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CHI E?

È 'una domcmda naturale che viene sulle labbra a chiun-

que si trovi per la prima volta in cospetto d'un nome

nuovo, d'una persona a lui sconosciuta. Nella buona so-

cietà, secondo le buone usanze, occorre una presentazione,

che dev'esser naturalmente concisa e compiuta, tale da

dare in breve u?i'idea del nuovo arrivato, e da rispo?t-

dere alla pehtla?ite domanda : Chi è ?

Dopoché Don Abbondio cotesta domanda si fece

nei Promessi Sposi a proposito del filosofo greco, per

altì'i famoso, ma per lui affatto ignoto, il nome di Car-

neade divenne sinonimo di « illustre sconosciuto ». Ma
non vorrei credeste che il mio Chi è ? corrispondesse alla

domanda di Don Abbondio, e che i nomi qui registrati

fossero di altrettanti Cameadi. Neanche vorrei vi figu-

raste che si trattasse soltanto di uomini illustri, di quelli

che trovano il loro posto nei dizionari dei contemporanei

celebri, per avere scritto non so quante opere rimaste

fortìinatamenle inedite per la gente che avrebbe dovuto

leggerle. È una solenne ingiustizia, a parer mio, che

soltanto ai letterati o agli artisti siano serbati gli onori
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della biografia conteviporanea, come se uomini che hanno

speso la vita e Vingegno in cose più materiali, ma non

meno profittevoli per i loro concittadini, non meritassero

di venir ricordati quanto gli autori di una noiosa com-

media o di un tì'attato di metafisica. Per me chi abbia

lanciato sui gorghi di un fiume, o sugli abissi d'una

forra tino di quei ponti metallici su cui la locomotiva

gitta il grido che sfida lo spazio, ha diritto alla memo-

ria dei posteri più di un poeta che ha esploso nel vuoto

gli epifonemi della sua bolsa ispirazione. U inventore di

una macchina, o di un nuovo processo per mandare in

pochi giorni i filugelli al bosco, lo scopritore di un pro-

dotto chimico che giovi alla nutrizione infantile, il cava-

liere del lavoro che abbia introdotto una nuova industria,

o perfezionato un vecchio sistema, e meritevole d'un

cenno biografico quanto il deputato o il senatore che ab-

biano portato a spasso per tutte le fei'rovie italiane la

medaglietta di libera circolazione.

Questo libro, oso dirlo, mancava all' Italia, mentre

VInghilterra, VAmerica, la Germania lo hanno e lo ado-

prano da un pezzo. Per la nobiltà del blasone c'è /'Al-

manacco di Gotha, per l'aristocrazia della scienza c'è.

la Minerva, per il mondo militare o navale ci son gli

Annuari che sommariamente vi descrivono i fatti e le

gesta di un infinito numero di persone che nessuno co-

noscerebbe altrimenti. Per il resto, per quelli che non

sono né nobili, né scienziati, ne soldati o marinai, non

ci deve esser nulla? Non ci dev'esser ìui modesto an-

nuario che ci dica chi è e che cosa fa, e dove sta la

tale e tal altra persona che vedete per istrada, che in-

contrate in ferrovia, o nei salotti, o nei caffè, o al tea-

tro? La gloria, la celebrità, o almeno la breve nomi-
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nayiza dev'esser preclusa a costoro che pure sono i più,

quelli che più contano, perche formano la folla che ap-

plaude, che legge e commenta, e che costituisce infine la

così detta « opinione pubblica ».

// Who is who ? il Chi è ? nacque primamente in

Inghilterra, dove si sentì il bisogno di aver brevi rag-

guagli per tanta gente che figura in prima linea o in.

seconda sulla scena del mondo. Poi dall'Inghilterrra passò

in America, dall'America alla Germania col Wer ist's ?

Questo nostro Chi è ? esce ora in luce con molta titubanza,

ma con la fiducia di non esser male accolto dalle persone

per le quali fu compilato. Nacque con grandi difficoltà,

perche nessuno può immaginarsi quanto sia fatta di pi-

grizia la modestia italiana. Avete un bello spedir circolari,

raccomandarvi agli amici, alle autorità, ai colleghi gior-

nalisti ! Piuttosto che prender in mano la penila per but-

tar giù in un modulo speciale quatti o o cinque risposte

onde sarebbe costituita la biografia desiderata, cotesti mo-

desti signoiH rinitnziano all'ambizione di esser biografati,

pronti a dir male di questo libro se, quand'esce in luce,

non vi troveranno registrati il loro nome e le loro gesta.

Avrebbe?^ preteso che si trovassero le lo7ro notizie senza

bisogno del loro concorso ; come se essi fossero altret-

tanti eroi di Plutarco !

Perciò son già pronto a prendermi in santa pace tutti

i perniali e le critiche che questo volume potrà suscitare:

ma son certo però che l'anno prossimo, quando si trat-

terà di ristamparlo, la modestia eccessiva di molti sarà

vinta questa volta dal desiderio di trovarsi in buona com-

pagnia su queste pagine con tanti che superarono, più

che ogni altra ritenutezza, la loro pigrizia. Libri così

fatti debboìio di necessità 7iascere'-incompleti ; so7io ca7richi
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che si accomodano pei'' via, dacché il paziente somiero è

disposto a continuare nel suo cammino. Se così avvenga
y

se ai l'innovati inviti si risponda con pronta benevolenza,

se non siano per mancare Vaiuto, l'offerta spontanea di

chiunque si reputi non indegno d'entrare nel numero

dei biografati, il modesto Chi è ? potrà gareggiare con

i suoi coìifratelli stranieri, ed esser bene accolto negli

uffici pubblici, nei salotti delle signore, nelle banche e

negli studi degli uomini d'affari, dovunque si abbia bi-

sogno di trovar notizia sicura di qicelle poche migliaia

di persone che fra i quaranta milioni di italiani, costitui-

scono le cosiddette « classi dirigenti », e sono i rossi

anemoni che spiccano da lontano sul campo fiorito.

Ove mi venga meno questo aiuto, il Chi è ? non po-

trà completarsi e veder riempite le sue molte lacune.

E un volume manchevole, non c'è che dire ! Figura-

tevi che non ci troverete neppure la mia biografia.

Firenze, novembre 1907.

Guido Biagi.



Sommo Pontefice

PIO X, sommo Pontefice (ad sec.

Giuseppe Sarto) già (patriarca di Ve-
nezia, nato a Riese (Treviso), di 2
giugno 1835. Fu eietto cardinale dal

titolo di San Bernardo alle Terme
da S. S. Leone XIII, nel Concistoro
dell 12 giug-no 1893. Fu eletto ai'

soglio pontificio il 4 agosto 1903.

Casa di Savoja

VITTORIO EMANUELE III,

Re- d'Italia, nato a Napoli di dì 11
novierribre 1869, assunto al trono, suc-
cedendo ad Umberto I (IV di Sa-
•\oja), il 30 luglio 1900. — Sua con-
sorte : ELEinA, jptfli.niciipeHsa del
Montenegro, reginia d'Italia, nata
il dì 8 gennaio 1873, sposata in Ro-
ma il 24 ottobre 1896. — Suoi fi-

gli: JOLANDA Margherita Milena
Elisabetta Ro/miana Ma/na, nata il

1 giugno 1901; MAFALDA Maria
Elisabetta Anna Romana, natia il

19 novembre 1902; UMBERTO Ni-
cola Tomaso Giovanni Maria, prin-
cipe di Piemonte, erede del trono,
nato il 15 settembre 1904.

MARGHERITA Maria Teresa
Giovanna, principessa di Savoja,
regina madre, vedova di S. M. il

Re Umberto I, figlia di Ferdinando
duca di Genova e di Maria Elisa-
betta di iSaissonia. nata a Torino il

20 novembre 1851, rimasta vedova
il 29 luglio 1900.

EMANUELE FILIBERTO Vit.
torio Eugenio Genova Giuseppe-
Maria dò Savoja, duca d'Aosta, cu-

gino di S. M. il Re, figlio di

Amedeo duca di Aosta e di Maria"
Vittoria dall Pozzo della Cisterna,

nato il 13 gennaio 1869. — Sua
consorte : ELENA 'principessa d'Or-
léans, nata il 13 giugno 1871, spo-

sata a, Kingston il 25 giugno 1895.
— Suoi figli: AMEDEO Umberto
Isabella Luijgi Filippo Mania Giù
seppe Giovanni, nato il 21 ottobre
1898 ; AIMONE Roberto Marghe-
rita Maria Giuseppe Torino, nato
il 9 marzo 1900.

VITTORIO EMANUELE Torino
Giovanni Maria di iSavoja'-Aosta,

conte di Torino, cugino del Re,
fratello del precedente, nato il 24
inovembre 1870.

LUIGI AMEDEO Giuseppe Fer-
dinando Francesco dà Savoja-Aosta,
duca degàn! Abruzzi, cugino del Re
fratello del precedente, nato il 24
gennaio 1873.

UMBERTO Maria Vittorio Ame-
deo Giuseppe, conte cTi iSalemi, cu-

gino del Re, figilio di Amedeo du-

ca di Aosita e di Maria Laetitia

Napolieon e.
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CASA DI SAVOJA

MARIA LAETITIA Napoleone,
duchessa vedova d'Aosta, zia del

Re, figlia del principe Napoleone e

di Mania CHofaLlde di Savoia, nata il

20 dicembre 1866, sposata, ad Ame-
deo di Savoja duca di Aosta il dì

11 settembre 1888, rimasta vedova il

18 gentnaiio 1830.

CLOTILDE Mania Teresa Luig-ia,

zia del Re, nata il 2 marzo 1843,

sposata il 30 gennaio 1859 al princi-

pe Napoleone Giuseppe Carlo Pao-
lo, rimasta vedova iill 17 rnerzo 1891.

MARIA PIA regina madre del

Ro di Portogallo, zia di S. M. il

Re d'Italia, mata fili 16 ottobre 1847,
sposata il 27 settembre 1872 a don
Ludgii I Fillippo Mutria Ferdinando
Pietro di Alcantara re de'1 Porto-
gallo, dima stia vedova ài 19 ottobre
1889.

MARIA ELISABETTA Massimi

-

Jriana, duchessa di 1 Genova, avola del
Re., figliuola di Giovanni Nepomu-
oeno, defunto re di Sassonia, spo-

sata in -Dresda al principe Ferdi-
nando Maria Albecto di. Savoia du-
ca di Genova, il 22 aprile 1850, ri-

masta vedova di 10 febbraio 1855.

TOMMASO Alberto Vittorio di
Savojai, duca di Genova, zio del Re,.

nato 'il 6 febbraio 1854. — Sua con-
sorte : ISABELLA Maria Luisa A-
mieliia di Witteisbach, principessa d'i

Baviiie/rai, nata il 31 agosto 1863, spo-

sata itn Nvmphemburg il 14 aprile

1883. — Suol figli: FERDINANDO
Umberto Filipioo Adalberto di Sa-
voja,-Geniova, nato il 24- aprile 1884

;

FILIBERTO Ludovico Massimilia-
no Emanuele Maria di Saivoja-Ge-
nova, nato il 10 marzo 1895 ; MA-
RIA IBONA Margherita Ailbertiina

Vittoria di Savoja-Genova, nata il

1 agosto 1896 : ADALBERTO Lui-
po.ldìo Elena Giuseppe iVJ aria, nato
il 19 marzo 1838; MARIA ADE-
LAIDE Vittoria Amalia Elisabetta
Maaiia d'i Savtoja-Gcnova, nata il 25
aprille 1904.

Casa Civile di Sua Maestà il Re

GRANDI CARICHE DI CORTE
(ORANDI UFFICIALI DELLO STATO»

PONZIO VAGLIA S. E. conte
Emilio, senatore dei Regno. Mini-
stro della. R. Casa.
GIANOTTI S. E. eonte Cesare

Federico, Prefetto di palazzo, Gran
mastro delle cerimonie.
BRUSATI S. E. Ugo, tenente

generale, primo aiutante di campo
generale di S. M.

GRANDI FUNZIONARI DI CORTE

CARMINATI di Brambilla con-
te Giulio, Gran cacciatore.
CALABRINI marchese Carlo,

Scudiere, con le attribuzioni di
Grande scudiere.

CASA MILITARE DI S. M.

PRIMO AIUTANTE DI CAMPO GENERAI.

K

BRUSATI S. E. Ugo. predetto.

AIUTANTI DI CAMPO GENERALI

MARSELLI Raffaela, contranv
miraglio.
TROMBI conte Vittorio, mag-

gior generale.

ait-tanti T i CAMPO

CAFIERO Gaetano, capitano di
fregata.

DE RAYMONDI (dei conti) nob.
Vittorio, ten. colonn. di cavalleria.

RAVAZZA Edoardo, ten. col. di

fanteria.

PEANO Alberto, magg. di arti-

glieria.

CASA CIVILE DI S. M.

SE. PONZIO VAGLIA conte
Eni/ilio, ministro della Casa del Re.

GIANOTTI iS. E. conte Cesare
Federico, Prefetto di Palazzo, Gran
Ma^fcix) cleille cerimonie.

BOREA d :01mo march. Gio. Bat-
tista, ptrinio maestro delle cerimonie
di Corte.

.SCOZIA DI GALLIANO march.
Ivaldo, mastro delle cerimonie òi

Corte.
PREMOLI conte Luigi, id.

TOZZONI conte .'Prancetsco Giu-
seppe, id

MONTALTO Massimo, duca di

Fragnito, id.
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CASA CIVILE DI SUA MAESTÀ IL RE

AVOGADRO DEGLI AZZONI
conte Friancecco, mastro delle ceri-

monie di Corte.
CITO diuoa Ferdinando dei mar-

che-si di Torrccuso. i)d.

GAVOTTI VEROSPI march. An-
gelo, maestro delle cerimonie di

Corte .a disposizionB.

CARMINATI DI BRAMBILLA
conte Giulio, gran cacciatore dii

S. M.
CALABRINI march. Cado, scu-

diere di S. M.
BECCARIA mons. Giuseppe, cam.

onor. delia R. Chiesa Palatila di

S. Barbara in Mantova.
QULRICO dott. Giovanni, medi-

co di a. m.
MAJNONI D'INTIGNANO mar-

chese Achille, ing. arca, a disposi-
ziona di .«a, M.

MINISTERO della REAL CASA

S. E. PONZIO VAGLIA, mini-
stro,

LAMBARINI Raffaele. Diretto-
re generale déil'amrniinistir azione.

GIORGI Giorgio, ispe'tt. centrale.

I DIVISIONE

COMOTTO Ferdinando, Diretto-
ro capo di divisione.

II DIVISIONE

GENTILINI Pietro, id.

Ili DIVISIONE

DE SANCTIS dott. Vittorio, id-

IV DIVISIONE

LA MONACA Ettore, id.

V DIVISIONE

MANZUOLI Enrico, id.

UFFICI D'ORDINE

GAMBERINI Alfonso, Direttore
capo d'ufficio.

GRAMICCIA ing
a re hit.

UFFICIO TECNICO

Mario, dirett

CUSTODIA DEL REAL PALAZZO

EGGER Nicola, Conservatore.

CONSULENZA LEGALE DELLA R. CASA

Alberto, uff. Comm.,,
paterni, e consulente

RQSSL avv.
avv. e piroc,

legale.

GUIDI dott. Francesco, uff. No-
taro patrini.

UFFICIO TELEGRAFICO DI S M.

BOSISIO Giovanni, Direttore ca-
po del servizio.

Corte di Sua Maestà la Regina

DAME DI CORTE

GUICCIARDINI contessa Fran-
cesca, mata marchesa Corsi Salvia-
ti - MARULLI Alberta duchessa
d'Ascoli, principessaa di Sant'Ange-
lo dei Lombardi, nata Falcò dei
Principi Dio di Savoia _ COSTA
CARRU' dli Trinità contessa Mairia,
nata San Martino dd San Germano
- TRIGONA contessa Giulia, nata
Tasca dei principi di Cutò - BRU-
SCHI FALGARI contessa Maria,
nata dei ma-irohesi Maffei di Boglio.

GENTILUOMINI DI CORTE

GUICCIARDINI conte Lodovi-
co - MARULLI Sebastiano, duca
d'Ascoli, principe di Sant'Angelo
dei Lombardi - COSTA CAE^U'
DI TRINITÀ' corate Paolo . TRI-

GONA dei principi di _S. Elia,,

conte Romualdo - BRUSCHI FAL-
GARI conte Luqa.

DAME DI PALAZZO
per prestare servìzio in Roma
DI SONNLNO principessa donna

Mainia Colonna, nata Massimo dei
duchi di Rignano - GRAZIOLI
LANTE donna Mara, nata dei.

marchesi Lavaggi - BORGHESE
donna Maria principessa del Viva-
ro, nata dei principi Monroy di

Relmonte - RASPONI contessa
Luisa, nata dei "principi Boncompa-
gni Otto.boni - SFORZA CESARL
NI duchessa Maria, nata dei prin-
cipi Torlania - CAETANI donna
Vittoria principessa di Teano, nata
principessa, Colonna. - ARAGONA
PIGNATELLI CORTES donna Ro_
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CORTE DI SUA MAESTÀ LA REGINA

sa, duiaheisftà dà Terranova, e Mon-
ieleone, nata marchesa de la Gan-
dara - SANFELICE donna Gio-
vanna, 'principessa di Viggdamo,
nata principessa -di Dauffiremonc,
Danna della Croce Stellata d'Au-
-str.a.

DAME DI PALAZZO

per prestare servizio a Venez'a

SORANZO (di) SOiRESINA VI-
T)ONI contessa Cecilia-, nata Zeno
- MARCELLO contessa Rosanna,
nata dei marchesi deil Mayno -

MIARI contessa Maria Terepa nata
PcMà Febbroni - BRANDODIN
ROTA contessa Gabriella,' nata
Lucchini Palli - DI iSPREGO ALI-
LIGHIERI contessa Anna, nata
Dracceschi.

DAME DI PALAZZO
per prestare servizio a Milano

BORROMEO contessa Rosanna,
nata Leonai'di di Casalino - GREP-
PI donna' Maria Giusta, nata Bor-
romeo - TRIVULZIO principessa
Maddalena, marchesa di Sesto Ul-
ieriano, nata Gavazzo della Soma-
glia —

• DURINI contessa Paolina,
nata Durini _ VISCONTI di M0-
DRONE duchessa Marianna dei
marchesi Gtropallo - PONTI mar-
chesa Rem!Ì|T»Lia, nata iSpiltali'eri -

TAVERNA contessa Maria dei
marchesi iStanga.

DAME DI PALAZZO
per prestare servizio a Torino

DALLA VALLE di POMARO
.marchesa Paola, natta Gavailchini
Sanseverino - PALLAVICINO
MOSSI marchesa Irene, nata Avo-
gadro di Collobiano - RIGNON
contessa, Maria, nata Nico'lis di Ro-
biiant - SCATI GRIMALDI di CA*.

PALEGGIO marchesa Lavinia, na-
ta Cattaneo Adorno - BALBIS con-
tessa Maria Giuseppina dei conti
Bianotti.

DAME DI PALAZZO

per prestare servizio a Napoli

TAGLIAVIA PIGNATELLI A-
RAGONA CORTES princupetsa Ro-
sa, nata Fieri - FILIASI donna Ma-
ria duchetsa di Montaltimo, nata
Calcano - RIARIO SFORZA du-
chesa Carolina, nata Falcò dei
principi Pio di iSavoia - CAPECE
MINUTOLO di BUGNANO donna
Teresa, dìuohessa di Miranda,, nata
Santasilila - GAETANI dell'AQUI-
LA d'ARAGGNA doinhji Antonia,
duchessa dj Laurenzana., nata Com-
pagna - DE RISEIS baronessa An-
toin'ia, nata Gaetana' d'eli'Aqu.la
Gianotti.

DAME DI PALAZZO

per prestare servizio a Palermo

DI TRABIA e DI BUTERA
principessa Giulia, nata Florio -

MGNCADA DI PATERNO' prin-
cipessa Caterina, nata Valguarnera
- DI GIAMPILIERI duchessa Cle-
mentina, n,ata Lanza dei principi
di Mirto - DELL'ARENELLA du-
chessa Beatrice, nata Mantegna dei
iprincipi di Gangi - FLORIO don-
na Franca, nata Iacona di San Giu_
Kano.

DAME DI PALAZZO

per pì-estare servizio a Firenze

VENTURI GINORI marchesa
Tecla, nata Rucéliài - DELLA
GHERARDESCA ' contessa Mar-
gherita, nata Ruspoli - SERRISTO.
Pjl (Contessa Orthnsi\a, nata, die la

Gamdara - PANDOLFINI contes-
sa Beatrice, nata Corsimi.

Corte onoraria di Sua Maestà la Regina

CALABRINI
ra dei principi
Carte ordinaria.

marchia FJleono-
Corsini, clama di

CALABRINI marchese Carlo,

gentiluomo d'i Corte onorario.
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Corte di Sua Maestà la Regina Madre

PElS d.l VI/LLAMRINA MON-
TEREMO S. E. marchesa Paola,
nata cprite-^a RigTion, dama d'o-

nore.

GUICCIOJLJ majrchesie Ferdjinan-
do, cavaliere d'onore.

DAME DI CORTE

PALLAVICINI prfincupess(a don-
na 'Carolina, njata dei principi di
Piombino - SFORZA OESARINI
duchessa Vittoria, nata dei princi-
pi Colonna - ARBORIO di GAT-
TINARA donna Teresa, duchessa
di Sarti/rana, marchpsa di Brenne,
nata dei marchesi Rescallii _ CA-
POMAZZA donna Evelina, mar-
ohesia di Qampoflatttaro, nata Gal-
lone dei principi di Tricase e Mo-
derna - PIGNATELLI STRO-V
GOLI principessa Adelaide, nato,
Del Balzo - DI SANT'ELIA prin-
cipessa Mania, nata Men'Aprea di

Valdroa - MASSIMO duchessa don.
na Teresa, nata dei prmcioi Doria
Pamphily - TROTTI marchesa Ma-
ria, nata dei principi Balbiano di
Bel gioioso.

GENTILUOMINI DI CORTE

ZENO conte Alessaind.ro . PRO-
VANA di COLLEGNO conte Lui-
gi - OLDOFREDI JADINI conte
Gerolamo - CAPRANICA DEL
GRILLO march. Gioingiiio.

DAME DI PALAZZO
per prestare servizio in Roma
CALABRINI marchesa Plora, na-

ta Ogie Hunt - BONCGMPAGIN'
LUDOVISI donna Teresa princi-
pessa di Venosa, nata contessa Ma-.
resootti - CENCI danna Eleonora,
principessa dd Vicovan nata Li..

rill air d-Spencer -
" BRANCACCIO

'

principessa Elisabetta, nata Hick-
son Fdéld - GAVAZZO della S0_
MAGLIA contessa Guendalina, na-
ta dei principi Daria Pamphily -

TAVERNA contessa Lavinia* nata
dei principi di Piombino - PES dei
marchesi di Villamarina contessa
Maria Cristina.

DAME L»I PALAZZO
per prestare servizio in Firenze

CORSINI principesca Anna, nata
pirli nrcii.pessa 'Barberini' - STROZZI
principessa Antonietta, mata prin-
cipessa Centurioni - TORRIGìAINI

marchesa Giulia, mata dei marche-
sa G inori.

DAME DI PALAZZO
per prestare servizio in Milano

SALA nobili donna Mina, nata
dei marchesi Tròttii - CASATI
contessa Antonietta, nata contessa
Negroni Mo,rosini

.

DAME DI PALAZZO
per prestare servizio in Napoli

DI PIEDJMONTE principessa
iGiaoitata, mata Santasilia - BAR-
RACCO baronessa Artemifaia, nata
Balbi Senaxega - DI TRICASE e
iMOLHTERNO primcipe-spa Anto-
nietta, mata Melodia - DI CAN-
DRIANO CARACCIOLO primci-
pessa Maria Salusia, nata Ruffo di

Calabria dei principi dii Soilla _

D'ANDRIA e di CASTELMONTE
CARAFA duchessa Enrichetta. na-
ta Oapeceiatao - DI MONTERO-
DUiNI PIGNATELLI pi/ltncùpessa

Giuseppina, nata Gravina Starab-
ha dei principi di Montevago.

DAME DI PALAZZO
per prestare servizio in Palermo

LANZA di TRABIA e di BU-
TERA principessa Sofìa, nata Ga-
leotti - LANZA e SPINELLI Ste-
fania pritncip essa di Belmonte -

MAZZARINO LANZA contessa
Luisa, nata Ruffo di Baigli ara.

DAME DI PALAZZO
per prestare servizio in Catania

DI CERAMI principessa Isabel-

la, nata Alivarez Calderon.

DAME DI PALAZZO
per prestare servizio in Messina

MARULLO di CONDOIANNI
contessa Amna, nata Ra.siamo, prin-
cipessa di Castellaooi.
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DAME DI PALAZZO

per prestar servizio in Tv? ino

RIGNON contessa Irene, nata
Martini di Cigala - LAMBÀ LO-
RIA marchesa Anna, nate Seyssei

d'Aix.

DAME DI PALAZZO

per prestar servizio in, Venezia

BRAiNDOLIN contessa Leopol-
da, nata dieii marchesi D'Adda -

PÀPADOPOLI contessa Elena, na-

ta Hellembach - DI SFREGO AL-
LIGHIERI contesa Maria, nata
Venier.

DAME DI PALAZZO
per prestar servizio in Genova

DORIA marchesa Fiammetta, na-
ta marchesa S'erra.

DAME DI PALAZZO
per prestar servìzio in Cagliari

AYMERICH di LAGONI mar-
chesa Marianna,, nata Sanjust di

Teullada.

GENTILUOMINI' DI CORTE

per prestar servizio in Roma

ARAGONA PIGNATELLI COR-
TEZ Giuseppe, duca di Terranova
e Monteleone - HARDOUIN Luigi,
.diuca di Gallese.

GENTILUOMINI DI CORTE

%\er prestar servizio in Firenze

STROZZI principe Piero, sena-
tore del Regno.

GENTILUOMINI DI CORTE
per prestar servizio in Milano
D'ADDA SALVATERRA mar-

chese Gioacchino - BARBIANO di
BELGIOIOSO d'ESTE principe E-
mii'lio.

GENTILUOMINI DI CORTE
per prestar servizio in Napoli

COMPAGNA barone Francesco,
senatore del Regno - SAN FELICE
Luigi, principe d'i "Viggiano - CA-
PECE MINUTOLO Luigi, mar-
chese di Bugnano.

GENTILUOMINI DI CORTE
per prestar servizio in Palermo
TRIGONA conte Luigi dei prin-

cipi dx Sant'Elia - DESPUCHES
Antonio, principe di G alati - SET-
TIMO Gerolamo prliinc. di Fitalia.

GENTILUOMINI DI CORTE
per prestar servizio in Bologna
ZUCCHINI conte Antojpco.

GENTILUOMINI DI CORTE
per prestar servizio in Genova

GROPALLO marchese Luigi -

NEGjROTTO CAMBIASO marche-
se Giuseppe.

GENTILUOMINI DI CORTE
per prestar servizio in Torino

GAZELLI BRUCCO di GERESO-
LE conte Paolo - SCARAM-PI del

CAIRO marchese Carlo Alberto.

GENTILUOMINI DI CORTE
per prestar servizio in Venezia

MOROSINI conte Michele - GRI-
MANI nob. Filippo.

