alcune
di intensità minore, fuori regolamento, e pecche non
ne aveva a portata di mano altre e perché non vo-
leva incorrere in maggiore contravvenzione per man-
canza di luce.

Questi sono i fatti per i quali moralmente la So-
cietà per la illuminazione elettrica non può essere
chiamata responsabile in alcun modo  in ordine mo-
rale, nè tanto meno può essere vituperata come rea
di colpe che non ha commesso.

Essa deve rispondere legalmente e giustamente di
una semplice contravvenzione alla convenzione del
Comune, pecche appunto la convenzione è stata fra
lei ed il Comune stipulata; ma non ha da essere
incolpata sinceramente di truffa o di frode, perché
non si riscontrano tali enormità nel fatto che rientra
nella infinita categoria delle piccole e numerose ed
usali contravvenzioni, in ogni ramo di servizio.

I giornali fanno opera buona ad aprire gli occhi
al pubblico ed a far la luce, specialmente quand'essa
innocentemente o no viene a mancare; ma il con-
trollo sui servizi pubblici bisogna che sia fatto con
molta serenità. e senza eccessivo calore. Altrimenti
si corre il rischio di fare delle esagerazioni; e le esa-
gerazioni suggeriscono sì delle grandi parole, parole
di effetto e di grido, ma non danno che soddisfazioni
irrisorie.

Per il fatto della luce elettrica notiamo adunque
soltanto la contravvenzione, e nulla più.

Nomine e promozioni. - II cav. avv.
Vittorio Menzinger, Commissario Regio  al nostro Co-
mune, e che ora trovasi a Palermo per la testimo-
nianza in un processo, è stato promosso consigliere
delegato di Prefettura. Ci rallegriamo vivamente col
funzionario squisitamente intelligente e cortese.

11 44 G-rataellino di Sabbia". - In una
sala dell'Orfanotrofio femminile di Carità, posto nella
via omonima (gentilmente concessa) verrà effettuata
una vendita di oggetti di vestiario per bambini e
bambine uonchè di altri lavori.

Tutte le signore gentili sono invitate ad interve-
nirvi. E' l' appello della Società del Granellino di
Sabbia, la quale vuoi dare così lavoro a povere ed
oneste operaie e confida nell'incoraggiamento di tutte
la buone pesone, piene di carità e di zelo.

Per ha condotta di Putlignano. -
nostro concittadiou dott. Alberto Del Mario, che at-
tualmente si trovava per l'esercizio della sua profes-
sione a Collesalvetti, ha accettato l'  ufficio di medico
condotto a Putignano.

Ci rallegriamo vivamente coli' amico buono e va-
loroso.

Riposo l'estivo. - I commessi di negozio si
agitano giustamente per ottenere il riposo festivo.
Essi hanno ragione; ma il riposo deve essere dato
anche a tuti gli altri. Il movimento è incominciato
in nome della giustizia, della civiltà e della salute;
ed ora non si arresta piú.

11 busto di Giorgio. -  Nella vetrina del
negozio Ciardelli Via Vittorio Emanuele è esposto un
bel busto del nostro Giorgio che il giovane di di-
ciassette anni Curzio Ceccherelli, allievo di Alfredo
Quercioli, ha squisitamente modellato.

Giorgio è trionfante nella sua barba, nella sua ca-
pigliatura e nel suo addobbo bizzarro. Il busto è si-
migliantissimo; e perciò è bello,

Iiiivé'Orl delle operaio. -  L'associazione
cattolica internazionale per la protezione della Gio-
vane tiene esposti oggi domenica dalle ore 10 alle
16,30 nel locale posto in via S. Lorenzo, i lavori ese-
guiti dalle operaie che frequentarono il ricreatorio.

Cattedra ambulante di agricoltura.
- Il prof. Tosca ha tenuto domenica scorsa a Ca-
sale Marittimo una conferenza sulle pratiche di sta-
gione.

4. Oggi terrà un' altra conferenza a Caseina su
questo tema : Viticultura moderna ; e distribuirà. i
premi agli allievi del corso sull' innesto.