Consulta Araldica e Ordini cavallereschi

CONSULTA ARALDICA

S. E. IL MINISTRO DELL'IN-
TERNO, presidente.

CONSULTORI EFFETTIVI

BONCOMPAGNI LUDOVISI
OTTOBONI don Marco, Duca di

Kianoi, senatorj del Regno.
PULLE' conte Leopoldo, depu ia-

to al Parlamento.
SALINAS comim. Antonino, di-

rettore del Museo Nazionale di Pa-
lermo.

BEOCADELLI BOLOGNA Pao-
lo, principe di Campoirea'le, senato-
re del Regino.

RUFFO pr'ncìip© Fabrizio, duca
di Bagnala, senatore del Regno.
TIEPOLO conte Lorenzo, senato-

re del Regno.
TORRIGIANI marchese Filippo,

deputato al Parlamento.

PASOLINI conte Pier Desiderio,

senatore del Reigno.

GAROFALO barone Raffaele,

procuratore generale dell la Corte di

appello di Venezia.
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PAGANO GUARNASCHELLI
S. E. Giambattista., senatore del
Regno.

TAVERNA conte Rinaldo, mag-
gior generale di riserva, senatore
del Reg-no.

CONSULTORI ONORARI

vLANZA VSPENELLI Francesco.
Principe di Scalea, senatore .del

Rpio^no.

OAETANI don Onorato, prin-
cipe di Scalea, senatore elei Reerno'.

CANONICO S E. oomra. prof.

Tancredi, presidente di Corte di
Cassazione, senatore del Regno
MAZZOLANI barone Carlo, se-

natoi'e del Regno.

COMMISSARIO DEL RE

MANNO barone don Antonio,
membro della R. Accademia, delle
scienze di Torino e segretario della
Deputazione sovra gli Stuelli di Sto-
ica Patirti a.

CANCELLIERE

FALCONIERI don Guido Orazo,
conte d'i Carpegnia, senatore del Re-
gno.

CANCELLIERE ONORARIO

DE PAOLI comm. Enrico.

GIUNTA PERMANENTE

BONOOMPAGNI LUDOVISl
OTTOBONI duca Marco - PULLE 1

conte Leopoldo - GAROFALO ba-
rone Raffaele - PAGANO GUAR-
NASCHELLI S. E. Giambattista.

SUPPLENTI

TORRIGIANI marchese Filippo
- RUFFO principe Fabrizio.

S. A. R. VITTORIO EMANUE-
LE di SAVOIA-AOSTA, ente di
ormo 14 marzo 1332.

ORDINE SUPREMO
DELLA SS. ANNUNZIATA

Capo e Gran Maestro dell' Ordine

S. M. il Re.

CAVALIERI

S A. R. TOMMASO ALBERTO
VITTORIO di SAVOIA, duca di
Genova — 2 gùngno 1872.

S. A. R. EMANUELE FILIBER-
TO VITTORIO di SAVOIA, duca
d" Aosta — 14 marzo, 1890.

S. A. R, LUIGI AMEDEO di
SAVOIA-AOSTA. duca degli A-
bruzzi — 2 maorgio 1893.

S. A. R. FERDINANDO UM-
BERTO di SAVOIA-GENOVA,
principe di Udine — 3 dicembre
1904.

BIANCHERI Giuseppe, deputato
al Parlamento. Primo segretario di
S. M. il Re pel Gran Magistero
dell'Ordine Maur*:z ; ano, Cainoeliliere

dell'Ordine della Corona d'Italia —
14 marzo 1895.

STARRABBA Antonio marchese
di Rudinì,. deputato al Parlamento— 23 ottobre 1896.

VISCONTI VENOSTA marchp-e
Emilio, senatore — 2 giugno 1901.

GIOLITTI aw. Giovanni, presi-
dente del Consiglio. deputato al

Barilam ento«— 20 settembre 1904.

TORNIELLI BRUSATI d'i VER-
GANO conte Giuseppe, senatore del
Regno, ambasciatore di Sua Mae-
stà — 20 settembre 1904.

THAON di REVEL conte Ge-
nova, tenente geneliiale, senatore —
15 agosto 1905.

ORDINE
DEI SS. MAURIZIO e LAZZARO

Capo e Generale Gran Maestro

S. M. il Re

CONSIGLIO DELL'ORDINE

S. A. R. EMANUELE FILI-
BERTO, duca d'Aosta.

S. A. R. VITTORIO EMANUE-
LE, conte di Torino.

S. A. R. LUIGI AMEDEO, duca
degli Abruzzi.

S. A. R. TOMMASO, duca di

Genova.
BIANCHERI S. E. aw. Giusep-

pe, C. O. S. SS. A., pnimo segreta-

rio di S. M. pel gran Magistero.

USSEGLIO aw. Leopoldo, pri-

mo uff.
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ORDINE MILITARE
DI SAVOJA

Capo e Gran Maestro dell' Ordine

S. M. il Re

IL MINISTRO DELLA GUER-
RA, cancelliere e tesoriere.

CONSIGLIO DELL'ORDINE

BAVA BECCARIS nob. Fioren-
zo, presidente

,

OLIVERO Eugenio, membro ef-

fettivo.

BIGOTTI Lorenzo, id.

BLANCHETTI Felice Lanfran-
co, id.

BESOZZI conte Giuseppe, id.

;
BERTONE di Sambuy Federico,

idem.
BIANDRA' dei conti di REA-

GLIE Carlo, iid.

GARIAZZO Vincenzo, segretario.

REALE ORDINE CIVILE
DI SAVOJA

Capo e Gran Maestro dell' Ord'ne

S. M. il Re

S. Lì. IL MINISTRO DELL'IN-
TERNO, presidente.

_
CANNIZZARO comnv prof. Sta-

nislao, vice presidente.

REALE ORDINE
DELLA CORONA D' ITALIA

Capo e Gran Maestro dell' Ordine

S. M. il Re

CONSIGLIO DELL
7

ORDINE

S. A. R. EMANUELE FILI-
BERTO, duca d'Aosta.

S. A, R. VITTORIO EMANUE-
LE, conte di Tortaio.

S. A. R. LUIGI AMEDEO, duca
deigli Abruzzi.

S. A. R. TOMMASO, duca di
Genova.

BIANCHERI S. E. avv. Giu-
seppe, C. O. S. SS. A., cancelliere
dell'Ordine,

RITO aArv. Giovanni, predetto,
vice cancelliere.

ORDINE EQUESTRE
AL MERITO DEL LAVORO

CONSIGLIO DELL'ORDINE

S. E. SANARELLI prof. comm.
Gi|utsep|pei, sot(toseg;retairio di Stìato
- MIRAGLIA aw. Nicolìa, mem-
bro del Consiglio dell'end, e commer-
cio, presidente.

GARGANO aw. Paolo, deputato
-al Palamento - CAVALIERI Enea
- MIRAGLIA aw. Nicola, mem-
brli dell Consiglio d'i agricoltura.

ARLOTTA Enrico, deputato al

Parlamento - RIZZETTI Carlo,
deputato al Parlamento - SILJ Ce-
sare, deputato tali Parlamento, mem-
bri del Consiglio d elll ' industria e
del coimtiiiejrcio

SIEMONI Giovanni Carlo, diret-

toire generale deTl'iagric. - CALLE-
GARI comari, prof. Gherardo, ispet-

tore generale dell'ind. e del com-
mercio, orteimbri idi diritto.

CARUGATI Effiildo - CONTI
in,g. Romolo - OOPPEDE' Mariano
- ODERÒ Att:ìlio - R'OiSSI Giovan-
ni - SARAUW Ciarlo, cavalieri

dell* Ordine.

OTTOLENGHI «oimm,, (Samuele,
direttore caipo del personale e degli

affari generali, segretario.
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SENATO DEL REGNO

CANONICO S. E. Pi of. Tancre-
di, 'presidente.

BLASERNA coirmi, prof. Pietro
- CODRONOHI ARGELI conte
comari, dott. Giovanni - PATERNO'
- VILLARI comm. prof. Pasquale,
vice-presìdent'-.

TAVERNA conte comm. Rinaldo
- FABRIZI comm. dott. Paolo -

MARIOTTI comm. aw. Filippo -

ARRIVABENE VALENTI GON-
ZAGA conte comm. Silvio - DI
PRAMPERO conte comm. Antoni-
no MELODIA comm. Niccolò, se-
gretari

COLÓNNA AVELLA principe
comm. Fabrizio - SERENA barone
comm. aw. Ottavio, questori^

S. A. R. liti principe EMANUELE FILIBERTO dfi' SAVOIA-AOSTA,
Duca di Aosta.

S. A. R. il principe VITTORIO EMANUELE di' SAVOIA-AOSTA,
conte dii Torino.

S. A. R. il principe LUIGI AMEDEO DI .SAVOIA-AOSTA, Duca
id'eg'lli Abruzzi.

S. A. R. il principe TOMASO di SAVOIA-GENOVA, Duca dii Gè-
nova.

S. A. R. il principe FERDINANDO di SAVOIA-GENOVA, prin-
cipe di Udine.

ADAMOLI ing. Giulio.

ALBINI conte Augusto.
ALFAZIO avv. Giovanni, pref

di prov.
AMATO POJERO Michele.
ANNARATONE Angelo, pref.

di prov.
APORTI avv. Pirro.
ARCOLEO aw. Giorgio, prof,

nella R. Università d'i N^apoii.

ARMO' S. E. Giacomo, primo
pires. di Cassazione a 'riposo.

ARRIVABENE VALENTI GON-
ZAGA conte Silvio.

ASTENGO avv. Cario, pres. di
sez. del Consiglio di Stato.
ATENOLFI Pasquale marchese

di CasteUnuovo.
AULA ing. Nunzio.
AVARNA Nicolò duca di Gual-

tieri.

AVENTI avv. Carlo.
BACCELLI avv. Giovanni, pres.

di sez. della Corte dei conti.
BADINI Confalonieri avv. Al-

fonso.

BALDISSERA S. E. Antonio.
BALENZANO avv. Nicola.

BARRACCO bar. Giovanni.
BARRACCO bar. Roberto.
EASSI'NI dott. Edoardo, prof.

nella R Università di Padova.
BAVA BEOCARTS nob. Fio-

renzo.

BELTRAMI ardi. Luca.
BELTRANI SCALIA avv. Mar-

tino, cons. d'i Stato a riposo:

BERTINI avv. Giov. Battista.

BETTONI conte -doltt. Federico.
BIANCHI avv. Francesco,
BISCARETTI di PUFFIA conte

Roberto.
BLASERNA dott. Pietro, prof,

nella R. Università di Roma.
BOCCONI Ferdinando.
BODIO (proif. Lui)gi, consigliere

di Stato.
BOMBRINI Giovanni?.
BO'NASI jconte prof*, Adeodato,

pres. dii sezione del Consiglio di

Stato.

BONCOMPAGNI LUDOVISI I-

gnazio principe dii Venosa.
BONCOMPAGNI LUDOVISI

OTTOBONI Marco dtum di Fiano.
BONVIOINI aw. Eugenio.
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BORDONARO Gabriele barone
di Chiaramente.
BORGATTA avv. Carlo.
BORGHESE Eelice principe di

Rossano.
BORGNINI S. E. avv. Giuseppe,

proc. gen. di Corte di Cassa z.

BRUSA Emilio, prof, melila. R.
Università di Torino-.

.BUONAMICI Francesco, prof,

nella R. Università di P.sa.
CADENAZZI avv. Giuseppe.
CADOLINI mg, Giovannii.
CAETANI Ononato duca di Ser_

moneta,
GAGNOLA avv. Francesco.
CALABRIA Giacomo, cons. di

Corte dii Cassiaz.

CALDESI avv. Clemente.
CALENDA S. E. Vincenzo ba-

rone Di Pavami, proc. gen. di Corte
di Cassazione.
CAMERINI conte Giiovamndi,

CANDIANI Camillo.
CANEVARO Felice Napoleone.
CANIZZARO Starnitela», prof,

nella iR. Università di Roma.
CANONICO iS. E avv. prof.

Tancredi, pniimo presidente di Cor-
te id/i Cassazione a riposo.

CAPELLINI Giovanni, prof, nel-

la R. Università di Bologna.
CARACCIOLO Gaetano principe

ài Castagneta,
CARACCIOLO dii SARNO avv.

Emilio, pref. dii provinola.
CARAFFA Riccardo duca d'An-

dria.

CARAVAGGIO avv. Evandro.
CARDARELLI dott. Antonio,

prof, dii clinica imediica nella R. U-
mii verni tà di Napoli.
CARLONA Milohdle, primo pre-

sidente di Corte. d'Appello.
CARLE Giuseppe, prof, nella R.

UT
ntiivensiità di Torino.

OARNAZZA AMARI avv. Giu-
seppe, prof, nella R. Università di

Cjatamia.
OARNAZZA PUGLISI Giuseppe,

prof, nella R. Università di Ca-
tania.

CARUSO avv. Raffaele.
CARUTTI di CANTOGNO baro-

ne Domenico.
CASANA (dei baroni) nob. ing.

Severino.
CASELLI Enrico, pres. di sez. di

Corte di Cassazione.
CAVALLI dott. Lungi.
OAVASOLA avv. Giannetto.

OEFALY Antonio.
CERRCTI Alberto.
OERRUTI prof. Valentino, retto-

re della R. Scuola d'applieaz. per
gli'ingegneri in Roma.
CHIESA Michele.
CHIGI Zondadani (marchese Bo-

naventura.
CIBRARIO nob. avv. Giacinto.
CITTADELLA VIGODARZERE

conte Gino.
CIVELLI Antonio.
COGNATA dott. Giuseppe.
COLETTI aw. Domenico,
OOLMAYER avv. Vincenzo, pre-

fetto di provincia .

COLOCCHI marchese Antonio.
COLOMBO prof. G-iuseppe, diret-

tore dei R. Istituto tecnico sup. di
Milano.
COLONNA Fabrizio principe d'i

Avella.
COLONNA Prospero principe dà

Sommino.
CAMPAGNA barone Francesco.
CAMPAGNA (dei baroni) Pietro.
COMPÀRETTI prof. Domenico.
CONSIGLIO Davide.
CONTI Emilio.
CORDOPATRI Pasquale.
CORSINI Tommaso principe di

Sismiano.
COTTi avv. Pietro.
CRUOIANI-ALIBRANDI Enrico.
CUCCHI nob. Francesco.
D'ADDA marchese Emanuele.
D'ALI ' Giuseppe,
D'ANCONA prof. Alessandro.
D'ANTONA dott. Antonino, prof,

nella R. Università d/i Napoli.

D'ARCO conte Antonio.
D'AYALA VALVA con.e Pietro.
DE CESARE S. E. avv. Miche-

langelo, primo presidente onorario
di Corte di Cassazione.
DE CRISTOFORIS dott. Mala-

chia.

DE CUPIS avv. Adriano, avv.
gen. erariale.

DE GIOVANNI dottor Aeh Ile,

prof nella R. Università di Padova.
DE LARLEREL conte Flore-

stano.
DELFICO DE FILIPPIS march.

Trajano conte di Longano.
DEL GIUDICE avv. Pasquale,

pirof. nella R. Univers, di Pavia.

DEL LUNGO prof. Isidoro.

DEL MAYNO S. E. conte Lu-
chino, tem. gen. comand. il IV cor-
po d'armata.
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DEL ZIO prof. Filoniano.

DE MARI march. Marcello.
DE MARIN1S S. E. avv. Giu-

seppe, proc. gen. di Corbe di Cassa-
zione.

DE MARTINO nob. Giacomo.
DE RENZI dottor Enrico, prof.

nulla R. Università dli Napoli.
DE SETA march. avv. Francesco.
DE SIERVO Fedele.
DE SONNAZ (Gerhaix) conte

Carlo Alberto.
DI BROGLIO S. E. nobile dott.

Ernesto, presidente della Corte dei
conti.

DI OAMPOREALE principe
Paolo.
DI CARPEGNA FALCONIERI

conte Gmido Orazio.

DI CASALOTTO (Bonaccorsi)
marchese Domenico.
DI CASTROFILIPPO (Contari-

ini) duca Luigi.

DI COLLOBIANO ARBORIO A.
VOGADRO (d'ai conti) Luigi.
DI MARTINO Girolamo.
DI MARZO avv. Denato.
DINI Ulisse, prof, nella R. Uni-

versità di Pisa.
DI PRAMPERO conta Antonino.
DI REVEL (Thaon) S. E. conte

Genova.
DI. ììEVEL (Tahon) marchese I-

gnazio.

DI SAMBUY (Balbo Bertone)
conte Ernesto.
DI SAN GIULIANO S. E. mar-

ch. Antonino, inviato straordinario
con credenziali di ambasciatore.

DI SCALEA (Lanza Spinelli)
principe Francesco.

DI TERRANONE (Piìgnatel'ÌV)

duca Giuseppe.
D'ONCIEU DE LA BATTIE con-

te Paolo.
DORIA march. Ambrogio.
DORIA march. Giacomo.
DORIA d'EBOLI duca France-

sco.

DORIA PAMPHILY principe
don Alfonso.
D'OVIDIO Enrico, prof, nella R.

Università di Torino.
D'OVIDIO Francesco, prof, nella

R. Università di Napoli.
DRIQUET mobile EdbaJrdoi.

DURAND DE LA PENNE mar-
chese Luigìi.

DURANTE dottor (Francesco,
prof, nella R. Università di Roma.
ELLERO prof. Pietro.

EMO OAPODILISTA conte An-
tonio.

FABRLZI rfot't. Paolo.
FACHERIS avv. Giovanni.
FAINA conte dottor Eugenio,

direttore dell R. Istituto agrario spe-
rim. di Perugia.
FAINA conte Zeffiriino.

FALDELLA aw. Giovanni.
FARAGGIANA mobilie Raffaele.
FARINA Mattia.
FAVA barone iSarverio.

FECIA di COSSATO ,S. E. nobile
Lu/igii, ten. gen. coxnand. ili IX cor-
po d'armata.
FERGOLA prof. Emanuele, di-

rettore ddlli'Ossarv. astron. di Na-
poli.

FERRO LUZZI aw'. Giovanni^
primo pres. di Certe di Cassaz
PIGOLI DES GENE.YS cónte

Eugenio.
FINALI S. E. Gaspare.
FIOCCA avv. Antonio, pres. di

sez. di Corte di Cassaz.
FOGAZZARO dottor Antonio.
FRESCOT avv. Filiberto.
FRIGIERIO Giovanni Galeazzo.
FROLA avv. Secando.
GABBA Carlo Franceico, prof,

nella R. Università di Pisa.
GARRONI march, dott. Camillo,

pref. dà prov.
GATTINI conte Giuseppe.
GHERARDINI march. Gianfran.

GG'SiCO

GINISTRELLI Edoardo.
GIORGI avv. GioirgLo, presidente

del Consigli io dii ìStato.

GIORGINI Giov. Battista, prof,
emerito delle RR. Università di Pi-
sa e di iSiena.

GOLGI CanniHo, prof, nella R.
Università di PavCa.
GRASSI Pasini Michele.
GRAVINA march. Luigi, prefet-

to dii prov. in rit.

GREPPI conte Giuseppe.
CROCCO prof. Pietro,
GUALA avv. Carlo, pres. di sez.

del Consiglio di (Stato.

GUARNERI aw. prof. Andrea.
GUERRIERI GONZAGA march.

Carlo.
GUGLIELMI march. Giacinto.
G/UHOCIOLI mia/rch. Alessandro,

inviato straordinario e ministro ple-
nipotenzianio.

INGHILLERI Calcedonio, consi-
gliere di Stato.

LANZA S. E. conte Carlo.
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iLANZARA avv. Giuseppe.
LEVI nob. Ulderico.
LIOY nob. Paolo.
LUCCHINI aw. Giovanni.
LUCIANI dott. Luigi, prof, nel-

la R. Uniitveirs>. di Roma.
MAIELLI S. E. Giuseppe.
MAJNGNI d'INTIGNANO nob.

Luiigi, tenente generale.
MALVANO avv. Giacomo, consi-

gliere di iStato, incaricato dell'Uffi-

cio di segretario generale del Mini-
stero degli affari esteri.

MANASSEI conte Padano.
MANFREDI S. E. avv. Giusep-

pe, proc. gen. di Coite di Cassaz.

MANFRIN (Di Cagione) conte
Pietro.
MANGIAGALLI prof. Luigi.
MANGILI Cesare.
MANTEGAZZA dottor Paolo,

prof, nel R. Istituto di studi sup. di

Firenze.
MARAGLIANO dott.

_
Edoardo,

prof, nella R. Univers. di Genova.
MARAZIO dii SANTA MARIA

BAGNOLO barone Annibale.
MARIOTTI aw. Filippo, cons.

di iStiato.

MARIOTTI aw. Giovanni.
MARTELLI avv. Mario.
MARTINELLI prof. Giovanni.
MARTUSCELLI avv. Enrico,

cons. della Corte dei Conti.
MASI S. E. aw. Giorgio, primo

pres. della Corte di Cassaz.
MASSABO' avv. Vincenzo.
MASSARUCCI conte Alceo.

MAZZOLANI barone avv. Carlo,
presid. dli sezione del Cons. di Sta-
to a riposo.

MEDICI marchese Luigi.
MELODIA Niccolò.

MEZZANOTTE Oamy Ilo.

MIRABELLO S. E. Canio, vice-
ammiraglio; /ministro della marina.
MONTEVERDE prof. Giulio.
MORANDI prof. Luigi.
MORIN Costantino.
MORISANI Ottavio, prof:, nella

R. Università di Napoli.
MORRA di LAVRIANO e della

MONTA' (dei conti) nob. Roberto.
MOSCUZZA dott. Gaetano.
MOSSO dott. Angelo, prof, nella

R. Università di Torino.
MUNICCHI conte avv. Carlo,

prof, di iprov. i:n ritiro.

NANNARONE Raffaele.
NICCOLINI march. Ippolito.
ODDONE avv. Giovanni.

ODESCALCHI principe Baldas-
sarre.

OLIVERI Eugenio.
ORENGO march. Paolo.
PACINOTTI Antonio, prof, nella

R. Università di Pisa.
PAGANO GUARNASCHELLI

S. E. Giambattista, pinimo pres. di
Corte di Cassaz.
PALBERTI avv. Romualdo .

PALUMBO Giuseppe.
PANSA S. E. Alberto, inviato

staiaordinario e ministro -nlenipo-

tenz. con credenziale di ambascia-
tore.

PAPADOPOLI ALDOBRANDI-
NO conte Nicolò, membro effettivo
del R. Istituto Veneto da scienze,

lettere ed arti.

PARPAGLIA nob. aw. Salva-
tore.

PASOLINI conte Pier Desiderio.
PASOLINI ZANELLI conte Giu-

seppe.
PATAMIA prof. Carmelo.
PATERNO' di SESSA Emanue-

le, prof. nella R. Università di
Roma.
PATERNOSTRO Francesco, dot-

tare in legge, presid. di sez. della
Corte dei Conti.

PEDOTTI S. E. Ettore, ten. gen.
comand. il I corpo d'armata.
PEIROLERI dei baroni nobile

aw. Augusto.
PELLEGRINI avv. Clemente.
PELLOUX Luigi, ten. gen. in po-

sizione ausiliaria.

PESSINA aw. Enrico, prof,

nella R. Università di' Napoli.
PETRELLA Guglielmo Ugo.
PIAGGIO Erasmo.
PIERANTONI avv. Augusto,

prof, nella R. Università di Roma.
PINELLI S. E. conte Tullio.

PISA dotto? Ugo.
PLUTINO Fabrizio, pref. di pro-

vincia.

POLVERE march, aw. Nicola.
PONTI march. Ettore.

PONZA di SAN MARTINO S. E.
conte Coriolano, ten. gen. coman-
dante il VI corpo d'armata.
PONZIO VAGLIA Emiliio.

PRIMERANO Domenico.
PRlAi^TTI Carlo.

PULLE' conte Leopoldo.
QUARTA iS. E. avv. Oronzo, pro_

cur gen di Ooirte di Cassazione.

QUIGINA PULIGA Carlo Al-
berto.
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RACAGNI Felice.

RAOOIOPPI Giacomo, pres. di

poz. dell Consiglio di Stato.
RATTAZZI ,S. E. [avv. Urbano,

ministro di Stato,,

RESTI FERRARI S. E. avv.
Giuseppe, iprimo pres. di Corte di

Cassazione.
RIBERI avv. Spirito.

RICCIUTI Nicola, primo pres.

di 'Corte d'Appallo.
RICOTTI oav. Cesare.
RIDOLFI march. Luii|gi.

RIGHI Auiguisto, prof, nella R.
Unirversata dli Bologna.
RIGNON conte Felice.

RIOLO del PIANO Conte Vin-
cenzo.
ROSSI Angelo.
ROSSI barone Giovanni.
ROSSI avv. Giuseppe.
ROSSI avv. Luigi.
ROSSI MARTINI conte Gero-

lamo.
ROUX aw. Luigi.

RUFFO Fabrizio principe di Mot-
ta Bagnara.
SACCHETTI ing. Gualtiero.
SALADIN1 iconte Saladino.
'SALETTA ,S; E. Tancredi Erne-

sto, ten. gen., capo di Stato magg.
dell'esercito.

SANI Giacomo.
SAN MARTINO di VALPERGA

MAGLIONE conte Guido.
SANTAMARIA NICOLINI aw.

Francesco.
SCHIAPARELLI prof. Giovanni,

prof, nel R. istituto tee. sup. eli Mi-
lano e dirett. deill'O^serv. astronom.
d'i Brera.
SCHININA' Giuseppe march, dii

S. Elia.

SCHUPFER Francesco, prof,
nella R. Uiniveraità di Roma.
SCIALOIA aw Vittorio, prof.

nella R. Università di Roma.
SENISE Carmine.
.-SENESE

_
Tommaso, prof, nella

R. Università di -LNapoli.

SERENA barone avv. Ottavio,
consigliere di Stato.
SEVERI avv. Giovanni.
SISMONDO Felice.

SONNINO barone Giorgio.
SORMANI MORETTI conte aw.

Luigi, pref. di provincia.
SPERONI ing. Giuseppe.
SPINOLA march. Federico Co-

stanzo.
STROZZI principe Piero.
TAIANI avv. Diego.
TASCA LANZA conte Giuseppe.
TASSI aw. Camillo.
TAVERNA conte Rinaldo.
TIEPOLO conte avv. Lorenzo.
TITTONI S. E. avv. Tommaso,

ministro degli affari esteri.

TGDARO dott. Francesco, prof.

nella R. Università di Roma.
TOLOMEI conte Bernardo.
TOMMASINI Oreste.
TORNIELLI BRUSATI di VER-

GANO S. E. conte Giuseppe, inviato
straordinario e ministro plenipoten-
ziaiiio con credenziali di ambascia-
tore.

TORRIGIANI march. Piero.
TORTAROLO mg. Pietro.

TOURNON Ottone.
TRANFO avv. Carlo.
TREVES de RONFIGLI barone

Alberto.
TRINCHERÀ prof. Francesco.
TROTTI march. Ludovico.
VAGCAJ Giuseppe.
VACCHELLI dott. Pietro.

VALOTTI conte Diogene.
VERONESE dott. Giuseppe,- pro-

fessore nella R. Univ. di Padova.
VIDARI aw. Ercole comm. prof.

nella R. Univers. di Pavia.
VIGANO' S. E. Ettore, ten.

gen. ; ministro della guerra.
VIGONI nob. Giulio.

VIGONI nob. Giuseppe.
VILLARI Pasquale, prof, nel R.

Istituto sup. di Firenze.
VISCHI nob. aw. Nicola.
VISCONTI VENOSTA S E.

marchese Emilio.
VISOOCHI Alfonso.
VOLTERRA Vito. prof. nella

R. Università dli Roma.
ZOPPI conte Vittorio, pref. di

prov. in rii'tiro.

ZUMBINI prof. Bonaventura.
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LEGISLATURA XXII — I SESSIONE 1904-1907

UFFICIO 'DI PRESIDENZA

MARCORA avv. Giuseppe 'presi-

dente.
DE RISE1S barone Giuseppe —

GORIO .aw. Cario — TORRIGIA-
NI marchese Filippo — LACAVA
avv. Pietro, vice 'presidenti.

MORANDO conto dotti. Git-n

Giacomo — PAVIA avv. Angelo —

LUCIFERO marchese Alfonso —
SCALINI dott. Enrico — ROVA-
SENDA conte Alessandro — DE
NOVELLIS dott. Fedele — VI-
SOOCHI aivv. Achille — CINGATI
Oamilllo, segretari.

DE ASARTA conte Vittorio -

PODESTÀ' nobile Luigi, questori.

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

E DEI DEPUTATI CHE LI RAPPRESENTANO

Abano Bagni, Padova, Luazatti
Luigù.

Abbiategrasso, Milano, Gallina
Giacinto.

Acerenzé>, Potenza, f&antoKquido
Rocco.
Acerra, Caserta, Montagna Fran-

cesco.

Acireale, Catania, Glassi Voces
Giuseppe.

Acquaviva delle Fonti, Pari, Lu-
ciianii Vito.

Acqui, Alessandria, Ferraris
Maggiorino.
Adria, Rovigo, Papadopolfc An-

geli o.

Affori, Milano, Sorniani Pietro.
Afragola, Napoli, Sirneoni Luigi.
Agnone, Oaimpobasso," Falconi

Nicola.
Alba, Cuneo, Calissano Teobaldo.
Albano Laziale, Romja, Borghese

Scipione.
Albenga, Genova, Cs'iesila, Gio-

vanni.
Alcamo, Trapani, D'Ali Antonio.
Alessandria, Alessandria, Zerbo-

glio Adolfo.
Alghero, Sassari, Giordano Apo-

stoilii Giuseppe.
Altamura, Barn, Pascale Carlo.
Amalfi, Salerno, Marghieri Al-

berto.

Ana"r>>' Roma, Fortunati' Alfredo.
Ancona, Ancona, Vecchrii Ar-

turo.

Andria, Bari, Bolognese Dome-
nico.

Aosta, Torino, Farinet Alfonso.

Appiano, Conio, Scalini Enrico.

Aquila, Aquila, Manna Gennaro.
Aragona, Girgenti, Cqffari Gero-

lamo.
Arezzo, Arezzo, Landucoi Landò.
Ariano di Puglia, Avellino, Ca-

puti E redi e.

Ascoli Piceno, Ascolli Piceno, Teo-
dori Enrico.

Asti, Allessando i<a, Gliovannelli

Odoaldo.
Atessa, Chieti, Riccio Vincenzo.

Atri, Teramo, Barnabei Felice.

Atrip-alda. Avellino, Cicarelili

Cario Vittorio.
Augusta, Siracusa., Libertini Gra-

vina Pasquale.
Avellino, Aventino, Vet/roni A-

chuille.

Aversa, Caserta, Schanzer darlo.

Avezzano, Aquila, Torlonia Gio-
vanni.

Avigliana, Torno, BoselH Paolo.

Badia Polesine, Rovigo, Badia-

Ioni Nicola.
Bagnara Calabra, Reggio Cala-

bria, De Nave Giuseppe.

Bajano, AveUino, Del Bialzo Gi-
rolamo.

Bardolino, Verona, De Stefani

Calilo.

| Barge, Cuneo, Chiapperò Alfredo.
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Bari delle Puglie, Ba:<i defilé Pu-
glie, Petroni Gian Domenico.

Bassano, Vicenza, Vendraminii
Francesco.

Belluno, Belluino, Magna Magno.
Benevento, Benevento, Rummo

Gaetano.
Bergamo, Bergamo, PiociineTìù

Giuseppe.
Bettola, Piacenza, Fabri Carlo.
Biandrate, Novara, Rottacchi

Giuseppe.
Bibbiena, Arezzo, Sanameli i Giu-

seppe.
Biella, Novara, Bona Eugenio.
Bitonto, Bari, Cipriami Marinelli

Giuseppe.
Bivona, Girgenti, De Michele

Fenrantellli Domenico.
Bobbio, Pavia, Dal Verme Lu-

chino.
Bojano, Campobasso;, Veneziale

Gabriele.
Bologna I, Bologna, Malvezzi

Neri».
Bologna li, Bologna, Mariesealchi

Alfonso.
Bologna III, Bologna, Pini' En-

rico.

Borghetto Lodigiano, Milano,
Pozzi Domenico.
Borgo a Mozzano, Lucca, Pelle-

rano iSaltvio.

Borgomanero, Novara, Cuponi
Giovanni.
Borgo S. Dalmazzo, Cuneo, Rova_

send'a Alessandro.
Bvrgo S. Donnino, Parma, Bere-

nini Agostino.
Borgo S. Lorenzo, Firenze, Torri-

giani Filippo.
Borgotaro, Parma, Agroetti Al-

berto.

Bozzolo. Mantova, Ardi di Cesare.
Bra, Cuneo, Reibaiudengo Euge-

nio.

Breno, Brescia, Castiglioni Bal-
dassarre.

Brescia, Brescia, Bonicelli Gia-
como.

Bricherasio, Tonino, Souilier En-
rico.

Brienza, Potenza, Dagosto Fran-
cesco.

Brìndisi, Lecce, Chimienti Pietro.
Brivio, Como, Prinettii Giulio.
Bronte, Catania, Giardina Frian-

cesco Saverio.
Budrio, Bolognja, Ballarmi Carlo.
Busto Arsizio, Milano, Dell'Acqua

Carlo.

Cacca ino, Palermo, Di Rudi ni

(iStairabba) Antonio.
Cagli, Pesaro Urbino, Celli' An-

gelo.
Cagliari, Cagliari, Campus Serra

Antonio.
Cairo Montenotte, Genova, Cor-

tese G'iiaeomo.

Calatafimi, Trapani, Di Lorenzo
Nicolò.

Caltagirone, Gatanlia, Libertini

Plnch'inot'ta Gesiuai'db.

Caltanissetta, Caltanisetta, Te-
stasecca ilgnaizio.

Caluso, Torino, Compans Carlo.

Camerino, Macerata, Sili Ce-
sare.

. Camr>oana, Salerno, Spirito Be-
niaunino.
Campi Bisenzio, Firenze, Targioni

Giuseppe.
Campi Valentina, Lecce, Persone

Luciano'.
Campobasso, Campobasso , Bara-

nello Nicolangelo.
Canicatti, Gkgenti, De Luca Ip-

polito Omóir'io.

Cantù, Como, Arnaboldi Ber-
nardo.
Capaccio, Salerno, Giuliani Gae-

tano.
Capannori, Lucca, Croce Fran-

cesco.

Capriata cVOrba, Alessandria,
Briìzzolesi Enrico.
Caprino Bergamasco, Bergamo,

Crespa iSillvio.

Capita, Caserta, Verzillo Michele.
Carmagnola, Torino, Rossi Teo-

fiJlo.

Carpi, Modena Bertesi Alfredo..

Casal Monferrato, Alessandria,.

Battaglieri Angusto.
Casalmaggiare, Cremona, Pistoja

Francesco.
Caserta, Caserta, Santamaria A-

gostino.

Casoria, Napoli, Rocco Marco.
Cassano al Jonio, Cosenza, Turco

Alessandro-.
Cassino, Caserta. •

i socchi Achille.

Castelfranco Veneto, Treviso,
Macola Ferroxccioi.

Castellammare di Stabia, Napoli,
Auibry Augusto.

Castellaneta, Lecce, Pugliese Giu-
seppe Alberto.

Castehnaggiore, Bologna, Tanari
Giluseppe.

Castelnuovo ne' Monti, Reggio
Emilia, Basetti Gian Lorenzo.
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C'astelnuovo di Garfagnana, Mas-
sa e Carrara, Artom Francesco.

Castel S. Giovanni, Piacenza,
Manfredi Giuseppe.

Castelvetrano, 'Trapani, Saporito
Vincenzo.

Castinlione delle Stiviere, Man-
tova, Pastore Alceo.

Castrogiovanni, Caltanissetta, Co-
Sfaj anni Napoleon e

.

Castroreale, Messina, Di Sant'O-
nofrio Ugo.
Castro villari. Cosenza, Giunti

Leopoldo.
Catania 1, Catania, Carnazza Ga-

briello.

Catania II, Catania, De Felice
CiufMda Giuseppe.

Catanzaro, Catanzaro, Sanseve-
aìmo Carlo.

Caulonia, Reggio CalLabri'a, Va-
lon'tivna Giuseppe.

Ceccano, Roma, Rasponi Carlo.
Cefalù, Palermo, Rienzi Nicolò.
Cento, Ferrara, Tur'biglio Gior-

gio.

Cerignola, Foggia, Pavoncelli
•G.ii'uiseprne.

Cerreto Sannita, Benevento, Ven-
ditti Antonio.

Cesena, Forili, 'Comaindi'ni Ubaildo.
Ceva, Cuneo, Calieri Giacomo.
Cherasco, Cuneo, Curreno Gia-

como.
Chiaravalle Centrale, Catanzaro,

Stagliano 'Natale.
Chiari, Bresiia, Morando Gia-

como.
Chiaromonte, Potenza, Mendaja

Vincenzo.
Chiavari, Genova, Costa Zenoglio

Rollando.
Chieti, Ohieti, Mezzanotte Ca-

millo.
Chioqgia, Venezia, Galli Roberto.
Chivasso, Torino, Se.^ia Giuseppe.

' Ciriè, Torino, Berte'tti Mifchele.

Cittadella, Padova. Wollemborg
Leone.

Città di Castello, Perugia, Fran-
chete Leopoldo.

Cittaducale, Aquila, Roselli Fran-
cesco.

Cittanova, Reggio Calabria, Man-
tica Giusepoe.

Città S. Angelo, Teramo, De Ri-
sei» Giuseppe.

C'iridale del Fri (di, Udine, Mor-
purgo Eilio.

Ciiùtavecchìa, Roma, Galiup pi

Enirico.

Clusone, Bergamo, Gussoni Ga-
spare.

Codogno, Milano, Mauri Angelo.
Colle di Val d'Elsa, Siena, Cal-

laiini Luigi.
Cologna Veneta, Verona, Poggi

Tito.
Comacchio, Ferrara, Molli Elio.

Comiso, Siracusa, Rizza Evange-
lista.

Como, Camoi, Carcano Paolo.

Conegliano, Treviso, Brandolin
Gerolamo.
Conversano, Bari, Lazzaro Giu-

seppe.
Corato, Bari, Malcangi Cataldo.
Corleone, Palermo, Avellone, Sal-

vatore.
Corleto Perticara, Potenza, La-

cava Pietro.
Corre noio, Reggio Emilia, Cotta-

favi Vittorio.
Corteolona, Pavia, Romussi Carlo.
Cortona, Arezzo, Cesaronii Ferdi-

nando.
Cosenza, Cosenza, Spada Nicola.
Cassato, Novara, Rondani Dino!
Cotrone, Catanzaro, Lucifero Al-

fonso.
Crema, Cremona, Marazzi Fortu-

nato.
Cremona, Cremona, Sacchi Ettore.
Crescentino, Novara, Fracassi Do-

menico.
Cuaa'iono, Milano, Campi Emilio.
Cuneo, Cuneo, Galimberti Tan-

credi.
Cuorgnè, Torino, Cogldo Giu-

seppe.
« Desio, Milano, Silva Cesare.

Domodossola, Novara, Falcioni

Alfredo.
Dronero, Cuneo, GioUdtti Gio-

vanni.
Empoli, Firenze, Masini Giulio.

Erba, Como, Raragiola Pietro.

Este, Padova, Camerini Paolo.

Fabriano, Ancona, Milamii Gio-

A^anni Battista.

Faenza, Ravenna, Gucci Boschi

Giovanni.
Fano, Pesaro Urbino, Mariotti

Ruggero.
Feltre, BeTkmo, Fuskiato Guido.

Fermo, Ascoli, Falconi Gaetano.
Ferrara, Ferrara. Niccofini .

Pie-

tro.

Fiorenzuola d'Arda, Piacenza,

Capelli Vittorio,

Firenze I, Firenze, Pandolfini Ro-
berto.
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Firenze 11, Firenze, Roeadi Gio-
va rumi.

Firenze 111, Firenze^ Pesoetti

G i useppe.
Firenze IV, j. urenze. Merci Ce-

sare.
Foggia, Fosforila, Castellino Pietro.
Foligno, Perugia, Fazi Francesco.
Forlì, Forlì. Gaudenzi Giuseppe.
Fossano, Cuneo, Failletti Paolo.
Francavilla di Sicilia, Messina,

Pulci Ludovico.
prosinone, Poma, Marami Cle-

mente.
Gaeta, Caserta, Cantarano Gu-

gl.elimo..

Galla-rate, Milano, Ronchetti Sci-
pione.

Gallipoli, Lecce, De Viti De Mar-
co Antonio.

Gav irate, Como, Lucchini Angelo.
Gè mona, Udine, D' Aronco Rai-

mondo.
Genova 7, Genova., Guastavino

Pietro.
Genova II, Genova, Reggio Gia-

como. •

Genova III, Genova,, Fasce^ Giu-
seppe.

Gerace Marina, Reggio Calaibria.
Scaglione Gaetano 1

.

Gessopalena, Chieti, Mascianto-
nio Pasquale.

Lanusei. Cagliari. Scano Antonio.
Gioia del Colle, Bari De Bellis

Vil:o.

Girgenti, Girgenti, N. N.
Giulianova, Teramo, Cerulli Giu-

«eppew
Gonzaga, Mantova, Ferri Enrico.
Gorgonzola, Milano, Sola Cabla-

ti Andtea.
Grosseto, Grosseto, Viazzi Pio.
Guastalla, Reggio Emilia,, Sichel

Adelmo.
Iglesias, Cagliari, Castoldi Al-

berto.
Imola, Bologna, Costa Andrea.
Iseo, Brescia., Quistini Giovanni.
Isernia, Campobasso, Cimorelli

Edoardo.
IsiU, Cagliari, Cocco O'rtu Fran-

cesco.
Isola della Scala, Verona, Meri-

tami Giovanni.
Ivrea, Torino, Pinchia Emilio.
Jesi, Ancona, Umjani Augusto.
Lacedon^a, Avellino, Capaldo

Luigi.
Lagonegro, Potenza, Mango Ca-

millo.

Lanciano, Chieti, De Giorgio
Pietro.
Langhirano, Parma, Guerci Cor-

nelio.

Lanusei, Cagliari, Scano Anto-
nio.

Lanzo Torinese, Torino, RasteUtó

Giovanni.
Lari, Pisa, Bianchi Emilio.
Lavino, Campobasso, De Gennaro

Emilio.
Lecce, Lecce. Fazzi Vito.

Lecco, Como, Gavazzi Ludovico.
Legnago, Verona, Marami Emi-

lio

Lendtinara, Rovigo. Valli Eugenio.
Leno, Brescia, Massknini Fausto.
Le vanto, Genova, Fiamberti

Massimo.
Licata, 'Girgenti. Fili Astolfone

Ignazio.
Livorno I, Livorno, Cassuto Da-

rlo.

Livorno II, Livorno, Orlando
Salvatore.

Lodi, Milano, Cara alba Giuseppe.
Lonato, Brescia, Da Como Ugo.
Lonigo, Vicenza, Donati Carlo.

Lucca, Lucca, Matteucci France-
sco.

Lucerà, Foggia, Sai andrà Anto-
nio.

L'ago, Ravenna, Taroni Paolo.

Macerata, Macerata, Antolisei

Lamberto.
Macomer, Cagliari, Solinas Apo-

stoli Gian Maria.
Maglie, Lecce, Vallone Antonio.
Manduria, Lecce, Rochira Fran-

cesco.

Manfredonia, Foggia, Giusso Gi-

rolamo.
Mantova, Mantova, Mantovani

Oreste.
Marostica, Vicenza, Negri Edo-

ardo.
.

Marsala, Trapani, Pipitene Vin-
cenzo.

MarUnengo, Bergamo, Benaglio
Giacinto.
Massa, Massa e Carrara, Chiesa

Eugenio.
Mateira, Potenza, Ridala Dome-

nico.
Melegnano, Milano, Resta Palla-

vicino Ferdinando.
Melfi, Potenza, Fortunato Giu^

stino.

Meidto Porto Salvo, Reggio Ca-
labria, Lartzaa Bruno.
Menaggio, Como, Rubini Giulio.
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Mercaio Sanse verino, Salerno, A-
bignente Giovanni.

Messina I, Messina, Arrigo Giu-
seppe.
Messina 11, Messina, Orioles Giu-

seppe.
Milano I, Milano, Ailbasini Er-

manno.
Milano II, Milano, Greppi Ema-

nuele.
Milano III, Milano, Mira Fran-

cesco.
Milano IV, Milano, Cornaggia

Cario Ottavio.
Milano V, Milano, Turati Fi-

lippo.

Milano VI, Milano, Treves Clau-
dio.

Minervino Murge, Bairi, Jatta

M 'ditello in Val di Catania, Ca-
tania, Cirmeni Benedetto.
Minervino Murge, Bari, Jatta

Antonio.
Mirabella Eciano, Avellino, < Mo-

destino Alessandro.
Mirandola, Modena, Agnini Gre-

gorio.
Mirano, Venezia, Zabeo Egisito.

Mistretta, Messina, Florena Fi-
lippo.

Modena, Modena, Ferrarini Lu-
do vico.

Modica, Siracusa, Rizjsone Cor-
rado.

Modugno, Bari, Abbruzzese An-
tonio.

Molletta, Barii. Pansini Pietro.
Mondo vi, Cuneo, Giaccone Vit-

torio.

Monopoli, Bari, Semmola Gu-
stavo

Monreale, Palermo^ Masi Save-
rio.

Montagnana, Padova, Stoppato
Alessandro.
Montalcino. Siena, Pilacei Arturo.
Montebelluna, Treviso, Bertolino

Pietro.
Montecchio nell'Emilia, Reggio

Emilia, Borerana Alberto.

Montecorvino Rovella, (Salerno,
Spirito Francesco.
Monte frascone, Roma, Leali Pie-

tro.

Montegiorgio, Ascoli, Galletti di
Cadilhao Arturo.
Moni eleone Calabro, Catanzaro,

Squitti Baldassarre.

Montepulciano, Siena, Bastogi
Gioacchino.

Montesarchio, Benevento, Bianchi
Leonardo.
Montevarchi, Arezzo, Luzzatto

Arturo.
Monza, Milano, Pennati Oreste.

M ortara, Pavia, Bergamasco Eu-
geni:o.

Muro Lucano, Potenza, Nitti

Francesco Saverio.
Napoli I, Napoli, Gianturco E-

manuele.
Napoli II, Napoli, Capece Mi-

nutolo Alfredo.
Napoli III, Napoli, Arlotta En-

rico.

Napoli IV, Napoli, Girardi Fran-
cesco.

Napoli V, Napollii, De Tilla Do-
menico.
Napoli VI, Napoli, Cacciapuoti

Francesco Paolo.
Navoli VII, Napoli Gualtieri Al-

berto.

Napoli Vili, Napoli, Ravaschie-
ri Vincenzo.
Napoli IX, Napoli, De Gennaro

F errnign i Amerigo.
Napoli X, Napoli. Aliberti Gen-

naro.
Napoli XI, Napoli, Placido Pa-

squale.
Napoli XII, Napoli, Salvia Er-

nesto.

Naso, Messina, Faranda Giu-
seppe.

Nicastro, Catanzaro, Ventura Eu-
genio.
Nicosia, Catania, Majorana An-

gelo.

Nizza Monferrato, Alessandria,
BuccelHìi Vittorio.

Nocera Inferiore, Salornos Guer-
ritore Broya Enrico.

Nola, Caserta, Della Pietra Gioac-
chino.
Noto, Skiacusa. Di Rudlinì (Sta:--

rabba) Cario.
Novara, Novara, Bernini Cesare.

Novi Ligure, Alessandria, Ragg;o
Carlo.
Nworo, Sassari, Pinna Giuseppe.
Oderzo, Treviso, Rizzo Valentino.
Oleggio, Novara, Podestà Luigi.
Oneglia, Porto Maurizio, Agnesi

Giacomo.
Oristano, Cagliari, Carboni Boj

Enrico.
Ortona, Chieti. Tedesco France-

sco.

Orvieto, Perugia, Bracci Giu-
seppe.
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Osimo, Ancona, Valeri Domenico.
Ostiglia, Mantova, Gatti Gero-

lamo.
Ostuni, Lecce, Marcisca Eugenio.

viglio, Alessandria, Medici Fr.
Ozieri. Sjassari, Pais Serra Fran-

cesco.

Padova, Padova, Alessio Giulio.

Palata, Campobasso., Leone Giu-
seppe.
Palermo I, Paleinmo, Di Stefano

Giuseppe.
Palermo II, Palevrmib, Marimuzzi

Antonio.
Palermo III, Palermo, Di Tnab'a

(Lanza) Pietro.

Palermo IV, Palermo, Dell' Are-
nella Giuseppe.
Pallanza, Novara, Guzzi Giu-

seppe.
Palmanova, Udine, De Asarta

Vittorio.
Palmi, Reggilo Calabria, Bovi

Giovanni.
Paola, Cosenza, De Seta Luigi.
Parma I, Parma, Cardani Pie-

tro.

Parma II, Parma, Faelli Emilio.
Part nico, Palermo, Orlando Vit-

torio Emanuele.
Paterno, Catania, Rampo'ldi Ro-

berto.
Patti, Messina, Fornari Santi.

Pavia, Pavia, Raimpaldi Roberto.
Pavullo nel Frignano, Modena,

Gallimi Carlo.
Penne, Teramo, Tinozzi Dome-

nico.

Perugia I, Perugia, Pompili j

Guido.
Perugia II, Perugia, Fani Cesare.
Pesaro, Pesaro Urbino, Altllc'ini

Alessandro.
Pescarolo ed Uniti. Cremona,

Bissatati Bergamaschi Leonida.
Peseta, Lucca, Martini Ferdi-

nando.
Pescina, Aquila, Scellingo Ma-

riano.
Petralia Sottana, ralermo, Rosei

Enrico.
Piacenza, Piacenza, Raineri Gio-

vanni.
Pi<tezti Armerina, Caltanàssetta,

Cascino Calogero.
Picdi\monie d' Alifie , Caserta

,

Scordi animi Coppola Angelo.
Pietrasanta, Lucca, Montauti

Giovanni.
Pieve di Cadore, Belluno, Loerò

Attilio.

Pincrolo, Torino, Facta Luigi.

Piove di Sacco, Padova, Romania
Jaour Leone.
Pisa, Pisa, Queirolo Gio. Batt.
Pistoja I, Firenze, Cacciami

Paolo.
Pistoja II, Firenze, Morelli: Gual-

tierott/i Gismondo.
Poggio Mirteto, Perugia, Forrt

:

B.

Alessandro.
Pontassieve, Firenze, Serrietori.

Umberto.
Pcxntecorvo, Castella, Lucernari

Annibale. /

Pontedecimo, Genova, Gallino Na-
tale.

Pontedera, Pisa, Orsini Baroni
Francesco.

Pontremoli, Massa Carrara, Ci-
mati Camillo.

Popoli, Aquula, Fusco Ludovico-
Pordenone, Udjine, Monti Gu-

stavo.
Portogruaro, Venezia, Moschini

Vittorio.
Porto maggiare, Ferrara, Chiozzi

Antonio.
Parto Maurizio, Porto Maurizio,,

Nuvoloni Domenico.
Potenza, Potenza, Grippo Pa-

squale.
Pozzuoli, Napoli, Strigari Gio-

vanni.
Prato in Toscana, Firenze, Angio-

li ni Antonno.

Prizzi, Palermo, Finocebi aro A-
pri'le Camillo.
Ragusa Supcriore, iSiilacusa, Co-

cuzza Federico.
Rapallo, Genova, Cavagnarf

Carlo.
Ravenna I, Favenna, Mirabellr

Roberto.
Ravenna II, Ravenna, De An-

dre 'fi Luigi.
Recanati, Macerata. Ricci Paolo.
Rccco, Genova, Bettòlo Giovanni-
Regalbuto, Catania^ Aprile Pie-

tro.

Regaio Calabria, Reggio Cala-
bria, Camagna Biagio.

Reggio Emilia. Reggio Emilia,.
Spallanzani Giuseppe.

Rhò, Milano, Wei'l Weiss Giù-
sepne.

Riccia, Campobasso, Fede Fian-
ce&co.

Rieti, Perugia, Raccuini Dome-
nico.

Rimini, Forlì, G attorno Federico-..
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Rocca San C'asciano, Firenze,

Cinipi Numa.
Ragliano, Cosenza, Fera Luigi.

Roma 1, Roma, Giovagnoli Kaf-

iaele.
Roma II, Roma, Santini Felice.

Roma HI, Roma, Baccelli Guido.
Roma IV, Roma, l'orioni a Leo-

poldo.
Roma V, Roma, Barzilai Salva-

tore.
Rossano, CcJsenza, D'Alife (Gae-

iani) Nicola.
Rovigo, Rovigo, Pozzato Italo.

Sala Consilina? iSalemo, Camera
^Giovanni.

Salerno, Salerno, De Marinis En-
rico.

Salò, Brescia, Mdlmenti Pompeo.
Saluzzo, Cuneo, Di Saiuzzo

.Marco.
San Bartolomeo in Galdo, Bene-

vento, Ruffo S/pinoso Ferdinando.

San Benedetto del Tronto, Asco-
li, Giani Luigi.
San Biaaio di Catalta, Treviso,

Felissent Gian Giacomo.
San C'asciano di Val di Pesa, Fi-

renze, Sonnkto Sidney.
San Daniele nel Friuli, Udine,

Luzzaitto Riccardo.
Sa?i Demetrio ne' Vestirli, Aqui-

la, Cappelli Raffaele.
San Giovanni in Persiceto, Bolo-

gna, Ferri Giacomo.
San Miniato, Firenze, 'Guicciardi-

ni Francesco.
San Nazz/zpo die' Burgondi, Pa-

via. Calivi Gaetano.
San Nicandro Garganico, Foggia,

Zaccagnino Domenlico^
San Pier d'Arena, Genova, Bot-

teri Giov. Battista.

San Remo, Porto Maurizio, Bian-
<heri Giuseppe.

San Severino Marche, Miacerata,
Ci appi Anselmo.

San Severo, Foggia, Masselli A«h-
tonio.

Santa Maria Capua Vetere, Ca-
serta , Morelli Enriico.

Sant'Angelo dei Lombardi, Avel-
lino, De Luca Paolo Anania.

Sant yArcangelo di Romagna,
Forlì, Vendramini Gino.
Santhià, Novara, Pozzo Marco.
San Vito al Tagliamento, Udine,

Rota Francesco.
Sassari, «Sassari, Abozzi Michele.
Sassuolo, Modena, Vicini Antonio.
Sa figliano, Cuneo, Ciartoso Luigi.

Savona, Genova, Astengo Giu-
seppe.

Scansano, Grosseto, Ciaoci Ga-
sparo.

Schio, Vicenza, Rosisi Gaetano.
Sciacca, Girgenti, Tasca Alessan-

dro.
Senigallia, Ancona, Monti Guar-

niero .Stanislao.