+ La Cassa di Risparmi ha nominato l'egregio
prof. comin. Italo Giglioli, al posto del compianto
dott. Giulio Ruschi, perché la rappresenti nel Consi-
glio di Amministrazione della Cattedra.

I concorsi all'Ospedale. - E' aperto il
concorso ai seguenti posti: - di segretario medico
(lire 2000), di due medici primari (lire 200), di un
medico-chirurgo specialista in elettro-terapia (lire 300),
di tre medici aggiunti (lire 400), di tre chirurghi as-
sistenti effettivi (lire 650) di tre medici assistenti ef-
fettivi (lire 650), di dieci medici chirurghi assistenti
(volontari (senza retribuzione) e di un segretario capo
(lire 3000).

Le nomine saranno fatte per anni. Per tutti i con-
cersi meno che quest' ultimo di Segretario (per il
quale si possono presentare le domande entro il 5
gennaio 1906) si dovranno dirigere le domande al-
l' Amministrazione Ospitaliera  entro il giorno 31 di-
cembre 1905.

Conduttori di caldaie a vapore. -
Hanno dato gli esami a Livorno presso il Cantiere
Orlando - alle caldaie del bacino - ed hanno conse-
guito il diploma di abilitazione come conduttori di
caldaie a vapore i signori: Amerigo Taliani, Oreste

Parte da Pisa per Marina.
	6,10 - 9,20 - 11,45 - 15,-	 18,-

Parte da Marina per Pisa.
	10,40  - 14,- - 16,20

	
18,50

Parte dai Bagni San Giuliano per Pisa.
5,30 - 8,- - 13.- 	-- 15,-

Parte da Pisa per i Bagni San Giuliano.
9.- -	 -- 15,	 - 16,30

P Piè del Ponte
Movimento Elettorale. -  In settimana

sarà elaborata la lista dei 48: per ora non si cono-
scono che pochi nomi. L'orientamento sembra però
apolitico, perchè ai monarchici di ogni gradazione,
compreso qualche radicale, si uniranno anche i cat-
tolici.

4. I cattolici non hanno preso alcuna delibera-
zione nè riguardo al numero dei candidati, nè ri-
guardo alla tattica: soltanto hanno  stabilito di scen-
dere energicamente sul terreno della lotta a bandiere
spiegate.

4- E ciò a differenza dei socialisti e dei giovani
del partito liberale monarchico i quali si asterranno.

+ I repubblicani prenderanno in settimana una
decisione. Sono premature tutte le voci corse sui
dodici nomi ecc. ecc. Il partito non ha ancora de-
liberato.

+14 L'Unione fra Commercianti e Industriali  Pisani,
nell'Assemblea generale dei Soci del dì 12 corr.,
deliberava in conformità dello Statuto Sociale di
prender parte alle prossime elezioni Amministrative
proponendo e raccomandando n. 15 candidati appar-
tenenti al ceto commerciale e industriale all' oggetto



Molli CALAI
PISA — Lung Arno Regio, n. 4.

Impianti di Luce Elettrica  e Cam-
panelli — Gran Deposito di Stufe
Americane di tutte le forme —
Lumi portatili - Acetilene sicuris-
simi ed eleganti.

Suvizio Ofhin	 tic1

LATTERIA P ARDE LLI
a S. Michele degli Scalzi, 8

(presso la Villa Pardelli
È la sola dichiarata immune da tutte le

affezioni tubercolotiche dall' Ufficio Comunale
d'Igiene, che sottopone annualmente tutte le
mucche alla prova della Tubercolina Cok
(prova infallibile) a mezzo del Veterinario
Comunale signor Dott. Silvio Barbieri. — A
garanzia l'Ufficio stesso applica sulle mucche
un timbro a fuoco, recante il millesimo.

Servizio a domicilio in vasi di
vetro sterilizzati, racchiusi in bom-
bole sigillate.
Le COPIlliktif4t410Fli si ricevono alle Farma-
cie Nitevoto, Petri e Lori, Via Fibonacoi.