Serradifalco, Caltanissetfca, Lanzta
di Scalea Pietro.
Serramanna, Cagliari, Cao Pinna

Antonio.
Serra S. Bruno, Catanzaro, Chi-

mi rri Bruno.
Serrastretta, Catanzaro, Colosi-

mo Gaspare.
Sessa Aurunca, Caserta, Romano

Giuseppe Battuta.
Siena, Siena, Falaschi Enrico.
Siracusa, Siracusa, Francica Na-

va Giov.
Solmona, Aquila, De Amicis Man-

sueto.
Sondrio, Sondrio, Marcora Giu-

seppe.
Sora, Caserta, Conte Emilio.
Soresina, Cremona, Pavia, Angelo.
Spezia, Genova, De Nobili Pro-

spero.
Smezzano Grande, Coibenza, Bar-

racco Alberto.
Spilimbergo, Udine, Odorico 0-

dorico.
Spoleto, Perugia, Smibaldi Tito.

Str*a\della, Pavia, Montemarti'ni
Luigi.

Subiaco, Roma, iSoairameilla Ma-
netti Augusto.
Susa, Torino, Chiapupeo Felice.
Taranto, Lecce. Lucifero Alfredo.
Teano, Caserta, Leonardo Giu-

seppe.
Tempio Pausarla, Sassari. Pala

Giacomo.
Teramo, Teramo, De Michetti

Qarlo.
Termini Im erese, Palermo, Agu-

glia Francesco.
Terni, Perugia, Centurini Ales-

sandro.
Terranova di Sicilia, Caltanisset-

ta. Pasqualino Vassallo Rosario.

Tltiene, Vicenza, Brunialti At-
tilio.

Tirano, Sondrio, Oredaro Luigi.

Tivoli, Roma, Baccelli Alfredo.
Todi, Perugia, Cituffelli Augusto.
Tolmezzo, Udine, Valle Gregorio
Torchiara, Salerno, Mazziotti

Matteo.
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Torino 1, Torino, Daneo Edoardo.
Torino 11, Torino, Morgairi Od-

dino.
Torino IH, Torino, Alberimi

Giaconio.
Torino IV, Torino, Panie Fel-'ce.

Torino V, Torino, Di Cambiano
(Ferrerò) Cesare.
Torre Annunziata, Napoli, Guar-

racino Alessandro.
Tortona, Alessandria, Bertaxelli

Pietro.
Trapani, Trapani. Nasi Nunzio.
Tregnago, Verona, Danieli Gual-

tiero.

Trescorre Balneario, Bergamo,
Suardli Gianforte.
Tre viglio, Bergamo, Cameroni

Agostino
Treviso, Treviso, Bianchini Vin-

cenzo.
Tricarico, Potenza, Materi Fran-

cesco Paolo.
Tricase, Ledce, Codacci-Pisanelli

Alfredo.
Tropea

t
Catanzaro, P elecchi Giu-

seppe.
Urbino, Pesaro Urbino, Battelli

Angelo.
Valdagno, Vicenza, Marzotto Vit-

torio.

Valenza, Alessandria, Calvi Giu-
sto.

Vallo della Lucania, Salerno.
Ttalamo Roberto.
Varallo, Novara. Rizzetti Carlo.
Varese, Como, Bizzozzero Carlo.
Vasto, Chieti, Cicoarone France-

sco.

Velletri, Roma, Ruspoli Romolo-
Venezia 1, Venezia, Teochio Se-

bastiano.
Venezia li, Venezia, Marcello Gi-

rolamo.
Venezia IH,- Venezia, Fradeletto

Antonio. *•

Verbicaro, Cosenza, De Novellisi
Fedele.

Vercelli, Novara, Lucca Piero.
Vergato, Bologna, Rava Luigi.
Verolanuova, Brescia, Gorio

Carlo.
Verona I, Verona, Lucchini Luigi -

Verrès, Torcmo, Fatrinet France-
sco ..

Vicenza, Vicenza., Teso Antonio.
Vicop'snno, Pisa, Tizzoni Guido.
Vigevano, Pavia, Bonacossa Giu-

seppe.
Vignale, Alessandria, Ferraris

Carlo.
Vigone, Torino, Marsengo Bastia,

Ignazio.
Vigonza, Padova, Ottavi Edoardo.
Vila-deati, Alessandria, Borsarelli

Luigi.
Villano va di Asti, Alessandria,-

Villa Tommaso.
Vimercate, Milano. Carmine Pie-

tro.

Viterbo, Roma, Canevari Alfredo.
Vittorio, Treviso, Pagani Cesa

Luigi.
Voghera, Pavia, Meardi Frane.
Volterra, Pisa, Ginori Conti

Piero.
Voltri, Genova, G-raffagni Angelo.
Zogno, Bergamo, Carugati Egildo.

CAMERA DEI DEPUTATI

COLLE INDICAZIONI DEL COLLEGIO ELETTORALE CHE I DEPUTATI RAPPRESENTA NO,

E DELLE LEGISLATURE ALLE QUALI PRESERO PARTE (*)

ABBRUZZESE Antonio, Modu-
gno - (Leg. 21, 22).

ABIGXENTE Giovanni. libero
docente di storia del diritto nella
R. Università di Napoli. Mercato
San -Severino - (Leg. 21, 22).

ABOZZI avv. Michele Sassari -

(Leg. 22).

AGXESI ing. Giacomo, Oneglia
- (Leg- 22).

AGNETTI Alberto, med. chir.,

Borgotaro (Leg. 22).

AGNINI Gregorio industriaile,

Mirandola - (Leg. 17, 18, 19, 20, 21
e 22).

AGUGLIA tavv. Francesco, Ter-
mini Imerese - (Leg. 18 19, 20 21 1

22).

ALBASINI )Scrosati avv. Erman-
no, Milano,- I coli. - (Leg. 22).

(*) Sono indicate tra parentesi quelle, Legislature nelle quali gli eletti non furono ammessi
ad esercitare le fun'/ioni da deputato per l'annullamento della proclamazione o della elezione,,

per non aver prestato il giuramento prescritto dallo Statuto, oppure per non essere statai

riferita la elezione alla Camera.
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ALBE.RTINI Giacomo, commer-
ciante, Torino, III coli. - (Leg. 22).

ALBICINI marchese Alessandro,
dottore in legge, Pesaro - (Legigil.

21, 22).

ALESSIO Giulio, prof. ord. di

d'ir. fin. R. Università di Padova,
Padova - (Leg. 20, 21, 22).

ALIBERT1 Gennaro, Napoli, X
-colli. - (Leg. 20, 21, 22).

ANGIOLINA Antonio, medi eh.,

Prato in Toscana - (.Leg. 19, 20,

21 22).
* ANTOLISEI avv. Lamberto, Ma.
«eirata - (Leg. 22).

APRILE bar. Pietro avv. prof.,

KegiaJibuto - (Leg. 18, 19, 20, 21, 22).

ARIGO' avv. Giuseppe, Messina,,

I coW. - (Leg 22).

ARLOTTA Enrico, banchiere,

Napoli, III coli - (Leg. 20. 21. 22).

ARNABOLDI GAZZANIGA con-

io Bernardo, Cantù - (Leg. 15. 16,

17, 18. 19, 20, 21, 22).

ÀRÒLDI avv. prof. Cesare, Boz-
zolo - (Leg. 22).

ARTOM dbtt. Ernesto, consigliere

onorario d'i legazione, Castel-nuovo

di Garfagnana - (Leg. 22).

ASTENGO avv. Giuseppe, Savo-
na. - (Leg. 22).

AUBRY Augusto, -vice a-mim,,

sotto-segretario di Stato per la ma-
rina, Castellamare di Stabia - (Le-

gisl. 22).

AVELLONE avv. Salvatore, Cor-
leone - (Leg. 20, 21. 22).

BACCELLI avv. d tt. Alfredo,
Tivoli - (Leg. 19. 20, 21, 22).

BACCELLI Guido, Miicdl, prof.,

Roma. Ili coli. - (Leg. 12, 13, 14,

15, 16' 17, 18 19, 20, 21, 22).

BADALONI Nicola, medi, cfaìr.,

libero docente di patologia speciale

medica nella R. Università di Na-
poì'v, Badia Polesine - (Leg. 16. 18,

19 20 21 22).

BALLARINÌ ing.. Carlo, Budrio
- (Leg. 22).

BARAGIOLA Pietro, dbtt. in

scienze agrarie. Erba - (Leg. 19, 20,

21 22).

'BARANELLO ingi. Nicolangelo,
Campobasso - (Leg. 22).

BARNABEI dott. Felice, prof.,

Atri - (Leg. 20, 21, 22).

BARRACCO bar. Alberto, Spez-
zano Grande - (Leg. 19, 20, 21, 22).

BARZILAI avv. Salvatore, pub-
blicista Roma V coli. - (Leg. 17,

18, 19. 20, 21, 22).

BASETTI Gian Lorenzo, medico,
Castelnuo'vo ne' Monti - (Leg. 12,

13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. 20, 21, 22).

BASTOGI conte Gioacchino, Mon-
tepulciano - (Leg. 18, 19 20, 21 22).

BATTAGLIERI avv. Augusto,
Casal Monferrato - (Leg. 21, 22).

BATTELLI Angelo, prof, ordi-
nario di fisica nella R. Univ. di Pi-
sa, Urbino - (Leg. 21, 22).

BENAGLIO avv. Giacinto, Mar-
tinengo - (Leg. 22).

.BERENlNl avv. Agostino, prof,

ordinario di diritto e procedura pe-
nale nella R. Università di P amila,
Borgo :S. Donnino - (Leg. 18, 19, 20,

21 22).

BERGAMASCO ing. Eugenio,
Mortara _ (Leg. 21. 22).

BERNINI avv. Cesare Novara -

(Leg. 20, 22).

BERTARElLLI avv. Pietro, con-
sigliere di Stato, Tortona - (Leg, 20,
21 22)

BERTESI Alfredo., Carpi - (Leg.
19, 20 21 22).

BERTETTI "

avv. Michele, sotto-
segretario per le poste e i telegrafi,

Ciriè - (Leg. 20, 21, 22).

BERTOLINO avv. Pietro, prof,
illibero docente di diritto amnxinist.
nella R. Università di Roma, Mon-
tebelluna - (Leg. 17, 18, 19 20, 21,
22).
" RETTOLO Giovanni, vice am-
miraglio, Recco - (Leg. 17, 18, 19

20, 21, 22).

RIANCHERI avv. Giuseppe, ca-
valiere dell' O. S. SS. A. San Re-
mo - (Leg. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 12,

13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

BIANCHI avv. Emilio, libero do-
cente di dìiritto civile nella R. U-
niversità di Pisa, Lari - (Leg. 18,

20, 21, 22).

BIANCHI Leonardo, prof, ordi-
nario di ìpsichiatria nella R. Uni-
versità di Napoli, di.rett. dei mani-
comio di Napoli Mointesarchio -

(Leg. 18, 20, 21, 22).

BIANCHINI conte avv. Vincen-
zo, Treviso - (Leg. 21, 22).

BIiSSOLATI BERGAMASCHI
avv. Leonida, pubblio., Pescairolo e

Uniti - (Leg. 19, 20, 21. 22).

BIZZOZERO nob. avv. Carlo,
Varese - (Leg. 22).

BOLOGNESE Domenico, Andria
- (Leg. 22).

BONA Eugenio, Biella - (Leg. 22).
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BONACOSSA Giuseppe, ing., Vi-
gevano - (Leg. 17. 18, le», 20, al, 22).

BONICELLI avv. Giacomo. Bre-
scia - (Leg. 22).

BORCIANI avv. Alberto, libero

docente di dir. e proc. pan. nella

R. Università di Modena, Montec-
chiio nell'Em'ilia - (Lag. 21 22).

BORGHESE principe Scipione,
Albano Laziale - (Lag. 22).

BORSARELLI di Rifreddo mar-
chese Luigi, Vi'lladeati - (Leg. 17,

18, 19. 20. 21, 22).

BOSELLI avv. prof. Paolo, Avi-
gliana - (Leg. 11, 12, 13, 14 15, 16,

17. 18, 19. 20, 21, 22).

BOTTAOCHI Giuseppe , indu-
striale, Biandjrate - (Leg. 22).

BOTTERI Giov. Battista, med.
chir.. fi. Pier d'Arena - (Leg. 22).

BOVI avv. Giovanni, Palmi -

(Leg. 21, 22).

BRACCI Testasecea (dei conte)

Giuseppe, Orvieto - (Leg. 18, 19, 20,

21 22).

BRANDOLIN N. H. conte Ge-
rolamo, Conegliano - (Leg. 21, 22).

BRIZZOLESI Enrico, Capriata
d'Orba - (Leg. 21, 22).

BRUNIALTI prof. Attilio, con-
siliare di Stato, Thiene - (Leg. 15,

16, 17, 18, 20, 21, 22).

BUCCELLI Vittorio, Nizza Mon-
ferrato - (Leg. 22).

CAOCIAPUOTI Francesco Paolo,
Napoli, VI edili. - (Leg. 21, 22).

CALISSANO avv. Teodobaldo,
Alba, - (Leg. 20, 21 22).

CALLAINI avv. Luigi, Colle Val
d'Elsa - (Leg. (19, 20. 21, 22).

CALLERI avv. Giaconao Ceva -

(Leg. 20. 21, 22).

CALVI avv. Gaetano, S. Nazzn-
ro dei Burgondi - (Leg lo, 17, 18,
19. 20, 21. 22).

CALVI dott. Giusto*, pubblicista,
Valenza - (Leg. 22).

CAMAGNA avv. Biagio, Reggio
Calabria - (Leg. 18, 19, 20. 21, 22).

CAMERA avv. Giovanni, Sala
Consililna - (Leg. 19, 20 21, 22)

. CAMERINI dott. Paolo Este -

(Leg. 21, 22).

CAMERONI avv. prof. Agostano,
TrevigCrio - (Leg. 22).

CAMPI avv. Emilio, Cuggidno -

(Leg. 16, 17 18, 19 20. 21. 22).

CAMPI NUMA. med. chir., Roc-
ca fi. Caiseiano - (Leg. 22).

CAMPUS SERRA avv. prof. An-
tonio, Cagliari - (Leg. 18. 20, 21. 22).

CANEVARI avv. Alfredo Vi-
terbo - (Leg. 21, 22).

CANTARANO dott. Guglielmo,
libero docente di patologia speciale
medica, clinica medica e propedéu-
tica nella R. Univeisità di Napoli,
Gaeta - (Leg. 21, (22).

CAO PINNA ing. nob. Antonio,
Seriramaiina - (Leg. 18, 19, 20, 21
22).

GAPALDO avv. Luigi, Lacedo-
nia - (Leg. 18, 19, 20 21, 22)

CAPECE MINUTOLO march.
Alfredo, Napoli. II coli. - (Lee.
21, 22).

B

CAPPELLI march. Raffaele, S.
Demetrio nei Vestina - (Leg. 14 15
16. 17, 18, 19, 20, 21, 22).

CAPUTI Ercole. Ariano di Pu-
glia - (Leg. 22).

CARBONI BOJ avv. Enrico, O-
ristamo - (Leg. 20, 21, 22).

CARCANO avv. Paolo, Min. del
tesoro, Como - (Leg. 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22).

CARDANI prof. Pietro, Parma,
I oold. - (Leg. 22).

CARMINE ing. Pietro, Vimerca-
fca - (Leg. 15, 16, 17. 18, 19 20, 21
22).

CARUGATI EgiLdo, industriale,
Zogno - (Leg. 21. 22).

CASCIANI Paolo, medico, Pi.
storila, I coli. - (Leg. 20, 21, 22).

CASCINO avv. Calogero. Piazza
Armerina - (Leg. 22).

CASSUTO avv. iDario. Livorno,
I coli. - (Leg. 22).

CASTELLINO prof. Pietro, Fog-
gia - (Lee. 22).

CASTljGLIONI (conte lavv. Bal-
dassarre, Breno - dLeg 20, 21, 22)
CASTOLDI ing. Alberto. Ig,é_

aias - (Leg. 14, 16 17, 18, 19, 20,
21. 22).

CAVAGNARI avv. Cario, Rapal-
lo - (Leg. 18, 19, 20, 21 22)

CELESIA di Vegliasco avv. Gio-
vanni. Albenga - (Leg. 21, 22).

CELLI Angelo, medico prof.,

Caeli - (Leg. 18, 19, 20. 21, 22).

CENTURINI Alessandro, indu-
striale. Temi - (Leg. 22).

CERULEI Giuseppe, agric, Gìu-
lianova - (Leg. .13. 14, 15, 16, 18 19,

20. 21, 22).

CESARONI Ferdinando. Cortona
- (Lee. 21, 22).

CHIAPPERÒ aw. Alfredo, Bar-
ge - (Leg. 19, 20. 21, 22).
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CHIAPUSSO avv. Felice, Su*a
- (Leg. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

CHIESA rag. Eugenio, negozian-
te, Massa-Carrara - (Lea:. (22).

CHIMIENTI Pietro," avvocato,
prof., Britndifei - (Leg. 21, 22).

CHIMIRjRI avv. Bruno, Serra S.

Bruno - (Leg. 12, 13, 14. 15, 16, 17,

18 19, 20, 21 22).

CHIOZZI ing Antonio, Porto-
maggiore _ 'Leg. 22).

CIACCI nob. dott. Gasparo, Scan-
sano - (Leg. 22).

CIAPPI iing. prof. Anselmo, San
Severino (Marche) - (Leg. 21, 22).

CIARTOSO Luigi, medico e 'air.,

Savie4

! i ano - (Leg. 22).

CICCARONE dott. Francesco,
Vaeto - (Leg. 22).

CIMATI Camillo, Pontremoli -

(Le^. 19. 20, 21, 22).

CICARELLI avv. Carlo Vittorio,
Atripaldla - (Leg 22).

CIMORELLI Edoardo, consiglie-
re d'i Corte d'Appello, Isernia -

(Leg. 20, 21, 22),

CIPELLI avv. Vittorio, Fioren-
zudLa D'Arda - (Leg. 16, 17, 20, 21.

22).

CIPRIANI MARINELLI Giusep-
pe, Bitonto - (Leg. 22).

CIRMENI dott. Benedetto, pub-
blolc., Miilitello in Val di Catania -

(Leg. 18. 19, 20, 21, 22).

CIUFFELLI Augusto, consigliere

da Stato, sotto segretario di Stato
per * l 'istruzione pubblica, Todi -

(Leg. 22).

COCCO
_
ORTU avv.^ Francesco,

miniistro di agricoltura, ind. e com-
mercio, Isiili - (Leg, 13, 14, 15, lo.

17, 18 19, 20, 21, 22).

COCUZZA Federico, Ragusa Su-
periore - (Leg. 18, 19, 20. 21, 22).

CODAOCI Panelli avv. prof.

Alfoedio, Tricase - (Leg. 20. 21. 22).

COFFARI bar. Girolamo, Arago-
na - (Leg. 15, 16^ 17 18, 20, 21, 22).

COLAJANNI dott. Napoleone,
prof, pubblicista, Castrogiovanni
- (Leg. 17. 18 19, 20. 21, 22).

COLOSIMO avv. Gaspare, Ser-
rastretta - (Leg. 21, 22)

COMANDIMI avv. Ubaldo, Ce-
sena - (Leg. 21, 22).

COMPANS march. Carlo, colon-
nello deeli alpiinli R Galuso - (Le°r.

13, 14. 15, 16, 17 18. 19 20, 21, 22).

CONTE avv. Emilio, Sora - (Leg.
(22).

CORiNAGGIA MEDICI -CASTI-
GLIONI nob. Carlo Ottavio Mila-
no, IV coli. - (Leg. '22).

CORNALBA avv. Giuseppe, Lo-
di - (Leg. 20, 21, 22).

CORTESE Giacomo, prof, ordina-
rio di letteratura latina nella R. U-
niversità di Padova, Cairo Monte-
notte - (Leg. 20, 21, 22).

COSTA Andrea, pubblio., Imola,
- (Leg. 15. 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22).

COSTA ZENOGLIO Rodando,
dt>tt. 'in scienze sociali, Chiavari -

(Leg. 20, 21. 22).

COTTAFAVI att. Vittorio, sotto
segretario dà Stato per le finanze,
Correggio - (Leg. 19, 20, 21. 22).

CREDARO Luigi, prof, di peda-
gogia nella R. Università di Roma,
Tirano - (Leg. 19, 20, 21, 22).

CRESPI dott, Silvio, industo.,
Caprino Bergamasco - (Leg. 20,

21, 22).

CROCE Francesco, industriale,
Capannoni - (Leg. 22).

CURIONI avv. Giovanni, Borgo-
mianeco - (Leg. 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22).

CURRENO avv. Giacomo, Che-
rasoo - (Leg. 21, 22).

GUZZI avv. Giuseppe, Pallanza
- (Leg. 20. 21, 22).

DA COMO avv. Ugo, Lo nato -

(Leg. 22).

DAGOSTO avv. Francesco, Brien-
za - (Leg. 22)

D'ALT Antonio, Alcamo - (Leg 1 -

silatura 22).

D'ALIFE (Gaetani) conte Nicola,
Rossano - (Leg. 17, 18, 19, 20,

21, 22).

DAL VERME conte Luchino te-

nente generale, nellla riserva, Bob-
bio - (Leg. 17, 18, 19, 20, 21. 22).

DANEO avv. Edoardo, Torino, I

coli. — (Leg. 17, 18, 19, 20. 21. 22).

DANIELI avv. prof. Gualtiero,
Tresinago - (Leg. 17 18, 19, 20,

21. 22).

DARI avv. Luigi, sotto segre' a-
riìo di Stato per i lavori pubblica,
S. Benedetto del Tronto - (Leg. 22).

D'ARONCO ing. Raimondo, ar-

chitetto del Sultano, Genova -

(Lee. 22).

DE AMICIS Mansueto, acme,
Sulmona - (Leg. 18, 19, 20, 21, 22).

DE ANDREI S ine:. Luigi Ra-
venna, II coli. - (Leg. 19, 20, 21,

22).
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DE ASARTA cctate ito®. Vitto-

1

rio, agirti*}., Palmanova - (L&g. 20,

21 22).
" DE RELLIS Vito, • pubblicista,

Gioia del Collo - (Leg. 19, 20,

21 22Ì.

DE 'FELICE GIUFFRIDA Giu-
seppe, procuratore legale, pubbli-

cista, Catania, II coli. - (Leg. 18,

19 20 21 22)

DE GENNARO aw. EmiUlio, La-
rino - (Log. 22).

DE GENNARO FERRIGNI pio t .

Amerigo, Napoli, IX colli. - (Leg.

21 22)

DE GIORGIO ajvv. Pietro, lan-
ciano - (Leg. 17, 18, 19, 20, 21. 22).

DEL BALZO bar. Girolamo,
Baja.no - (Lag. 15, 16, 17, 18, lb,

20, 21, 22).

DELL'ACQUA Dadio, iiindusfi:-ia!l}e,

Busto Arslzio - (Leg. 21, 22).

1DPLLA PIETRA iarv. Gioac-
chino, Nola - (Leg. 22).

DELL' ARENELLA (Valguar-
nera) duca Giuseppe, Palermo, IV
coiti. - (Leg. 22).

DE LUCA avv. Ippolito Onorio,
Canicatti - (Leg. 17, 18, 19, 20,

21, 22).

DE LUCA aw. Paolo Anania,
Slant'Angelo -dei Lombardi - (Leg.

18, 20, 21, 22).

DE MARINIS Enrico, libeiro

docente di filosofia del diritto' nella

R. Università di Napoli, Salerno -

(Leg. 19, 20, 21, 22).

DE MICHELE FERPANTELLI
Doraiemico, Rivona - [Leg. 21, 22).

DE MICHETTI aw. Carlo, Te-
ramo - (Leg. 22).

DE NAVA aw. Giuseppe, Ba.
gmara Calabro- - (Leg. 20, 21, 22).

DE NOBILI march, aiw. Pro-
epero, Spezia - (Leg. 20, 21, 22).

DE NOVELLIS Fedele, dott. in

legge,' segretario onorario di lega-

zione, Verbioaro - (Leg. 18, 19, 20,

21, 22).

DE RISEIS bar. Giuseppe, Città
S. Angelo - (Leg. 12, 13, 14, l0j 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22).

DE SETA ing. Luigi, Paola -

(Leg. 21, 22).

DE STEFANI proc. aw. Carlo,

Bardolino - (Leg. 22).

DE TILLA aw. Domenico, Na-
poli, V col. - (Leg. 22).

DE VITI DE MARCO Antonio,
professore, Gallipoli - (Leg. 21, 22).

DI CAMBIANO (F.o|r*ro) man.
chese aw. Celare, Tonno, V coli.

- (Leg. iy, 20, 21, 22).

DI LORENZO Nicolò, dott. in
jiic.I. o ohi r. , Cala tafimi'i - (Leg. 22).

DI RUDINI' (St/arrabba) march.
Antonio, cav. dell'O. S. SS A.,
Caccamo - (Leg. 10, 11, 12, 13 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
D'I RUDINI' (iSta.rara.bba) march.

Canio, Noto - (L-g. 20, 21, 22).

DI SALUZZÓ march. Marco, già
capitano di stato maggiore. Sa-
luzzo - (Leg. 22).

DI ISANT'ONOFRIO (del Ca-
stììlo) imalrch. Ugo, Oastroreale -

(Leg. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22).

DI 'SCALEA LANZA principe
Pietro, Se/rir;adiSa!k>o - (Leg. 20
21 22).

Ì)I STEFANO NAPOLITANI
aw. Giuseppe, Palermo - (Leg
21, 22).

DI TRABIA (Lanza) princ. Pie-
tro, Palermo, III coli. — (Leg 18,
19, 20, 21 22).

DONATI aw. Carlo, Lomigo -

(Leg. 18, 19, 20, 21, 22).

FARRI aw. ' Carlo, Rettola -

(Leg. 20, 21, 22).

FACTA aw. LuOgi, sotto segre-
tario dli Stato per l'interno, Pine_
rolo - (Leg. 18, 19, 20, 21, 22).

FAELLI Emilio, pubblicista,
Parma, li coli. - (Leg. 22).

FALASCHI an. prof. Enrico,
Siena - (Leg. 22).

FALCIONI aw. Alfredo Domo-
dossola - (Leg. 21, 22).

FALCONI conte Gaetano, dot
tore in legge, Fermo - (Leg. 21, 22]

FALCONI Nicola, presidente e
sezione deilla Corte d'appello ò
Roma, Agnone - (Legr. 13 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22).

FALLETTI Paolo conte di Vil-
lafalletto, consigliere onorario di
legazione, Fossano - (Legisl. 20,
21, 22).

FANI taw. Cesare, Perugia, II
coli - (Leg. 16, 17, 18, 19, 20,
21. 22).

FARANDA dott. Giuseppe, Na-
so - (Leg. 22).

FARINET Alfonso, Aosta, - (Le-
g&fl. 21, 22).

FARINET prof. Francesco Ver-
rès - (Leg. 19. 20, 21, 22).

FASCE prof. Giuseppe, sotto se-

gretario di Stato per il tesoro, Ge_
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nova. Ili coli. - (Lag. 18, 19, 20,

21, 22).

FAZI Francesco, dottore agro-

nomo, Foligno - (Leg. 19, 20, 22).

FAZZI Vito, dottore in legge,

Lecce - (iLeg. 21, 22).

FEDE Francesco, modica prof,

ordinario di pediatria e clanica pe-

diatrica nella R. Università di Na-
poli, Riccia - (Leg. 17, 18, 19, 20,

21 22).

'FELISSENT conte Gian Gia-
como, iS. Biagio di Cali alita - (Le-

giJal. 22).

FERA, avv. Luigi, Rogliano -

(Leg. 22).

FERRARINI avv. Ludovico,
Modena - (Leg. 22).

FERRARIS Ganlo, prof. ord. di

diritto ani'm. inedia R. Università

di Padova, Vignale - (Leg. 16, 22).

FERKARIS Maggiorino, dot-

tore in legge, pubblicista, Acqui -

(Leg. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

FERRI avv. Enrico, pubblicista,

libero docente di diritto penale
nell'Università di Roma, Gonzaga
e Portomageiore - (Leg. 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22).

FERRI avv. Giacomo, S. Gio-
vamini in Persiceto - (Leg. 22).

FIAMBERTI avv. Mlasaiimo, Le-
vante - (Leg. 19, 21).

FILI' ASTOLFONE avv. Igna-
zio, coniaiigl. della Corte di Cassa-

zione di Roma, Licata - (Leg. 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

FINOCCHIARO APRILE, avv»

Camillo, Prizzi - (Leg. 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22).

FLORENA Filippo, dott. in leg-

ge, Milstretta - (Leg. 11. 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

FORTIS avv. Alessandro, Pog-
gio Mirteto - (Leg. 14, 15, 16, 17,

18 19 20 21, 22)

FORTUNATI Alfredo, Anagni -

(Leg. 22).

.FORTUNATO GIUSTINO, dot-
tore in legge, Melfi - (Leg. 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21. 22).

FRACASSI DI TORRE ROS_
SANO march. Domenico, dott. in

legge, cons. onor. di legaz. . Ore-
scentino - (Leg. 19, 20, 21, 22).

FRADELETTO Antonio, prof,

ord in. mellilla Regia iScuolia supe-
riiora d;i com,mei*cio in Venezia, ise-

gretainifo generale della esposizione
artistica di Venezia, Venezia - III
coli. - (Leg. 21. 22).

FRANCHETTI Leopoldo, /Città
di Castello - (Leg. 15, 16, 17 18,
19 20 21 22).

FRÀNCICa' iNAVA Giovanni,
'Siracusa - (Leg. 21, 22).

FULOI avv. Ludovico, libero do-
cente di diritto e procedura penale
nella R. Università di Messina,
Franeavillla di .Sicilia - (Leg. 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

FULOI avv. Nicolò, Milazzo -

(Leg. 18, 19, 20, 21, 2*;.

"tfURNARI avv. Sariti', Patti -

(Leg. 21, 22).

FUSCO avv. Ludovico, Popoli -

(Leg. 18, 19, 21, 22).

FUSINATO prof. Guido, consi-
gliere di iS'tato, Feltre - (Leg. 18,

19 20 21 22)

GALIMBERTI aw. Tancredi,
Cuneo - (Leg. 16, 17, 18, 19, 20,
21 22)

GALLETTI DI CADILHAC Ar-
turo, agric. , tenente colonnello ar-
tiglieria R-, Montegiongio - (Le-
gisl. 18, 19, 20, 21. 22).

GALLI avv. iRoberto, Ondeggia -

(Leg. 16, 17, 18, 19, 21, 22).

GALLINA aw. Giacinto, Abbia-
tegraisiso - (Leg. 22).

GALLINI avv. Cario, Pavullo
nel Frignano - (Leg. 18, 19, 20.

21 22).

GALLINO mg. Natale, Pontede-
Ciiimo - (Leg. 22).

GALLUPFI avv. prof. Enrico,
consigliere di Stato, Civitavecchia
_ (Leg. 21, 22).

GATTI Girolamo, medico chi-

rurgo, professore, Ostiglia - (Le-

gù£. 20, 21, 22).

GATTORNO Federico, Rimini -

(Leg. 20, 21, 22).

GAUDENZI Giuseppe, pubblici-

sta, Forlì — (Leg. 22).

GAVAZZI Lodovico, lindustr.

,

Lecco - (Leg. 18, 19, 20, 21, 22).

GIACCONE avv. Vittorio, giu-

dice onorario dà tribunale, Mon-
dovì - (Lee-. 19, 20, 21, 22).

GIARDINA prof. Francesco (Sa-

verio, Bronte - (Leg. 22).

GINORI CONTI princ. Piero,

dottore in scienze sociali, Volterra
- (Leg. 21, 22).

GIOLITTI aw, Giovanni, oav.

deliro. iS. SS. A., presidente del

Consiglio de|i iminii&tiri, ministro del-

l'interno, Dronero - (Leg. 15, 16 17,

18, 19, 20, 21, 22).
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GIORDANO APOSTOLI barano
Gnuseppe, Alghero - (Leg. 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20; 21, 22).

GIOVAGNOLI (prof. Raffaello,

Roma, I coli. - (Log-. 14, 15, 17,

18, 22).

GIOVANELLI avv. Odoardo,
Asili - (Leg. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

GIRARDI avv. prof. Francesco,
Napoli, IV coli. - (Log. 18, 20,

21, 22).

GIULIANI Gaetano, Capaccio -

(Leg. 19, 20, 21, 22).

GIUNTI bar. Leopoldo, già uffi-

ciale di manina, Castorovi 111 airà - (Le-

gisti. 20, 21, 22).

GIUSSO conte Gia-olamo, agric.,

Manfredonia - (Leg. 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22).

GOGLIO ing. Giuseppe, Cuoirgnè
- (Leg. 21, 22).

GORIO avv. Carlo, Verolanuova
(Leg. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19 20 21 22).

GRAFFAGNI avv. Angelo, Vel-
tri - (Ijeg. 22).

GRASSI VOCES Giuseppe, dot-
tore in legge, Acireale - (Leg
21 22)

GREPPI nob. aw. Emanuele,
Milano, II coli. - (Leg. 22).

GRIPPO >aw. prof. Pasquale, Po-
tenza - (Leg. 17, 18, 19, 20, 21, 22).

GUALTIERI avv. Alberto, Na-
poli, VII coli - (Leg 21, 22).

GUARRAOINO avv. prof. Ales-
sandro, Torre Annunziata - (Le-
gasi. 22).

GUASTAVINO Pietro, pubblici-
sta., Genova, I coli. - (Leg; 22).

OUOCI BOSCHI conte dott. Gio-
vanni, Faenza - (Leg. 22).

GUERCI ing. Cornelio, Langhi-
rano - {Leg. 18. 19, 20, 21, 22).

GUERRITORE BROYA Enrico,
Nocera Inferiiore - (Leg 22).

GUICCIARDINI conte France-
sco, S. iMiilniato - (Leg. 15, 16, 18,

19, 20. 21. 22).

GUSSONI Gaspare, industriale,
Clusone - (Lag-, 21„ 22).

JATTA Antonio, Minervino Mur-
ge - (Leg. 21, 22).

LAOAVA avv. Pietro, ministro
delle finanze, Corleto Perticala -

(Leg. 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 20 21, 22)

^LANDÙCCI àw. Landò, prof.,
Arezzo - (Leg. 21, 22).

LARIZZà avv Bruno, Medito
Porto Salvo - (Leg. 22).

LAZZARO prof. Giuseppe, pub-
blicisti, Conversano - (Log 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19,

20, 21, 22).

LEALI conte Pietro, Montefia-
scone - (Leg. 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22).

LEONE avv. Giuseppe, Palata -

(Leg. 20, 21, 22).

LIBERTINI GRAVINA Pa-
squale, Augusta - (Leg. 21. 22).

.LIBERTINI PLUCHINOTTA
Gesualdo, <jott. in legge, Ca'lt agi-
tone . (Leg. 18, 19. 21, 22).

LOERO avv. Attilio, Pieve di

Cadore - (Lag. 22).

LONARDO Giuseppe, Teano -

(I^eg. 22).

LUCCA ing. Pietro, Vercelli -

(Leg. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

LUCCHINI Angelo, industri/ale,
Gavirate - (Leg. 21, 22).

LUCCHINI avv. prof. Lungi,
cons. della Corte di Cassazione di
Roma, Verona, I coli - (Leg 18,

20, 21, 22).

LUCERNARI conte Annibale,
Pontecorvo - (Leg. 20, 21, 22).

LUCIANI Vito, Acquaviva delle
Fonti - (Leg. 22).

LUCIFERO marchese Alfonso,
tenente di cavalleria- R., Cotrone -

(Leg. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

LUCIFERO marchese Alfredo,
capitano dli vascello della R. Ma-
rina, Taranto - (Leg. 22).

LUZZATTI prof. Luigi, ministro
di Stato, Abano Bagni - (Leg. 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 22).

LUZZATTO ing. Arturo, diret-
tore .generale delle Ferriere ita-

liane, Montevarchi - (Leg. 21, 22).

LUZZATTO aw. Riccardo, San
Daniele nel Friuli i - (Leg 18 19,
20, 21, 22).

MACOLA conte Ferruccio, pub-
blicista, Castel Franco Veneto -

{Leg. 19, 20, 21, 22).

MAGNI Magno, ind., Belluno
- (Leg. -22).

MAIORANA avv. prof. Angelo,
Nicosia - (Leg. 20, 21, 22).

MAJORANA prof. Giuseppe, Pa-
terno - (Leg. 20, 22).

MALCANGI .avv. Cataldo, Trani
- (Leg. 22).

MALVEZZI DE' MEDICI conte
Nerio, dottore in lepge Bologna,
I colli. - (Leg. 21, 22).'
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MANFREDI mg. Giuseppe. Ca-

eitel San Giovanni - (Le>g. 17, 18,

19, 22).

MANGO avv. Camillo, Lagone-

grò - (Leg. 21, 22).

MANNA aw. prof. Gennaro,

Aquila - (Lag. 19. 20, 21, 22).

MANTOVANI arv. Oreste, Man-
tova - (Leg. 22).

MARAINI tavv. Clemente, Fro-

siinone - (Leg. 22).

MARAINI Emilio, agricoltore, in-

dustriale, Legnago - (Leg. 21, 22).

MARAZZI conte Fortunato, mag-

gior generale, a disposizione del

Ministero per ispezioni, Crema
{Leg. 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22).

MARCELLO N H. conte Giro-

lamo, Venezia, II colli. - (Leg. 22).

MARCORA iavv. Giuseppe, Son-

drio - (Leg. 13, 14, 15, 16, 18, 19,

20, 21, 22).

MARESCA Eugenio, medico chi-

rurgo, Ostuni - (Leg. 21, 22).

MARESCALCHI Adolfo, pubbli-

cista, Bologna, II coli. - (Leg- 19,

20, 21. 22).

MARGHIERI prof. Alberto, A-
malfi - 'Leg. 22).

MARINUZZI avv. Antonio, Pa-
lermo, II colli. - (Leg. 17, 21, 22).

MARIOTTI »w. Ruggero, Fano
_ (Lee. 16, 17. 18, 20, 21, 22).

MARSENGO BASTIA avv. Igna-

zio, Vigone - (Leg. 18. 19, 20,

21, 22).

MARTINI prof. Ferdinando, giià

commissario civile pei- la colonia

Eritrea, Pesclia - (Leg. 12,- 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19 20, 21. 22).

MARZOTTO Vittorio, industria-

le, Valdagno - (Leg. 21, 22).

M ASCIANTONIO tavv. Pasqua-
le, Geseopaìena - (Leg. 21. 22).

MASI avv. ^Saverio, Monreale -

(Leg. 22).

MASINI prof. Giulio, Empoli -

(Leg. 22).

MASSELLI Antonio, dottore in

medicina, S. Severo - (Leg. 22).

MASSIMINI avv. Fausto, Leno
- (Leg. 20, 21, 22).

MATERI Francesco Paolo, Ttri-

oarioo - (Leg. 16, 17, 18, 19. 20,

21. 22).

MATTEUCCI aw. Francesco,
Lucca. - (Leg. 19, 20, 21, 22V

MAURI Angelo, Codoano - (Le-

gasi. 22)

MAZZIOTTI aw. Matteo, Tor-
chiara - (Leg. 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22).

MEARDI avv. Francesco, Vo-
ghera - (Leg. 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20 21. 22.,.

MEDICI Francesco, Oviglio -

(Leg. 19. 20, 21, 22).

MlSLLI Elio, Industriale, Cornac-
chie - (Leg. 19, 20, 21, 22).

MENDAJA Vincenzo, consigliere
Corte d'appello di Napoli, Chiaro-
monto - i.Leg. 22).

•MERCI avv. Cesare, Firenze, IV
coli. - (Leg. 21, 22).

MERITANI (Giovanni Isola della
Scala - (Leg. 22)

MEZZANOTTE aw. Camillo,
Chietìi - (Leg. 18. 19, 20, 21, 22).

MILIANI Giambattista, indu-
striale, Fabriano - (L?g. 22).

MIRA avv. Francesco, Milano,
III coill. - (Leg. 22).

MIRABELLI Roberto, Ravenna,
I coli. - (Leg. 17, 20, 21, 22).

MODESTINO Alessandro, Mitra-
bella Eciano - (Legisl. 16, 17, 18,

19, 22).

MOLMENTI prof. Pompeo, dot-
tore in legge, iSalò - (Leg 17, 19,

20, 21, 22).

MONTAGNA Francesco, indu-
striale, Acenra - (Leg. 17. 19, 21, 22).

MONTATITI Giovanni, Fietra-
sianta - (Leg. 22).

MONTE-MARTINI Luigi, dotto-
re din scienze naturali. Stradella -

(Leg. 21, 22).

MÓNTI nob. avv. Gustavo, Por-
denone - (Leg. 17, 18. 21, 22).

MONTI GUARNIERI avv. Sta-

nislao, oubbliciista, Senigallia - (Le-
gisl. 20; 21, 22)..

MORANDO conte Gian Giacomo,
dottore in legge, Chiami - (Leg. 20,

21, 22).

MORELLI aw. Enrico, S. Ma-
ria Caputa Vetere - (Leg. 18, 19,

20 22)
' 'MORELLI GUALTEEROTTI'av-
vocato Gisimondo, Pistoia. II coli. -

(Leg. 17, 18, 19, 20, 21, 22).

MORGARI Oddino, contabile,
Torino, II coli. - (Leg. 20, 21, 22).

MORPURGO rag. Elio. Civichalle

nel Friuli - (Leg. 19, 20, 21, 22)

MOSCHINI ing. Vittorio, Porto-
gruiaro - (Leg. 22).

NASI prof. Nunzio, Trapani -

(Leg. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).
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NEGRI DE' SALVI conte Edoar-
do cd'.onnel'lo M. T. alpina, Mai-o-

stica - (Leg. 21, 22).

NIOCOLINI Pietro, dottore in

legge Ferrara - (Leg. 22).

NI'iTI prof, law. Francesco Sa-
verio, Muro Lucano - (Leg. 22).

NUVOLONI avv. Domenico, Por-
to Mauuizio - (Leg. 21, 22).

0D0RICO Odonco, Spilimbergo
- (Leg. 22).

QRIGLES Giuseppe, Medina, II

coli. - (Leg. 22).

ORLANDO ing. Salvatore, Li-

vorno, II col. - (Leg. 22).

ORLANDO avv. prof. Vittorio
Emanuele, Partinico - (Leg. 20,

21, 22).

ORSINI BARONI Francesco,
Pontedera - (Leg. 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22).

OTTAVI Edoardo, dott. in scien-

ze agrarie, Vigonza - (Leg. 18, 19,

20, 21, 22).
' PAGANI-CESA avv. Luigi Vit-
torio - (Leg. 22).

PAIS SERRA Francesco, colon-
nello, pubblicista, Ozieri - (Leg. 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

PALA avv. Giacomo, Tempio
Pausania - (Leg. 20, 21, 22).

PANDOLFINI conte Roberto, ca-
pitano di corvetta R. M., Firenze,
I ccll'l. - (Leg 22).

PANIE' avv. Felice, Torino, IV
coli. - (Leg. 22).

PANSINI avv. Pietro, Itlbero do-
cente di diritto e procedura penale
nella R. Università di Napoli, Mol-
letta - (Leg. 17, 18, 19, 20, 21, 22).

PANTANO dott. Edoardo, Giar-
re - (Leg. 16, 17, 19, 20, 21, 22).

PAPADOPOLI conte Angelo, A-
diria - (Leg 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22).

PASCALE avv. Carlo, Altamura
- (Leg. 19, 22).

PASQUALE VASSALLO avvo-
cato Rosario;, Terranuova di Sici-

lia - (Leg. 22).

PASTORE Alceo, dott. fila legge,

agrlilc., Castiglione delle Stiviere -

(Leg. 18, 19 20. 21, 22).

PAVIA avv. Angelo, Soresina -

(Leg 18. 19 20, 21. 22).

PAVONCELLI Giuseppe, ban-
chiere, Cerignola _ (Leg. 12, 14, 15,

16 17, 18. 19, 20, 21, 22)

PELLECCHI aw. Giuseppe, Tro-
pea - (Leg. 22).

PELLERA.NO avv. Silvio, Borgo

a Mozzano - Log. 18, 19, 22).

PENNATI avv. Oreste, Monza -

(Log. 18, 19. 20, 21, 22).

PERSONE' nob. Luciano, Campi
Sale rit ina - (Leg. 21, 22).

PESCETTI avv. Giuseppe, Fi-

renze, III colli. - (Leg. — .-).

PETRONI avv. Gian Domenico,
Bari delle Puglie - (Leg. 16, 17, 22).

PICCINELLI dott. Giuseppe,

Bergamo - (Leg. 22).

PILACCI aw. Arturo, Montani-
no - (Leg. 22).

PINCHIA nob. Emilio, dott. in

legge, Ivrea - (Leg. 17, 18, 19, 20,

21, 22).

PINI aw Enrico, Bologna, III

coli. - (Leg. 19, 20, 21. 22).

PINNA avv Giuseppe, Nuoro -

(Leo-. 19, 20, 21, 22).

PIPITONE Vincenzo, prof. di

lettere italiane e filosofia, Marsala
(Leg. 19, 20, 21, 22).

PISTOIA Francesco, tenente ge-

nerale. Casalmaggiore - (Leg. 21, 22).

PLACIDO avv. Pasquale. Napoli,

XI colli. - (Leg. 15, 16, 17, 18, 19,

20 21 22)

PODESTÀ' nob. Lu\gi, sottopre-

fe'tto onorario, Olegg^o - (Leg. 20,

21. 22).

POGGI prof. Tito, Colleglla Vene-
ta - (Leg. 22).

POMPILJ dott. Guido, sotto se-

gretario di Stato per gli affari este-

ri, Perugia, I coli. - (Leg. 16, 17,

18. 19, 20, 21, 22).

POZZATO avv. Italo, Rovigo -

(Leg. 21. 22).
m

POZZI avv. Domenico, Borgnet-
to Locbgiano - (Leg. 18, 19, 20, 21,

22).

POZZO avv. Marco, sotto segr.

di Stato per la grazia e giustizia,

Santbià - (Leg. 18, 20, 21, 22).

PRINETTI march. ing. Giulio,

Biriviio - (Leg. 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21 22)

PUGLIESE avv. Giuseppe Alber-

to. CastellLaneta - (Leg. 17, 18. 20,

21 22)

QUEIROLO prof. G. B., Pisa -

(Leg. 22).

QUISTINI avv. Giovanni, Iseo -

(:L&g. 21, 22).

RACOUINI aw. Domenico, Rie-
ti - (Leg 19. 20, 21, 22).

RAGGIO conte Carlo, aw., Novi
Ligure - (Leg. 22).
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RAINERI dott. Giovanni, Pia-
cenza - (Leg. 22).

RAMPOLLI Roberto, libero do-
cente do oftalmologia nella R. Uni-
versità dli Pavia, Pavia - (Leg. 17,

18, 19, 20, 21, 22).

RASPONI conte dott. Carlo, Cec-
cano - (Leg. 22).

RASTELLI aw. Giovanni, Lanzo
Torinese - (Leg. 22).

RAVA arw. prof. Luigi, miuistiro

della (istruzione pubblica, Vergato -

(Leg. 17, 18, 19, 21, 22)

RAVASCHIERI conte Vincenzo,
dottore in 1eerge, agricoltore, Na-
poli Vili - (Leg. 21, 22).

REBAUDENGO conte Eugenio,
dott. da il-egge agr., Bra - (Legi-

slature 21, 22).

REGGIO march. ing. Giacomo,
Genova, LI coli. - (Leg 22).

RESTA PALLAVICINO conte
Ferdinando, dott. in aegge, Mele-
gnano - (Leg. 21, 22).

RICCI nxairch. Paolo, Recanati -

(Leg. 17, 18. 19, 20, 21, 22).

RICCIO aw Vincenzo, Atessa -

(Leg. 20, 21, 22).

RlDGLA Domenico, medico chi-

iiurgo, Materia — (Leg. 22).

RIENZI aw. Nicolò, Cefalù -

(Leg. 22).

RIZZA Evangelista, industr., Co-
miso - (Leg. 21, 22).

RIZZETTI Carlo, Varallo - (Leg.

18. 19, 20, 21, 22).

RIZZO aiw. Valent.no, pubblici-
sta, Oderzo - (Leg 16, 17, 18, 19, 20,
21. 22)
" RIZZONE TEDESCHI Corrado,
Modica - (Leg 21, 22).

ROCCO conte aw. Marco, Caso-
ria - (Leg. 15, 16, 17, 18, J.9, 20,

21, 22).

ROCHIRA aw. Francesco, Mao-
dura - (Leg. 21, 22).

ROMANIN JACUR Leone, dott.
in matematiche, ing. Piove di Sac-
co - (Leg. 14, 15, 16, 17, ]8, 19 20,
21. 22).

ROMANO Gius., iSessa Auirunca
- (Leg. 21. 22)

ROMUiSSI aw. Carlo, Corteolo-
na - (Leg. 22).

RONCHETTI aw. (Scipione. Gal-
lavate - (Le^. 13, 14, 15, 17 18, 19,
20, 21, 22).

RONDANI aw Dino, Cossato -

(Legigl, 20, 21, 22).

ROSADI aw. Giovanni, Firenze,
II coli - (Leg. 21. 22).

ROSELLI aw. Francesco, Oilttà

Ducale - (Legisl. 20, 21, 22).

ROSSI aw. Enrico. Petralia Sot-
tana - (Leg. 20, 21, 22).

ROSSI Gaetano, lindustr., Schio -

(Leg 22).

ROSSI prof. Luigi, Verona II
coli. - (Leg. 22).

ROSSI aw. Teofìlo, Carmagnola
- (Leg. 20, 21. 22).

ROTA conte dott. Francesco, S.
Vito al Tagliiamerito (Leg. 22).

ROVASENDA conte aw. Ales-
sandro, Bofrgo S. Dalmazzo - (Leg.
19, 20, 21, 22).

RUBINI ing. Giulio, industriale,
Menaggio - (Leg. 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22).

RUFFO Ferdinando dei .principi d"
Spinoso, S. Bartolomeo in Galdo -

(Leg. 18. 19, 20, 21. 22).

RUMMO iprof. Gaetano, Bene-
vento - (Leg. 22).

RUSPOLI Romolo dei prinoiipi

di Cervetri, Velletri - (Leg 21, 22).

SACCHI aw. Ettore, Cremona -

(Leg. 15, 16, 18, 19. 20, 21, 22).

CALANDRA Antonio, dott. in

legge, Lucerà - (Leg 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22).

SALVIA aw Ernesto, Napoli,
XII coli. - (Leg. 22).

iSANARELLI prof. Giuseppe,
sotto segretairtio di Stato dell' agrec.

industria e commercio, Bibbiena -

(Leg 21, 22).

SANSEVERINO Carlo, barone di

Marceliliiinara, Catanzaro - (Leg. 20,

21, 22)

SANTAMARIA Agostino, Caser-
ta - (Leg. 22).

SANTINI Felice, colonn. medico
nella R. Marina a riposo, Roma, II
coli. - (Leg 19, 20. 21. 22)

SANTOLIQUIDO Rocco, medico
chirurgo, direttore generale della
sanità pubblica al Ministero dell'in-

terno, Acerenza - (Leg. 22).

SAPORITO bar. Vincenzo, Ca-
stelvetrano - (Leg. 15, 16, 17, 18, 19
20, 21, 22).

'SCAGLIONE Rocco. Gerace Ma-
rina - (Leg. 18, 19, 20, 22).'

SCALINI Enrico, dott. in agro-
nomia, industriale, Appiano - (Leg.
18 19, 20, 21, 22).

SCANO aw. Antonio, Lanusei -

(Log. 22).
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(SCARAMELLA MANETT1 Au-
gusto, agtric., Subiaco - (Log. 18, 19,

20, 21, 22).

SCELL1NGO prof. Mariano, Pe-
seina - (Log. 22).

SCHANZER dott. Corife), consi-

gliere idi Stato, ministro delle Poste
e deli Tetle gita fi, Aversa - (Leg. 21,

22)

SCORCIAR!NI COPPOLA An-
gelo, Riedlmonte d'Aiife - Leg. 22).

SEMMOLA aw. Gustavo, Mono-
poli - (Leg. 22).

SERRISTOR! conte Umberto,
dott. in legge, segretario onorario
di legazione, Pontassieve - (Leg. 18,

19, 20. 21, 22).

SESIA Giuseppe notaio, Chiv as-

so - (Leg. 22).

SICHEL avv. Adelmo, Guastalla
- (Leg. 20, 21, 22).

SILJ Cesare, agrric, Camerino -

(Leg. 20, 21, 22).

SILVA Cesare, Deal» - (Leg. 22).

SlMEONl avv. Luigi, Afragola -

(Leg. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 22)

SINIBALDI avv. Tito, Spoleto -

(Leg. 20, 21. 22).

SOLA CARIATI conte Andrea,
tenente colonnello della M. T. ali-

pina, Gorgonzola - (Leg. 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22).

SOLIMBERGO aw. Giuseppe,
inviato straordinario e ministro ple-

nipotenziario anorarioi, Udine - (Le-

gisti. 14, 15, 16 17, 18, 22).

SOLINAS APOSTOLI Gian Ma-
ria, dott. iin legge, Macomer - (Le-
gasi . 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22).

SONNINO bar. .Sidney, dott. in
legge, S. Cascaano - (Leg. 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

SORMANI conte Pietro, Afrori -

(Leg. 18, 19, 20, 21, 22).

SOULIBR Enrico, dott in lette-

ne, Rnicsheratstìo - (Leg. 19, 20, 21, 22).

SPADA Nicola, Cosenza - (Leg.
20, 21, 22)

SPALLANZANI aw. Giuseppe,
Reggio Emil'ia - (Leg. 22).

SPIRITO ,aw. Beniamino, Cam-
pania - (Leg. 18, 19, 20, 21. 22).

SPIRITO aw. Francesco, Monte-
corvino Rovella - (Leg. 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22).

SQUITTÌ aw. prof. Baldassarre
dei baroni dii Palermi ti e Guarino,
Monteleone Calabro - (Log. 17 18,

19, 20, 21, 22).

STAGLIANO' avv. Natale, Cliia-

ravaille Cantorati* - (Leg. 21, 22).

STOPPATO prof. Alessandro,
.\loii telili ama - (Leg. 22).

.STRIGAR! aw. Giovanni, Poz-
zuoli - (Leg. 22).

SCARDI conte G<(anfcy*ti9. dott.

in Mglgiej Trescore Balneario - (Leg
17, 18, 19, 20, 21, 22).

TALAMO avv. Roberto, Vallo
d'ella Lucania - (Leg. 18, 19, 20,

21, 22).

TANARI march. Giuseppe, Ca-
stelmaggioiro - (Leg. 22).

TARCIONI ja,w. Giuseppe, Cam-
pi Risenzio - (Leg. 21, 22).