Telefono numero 62.
•••■■•••••••••••■•••

1>g	 RINOMATA FABBRICA

DI BICICLETTE
ARTURO MONTECCIII

Fornitore (Iena Rea! Casa
Via Tavoleria - Pisa- Via S. Frediano

Smaltatura a fuoco - Riparazioni -
Motociclette e Biciclette d'occasione -
Rappresentanza e deposito di BICI-
CLETTE Estere e Nazionali , delle
Motociclette Wanderer 1905, e delle
insuperabili F N 1905 - 3 HP a 4 cilindri.

NOLEGGIO di MOTOCICLETTE.
Noleggio di Biciclette a. Cent. 40 l'ora.
Stabilimento Elettro - Galvano

per la nichelatura.

ISTORANTE lino (V.
Misuri) in Piazzetta di S. Omobono,
PISA. — La vera Cucina alla Ca-

salinga; Vini fiorentini per tutti i gusti.

Preg. sig. Comm. GRASSI MARIANI,

Pisa, 2 Settembre 1894.

La larga esperienza che io ho fatto
dell'Acqua Alcalina di Uliveto mi ha
fornito sicura prova della sua grande
efficacia curativa.

Nelle croniche affezioni dello stoma-
co e dell'apparecchio digerente, nello
stato uricemico, in tutte le sue svariate
manifestazioni, l' uso dell'Acqua di U-
liveto ha la sua principale indicazione
e dà i suoi benefici risultati. L' acqua
d'Uliveto che è tra le più pregevoli del
nostro paese, concorrerà largamente ad
affrancare l'Italia dal tributo pagato alle
acque alcaline si rantere 'lene quali es-
sa compendia tutti i vantaggi.

Io mi compiaccio, Egregio Signore,
di poterle coscienziosamente esprimere
questa mia convinzione.

Dev. Suo prof. G. B. QUEIROLO.
••••••01G1.11.10.

stat
aperb

in Via Carlo Cattataneo (di fronte alla
Piazza del Mercato fuori la Porta Fioren-
tina — PISA) un

Grande Magazzillo
con vendita all' ingrosso ed al minuto —
di Vetrerie, Cristallerie, Porcellane,
Verraglie, Laveggi, Articoli per cu-
cina. in ferro smaltato) rinomata marca
a Leone», Fiaschi, Chincaglierie ecc.

Tutti articoli esteri e nazionali. Prezzi
da non temere nessuna concorrenza.

ittp Carii e C.
g etor 	ago Lrgo. 2, 1-248, PtS

aGrandi Magazzini
Mobili - Letti in ferro - Tappeti
- Stoffe - Carte da parati - Am-
mobiliamenti completi di ogni
genere e stile.
neparto 11101¢011.1 per ammobiliamenti
a nolo. !Articoli .474144NTE e di IIA SSO.

PREZZI MITISSIIVIi.

Prent 13.15. Fabbrica a more di Biscotti,
Cavalier GAETANO GUELFI Navacchio (Pisa).

si, La più importante del genere in Italia. Onorificenze in molte
Esposizioni internazionali. Esportazioni per tutto il mondo. ff

« Guardarsi dalle innumerevoli contraffazioni -
"„rgrzg.:

`74+******,..imtc*********.,.***>:
"

G-abinetto riservato
Per trattative tutti

lite rima PIENI
MEDICO- CHIRURGO

jiet Aiuto nella Regia Università

Via S. G i useppe, 15, PISA
Telef. urbano ed interurbano n. 11

GABINETTO COMPLETO

ÙlIttroinp::iluiwErú
Cura elettrica delle Nevralgie, Para-

lisi, malat. del ricamb. della pelle.
Cura Elettrica Speciale indolora

delle Emorroedi e della Sta-
ade (guarigione certa).*

Cura Elettrica Speciale delle Ne-
vrastenle in genere.

Cura elettrica, la piìa ecarace,
della stifiebezza abituale e
delle malattie dello stomaco.