TARONI ing. Paolo, Lugo - (Leg

19, 20. 21, 22).

TASCA Alessandro, Sciacca
(Leo-. 22).

TÉCCHIO «aw Sebastiano. Ve-
nezia I cesili. - (Leg. 13, 15, 18, 19,

20, 21, 22).

TEDESCO aw, Francesco, consi-

gliere di Stato*, Ortona a Mare -

(Leg. 21, 22).

TEODORI Enrico, agricoltore, A-
scoli Piceno - (Leg. 22).

TESO aw. Antonio, Vicenza -

(Leg. 21, 22).

TESTASECCA conte aw. Igna-
zio, Oaltanissetta - (Leg. (16), 17,

18, 19, 20, 21, 22).

TINOZZI Domenico, medico,
Penne - (Leg. 19, 20, 21, 22).

TIZZONI Guido, ptrof. ordinario
d'i patologia gener. nella R. Uni-
versità dji Bologna, Vicopisano -

(Le?. 19. 20. 21, 22).

TORLONIA principe Giovanni,
Avezzamo - (Leg. 22).

TORLONIA duoa Leopoldo, dot-

tore in legge, Roma. IV coli. - (Le-

gitel 15. 16. 20. 21, 22).

TÒRRICIANI march. Filippo,

Borgo San Lorenz-i - (Leg. 15, 16,

17, 18 19. 20. 21. 22).

TRÈVES Claudio, Milano-, VI
coli. - (Leg. 22).

TURATI aw. Filippo, pubblici-

sta, Milano, V cotti. - (Leg. 19. 20,

21 22).
' TURBICLIO aw. Giorgio, prof,

ordinario di dirótto e procedura pe-

nale nelllia libera Università dii Fer-
rara, Cento - (Leg. 16, 17, 18. 19,

20. 21, 22).

TURCO aw. Alessandro, Gassa-
no al Jr.nio - (Leg. 22).

UMANI aw. Augusto, Jesi -

(Leg. 22).
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VALENTINO arv. Gius., Oau-
1 ernia - (Log. 22).

VALERI ing Domenico. Osimo
- (Leg. 20, 21, 22).

VALLE Gregorio. Tdlmezzo -

(Letg. 18. 19. 20, 21, 22).

VALLI aw. Eugenio, Lendlinara
- (Leig. 17. 18, 19, 20, 21. 22).

VALLONE ing;. Antonio, Maglie
- (Lei?. 21, 22).

VEOCHINI aw. prof. Arturo,
Ancona - (Leg. 22).

VENDEMINI avv. Gino, S. Ar-
cangelo di Rcmlagna - (Leg. 16, 17,

18 19. 20, 21 22).

VENDITTI aw. Antonio, Cer-
reto Sannita - (Leg. 22).

VENDRAMLNI arv Friaaoeseo,
Bassano - (Leg. 16, 17, 18 19. 20,
21, 22).

VENE'ZIALE G abrliel|e, Boj/ano
- (Leg. 20, 21, 22).

VENTURA avv. Eugenio. Nica-
«toro - (Leg. 21, 22).

VERZILLO a/w. Michele, Capua
- (Lag. 18, 19, 22).

VETRONI Achille, pubblicista,
Avellino - (Leg. 17, 19, 20, 21, 22).

VIAZZI prof. aw. Pio, Grosseto
- (Leg. 22). .

VICINI aw. Antonio, Sassuolo
- (Leg. 22).

VILLA aw. Tommaso, Villa-
nuova d'Asti - (Leg. 9, 10, 11 :2,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 92).

VISOCCHI aw. Achille, Cassino
- (Leg 21, 22).

WEIL WEISS bar Giuseppe,
R,ho - (Leg. 18, 19, 20. 21. 22)

WOLLEMBORG Leone, dott. ón
legere, Cittadella - (Leg. 18, 19, 20,

21, 22).

ZABEO Egisto, commerc., Mi-
rano - (Leg. 18, 19. 20, 21, 22).

ZAOCAGNINO aw. Dormeiniico.

S. Nicandiro Gairganico - (Leg. 22).

ZERBOGLIO aw. prof. Adolfo,
Alessandria - (Leg. 21, 22).

Consiglio dei ministri, Ministri di Stato,

Grandi Ufficiali dello Stato

CONSIGLIO DEI MINISTRI

GIOLITTI aw. Giovanni, depu-
tato, 'presidente del Consiglio

TITTONI aw. Tommaso, "sena-
tore, ministro degli affari esteri.

GIOLITTI aW. Giovanni, mini-
stro dell'interno.

ORLANDO aw. prof. Vittorio
Emanuele, deputato, ministro di
grazia e giustizia e dei culti.

LAGAVA aw. Pietro, deputato,
ministro delle finanze.

CARCANO aw. Paolo, deputato,
ministro del tesoro.

VIGANO' Ettore, tenente genera-
le, senatore, ministro della guerra.

MIRABELLO Carlo, vice ammil
raglio, senatore, ministro della ma.
rina.

RAVA prof. aw. Luig'i, depu-
tato, ministro della pubblica istru-

zione
BERTOLINI dott. Pietro, depu-

tato, ministro dei lavori pubblici.

COCOO-ORTU aw. Francesco,
deputato, ministro di agricoltura

,

industria è commercio.

SCHANZER aw. Carlo, depu-
tato, ministro delle poste e dei tele-

grafi.

MINISTRI DI STATO .

RATTAZZI comm. aw. Urbano,
senatore
LUZZÀTTI aw. Luigi, deputato.

GRANDI UFFICIALI
DELLO STATO

Secondo, i BH. Decreti 19 aprile 1868, 14 set-

tembre 1888, 3 febbraio 1901, e 17 feb-
braio 1907.

I cavalieri dell' Ordine supremo
della SS. Annunziata.

I presidenti dell Parlamento Na-
zionale.

I ministri segretari di Stato.

I ministri di (Stato.

I sotto segretari di Stato.
I generali dell'Esercito, ammi-

ragli.

II presidente del Consiglio di

Stato.
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I primi presidenti delle Corta di
Cassazione.

I procuratori generali delle Corti
di Cassazione.

II precidente dèlia Corte dei conti.
I tenenti generali designati pel

comando di un'armata dm guerra -

Il capo di stato maggiore dell'eser-
cito - Il capo di stato maggiore
della marina.

II ministro dellla R. Casa.
Il prefetto del R. Palazzo

m

Il primo aiutante di campo gene-
rale del Re.

Il primo segretario di Sua Maestà
dell gran Magistero dell'Ordine
Mauriiaiano, cancelliere dell'Ordine
della Corona d'Italia.

I tenenti generali comandanti ti-

tolari di corpo d'armata - I vice
ammiragli comandanti in capo tito-
lari di dipartimento marittimo - Il

presidente dell Consiglio superiore
di Mainila - I comandanti in capo
titolari delle squadre navali _ Il te-
nente generale comandante in capo
titolare dell'armata dei carabinieri
reali, se assimilato di rango ai co-
mandanti di corpo d'armata - Gli
ispettori generali d'artiglieria e del
genio, se assimilati di rango ai co-
mandanti da corpo d'armata.

II ^residente del tribunale supre-
mo di guerra e marina.

Il Governatore civile dell'Eri-
trea.

NOMI dei GRANDI UFFICIALI
DELLO STATO

CAVALIERI DELL' ORDINE SUPREMO
DELLA SS. ANNUNZIATA

NIGRA conte Costantino, sena-
tore.

RICOTTI MAGNANI Cesare, te-

nente generale, senatore
BIANCHERI avv. Giuseppe, pri-

mo segretario di S. M
#

pel Gran
Magistero Mauriziano, canoell'ere
dell'Ordine della Corona d'Italia,
deputato.
STARABBA Antonio marchese di

Rudinì, deputato.
VISCONTI VENOSTA marchese

Emilio, senatore
GIOLITTI avv. Giovanni, depu-

tato, presidente del Consiglio dei
ministri, ministro dell'interino

TQRNIEÉLLI BRUSATI DIVER-
GANO conte Giuseope, senatore,
ambasciatore di S. M.

FINALI avv. Gaspare, senatore
DI RKVKL (Thaon) conte Genol

va, tenente generale, senatore.

PRESIDENTI DEL PARLAMENTO NAZION.

CANONICO avv. prof. Tancredi,
presidente del .Senato del Regno.
MARCORA avv. Giuseppe, pre-

sidente della Camera dei deputati.

SOTTO SEGRETARI DI STAIO

POMPILJ dott. Guido, sotto se-
gretario di Stato per gli affari
esteri.

FACTA avv. Luigi, deputato,
sotto aeginet. di Stato per il tesoro.
POZZO avv. Marco, deputato,

sotto segretario di Stato per la gra-
zia >e giustizia e culti.

COTTATAVI avv. Vittorio, de-
putato, sotto segretario di Stato per
le finanze.

FASCE prof. Giuseppe, deputato,
sotto segretario di Stato per il te-
soro.

VALLERIS Giuseppe, maggior
generale, sotto segretario di Stato
per la guerra.
AUBRY Augusto, deputato, vice

ammiraglio, sotto segretario di
Stato per ila marina.
CIUFFELLI Augusto, deputato,

sotto segretario di ,Stato per la pub-
blica istruzione.
DARI avv. Luigi, dejmtato sotto

•segretario,, di Stato per i lavori pub-
blici.

SANARELLI prof. Giuseppe, de-
putato, sotto segretario di Stato per
l'agricoltura, industria e comm.
BERTETTI aw. Michele, depu-

tato, sotto' segretario di Stato per
le poste e per i telegrafi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

GIORGI aw. Giorgio, senatore.

PRIMI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI CASSAZIONE

PAGANO GUARNASCHELLI
Giov. Battista, senatore - MASI
Giorgio - COSENZA Vincenzo -

ONNIS Efislio - FERRO LUZZI
Giovanni , sena tore

.

PROCURATORI GENERALI
DELLE CORTI DI CASSAZIONE

MANFREDI Giuspppe, senatore
- CALENDA DI TAVANI Vincen-
zo, id - BORGNINI Giuseppe id.
- DE iVIARINIiS Giuseppe - QUAR-
TA Oronzo.
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PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

DI BROGLIO nob. dott. Ernesto,

penatore.

TENENTI GENERALI DESIGNATI
PEL COMANDO DI UN ARMATA IN GUERRA

PEDOTTI Ettore, comandante IV
corpo d'armata - FECIA DI GLOS-

SATO nob. Luigi, comandante IX
corpo d'armata - MAJNONI D'IN-
TIGNANO nob Diligi, comandante
III corpo d'arcuata - ROGIER Fran-
cesco, comandante XI corpo d'ar-

mata.

CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

SADETTA Tancredi, tenente ge-
nerale, senatore.

CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA

BETTOLO Giovanni, vice ammi-
raglio, deputato.

MINISTRO DELLA REAL CASA

PONZIO VAGLIA Emilio, te-

nente generale nella riserva, primo
aiutante di campo generale onorario
dei fu Re Umberto I, senatore.

PREFETTO DEL REAL PALAZZO

_
GIANOTTI conte Cesare Fede-

rico.

PRIMO AIUTANTE DI CAMPO GENERALE
DEL RE

BRUSATI Ugo, tenente gene-
rale.

PRIMO SEGRETARIO DI S M
PEL GRAN MAGISTERO DELL'ORD. MAUR.

BIANCHERI aw, Giuseppe, de-
putato cav. O. S. SS. Annunziata.

TENENTI GENER. COMANDANTI TITOLARI
DI CORPO D'ARMATA

BARBIERI Lodovico, I corpo
d'armata - GOLRÀN Giovanni II

id. - MAJNONI D'INTIGNANO
nob Luigi, III id. - PEDOTTI Et-
tore, IV id. - GOBBO Gaetano, V
id. - PONZA DI S. MARTINO
conte Coriolano, VI id. - ASINARI
DI BERNEZZO Vittorio. VII id. -

LAMBERTI nob di Colle Mario,
Vili id. - FECÌA DI COSSATO
nob. Luigi. IX id. - S. A. R EMA-
NUELE FILIBERTO DI SAVOIA
duca d'Aosta, X id. -ROGIER Fran-
cesco, XI id - MAZZA Francesco,
XII id.

VICE AMMIRAGLI COMANDANTI IN CAPO
DI DIPARTIMENTO MARITTIMO

GRENET Francesco, I diparti-

mento - ANNOVAZZI Giuseppe,
II id - VIOTTI Giovanni Battista,
III id.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DI MARINA

GUALTERIO Enrico, vice ammi-
raglio.

COMANDANTE IN CAPO TITOLARE
DELLA FORZA NAVALE DEL MEDITERR.

DI BROCCHETTI bar. Alfonso.

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SUPREMO
DI GUERRA E MARINA

CORTESE Vittorio, tenente ge-
nerale.

GOVERNATORE CIVILE DELL' ERITREA

,SALVAGO RAGGI marchese Giu-
seppe, deputato al Parlamento.

Amministrazione Centrale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

S. E. GIOLITTI aw. Giovanni,

deputato al Parlamento, ministro

dell'interno.

PEANO dott. Camillo, prefetto,

segretario capo.

ROSSI dott. Giulio, ispettore ge-
nerale di P. S., segretario partico-
lare.

FRANCHETTI dott. Mariano,
primo segretario.

MARINI Antonio, archivista capo.
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

S. E. TITTONI avv. Tommasa,
senatore deL Regno, ministro,

S. E. POMPILJ dott. Guido, de-

putato al Parlamento, sotto segre-
J
capo divisione

tario di Stato.

BOLLATI Riccardo, segretario
generale.

BACCHETTI Tito, primo segre-
tario nel Ministero dell'interno -

TOMMASINI Francesco, segreta-

rio di 'legazione, segretari 'partico-

lari.

CLAUS Giuseppe, archivista.

SANDICCHI Pasquale, segreta-
rio di legazione, segretario partico-

lare di S. E. il sotto segretario di
Stato.

DIVISIONE i

AFFARI COMMERCIALI

BERTOLLA Cesare, direttore

PERSONALE
DEL MINISTERO

UFFICIO DIPLOMATICO

FALSATI DI BALZOLA (dei

marchesi) nob. Ferdinando, capo di

divulsione, direttore.

AFFARI COLONIALI

AGNESA Giacomo, direttore cen-

trale per gli affarìi coloniali.

UFFICIO AFFARI GENERALI

DECIANI (dei conti) nob. Vitto-
rio Tiberio, capo ufficio.

UFFICIO ERITREA, SOMALIA E BENADIR

CONTARINI (Salvatore, .segreta-

rio Ministero esteri, capo ufficio.

UFFICIO BILANCI E CONTABILITÀ

MARCHISIO Ernesto, uff. col. di

prima categoria, capo ufficio.

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

REYNAUDI Carlo Leone, vice
ammiraglio, commisssarìo generale.

ISPETTORATO GENERALE
DELLE SCUOLE ALL' ESTERO

DIVISIONE II

AFFARI PRIVATI E CONTENZIOSI

VAOCAJ Giulio, direttore cape
divisione.

DIVISIONE III

PERSONALE

BARILARI Federico, direttore

capo divisione.

DIVISIONE IV

BIBLIOTECA

PASQUALUCCI Loreto, capo se.

zione.
DIVISIONE v
RAGIONERIA

CALVARI Ludovico, direttore

capo ragioniere.

ARCHIVIO STORICO

GQRRINI prof. Giacomo, (con

grado fisso di capo divisione), di-

re tt ore. * .

CONSIGLIO
DEL CONTENZIOSO DIPLOM.

S E. IL MINISTRO, presidente.

BIANCHERI S. E. cav. Giusep-
pe, deputato al Parlamento, vice

presidente.

CONSIGLIO
DELL' EMIGRAZIONE

DAL VERME conte Luchino, de-
putato al Parlamento, presidente.

BODIO comm. Luigi, consigliere

di Stato, senatore del Regno, ine e
presidente

.

PERSONALE ADDETTO
ALLA COLONIA ERITREA
SALVAGO RAGGI march. Giu-

SCALABRINI pirof. Angelo, re-
]
seppe, consigliere dii legazione, go-

gio provveditore agli studi (in mis- 1 rematore civile della colonia Eri-

sione, ispettore generale. I trea.
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MINISTERO DELL' INTERNÒ

S. E. GIOLITTI avv. Giovanni,
C. 0. S. SS., deputato al Parla-
mento, ministro.

S. E. FACTA aw
#

Luigi, depu-
tato al Parlamento, sotto segretario

di Stato.

GABINETTO DEL MINISTRO

PEANO dott. Camillo, prefetto,

capo del gabinetto.
ROSSI dott. Giulio, ispettore ge-

nerale di P. iS., segretario partico-
lare.

UFFICIO TELEGRAFICO E CIFRA

GORRINI Giovanni, direttore

xiff. d'ord., capo dell'ufficio.

CUOCHI Umberto, vice direttore
prov. nell'amm. poste e telegrafi,

comandato.

UFFICIO AMMINISTRATIVO
DELLA CONSULTA ARALDICA

DE MEZZI nob. dott. Amedeo,
segretario.

DE DIVITII Raffaele;, vice ra-

gioniere.

DIREZIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE

BALLESIO G. B., direttore.

LAZZARO Nicola, redattore capo.

GABINETTO DEL SOTTOSEGR. DI STATO

GASOLI avv. Vincenzo^ cons. di

Corte d'appello, capo di gabinetto.

DARBESIO dott. Michele, segre-

tario particolare.

DIREZIONE GEX. DELL'aMM. CIVILE

RAIMONDI avv. Arnaldo, diret-

tore generale.

DIVISIONE I

I ERSONALE

RAIMGLDI avv. Arnaldo, diret-

tore generale.

BMPRIN dott. Enrico, direttore
capo divisione

.

DIVISIONE II

AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI E PROV.
E ARCHIVI DI STATO

JEHAN DE JOHANN1S dott.

Attilio, direttore capo divisione. I

DIVISIONE III

BENEFICENZA PUBBLICA

AMBROSINO dott. Lorenzo, di-

rettore capo di divisione.

DIREZIONE GENERALE DI PUBB SIC

LEONARDI Francesco, direttore

generale,.

DIVISIONE IV
POLIZIA GIUDIZIARIA ED AMMINISTR.

ZOCCOLETTI dott. Riccavio, di-

rettore capto divisione.

divisione v
PERSONALE DI POLIZIA

DE GIORGIO dott. Achille, ispet-

tore generale, direttore capo di di-

visione.

DIREZIONE GEN. DI SANITÀ PUBBLICA

SANTOLIQUIDO prof. Rocco, di-

rettore generale.
divisione vi

TECNICA

PAVONE dott. Angelo, direttore

capo divisione.

D1HEZ10NE GENERALE DELLE CARCERI

DORIA Alessandro, direttore ge-

nerale.

DIVISIONE VII

AMMINISTRATIVA

CHIARLONE dott. Francesco,
direttore capo divisione

.

DIVISIONE Vili

SERVIZIO Z00IATRIC0

COLUCOI dott. Leonardo, diret-

tore capo divisione.

DIVISIONE IX
FABBRICATI, LAVORAZ., MANTENIMENTO

MARTANI dott. Antonio, diret-

tore capo divisione.

DIVISIONE x
PERSONALE AMMINISTRATIVO, ECC,

VARRIALE dott. Michele, diret-

tore capo divisione.

DIVISIONE XI
RAGIONERIA CENTRALE

GIOVANNETTI Alfredo, direi,

tore capto divisione.
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MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E DEI CULTI

S. E. ORLANDO prof. avv. Vit-

torio Emanuele, deputato al Par-

lamento, ministro,

S. E. POZZO avv. Marco, depu-

tato al Parlamento, sotto segreta-

rio di Stato,
GABINETTO DEL MINISTRO

MORTARA Lodovico, primo pre-

sidente di Corte d'appello, capo del

gabinetto.
PETORZIELLO dott. Moderino,

segretario nel Ministero delia pùb-
blica istruzione, segretario partico-

colare del Guardasigilli.

TELEGRAFO E CIFRA

ZAVATTARO Tancredi - VE-
SPASIANI Pietro, segretari di ra-

gioneria.
UFFICIO DI TRADUZIONE

MAGRINI prof. Giuseppe, diret-

tore dell'ufficio.

GABINETTO DEL SOTTOSEGR. DI STATO

DE MARCHI avv. Luigi, giudice
di tribunale, capo del gabinetto.

BOTTARO Giovanna, segretario
particolare,

D1REZ GEN. AFFARI CIVILI E PENALI

OOOUCCI avv. Nicola, segretario
generale.

DIREZIONE GENERALE DEI CULTI, ECC.

ARENA Guglielmo, direttore ge-

nerale.

D1REZ. GENER. DEL FONDO CULTO, ECC.

MOLFINO avv. Emanuele, diret-

tore generale.
DIVISIONE I

UFFICIO DI STUDI LEGISLATIVI, ECC.

OARACIOTTE a,vv. Alessandro,
direttore capo divisione.

DIVISIONE II

PERSONALE DEL MINISTERO E MAGISIR.

SUiSCA avv.
capo divisione.

Alfonso, direttore

DIVISIONE III

PERSONALE E SERVIZI DI CANCELLERIA

GENTILINI avv. Augusto, diret-

tore capo divisione.

DIVISIONE IV

AFFARI CIVILI

DALLARI avv. Luigi, direttore
capo divisione,

DIVISIONE V
AFFARI PENALI

BARTOLI AVVEDUTI avv. Gio-
vanni, direttore capo divisione.

DIVISIONE vi
GRAZIK

MANFREDI avv. Filippo, diret-
tore capo divisione.

DIVISIONE VII

GIURISDIZIONE E POLIZIA ECCLESIASTICA

TESORONI avv. Domenico, di-

rettore capo divisione.

DIVISIONE VIII

PATRIMONIO ECCLESIASTICO

AZZOLINI avv. Giuseppe, diret-

tore capto divisione.

DIVISIONE IX
NOTARIATO

SEGRETI aw. Federico, diret-

tore capo divisione,

RAGIONERIA

iZEGRETTI Raffaele, direttore
capo divisione.

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. LACAVA aw. Pietro, de-

putato al Parlamento, ministro.

S. E. COTTAFAVI avv. Vittorio,

deputato al Parlamento, sottosegre-

tario di Stato.

GABINETTO DEL MINISTRO

TOOCI Carlo, direttore capo di

divisione nel Ministero delle finanze,

capo di gabinetto.

PICCOLI Michele, applicato del

Ministero dei lavori pubblici, segre-

tario particolare.

GABINETTO DEL SOTTOSEGR. DI STATO

FIASTRI dott. Guglielmo, capo
sezione al Ministero delle finanze,

capo di gabinetto.

ARCHINTI Desiderio, segretario

particolare

.
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MINISTERO DELLE FINANZE

DIVISIONE I

PERSONALE

LUPINAOCI Alesi»., capo sezione.

DIVISIONE II

AFFARI GENERALI

DELLABBADESSA Antonio, di-

rettore capo divisione.

UFFICIO SPECIALE - AFFARI GENERALj

LOMBARDO Michele, capa se-

zione,
DIVISIONE I

CONTI PATRIM. E CONTABILITÀ SPECIALI

DELLA CASA Cleto, direttore
capo divisione di ragioneria.

DIVISIONE II

GESTIONE DELLE ENTRATE

GOLPIERI Orazio, direttore capo
divisione di ragioneria.

DIVISIONE II (

GESTIONE DELLE SPESE

BERRUTI Giovanni Alberto, di-

rettore capo divisione di ragioneria.

DIREZIONE GENERALE
DEL DEMANIO E TASSE
FUCINI GHINO, direttore gene-

rale.
DIVISIONE I

AFFARI GENERALI E PERSONALE

&EMITEOOLO Carli), direttore
capo divisione.

DIVISIONE II

DEMANIO PUBBLICO E GESTIONI SPEC.

PAVESIO Amedeo, direttore capo
divisione.

DIVISIONE III

DEMANIO PATRIMONIALE, ECC.

MARRE' Nicolò, direttore capo
•divisione

,

DIVISIONE IV
ASSE ECCLESIASTICO

PEDRINI Emidio, direttore capo
divisione.

divisione v
TASSE DI REGISTRO

TOOCI dott. Carlo, direttore capo
divisione.

DIVISIONE vi
TASSE SULLE SUCCESSIONI

SALVAGO Giovanni, direttore
capo divisione.

DIVISIONE VII

TASSE DI BOLLO E SPESE DI GIUSTIZIA

PRINCIVALLE Luigi, direttore
capo divisione.

DIVISIONE vili

SERVIZI PROMISCUI

CAMPIONE aw. Francesco, di-
rettore capo divisione.

DIREZIONE GENERALE
IMPOSTE DIR. E CATASTO

CALOSSO LEONE, direttore ge-
nerale.

DIVISIONE I

AFFARI GENERALI E PERSONALE

BOITANI dott. Giuseppe, diret-

tore capo divisione.

GIAUNA Felicissimo, direttore
capo divisione.

DIVISIONE II

IMPOSTE FONDIARIE

ABBATE dott. Enrico, direttore
capo divisione.

DIVISIONE III

IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCH. MOB

iSERA Raffaele, direttore capo
divisione.

DIVISIONE IV
RISCOSSIONE

PELLI dott. Francesco, diret-

tore capto divisione.

DIREZIONE GENERALE
DELLE GABELLE

BUSCA .
Gioacchino, direttore ge-

nerale.

DIVISIONE i

AFFARI GENERALI E PERSONALE

GUGLIERI Emilio, direttore

capo divisione.

DIVISIONE li

DAZI DI CONFINE

FRANCESCHI mg. Giuseppe,
direttore capo divisione.

DIVISIONE III

IMPOSTE INTERNE DI CONSUMO E LOCALI

RICOLFI ing. Giuseppe, diret-

tore capo divisione.
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MINISTERO DELLE FINANZE

divisioni-; iv

AMMIMSTR. CORPO R. GUARDIA DI FIN

BONAGA Enrico, direttore capo
divisinone.

DIREZIONE GENERALE
DELLE PRIVATIVE

SANDRI ing Roberto, direttore
generale.
BONDI' ing. Enrico, vice diret-

tore generale.

divisione i

AFFARI GENERALI

BOTTI comm. Domenico, diret-
tore capo divisione.

DIVISIONE II

PRIV. TABACCHI - COLTIV. ED ACQUISTI

ANGELONI dott. Leonardo, di-
rettore capo divisione

DIVISIONE III

PRIVATIVE SALI E TABACCHI, ECC

DE GIULI Francesco, direttore
capo divisione.

DIVISIONE IV
PRIVATIVA DEL SALE - PRODUZIONE

CARLI Francesco, direttore capo
divisione.

DIVISIONE V
SERVIZIO VENDITA DEI SALI E TABACCHI

FABRIS Pietro Giuseppe, diret-
to» e capo divisione.

DIVISIONE VI

PRIVATIVA DEL LOTTO

BINI dott. Angelo, direttore capo
divisione

.

DIREZIONE GENERALE
CATASTO e SERVIZI TECNICI

OIVARDI ing. Natale, direttore
generale.

DIVISIONE i

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DfEGIOANNI Giiujseppe Ernesto,
direttore capo divisione.

DIVISIONE II

FORMAZIONE DEL CATASTO

BOJARDI ing. Aurelio, capo se-

zione.

DIVISIONE III

UFFICI TECNICI

AMI ing. Silvio, direttore capo
divisione.

MINISTERO DEL TESORO

S. E. CARDANO avv. Paolo, de-

!

putato al Parlamento, ministro.

S. E. FASCE prof. Giuseppe, de-
putato al Parlamento, sotto segre-
tario di Stato.

GABINETTO DEL MINISTRO

CIGLIANA dott. Giovanni, di-

rettorie capo di divisione nel Mini-
stero del tesoro, capo del gabinetto.

BORGA Giovanni, segretario am-
ministrativo nel Ministero del teso-

ro, segretario.

GABINETTO DEL SOTTOSEGR. DI STATO
BOTTINI dott. Giuseppe, segre-

tario particolare.

SEGRETARIATO GENERALE

DE NIPOTI Edoardo, direttore,
capo divisione.

ISPETTORATO GENERALE
PADOA avv. Achille, ispettore

generale.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

BERNARDI Paolo, ragioniere ge~
nerale.

DIVISIONE I

DE FLAMINII Giuseppe, diret-

tore capo di ragioneria.

DIVISIONE II

BODINI Edoardo, direttore capa
di ragioneria.

DIVISIONE III

PIROVANO Luigi, capo sezione
di ragioneria.

DIREZIONE GENERALE
DEL TESORO

ZINCONE Serafino, direttore ge-
nerale.
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MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I

CANTISANI dott. Gennaro, di-

rettore capo divisione (Cont^ del

portaf.)

DIVISIONE II

MERCADANTE Nicolò, ispetto-

re! generale del Tesoro, direttore

capo divisione.

DIVISIONE III

MANGILI Guglielmo, direttore

capo divisione.

DIVISIONE IV

CRESPO Feililce, direttore capo
divisone.

DIVISIONE V

BROFFERIO Federico, direttore
capto divisione.

DIVISIONE VI

DENARO Francesco, direttore

capo di ragioneria.

DIVISIONE VII

ROMANI prof. Giuseppe Carlo,

direttore capo divisione.

DIVISIONE Vili

GIANNONE Salvatore, direttore
capo divisione di ragioneria.

AMMINISTRAZIONE
DEL DEBITO PUBBLICO

MANGIOLI Viinoenzo, direttore
generale.

DIVISIONE I

GARBAZZI Giuseppe, direttore
capo divisione.

DIVISIGNE II

PIETRACAPRINA Serafino, di-

rettore capo divisione.

DIVISIGNE in
DIPARTO I

TONINO Luigi, direttore capo
divisione.

RIPARTO II

ARNERIO Igino, direttore capo
divisione.

DIVISIONE IV

CASINI dott. Arturo, direttore
capo divisione.

DIVISIONE V

FIORANI Fortunato, direttore
capo divisione.

DIA-ISIONE VI

LUBRANO Ernesto, direttore ca-
po divisione.

DIVISIONE VII

MACCHI Corrado, direttore ca-
pto di ragioneria.

DIVISIONE vii

TERZI Guglielmo, direttore capo
divisione.

DIREZIONE GENERALE
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

e GESTIONI ANNESSE

VENOSTA Luigi, direttore gene-
rale.

DIVISIONE i

AFFARI GENERALI

GUERRA dott. Francesco, capo
divisione

.

DIVISIONE II

DEPOSITI -

GALLETTI avv. Carlo, diretto-

re capo divisione

.

DIVISIONE III

PRESTITI ORDINARI IN CONTANTI

MELIS Ernesto, direttore capo
divisione.

DIVISIONE IV
SEZ. AUTONOMA DI CRED COM. O PROV^

OERESOLE G/iovann!iì, direttore
capo divisione.

DIVISIONE V
RAGIONERIA

GABRIELLI Ag'lde, direttore ca-
po divisione.

SECONDO RIPARTO

RAINALDI ing. Filippo, capo
del riparto, ispettore generale^

DIVISIONE vi
ISTITUTI DI PREVIDENZA

GALLI Lino, direttore capo di-

visione.

DIIV1SIONE VII

CONCINI nob. Concino, diretto-
re capo divisione.

DIVISIONE VIII

RAGIONERIA DEGLI ISTITUTI DI EMISS

.

PUCCIONI Tito, direttore capo
divisione.
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MINISTERO DELLA GUERRA

S. E. VIGANO' Ettore, tenente
generale, Senatore del Regno, mi-
lìistro.

iS. E. VALLERIS Giuseppe, mag-
gior generale, sottosegretario di
Stato.

DIVISTONE GABINETTO CIVILE

BOMBELLI Luigi, direttore capo
divisione.

DIVISIONE GABINETTO MILITARE

MARCHI Francesco, direttore ca-
po divisione.

DIVISIONE PENS ONI, ECONOM. E CASSA

ROUSSEAU Guido, direttore ca-

po divisione.

DIREZIONE GENERALE FANTERIA

BOLOGNESI Lamberto, direttore
generale.

DIREZIONB GENERALE IPPICA

D'OTTONE Fortunato, direttore
generale.

DIVISIONE ARTIGLIERIA

SCIARAFFIA Francesco, colonn.
artiigl, incar. — FREDDI Augusto,
a disp. isipett. generale artiglieria,

direttori capi divisione.

DIVISIONE GENIO

SCIO Alberto, col. genio imear.

,

direttore capo divisione

.

DIREZIONE GENERALE
SERVIZI AMMINISTRATIVI

MIRANDOLI Giovanni, magg.
gen. incar., direttore generale.

DIVISIONE ASSEGNI

.NARDI Adolfo, direttore capo
divisione.

DIVISIONE SUSSISTENZE

ALEGGIANI Alessandro, diret-

tore capo divisione.

DIVISIONE VESTIARIO ED EQUIPAGG.

MONTI Giovanni, direttore capo
divisione.

DIVISIONE PERSONALI AMMINISTR.

PIAZZONI Ernesto, direttore ra-
po divisione.

DIVISIONE CASERMAGGIO E TRASPORTI

RIDOLFI Carlo, direttore capo
divisione

DIREZIONE GENERALE
LEVE E TRUPPA

CERESA Vittorio, direttore ge-
nerale.

DIVISIONE I — LEVE

GALEAZZr dott. Goffredo, di-
rettore capo divisione.

DIVISIONE lì LEVE

BARALE Carlo, direttore capo
d : visione.

DIVISIONE TRUPPA

LIPPI Federico, direttore capo
divisione.

DIVISIONE MATRICOLE

FANTASIA dott. Francesco, di-
rettore capo divisione.

DIREZIONE GENERALE
REVISIONE DEI CONTI

PAGLIANO Paolo, direttore gè.
nerale.

DIVISIONE RAGIONERIA

CARONCINI avv. Gustavo, di-

rettore capo divisione.

DIVISIONE CONTI DEGLI ASSEGNI

RENDA GATANI dott. Carlo,
direttore capo divisione,

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE

BETTI Riconovaldo, direttore ca-

po divisione.

DIVISIONE CONTI INTERNI DEI CORPI

CENCETTI Francesco, direttore
capo divisione.
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MINISTERO DELLA MARINA

S. E. MIRABELLO Cari •.. sena-
tore, vice ammiraglio', ministro.

,S. E. AUBRY Augusto, deputa-
to al Parlamento, vice ammiraglio,
sotto segretario di Stato.

PERSONALE DEL MINISTERO

CIANO Alessandro, tenente di va-
scello, aiutante di bandiera di S. E.
il Ministro.
iSTANISCI Giacomo, tenente di

vascello, aiutante di bandiera di

S. E. di sotto segretario di Stato.

GABINETTO

CAPOMAZZA Guglielmo, capita-
no di vascello, capo di gabinetto.

ECONOMATO

PORZIO Enrico, capo sezione,
economo.

UFFICIO DEL GENIO MILITARE

MONETA
_

Giovanni, colonnello
del genio militare, capo dell'ufficio.

UFFICIO TFCNICO DEL GENIO NAVALE

VITERBO Francesco, magg. gen.
del genio navale, capo dell'ufficio.

ISPETTORATO DI SANITÀ MILITARE
MARITTIMO

GRISOLIA Salvat-yre, magg. gen.
medico, capo dell'ispettorato.

UFFICIO DI STATO MAGGIORE

S. E. BETTOLO Giovanni, vice
ammiraglio, capo di Stato mag-
giore,

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E SERVIZIO MILITARE

VIALE Leone, contrammiraglio,
direttore generale.

DIVISIONE PERSONALE, UFFICIALI, EC'\

MAZZINGHI Francesco R/berto,
capitano di vascello, capo divistone.

DIVISIONE CORPO RR. EQUIPAGGI

IMPERATORI Camillo Eduardo,
direttore capo divisione.

DIREZIONE GENERALE
DELLE COSTRUZIONI NAVALI

VALLECCHI Giuseppe, magg.
gen. dell genio nav. , direttore gene-
rale.

DIVISIONE COSTRUZIONI NAVALI

LETTIERI Alfredo, colonnello
del igenlio navale, direttore capo di-
visione.

DIVISIONE ESERCIZIO MACCHINE

GENARDINI Archimede, colon-
nello macchinista, capo divisione.

DIVISIONE NUÒVE COSTRUZIONI

LESTI Leone, colonnello del ge-
nio 'navale, direttore capo divisione.

DIREZIONE GENERALE
ARTIGL. ED ARMAMENTI

#.

AVALLONE Carlo, contrammira-
glio, direttore generale.

DIVISIONE ARMI SUBACQUEE, ECC.

POUiOHAIN Adolfo, capitano di
vascello, direttore capo divisione.

DIREZIONE GENERALE
SERV. AMM. e CONTABILITÀ

PAGES Ffranoesco, direttore ge-
nerale.

DIVISIONE PERSONALI CIVILI, ECC.

ALBINI Pasquale, direttore capo
divisione.

DIVISIONE CONTABILITÀ DEI CORPI, ECC.

CAREGGI Alberto, drettore capo
divisione.

DIVISIONE CONTABILITÀ DEL MATERIALE

VICOLO Umberto, direttore capo
divisione.

— L



MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE
DELLA MARINA MERCANT.

FIORITO Lorenzo, dispetto-re del

corpo delle capitanerie ai porto, di-

rettore generale.

DIVISIONI-: GENTE DI MARE, ECC.

BRUNO Carlo, direttore capo di-

visione,

DIVISIONE SERVIZIO PORTI, ECC.

OHIANEA Firanoesco, direttore

capo divisione.

DIVISIONI^ l'KK.MI, ECC.

PIERFEDERICI Decio, direttore
cupo divisione.

CONSIGLIO SUPERIORE
DI MARINA

GUALTIERO Enrico, vfoe ammi-
raglio, presidente,

COMMISS. DEI RICORSI, ecc.

'DE ORESTIiS Alberto, vice ammi-
raglio, presidente.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

S. E. RAVA prof. Luigii, depu-
tato al pai-lamento, ministro.

,S. E. CIUFFELLI Augusto, de-

putato al parlamento, sotto segre-

tario di Stato.

GABINETTO DEL MINISTRO

FRACASSETTI avv. dott. Libero,
professore ordinario nei PuR. Istituti

tecndoi, capo di gabinetto.

GABINETTO DEL SOTTOSEGRETARIO

PIRONTI dott. Alberto, ispett.

gen. del Ministero dell ,i!nt., capo
di gabinetto.

DIVISIONE I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ECC.

AMANTE dott. prof. Bruto, di-

rettore capo divisione.

DIVISIONE II

ISTRUZIONE SUPERIORE

COPPOLA Francesco, direttore
capo divisione.

DIVISIONE III

ISTRUZIONE SUPERIORE

OAO iMASTIO avv. pr.;.f. Giovanni
Battista, direttore capo divisione.

DIVISIONE IV
ISTRUZIONE MEDIA (PERSONALE)

PRANZETTI Tag. Cado, direttore
capo divisione.

DIVISIONE v
ISTRUZIONE MEDIA (LEGISL. E AMMIN.)

FONTE-A-NIVE avv. Rodolfo,
direttore capo divisione.

DIREZIONE GENERALE
PER L' ISTR. PRIM. E POP.

GHRIODI avv. Leone Massimo,
i-efeTendardo al Consiglio di Stato
(ine.), direttore generale.

DIVISIONE vi
ORDINAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

BEVBRELLI dott. Agostano Ema-
nuele, direttore capo divisione.

DIVISIONE VII

PERSONALE - MATERIALE - EDIFIZI

CASAGLIA rag. Averardo, direi,
tore capo divisione.

DIVISIONE vili

ISTITUTI DI EDUCAZIONE

BRUNO Domenico Enrico, diret-
tore capo divisione.

DIVISIONE IX
FONDAZIONI SCOLASTICHE, ECC.

RAVA' dng. Vittore, direttore ca-
po divisione.

DIREZIONE GENERALE
delle ANTICH. e BELLE ARTI

RICCI dottor Corrado, direttore
generale.

DIVISIONE x
ANTICHITÀ

MASI avv. Vincenzo, direttore ca-
po divisione.

DIVISIONE XI
MONUMENTI

SPARAGNA kiott. ing. Alfonso,
direttore capo divisione.
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ragioneria

CO&SU Luigi, direttore cavo di.

DIVISIONE XII

BELLE ARTI

AVENA dott. ,pr«of. Alberto, di-

rettore capo divisione.
vistone.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

S. E. BERTO-LINI Piero, depu-

tato al Parlamento, ministro.

S #
E. DARI avv. Luligi, comm.

g.r.
"

uff., deputato al Parlamento,
sotto segretario di Stato.

GABINETTO DEL MINISTRO

DOMINEDO' avv. Giovanni, cavo
divisione.

SEGRETARIATO GENERALE

MARZOLLO avv. Carlo, direttore

cavo di divisione.

RAGIONERIA CENTRALE

FORZA Giovanni, direttore cavo
di ragioneria.

UFFICIO D' ISPEZIONE
E SERVIZI SPECIALI

ZOCCOLI avv. Ermete e TOFA-
NO avv. Guglielmo, ispettori supe-

riori amministrativi.

DIREZIONE GENERALE
DI PONTI E STRADE

PAOLUiCCI avv. Angelo, diret-

tore generale.

DIVISIONE II

COSTRUZIONE DI STRADE, ECC,

ABBATI aw. Domenico, direttore

cavo di divisione
.

DIVISIONE III

MANUTENZIONE

BARBIERI avv. Giovanni, diret-

tore cavo di divisione.

DIVISIONE IV

STRADE ED OPERE COMUNALI

iKAMASSO avv. Adolfo, diretto-

re car>o di divisione.

DIREZIONE GENERALE
DELLE OPERE IDRAULICHE

MANGANELLA avvocato Raffae-
le, direttore generale.

DIVISIONE V
OPERE IDRAULICHE

CINTINO avv. Francesco, diret-
tore cavo di divisione.

DIVISIONE vi
OPERE IDRAULICHE

NARDULLI aw. Nicola, diretto,

re cavo di divisione.

DIREZIONE GENERALE
DELLE BONIFICHE E PORTI

TEGLIO avv. Vittorio, direttore
generale.

DIVISIONE VII

OPERE DI BONIFICA

VETRARI aw. Romualdo, diret-

tore cavo di divisione.

DIVISIONE vili

PORTI, SPIAGGIE E FARI

IOELE avv. (Francesco, direttore
cavo di divisione.

UFFICIO SPECIALE
FERROVIE, TRAMVIE, ecc.

MUTTONI ing Giuseppe, BRAC-
CO ing. Emanuele, TALOCOI ing.
Stefano e QUAGLIA img. Giovanni
Battista, ispettori superiori alla im-
mediata dipendenza del Ministro.

DE BENEDETTI ing. Vittorio,
ispettore capo.

DE VITO Roberto, ispettore su-
pcriore (incaricato della direzione).

DIVISIONE IX

AFFARI GENERALI

VIETRI avv. Andrea, direttore
capo di divisione.

DIVISIONE X
COSTRUZIONI FEEROVIARIE

DE'ROSSI aw. Filippo, diretto-

re capo di divisione.
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MINISTERO DEI LAVORI l'UHIiUCI

DIVISIONE XI

SINDACATO E VIGILANZA

DOMINEDO' aw. Giovanni, di-

rettola cgipo divisione.

CONSIGLIO SUPERIORI-:

DEI LAVORI PUBBLICI

DE GREGORIO Giovanni, -presi-

dente.

MAGANZINI Italo - VERDI-
NOIS Enrico - GOLETTA Nicola,

presidenti di sezione.

FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

BIANCHI linig. Riccardo, direttore

generale e presidente del Comitato
d'ani ministratone.

COMITATO p'AMMINISTRAZIONE

GAIO dng. Amano - CALVORI
Icilio - DELLA ROCCA ing. Gino
- LUIGGI ing. Luiiigi - MORTARA
dott. Augusto - ROTA ing. Cesare.

ISPETTORATO CENTRALE
AGAZZI ing. Saverio - BIANCO

ing. Luigìi - CROSA iing. Viincenzo
- 'DE CASA ing. Stefano - LA-
NINO ing. Giuseppe _ MAZZONI
prof. Gaetano RTCCINI ing. Gio-
vanni.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA
E COMMERCIO

iS. E. COOCO-ORTU aw. Fran-
cesco, gr. uff., gir. cir., deputato al

Parlamento, ministro.

fi. E. SANARELLI iprof. Giusep-
pe, comm., g»r'. <j|r. , s

deputato al

Parlamento, sotto segretario di Stato.

GABINETTO DI S E.. IL MINISTRO

ZANOTTI dott. prof. Ufepe, capo
sezione nel iMinlitetero, capo di ga-
binetto.

BONARDI dott. Italo, vice segre-

tario ned Ministero, segretario par-
ticolare.

GABINETTO DI S. E. IL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO

RATTO dott. Lorenzo, capo se-

zione nel Ministero, capo di gabi-
netto

GATTESCHI Emanuele, segreta-
rio particolare.

DIVISTONE I

PERSONALE, AFFARI, ECC.

OTTOLENGHI Samuele, diretto-

re capto divisione.

DIVISIONE li

RAGIONERIA

MARINUCCI Vincenzo, diretto-
re capo di divisione di ragioneria.

DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA

SIEMONI Giovanni Carlo, direi,

tore generale.

DIVISIONE ìli

AFFARI GENERALI
r

BARBARISI Cario, direttore ca-

po divisione.

DIVISIONE IV
INDUSTRIE AGRARIE

NAZARI dott. prof. Vittorio, di-

rettore capo divisione.

divisione v
FORESTE E MINIERE

GRISOLIA aw. Filippo, diretto-

re capo divisione.

DIVISIONE vi
LEGISLAZIONE AGRAKIA

COIAOI dott. Francesco, diretto-

re capo divisione.

DIVISIONE VII

INSEGNAMENTO AGRARIO

PASQUI dng. prof. Tito, pred.,
ispettore generale dell'agricoltura.

SERVIZI SPECIALI, ECC.

MORESCHI prof. Bartolomeo,
ispettore.
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MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO BONIFICAMENTO AGRARIO

E DELLA COLONIZZAZIONE

POGGI aw. Augusto, ispettore

incaricato della direzione dell'Ispet-

torato.

ISPETTORATO GENERALE
DELL'INDUSTRIA e COMM
CALLEGARI prof. Gherardo, i.

spettore generale.

DIVISIONE Vili

INDUSTRIA E COMMERCIO

BELLOC imer. Luiigi, reggente la

divisione.

DIVISIONE IX
INSEGNAMENTO INDUSTRIALE, ECC.

CASTELLI prof. Giuseppe, diret-

tore capo divisione.

ISPETTORATO GENERALE
DEL CREDITO E PREVID.

MAGALDI dott. Vincenzo, ispet-

tore generale.

DIVISIONE x
CREDITO

MAGALDI dott. Vincenzo, ispet-

tore generale.

DIVISIONE XI

PREVIDENZA

PALOPOLI dott. Cesare, diret-

tore capo divisione.

DIREZIONE GENERALE
DELLA STATISTICA

DE' NEGRI aw. Carlo, diretto-

re generale.
divisione xn

AFFARI GENERALI

BOSELLI aw. Giambattista, di-
rettore capo divisione.

D1V1S10NK xin
STATISTICA DEMOGRAFICA

RASERI dott. Enrico, direttore
cap*o divisione.

UFFICIO DED LAVORO
DIVISIONE XIV

MONTEMARTINI dott. prof.
Giovanni, direttore capo divisione.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

S. E. SCHANZER aw. Cardo,

gr. uff., deputato al Parlamento,
ministro.

S. E. BERTETTI aw. Michele,
comra,, deputato al Parlamento, sot-

tosegretario di Stato.

GABINETTO DI S, E. IL MINISTRO

MOSCONI dott. Antonio, capo di
gabinetto.

PAVONI Girolamo, segretario par-
ticolare.

GABINETTO DI S. E IL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO

SASSERNO' dott. Alberto, capo
di gabinetto.

PONZETTI Arturo, segretario.

SEGRETARIATO GENERALE
RODANO Giorgtìo, direttore capo.

DIVISIONE l

PERSONALE DI 1
a

, 2a e 3a CAT.

BRAZZI Temistocle, direttore ca-

po divisone.

DIVISIONE 11

PERSONALE SUBALTERNO, ECC.

VENEZIA Luiiigii, direttore capo
divisione reggente.

DIVISIONE ili

RICEVITORI ED AGENTI RURALI

OOSTRATI
capo divisione.

Barnaba, direttore

DIVISIONE IV

EDIFICI, LOCALI, AFFARI DIVERSI

COLOMBO Cardo, direttore capo

divisione reggente.
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MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

DIREZIONE GENERALI-:
DELLE POSTE

GAM'QN'D Carlo, direttore gene-

rale.
DIVISIONE 1

COKRISPONDENZE

GREBORIO Giuseppe, direttore

capo divisione.

DIVISIONE 11

PACCHI

STETTINER Pietro, direttore

capo divisione regq.

DIVISIONE HI

MOVIMENTO E TRASPORTI POSTALI

BELLINI Giuseppe, direttore

capo divisione.

DIVISIONE IV

SERVIZI MARITTIMI

CIVALLERÒ Cario, capo divi-

sione,

DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI ELETTRICI

FRANCHINI Gustavo, direttore
generale,

DIVISIONE 1

TELEGRAFI

PALADINI MioriElle, direttore ca-

po divisone,

DIVISIONE II

TELEFONI

CANDELI Amos, direttore capo
divisione.

DIVISIONE III

RADIOTELEGRAFIA, ECC.

CARDARELLI ing. Fedele, di-

remore capo divisione.

DIVISIONE IV

COSTRUZIONI TELEGRAFICHE E TELEF.

DURAiN Gaspare, direttore ea pò

divisione.

DIVISIONE V
ISTITUTO ELÈTTRICO CENTRALE

MAIORANA mg. prof. Quirino,

direttore capo divisione.

DIREZIONE GENERALE
DEI VAGLIA E RISPARMI

SCOTTI Ernesto, direttore gene-

rale reggente.

DIVÌISONE 1

SERVIZIO DEI VAGLIA, ECC.

ASTUTO Antonino, direttore capo

divisione reggente.

DIVISIONE II

SERVIZIO DEI VAGLIA, ECC.

MORTARINI EfisHio, direttore ca-

pa divisione reggente.

DIVISIONE ìli

CASSA DI RISPARMIO, PAFTE AMMIN,

SOLARO Pietro, direttore capo

divisione,

DIVISIONE IV

CASSA DI RiSPAMRlO, PARTE CONTABILE

TAVOLAlOCINI Giovanni, diret-

tore cago divisione reggente.

ISPETTORATO CENTRALE

CACOPARDO Giuseppe, capo del-

l'Ispettorato centrale.

DELMATI avv. Eugenio e BAC-
CALARÌO Guido, ispettori supe-

riori.

CONSIGLIO DI STATO

GIORGI avv, Giorgio, senatore
del Regno, presidente del Consiglio.

PASTORE avv. Carlo, segretario
generale.

CONSIGLIERI

BRUNIALTI prof, avv. Attilio -

SANDRELLI avv. Carlo - SCHAN-
ZER dott. prof. Carlo - GALLUPPI
avv, prof. Enrico - LEONARDI
dott. Francesco - CASSIS march.

dott. Giovanni - BONINO dottcr

Mario - FUCINATO prof. Guido.

REFERENDARI

GIRIODI prof. Leone Massimo -

CAR.BONELLI avv. Pio.

SEGRETARIO DI SEZIONE

ALLOCATELE! avv. Vittorio.

SEGRETARIO

DANEO Lorenzo
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CORTE DEI CONTI

S. E. DI BROGLIO cav. nob. dot-
tor Ernesto, senatore del Regno,
'presidente

.

BACCELLI avv Giovanni, sena-
tore dell Regno. PATERNOSTRO
dott. Francesco, senatore del Regno
e MARTUSCEDLI aw. Enrico]
senatori deil Regno, presidenti di
sezione

.

CONSIGLIERI

FRANCO Emanuele - LERIS
Adolfo - PASSI ing. Ferdinando -

LE PERA dott. Domenico - TAMI
avv. Antonio - ROSTAGNO Fortu-
nato - BIFFOLI Raffaello - ME-
LANI Emilio - SOLINAS OOSSU
aw. Giovanni - PISTONI aw. Et-
tore - MEZZOTTI dott. Filippo _

PRATESI dott, Ernesto - BOSELLI
DONZI Mario - NINI dott. Giu-
seppe - RICCIO Gaetano - TOZZI
Vincenzo

.

PROCURATORE GENERALE

DI LORENZO Giuseppe.

REFERENDARI

GINELLI Augusto _ CESSASI
dott. Nicola - MONACHESI dott.

Augusto - PLSOiOELLI DE VITO
Ernesto - DE BRUN prof. Alessan-
dro - ROMEO Corrado - VER-
NEAU Gustavo - DE VIVO Pietro
- MAZZOCOLO avv. Enrico - CAF-
FU' avv. Achille - SOMMA Giu-
seppe " TACCHI VENTURI Luigi
- COMITTI Enrico - PERINO Gen-
naro - DE ROSA dott. Gustavo -

PALAZZI dott. Giiuseppe - DA-
IELLO CARACCIOLO Gaetano -

RUGGERI dott. Angelo - MACA-
LUiSO dott. Giuseppe - VAGLIECO
dott. Giovanni - ANNIBALI Luigi
- BOCCA dott. Pietro - VICARIO
dott. Cario.

Ordine Giudiziario

CORTE DI CASSAZIONE IN FIRENZE
E DISTRETTI GIUDIZIARI DIPENDENTI DALLE CORTI DI APPELLO

DI FIRENZE, LUCCA E VENEZIA

COSENZA Vincenzo, privi o pre-
sidente di sezione.

Procura generale

S. E. MANFREDI Giuseppe,, pro-
curatore generale.
'CAVALLI .nob. Pio, sostituto pro-

curatore generai t.

GATTI Giovanni, sostituto procu-
ratore generale d^appello^ applicato

.

Corte d'Appello di Firenze

PENSERINI Francesco, primo
presidente,

ROSSI Giov. Battista, presidente
di sezione.

Tribunale civile e penale
di Firenze

PERSICO Angelo, presidente.

Tribunale civile e penale di Arezzo

FIANI Augusto, presidente.

Tribunale civile e penale
di Grosseto

TINTI Teodoro, presidente.

Tribunale civile e penale
di Pistoia

GATTI Achille, presidente.

Tribunale civile e penale
di Rocca San Casciano

DEL PERCIÒ Silvio, presidente.

Tribunale civile e penale
di San Miniato

GìANNONE Eugenio, presidente.
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CORTE DI CASSAZIONI', di FIRENZE

Tribunale civile e penale di Siena

SPEDIACOI Giulio, presidente.

Corte d'appello di Lucca

BRUNI iFira ncesiOOj, primo presi-
dente.

Tribunale civile e penale di Lucca

PELLEGIÙNETTI Angelo, pre-
sidente.

Tribunale civile e penale
di Livorno

SABATINI T'ito, presidente.

Tribunale civile e penale di Pisa

MASCIULLT Pasquale, presi-
dente.