Raggi X di Roeulgell
anche a scopo curativo.

per nutoapplicazione.
i giorni dalle ore 9 alle 12.

avviso importante.
Il sottoscritto rende noto allo spetta-

bile pubblico che col 23 corrente é stato
aperto in Pisa (Piazza San Frediano) un
Negozio 411 Generi Alimentari nel
quale metterà in vendita un tipo di

Pane alla Casalinga.
Per la sua squisita bonth di gusto e di

fabbricazione, Egli nutre fiducia di essere
onorato da numerosa clientela.

ORESTE SCARLATTI AGOSTINO MACELLONI
Proprietario
	

Direttore.

D•r DI ROMA
SPECIALISTA

MALATTIE DELLA PELLE
E VENEREE

Via S. Niccolaio, 2, palazzetta
PISA.

4
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Raspolli, Bruno Bellani, Mario Sighieri, Ranieri Po-
chini, Oreste Pieroni e Ruffo Carmignani.

Alla maggior parte di questi bravi giovani, con i
quali ci rallegriamo vivamente, ha dato istruzione il
meccanico macchinista sig. Ferruccio Vannucchi, che
è intelligente ed abilissimo.

Per gli axrlieoltori. — I Concimi chimici
di perfosfati di sole ossa azotati per Grano, Gran-
turco, Riso, Patate, Barbabietole da Foraggio e da
Zucchero, per le Prata, per il Lino, la Canapa, la
Vite, l' Olivo, gli Agli, Cavoli, Cipolle, Carciofi e per
tutti gli Ortaggi in genere, si trovano alla fabbrica
del sig. Giuseppe Micheletti, posta in Via delle Prata,
fuori della Porta a Lucca, o al suo deposito in Pisa,
Via S. Orsola.

Noterelle militari. — Giovedì mattina due compa-
gnie del 1,5.° Fanteria qui di stanza partirono per Taranto.

P>er ohi cerca impiego. — E' aperto un concorso
por esami, a n. 50 posti di Volontario Amministrativo nelle
Intendenze di Finanza.

D concorso avrà luogo, tanto per le prove scritte, quanto
per le orali, in Roma presso il Ministero delle Finanze, le
prime noi giorni 19, 20, 21 e 22 febbraio 1906; le seconde
nei giorni immediatamente successivi.

Le domande entro il 15 gennaio 1906.

il Inkttàéefiliw

Cronachetta Agraria
Raccolta delle olive.— Per l' abbondanza

di prodotto che quest' anno, fortunatamente, abbiamo
e perché anche le olive sono molto salde, essendo
sane e tardive nella maturazione, i contadini cerche-
ranno di abbacchiare più del solito. Si ricordi però
che quest'operazione è dannosa anzitutto perché si
compromette il frutto delle annate venture e provoca
la formazione della rogna.

Il gra oo da séme da tempo medi-
cato si può impiegare ora? — E' avve-
nuto a qnalche agricoltore di non aver potuto se-
minare il grano che era preparato a tale scopo e che
perciò, come fanno i buoni coltivatori, aveva già su-
bito il bagno nella soluzione di solfato di rame (un
chilo di solfato ogni 100 litri di acqua) durante 5
minuti. Questo seme si potrà ancora adoperare? Se
questo è stato asciugalo dopo il bagno, distenden-
dolo all'aria, rimuovendolo, e meglio ancora cospar-
gendolo di calce si può ritenere che non abbia sof-
ferto e si può quindi impiegare tranquillamente.

Per chi è ancora in tempo diciamo che la medi-
catura del seme per un insieme di considerazioni è
meglio farla alla Fattoria innanzi di distribuirlo ai
contadini. c. t.

STATO CIVILE
dal dì 9 al 15 flitembre 1905.

NASCITE.
Maschi N. 23 — Femmine N. 13 — Nati morti N. 3.

MATRIMONI.
Beni Giovanni con Verucci Filomena, celibi.

MORTI.
Rosticci Enrichetta nubile, 35 — Cristiani Giovanna ve-

dova Barbieri, 59 — Mariottini Alfonso celibe, 21 — Sera-
fini Giuseppe celibe, 20 — Gucci Ettore coniugato, 61 —
Lazzeri Emma nei Tempesti, 43 — Stacchini Orlando coniu-
gato, 53 — Vannucci Giuseppe coniugato, 65 — Piccioli Ca-
terina nubile, 75 — Catena Toren° vedovo, 67 — Tognetti
Erina nubile, :34 — Bedini (Metano coniugato, 57 — Ciabatti
Saladino vedovo, 63 — Vaglini Orfeo coniugato, 31 — Frassi
Gaetano celibe, 67 - Falciani Alberto celibe, 69 — Lumachi
Teresa vedova Morgantini, 89 — Pacchetti Anna, 14 — Bolle
Federigo Augusto celibe, 31 — Fantozzi Gustavo coniug., 27
— Morgantini Gaetano vedovo, 67 — Scatena Anna vedova
Benedettini, 56.

Sotto i 5 anni: Maschi 2 — Femmine O

ALFREDO MORE8OHI gerente responsabile.

I
A è un meraviglioso preparato, dei Profes-

fi o i NrelsojniaYilel e 
pur r

oeulttleneathl̀ roFrancescoriesci; A raer

"dare tutta intiora la sua virtù medicinale oome
so fosse libero, ha perduto ogni azione irritante; ed è
tollerabilissimo anche dagli stomachi più deboli.

E' consigliata in tutte lo cure a base di lodo; ed è
utilissima nelle forme artritiche più ostinate, nella
scrofola. nel reumatismo, nella obesità, nella gotta. —
Essa ha preso trionfalmente il primo posto fra tutte
le preparazioni iodiche.

Chiederla a tutte le principali Farmacie.

Grande assortimento di FUCILI Esteri  e Nazionali
da CACCIA e da TIRO da L. 39 a L. 600 —
RIVOLTELLE tascabili da L. 9, 50 a L. 55
FUCILI con canne ACCIAIO Monoblocco di

Cartucce confezionate. Forte assortiraeuto di articoli

r.2n

S. Etienne. Rappresentanza per la provincia della
Casa E. BERNARD e C. (Liegi) e dei Fucili Auto-
matici Pistole BROWNING di FIERSTA.L
(Belgio) .

per Caccia - NoNità assoluta - Prezzi di Fabbriet.
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G. CHIELLINI - PISA

"PUILAS„
Brevettate lampade
automatiche a Gaz

ETILENE
TIPI da tavola, da appendere,

da muro, da giardino, ecc,
zleb-- GUARDARSI dalle

pericolose imitazioni.
NON SONO VERE
"AQUI-LAS„
se non portano
impressa questa
marca di fabbrica
depositata a sen-
so di legge.

11otate — PREZZI FISSI — da
L. 2,75 - L. 	- L. 5 tino a L. 16.

%la del
L. 2,25 -

Pisa, Tipografia editrice del Cav. 1'. Mariotti.

Casa foadata ficl 1879 	 Lungarno rzegio, 1-2, IITSA- casa foildata uel 1879

GRANDE E SONTUOSA ESPOSIZIONE
.LOI-1-7'2\75-,ì1WIt_liaABILÌ,71S7rfil:LLÌ, MANTELLINE

con cappuccio, 1-11ASTER con bavero di Astrakan, gommati
e con cappuccio staccabile, PALA -3141)0Ni e GIACCHETTI
Per signore e signorine, di ultima novità, di colori a fantasia.
Loclen llovit . sonlinduto a triplico uso. Mantelline amputo por Gaccidtori
Si prendono commissioni per Collegi, Compagnie di Assistenza, Militari, Ecclesiastici, Guardie,
Infermieri e operai di ogni industria. Si fanno confezioni su misura. Consegna entro 48 ore.

Il prezzo varia da Lire 8 a Lire I 20.
Venffita a RATE Settimanali e Mensili. - Per contanti : sconto ragguardevole.

OROLOGERIA - Igcchillc P1llt! MACCHINE PER CUCIRE: Muller, Gritzner, Durkopp, Regina Elena, Renania, Howe, Expresse cucitura

JB.A (31- 1L\f	 I	 a catenella. — BICICLETTE: Adler, Prinetti, Columbia, Bianchi, Perfecta, Invicta, Medusa. --AGHI  : ReginaA.
Sotto Borgo n.14 — PISA.. — Sotto Borgo n. 14 Elena, Regina Margherita, Muller, Grover, Bakers, Wilson e per qualunque altro sistema di Macchine per

PHEZZU HSI.	 cucire. — PEZZI DI RICAMBIO d' ogni Macchina. --- Tutto garantito da ogni difetto di fabbricazione.

7-2MIM•eill.7.2.Z.53.2■21.e.11•M•f 	
(.11•11,321■Eidlia....7.11r-9.C3■SCX-
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L'Elaion Gandini in carsule è un olio speciale antisettico, cicatrizzante, irn•cuo. che ha azione contro microbi, della issi e le cause producenti l'in-
fiamrespiratorie.mazione delle vie respir A contatta dei focolari  tubercolotici li modifica ed a poco a poco li distrugge. Coll'uso di questo

rimedio il polso diviene p;ì1 pieno, largo; l'individuo sente anmetrate le sue firze. è più  gaio ; l'appetito si accresce, la digestione si fa rapidamente. la combustione più
profonda e complessa Aci t,sce per conseguenza la resistenza natural-.— N•lle  mie indagini per una cura veramente razionale della tisi ho giudicato però, che, oltre
ad una azione microbicida, sia indispensabile, per ottenerne la guarigione, anche una continuata depurazione del sangue e dell'organismo. La  depurazione si rende tanto
più necess:uia gulndo si consideri che, all'influenza dannosa sul corpo un:irto del microbio della tisi, deve aggiungersi anche quella esercitata da certe sostanze chimiche
che vengono prodotte sa dai bacilli tubercolotici, sia da quelli dera sinpo-azione. sia dai materiali  in disgregazione.

I Grani Depuratovi posseggono appunto una  azione cl•puratt-ice mite, sintia, perfetta nel loro modo di agire. Non disturbano, non affaticano, irrobu-
stiscono invece l'cr.ganismo datino impulso alle energie vitali. Eliminano dall'organismo e dal sangue tutto ciò che è contrario

alla vita, che corrompe e dà dolore.
La straordinaria efficacia dell'tlaion. unita 211'efette depuratore dei Grani, dà per risultato positivo e ragionevole

la diminuzione graduale della febbre, dei sudori, della toz~, della debolezza ed infine la forza e la guarigione perfetta.
NOTA. — Questi due rimedi, usati insieme, sono di una prontezza ,.-orprenchnte nel guarire radicalmente in meno d'una settimana una polmonite, una pleurite, un ca-

tarro cronico e qualunque altra tosse  più ostinata. Possono usarsi con tutta  fiducia dal bambino al vecchio e dai temperamenti più delicati, senza inconvenienti.
lalaion Gandini L. 5,00 — Grani Gandini I.. 2,00 — egtii scatola dei due rimedi è sufficiente per una cura di 15 giorni e pio. Inviando cartolina

vaglia di L. 7.2) per l'Italia. I.. 7.50 per l'Estero al produttore Farmacista PILESSANDRO G2I/V13INI — GENZWIX si ricevono franco a domicilio. In caso
diverso insistete per averli da tutti i rivenditori di specialit:i

0141441~41042-.19-4a4PA*Ltete4t exgrgoesagoAli- *euti410t5;04~9k
In PISA presso i Signori FRATELLI GIGLI (Successori BAGNANI) Sotto Borgo, numero 1.

•1.3.••■•••maamas

E FA RO N C ,MT Pr'-' C RO N C n
EL'13N hribirlit ZARNMESEPURNIRI

Ammalati da tossi ostinate, ca-
tarri, sudori notturni, febbre, depe-
rimento delle forze, mancanza eli
nutrizione! La vostra vita dipende
dallapronta decisione nel ricorrere
a questa nuova cura razionale. Non
attendete che il male diventi insa-
nabile. o
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