Tribunale civile e penale
di Portoferraio

CHELAZZI Oreste, presidente.

Tribunale civile e penale
di Volterra

BALESTRI Adolfo, presidente.

Corte d'appello di Venezia

TIVARONI Enrico, primo presi-
dente.

FEDERICI Emil'o e ERMANIN
Antonio, presidenti di sezione.

Tribunale civile e penale
di Venezia

COMBI Gerolamo, presidente

.

Tribunale civile e penale
di Bassano Vicentino

BACCTNI Diomede, presidente.

Tribunale civile e penale
di Belluno

L'GHI Ugo, presidente.

Tribunale civile e penale
di ConegITano

PROSPERO Luigi, presidente.

Tribunale civile e penale di Este

BORTOLUSSI Antonio. presi-
dente.

Tribunale civile e penale
di Legnago

PELLEGRINI conte' Carlo, presi-
dente.

Tribunale civile e penale
di Padova

DEOLA Luigi, presidente.

Tribunale civile e penale
di Pordenone

PIEVATOLO Angelo, presidente.

Tribunale civile e penale
di Rovigo

SANTORINI Giuseppe, presi-
dente.

Tribunale civile e penale
di Tolmezzo

POLICRETI Gio. Battista, presi-
dente.

Tribunale civile e penale
di Treviso

FOLCO Lodovico, presidente.

Tribunale civile e penale di Udine
LUPP4.TTI nob. Leonardo, pre-

dente.

Tribunale civile e penale
di Verona

FA'NTIN Giovanna, presidente.

Tribunale civile e penale
di Vicenza

CASTEGNARO Gius 3ppe, presi-
dente.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI

E DISTRETTI GIUDIZIARI DIPENDENTI DALLE CORTI DI APPELLO
DI CATANZARO, NAPOLI, POTENZA E TRANI

S. E. SANTAMARIA Nicolini
Francesco, primo presidente.

Procura generale

iS. E. CALENDA DI TAVANI
Viooioenzo, procuratore generale
MASUOGT Giovanni _ BOSCERO

Giuseppe - SCALFATI Pasquale -

BORRELLI Francesco Saverio : so-
stituti procuratori generali.
,SEMMOLA Pasquale, procuratore

del Ite appi. temp.

Corte d'appello cTi Catanzaro
CAPITANEO Nicola, primo pre-

sidente.
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IiUPOLI Giovann
sezione.

Tribunale civile e penale
di Catanzaro

BERARDELLI Francesco, 'presi-

dente.

Tribunale civile e penale
di Castrovillari

BENIGNI Carlo, presidente.

Tribunale civile e penale
di Cosenza

CUTRONE Giuseppe, presidente.

Tribunale civile^ e penale
di Gerace Marina

CERCHI Giuseppe, presidente.

Tribunale civile e penale
di Monteleone di Calabria

CAPUTI Nicola, presidente.

Tribunale civile e penale
di Nicastro

CONSALVI Massimo, presidente.

Tribunale civile e penale di Halmi

COLI/OCA Francesco, presidente.

Tribunale civile e penale
di Reggio Calabria

BRUNI Giuseppe, presidente.

Tribunale civile e penale
di Rossano

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI

presidente di

Gustavo Adolfo,DE iSANCTIS
presidente.

Corte di appello di Napoli

RICCIUTI Nicola, primo presi-

dente.

Tribunale civile e penale di Napoli

CHAPRON ABberto, presidente.

Tribunale civile © penale
di Ariano di Puglia

BARDARI Renato Luciano, pre-
sidente.

Tribunale civile e penale
di Avellino

GATTI Aquino, presidente.

Tribunale civile e penale
di Benevento

RICCIUTI Fedeu-ico, presidente.

Tribunale civile e penale
di Campobasso

STEFANELLI Arcangelo, presi-

dente.

Tribunale civile e penale
di Cassino

ROCCO Innocenzo principe di

Torrepadula, presidente.

Tribunale civile e penale
di Isernia

MELE Augusto, presidente.

Tribunale civile e penale
di Larino

PANSINI Giuseppe, presidente.

Tribunale civile e penale
di Sala Consilina

AMICARELLI
dente.

Angelo, presi-

Tribunale civile e penale
di Salerno

RUZZA Filippo, presidente.

Tribunale civile e penale
di Santa Maria Capua Vetere

RUSSO Ferdinando, presidente.

Tribunale civile e penale
di Sant'Angelo dei Lomoardi

GIOVINE Alfonso, presidente.

Tribunale civile e penale
di Vallo della Lucania

MINETTI Gaetano, presidente.

Sezione di Corte d'appello
di Potenza

CUTINELLI Eugenio, presidente

di sezione.

Tribunale civile e penale
di Potenza

COPPOLA PICAZIO Umberto,
presidente.

Tribunale civile e penale
di Lagonegro

D'ADAMO Michele, presidente.

Tribunale civile e penale
di Matera

ROBERTI Sante, presidente.

Tribunale civile e penela di Melfi

STENDARDO Francesco, presi-

dente.
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CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI

Corte di appello di Trani

primo presi-CEFALO Enrico,
dente.

Tribunale civile e penale di Trani

DE MARI Francesco, 'presidente.

Tribunale civile e penale
di Bari delle Puglie

SABATINI Federico, presidente.

Tribunale civile e penale di Lecce

SINISCALCHI Luigi, presidente.

Tribunale civile e penale
di Lucerà

GALLO Tommaso, Residente .

Tribunale civile e penale
di Taranto

MORGESE Antonio, presidente.

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO
E DISTRETTI GIUDIZIARI DIPENDENTI DALLE CORTI DI APPELLO

DI CATANIA, MESSINA E PALERMO

S E. FERRO LUZZI Giovanni,
primo presidente.

Procura generale

S. E. DE MARINIS . Giuseppe,
procuratore generale.

Corte di Appello di Catania

CASABURI Vincenzo, primo pre-

sidente.

ROBERTI Guenino, presidente di

sezione

,

Tribunale civile e penale
di Catania

PISANI Stefano, presidente.

Tribunale civile e penale
di Caltagirone

OLIVOTTI Antonio, presidente.

Tribunale civile e penale

di Modica

DEMARCO Alfonso, presidente.

Tribunale civile e penale
di Nicosia

PONTE Giuseppe, presidente.

Tribunale civile e penale
di Siracusa

GRANATA Giovanni Battista,

presidente.

Corte d'appello di Messina

INVREA marchese Davide, primo
presidente .

Tribunale civile e penale
di Messina

LOI Amtonio
,

presidente.

Tribunale civile e penale
di Mistretta

MARAFFA Edoardo, presidente.

Tribunale civile e penale di Patti

VOLPES Costantino, presidente.

Corte di Appello di Palermo

MAZZELLA Paolo, primo presi-
dente,

SOFIA Giuseppe - ROSSANO Eu-
genio, irresidenti di sezione.

Tribunale civile e penale
di Palermo

RANIERI Pietro, presidente.

Tribunale civile e penale

di Caltanissetta

DE LUCA Francesco, presidente^

Tribunale civile e penale
di Girgenti

ROSINI Sebastiano, presidente.

Tribunale civile e penale
dì Sciacca

COGLITORE Vincenzo, presidente,

Tribunale civile e penale
di Termini imerese

CORDOVA Giacomo, presidente.

Tribunale civile e penale

di Trapani

ALAIMO Giuseppe, presidente.
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CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA
E DISTRETTI GIUDIZIARI DIPENDENTI DALLE CORTI DI APPELLO DI ANCONA,

CON LE SEZIONI DI MACERATA, PERUGIA, AQUILA, BOLOGNA, CAGLIARI E ROMA

S. E. PAGANO GUARNASCHEL-
LI Giov. Battista, senatore del Re-
erno. primo presidente.

CASELLI Enrico - PETRELLA
Guglielmo Ugo - FIOCCA Antonio,
'presidenti di sezione.

Procura Generale

QUARTA Oronzo, senatore del
Regno, procuratore generale.
RIGlìETTI Luigi, avvocato gene,

rale.

Corte d'appello di Ancona
MORTARA prof. Lodovico, pri-

mo presidente.

Tribunale civile e penale
di Ancona

MONACO Francesco, presidente.

Tribunale civile e penale
di Pesaro

DE SABBATA Carlo, presidente.

Preture dipendenti
dal Tribunale di Urbino

Gerolamo, presi.FALDELLA
dente

,

Sezione di Corte d'appe'lo
di Macerata

MAGLIANI Giovanni, presidente
•di sezione.

Tribunale civile e penale
di Macerata

VALLERÒ Bernardo, presidente.'

Tribunale civile e penale
di Ascoli Piceno

RAMOVECCHI Salvatore, presi-
dente.

Tribunale civile e penale
di Camerino

RIOLA Lorenzo, presidente.

Tribunale civile e penale di ì-ermo
A(RICANGELI AWeteandro, presi-

denti

.

Sezione di Corte d'appello
di Perugia

GIALLISTA' Ferdinando, presidente
di sezione.

Tribunale civile e penale
di Perugia

CIOTOLA Eugenio, presidente.

Tribunale civile e penale
di Orvieto

BUCCHI Torquato, presidente.

Tribunale civile e penale di Rieti

CIARROOCHI Riccardo, presi-
dente.

Tribunale civile e penale
di Spoleto

MARTINELLI Vincenzo, presi,

dente.

Corte d'appello
di Aquila degli Abruzzi

SOILLAMA' Benedetto, primo
presidente.

NAZZARO Felice, presidente di
sezione

.

Procura generale

DE BLASIO Alfonso, procuratore
generale.

Tribunale civile e penale
di Aquila degli Abruzzi

MANCINI Giovanni, presidente.

Tribunale civile e penale
di Avezzano

LOPES Vincenzo, presidente.

Tribunale civile e penale di Chieti

SESTINI Pio. presidente.

Tribunale civile e penale
di Lanciano

ABATE Luigi, presidente.

Tribunale civile e penale
di Sulmona

NILTTTA Vincenzo, presidente.
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CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

Tribunale civile e penale
di Teramo

SPINELLI Nicola, presidente.

Corte d'appello di Bologna

PETRILLI Or ciste, primo presi-

dente
FRÌGOTTO Giov. Battista, presi-

dente di sezione.

Tribunale civile e penale
di Ravenna

PIGNOLO Giovanni, presidente.

Tribunale civile e penale
di Ferrara

Scipione, presi-VALERIANI
dente.

Tribunale civile e penale
di Forlì

GALLINO Giovanna,, presidente.

Tribunale civile e penale
di Ravenna

RABIZZANI Emilio, presidente.

Corte d'appello di Cagliari

PAPOTORTI Giovanni Pietro,

primo presidente.

GRILLO OretsoenzO', presidente di

sezione.

Tribunale civile e penale
di Cagliari

LAI MARTIS Enrico, presidente.

Tribunale civiTè e penale
di Lanusei

DI
dente.

STASIO Guglielmo, presi-

Tribunale civile e penale di Nuoro
FERNANDO Pietro Maria, pre-

sidente.

Tribunale civile e penale
di Oristano

RALLO Giosuè, presidente.

Tribunale civile e penale
di Sassari

BERTEA Vincenzo, presidente.

Tribunale civile e penale
di Tempio Pausania

CARBONI Enrico, presidente.

Corte d'appello di Roma
'CARLONA Michele, senatore del

Regno, primo presidente.
FALCONI Nicola, deputato al

Parlamento - SPAZIANI Antonio,
presidenti di sezione.

Tribunale civile e penale
di Roma

TEMPESTINI Livio, presidente
„

Tribunale civile e penale
di Civitavecchia

iSEGNI Antonio, presidente.

Tribunale civile e penale
di Frosinone

TUFANO Alfonso, %<residente.

Tribunale civile e penale
' di Velletri

SALADINI Bartolomeo, presid.

Tribunale civile e penale
di Viterbo

SUINO Domenico, presidente.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO

E DISTRETTI GIUDIZIARI DIPENDENTI DALLE CORTI. DI APPELLO DI BRESCIA,.

CASALE MONFERRATO, GENOVA, MILANO, PARMA,
CON LA SEZIONE DI MODENA E TORINO

IS. E. ONNIiS Eflsio, primo presi-
dente.

Procura generale

S. E. BORGNINI Giuseppe, se-
natore del Regno, procuratore gene-
rale.

MAZZA Enrico - BERIA D'AR.
GENTIVA Luiiigi - FIECCHI Pie-
tro - COLLI Gian Luigi - PERTU-

GIO Vittorio, sostituti procuratovi
generali.

Corte d'appello di Brescia

FAVINI Giuseppe, primo presi-
dente.

Tribunale civile e penale
di Brescia

PERSONALI Riccardo, presid.
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CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO

Tribunale civile e penale
di Bergamo

VALZELLI Angelo, presidente.

Tribunale civile e penale
di Bozzolo

GUERRI Tito, 'presidente.

Tribunale civile e penale di Breno

RIZZARDI Canio, presidente.

Tribunale civile e penale
di Castiglione delle Stiviere

MORONI Cesare, i^esidente.

Tribunale civile e penale di Crema

GROTTI DI COSTIGLIOLE con-
te Alberto, presidente

.

Tribunale civile e penale
di Cremona

iSICHER Luigi, presidente.

Tribunale civile e penale
di Mantova

MANGILI Francesco, presidente.

Tribuna»© civile e penale
di Salò

BONAZZI Gerolamo, presidente.

Corte d'appello
di Casale Monferrato

GIULI Enriieo, primo presi.DE
dente
BOLOGNINI

di sezione.
Savecx), presidente

Tribunale civile e penale
di Casale Monferrato

GALìLINA Giacomo, presidente.

Tribunale civile e penale di Acqui
ARAGONE Giuseppe, presidente.

Tribunale civile e penale
di Alessandria

BALBIlS Gkieetpipe, presidente.

Tribunale civile e penale di Asti

DETTORI nobile Pio Giovanni
Maria, presidente.

Tribunale civile e penale di Bobbio
PELLI Francesco, presidente.

Tribunale civile e penale
di Novi Ligure

ROGNONI Antonio, 'presidente.

Tribunale civile e penale
di Tortona

SCOTTI GibsKtppe, presidente.

Tribunale civile e penale
di Vìgevano

OPPIZIO Vincenzo, presidente.

Tribunale civile e penale
di Voghera

VALDEMARCA Giovanne, pre-
sidente.

Corte d'appello di Genova
ALAGGIA Cesare, primo presi-

CLPllt €,

PALUMMO Natale - VALBUSA
Adello, presidenti di sezione.

Tribunale civile e penale
di Genova

GROPPO Carlo Luigi, presi,
dente.

Tribunale civile e penale
di Castelnuovo di Garfagnana
FANTARIO Paolo, presidente.

Tribunale civile e penale
d: Chiavari

SEGALA Pietro, presidente.

Tribunale civile e penale
di Finalborgo

TORTORA Stefano, presidente.

Tribunale civile e penale di Massa

MARIANI Carlo, presidente.

Tribunale civile e penale
di Oneglia

PASQUARIO 'Serafino, pren-
dente.

Tribunale civile e penale
di Pontremoli

BALBIANI Eugenio, presidente.

Tribunale civile e penale
di San Remo

CASTALDI Enrico, presidente.

Tribunale civile e penale
di Sarzana

NAZARO Carmine, presidente.

Tribunale civile e penale
di Savona

NASSI Vincenzo, presidente.
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CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO

Corte di appello di Milano

CRISOUOLO Fcdeciìlco, primo pre-
sìde 71 1 f

MONZA Giovanni - NICORA Gi-
rolamo, presidenti di sezione.

Tribunale civile e penale
di Milano

MORTARA Ariste, presidente.

Tribunale civile e penale
di Busto Arsizio

TUNEiSI Giacinto, presidente.

Tribunale civile e penale di Como
'MENDAIA Gerardo, presidente.

Tribunale civile e penale di Lecco

BINI Luigi, presidente.

Tribunale civile e penale di Lodi

BELLONI E^raeleone, presidente.

Tribunale civile e penale di Monza
GERGSA Alessandro, presidente.

Tribunale civile e penale di Pavia

PISANI Marco Tullio, presi-

dente.

Tribunale civile e penale
di Sondrio

CROSTA OURTI PETARDA
Francesco, presidente.

Tribunale civile e penale
di Varese

GIOVANOLA Paolo, presidente.

Corte d'appello di Parma
MARSILIO Pietro, primo presi,

dente.

Tribunale civile e penale
di Parma

DALL'OGLIO Giorgio, presid.

Tribunale civile e penale
di Borgotaro

PAGLIAI Temistocle, presidente.

Tribunale civile e penale
di Piacenza

GHIZZONI Giov. Battisa, presi-

dente.

Sezione di Corte d'appello
di Modena

COLOMBO Cesare, presidente di
sezione.

Tribunale civile e penale
di Modena

( 'ASTICLIONI conte Giorgio, pre-
Bidente.

Tribunale civile e penale
di Pavullo ne! Frignano

FORNARI Antonio, presidente.

Tribunale civile e penale
di Reggio tmilia

iFEiRRARI Manfredo, presidente.

Corte d'appello di Torino

OSTElRMANN Leopoldo, plinto
presidente.

SEGALA Pietro - BELLAN-
TUONI Luigi, presidenti di sezione.

Tribunale civile e penale
di Torino

GONELLA nab.
sidente.

Eustacchio pre-

Tribunale civile e penale di Alba
BOSIO Mario, presidente.

Tribunale civile e penale di Aosta
CAFRE Pier Luigi, presidente.

Tribunale civile e penale di Biella

VILLA Achilìe, presidente.

Tribunale civile e penale di Cuneo
GAB-UT/TI Gualtiero, presidente.

Tribunale civile e penale
di Domodossola

SCHIAVI Ulisse, presidente.

Tribunale civile e penale di Ivrea

VIANELLO Luigi, presidente.

Tribunale civile e penale
di Mondovì

FORNI Giuseppe, presidente.

Tribunale civile e penale
di Novara

ODONE GLusieippe, presidente.

Tribunale civile e penale

di Pallanza

DANEO Agostino, presidente.

Tribunale civile e penale
di Pinerolo

BONELLO Nicola, presidente.
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CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO

Tribunale civile e penale

di Saluzzo

BALBINO Vittorio; presidente.

Tribunale civile e penale di Susa

(PASSERINI Celare, presidente.

Tribunale civile e penale
di Varano

MAGNANI, Gerolamo, presidente.

Tribunal civile e penale
di VercelIT

CARRONCEVA Enrico, presici.

Amministrazione provinciale

ALESSANDRIA
LUCIO aw. Giuseppe, prefetto.

RATTAZZI aw. Urbano, vice-

presidente Consiglio provinciale.

iMAIOLI Fedele, presidente De-
putazione provinciale.

VIGONI prof. Pietro, provvedi-
tore agli studi.

ANCOtfA
FURI dotfc. Pietro, prefetto.

FREDIANI aw. Terenzio.
MORODER mg. Carlo, presidente

Deputazione provinciale.

iSTOPPOLONI professore Aurelio*
provveditore agli studi.

AQUILA
COLUCOI aw. Salvatore, pre-

fetto.

DE ANDREIS Mansueto, presi-

dente Consiglio provinciale,

JAOOBUCCI aw. Mariano, pre-
sidente Deputazione provinciale.
PASSAMONTI prof. Ernesto,

provveditore agli studi.

AREZ20
conte aw. Giovanni,

ing. Gia-

BURAZZI
prefetto.

ARRIGHI GRIFFOLI
corno, presidente Consiglio provin-
ciale

BARTOLOMEI dott. Tito, presi-

dente Deputazione provinciale.
PRATESI prof. Plinio, provve-

ditore agli studi.

ASCOLI PICENO
BALDOVINO Carlo, prefetto.
MONTI dott. Gio. Battuta, pre-

sidente Consiglio provinciale.
PALLONI aw. Nicola, presidente

Deputazione provinciale.
MESTICA dott. Enrico, provve-

ditore agli studi.

AVELLINO
MINERVINI Gennaro, prefetto.
CAPOZZI nob. Michele, presi-

dente Consiglio provinciale
TRIONE marcili. Onofrio, presi-

dente Deputazione provinciale
MATTEUCCl prof. ing.

' Ave-
rardo, provveditore agli studi.

BARI
BUGANZA aw. Angp^o, prefetto
BALENZANO aw. Nicola, pre-

sidente Consiglio provinciale.
ANGIULLI aw. Francesco, pre-

sidente Deputazione pi^ovinciale

COLOMBO dott. Nicolò, pròvve-
tore agli studi,

BELLUNO
PRANDI dott. Francesco, pre-

fetto.

ZASSO aw. Carlo, presidente Con-
siglio provinciale.

GERENZANI Giuseppe. presi-

dente Deputazione provinciale.

FERRARO dott. prof.
.
Giuseppe,

provveditore agli studi.

BENEVENTO
GAJERI dott. Enrico, prefetto.

VENDITTI aw. Antonio, presi-

dente Consiglio provinciale.

BOSCO LUCARELLI bar. Giov.
Battuta, presidente Deputai?,, prò-

GENNARI DA LION prof. E-
doardo, provveditore agli studi.

BERGAMO
APHBL dott. Faustino, prefetto,

MEDOLAGO ALBANI conte Sta-

nislao, presidente Consiglio provin-
ciale.

'SALVI aw. Luigi, presidente
Deputazione provinciale,

SCOTONI dott. ptf.of. Giovanni,
provveditore agli studi.
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AMNINISTRAZIONE PROVINCIALI;

BOLOGNA
DALLARI aw. Ernesto, prefeito
DALLOLIO dott. Alberto, presi".

dente Consiglio provinciale
DE SIRRONISANO 'Diomede,

presidenti Deputazione provinciale.

CAVAZZA, dott. prof. Pietro, prov-
veditore agli studi.

BRESCIA
OATALDI Carlo, prefetto
FRUGONI aw. Pietro, presi-

dente Consiglio provinciale.
OORNIANI co. ing. Giuliano,

presidente Deputazione provinciale.
FENAROLI nob. prof. Giuliano,

provveditore agli studi.

CAGLIA~RI

GERMONIO dott. Onorato, pre-
fetto

COCCO ORTU aw. Francesco,
presidente Consiglio provinciale.
RAJ

_
aw. Eugenio, presidente

Deputazione provinciale.
PILI dott. Bonifacio, provvedi-

tore agli studi,

CALTAM! SSETTA
SAIBANTE march, dott. Cesare,

prefetto.

LANZA DI ìSCALEA princ. Pie-
tro, presidente Consiglio provin-
ciale.

LE MOL Gaetano, presidente De-
putazione provinciale.
OOTRONI dott. Bruno, provve-

ditore agli studi.

CAMPOBASSO
ROVASENDA conte dott. Casi-

miro, prefetto.

CIMORELLI Edoardo, presidente
Consiglio provinciale
FESTA MICHELE, presidente

Deputazione provinciale.
MORICI dott. Giuseppe, provve-

ditore agli studi.

CASERTA
GRIGNOLO dott. Giuseppe, pre-

fetto.

SCHANZER Carlo, presidente
Consiglio provinciale.
ROSSI aw. Giuseppe, presidente

Deputazione provinciale.
CASA DE MARINIS aw. prof.

Federico, provveditore agli studi.

CATANIA
POGGI doti Cesare prefetto.
BONAOCORS1 DI CASALOTTO

march. Domenico, presidente Consi-
glio provinciale
PATERNO" CASTELLO DI CAR-

CAMI aw, ( in,» L'i e Imo, presidente
Deputazione provinciali

.

ALEMANNI prof. Vittore, prov-
veditore agli studi.

CATANZARO
(SANSONE dott, Diodato, pre-

fètto.

DE SETA aw. Enrico, presidente
Consiglio prò vinciate,

SQUILLACE aw. Odoardo. pre-
sidente Deputazione provinciale,
AMOROSA dott. Galileo Beren-

gario, provevditore agli studi.

CHIETI
PALUMBO CARDELLA Giu-

seppe, j:^etetto,

TOZZI aw. Gian Tommaso, pre-
sidente Consiglio provinciale,
COLABE' prof. Gaetano, presi-

dente Deputazione provinciale

,

MURARI prof. Rocco, provvedi-
tore agli studi.

COMO
dott. Elvidio.SALVAREZZA

prefetto. *

>SPERONI ing. Giuseppe, presi-
dente Consiqlìo provinciale.
BRUNATI aw. Bruno, presiden-

te Deputazione pXrovinciale.

PADOVAN prof. Guglielmo, i<rov-

veditore agli studi.

COSENZA
MARCIALIS dott. Lu ; gi, pre-

fetto.

MELE aw. Francesco, presidente
Consiglio provinciale
AOCATTATIS aw. Vincenzo,

presidente Deputazione provinciale.
FERRARI D'EPAMINONDA

march. Michele, provveditore agli
studi,

CREMONA
CARNEVALI dott. Tito, prefetto
BARINETTI aw. Alfomso, pre-

sidente Consiglio provinciale.
SIGNORI ing. Ettore, presidente

Devutazione provinciale.
TINCANI dott. Carlo, provvedi-

tore agli studi.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CUNEO
NASALLI ROCCA conte Ame-

deo, prefetto.

GIOLITTI Giovanni, 'presidente

Consiglio 'provinciale.

VIALE aw. Giacomo, presidente

Deputazione provinciale.

BERTANA prof. Emilio, provve-

ditore agli studi.

FERRARA
FABRIS Lorenzo, prefetto.

RIGHilNI ing. Eugenio, presi-

dente Consìglio provinciale.

GATTI CASAZZA Stefano, pre-

sidente Deputazione provinciale.

FERRARI prof. Angelo, provve-

ditore agli studi.

FIRENZE

ANNARATONE aw. Angelo, pre-

fetto.

CORSINI princ. Tommaso, pre-

sidente Consiglio provinciale.

GALOSI aw. Vittorio, presiden-

te Deputazione provinciale.

D'AMBROSIO aw. Ettore, prov-
veditore agli studi.

FOGGIA

BERTAGNONI dott. Ettore, pre-

fetto.

PERRONE Emilio, presidente
Consiglio provinciale.

DANDOLO aw. Michele, presi-

dente Deputazione provinciale.

FUA' prof. Giuseppe, provvedi-

tore agli studi.

FORLT'

DE NAVA aw. Pietro, prefetto.

FORTIS aw. Alessandro, presi-

dente Consiglio provinciale.

CASATI aw. Curzio, presidente
Deputazione provinciale

m

ALBERTINI prof.
'

Alessandro,
provveditore agli studi.

GENOVA
GARRONI march. Camillo, p<re

fetto.

CAVAGNARI aw, Carlo, presi-

dente Consiglio provinciale.

ZUNINO aw. Paolo, presidente
Deputazione provinciale.

ZAGLIA prof. Marcello, provve-
ditore agli studi.

GIRGENTI
REBUCCI dott. Mario, prefetto.

FILI! ASTOLFONE ayv. Ignazio,
presidente Consiglio provinciale.

VULLO aw. Giuseppe, presidente
Deputazione provinciale.

PAPA prof. Pasquale, provvedi'
tore agli studi.

GROSSETO
SPAIRANI dott. Federigo, pre-

fetto.

PIERAZZI aw. Luigi, presidente
Consiglio provinciale.

PASTORELLI aw. Armando,
presidente Deputazione provinciale,

BRILLI prof. Ugo, provveditore
agli studi.

LECCE
SORGE dott. Giuseppe, pi efetto.

FAZZI dott. Vito, presidente Con-
siglio provinciale.

ARDITI aw. Luigi, presidente
Deputazione provinciale.

VIOCHI dott. Leone, provvedi-
tore agli studi.

LIVORNO
PANIZZARDI dotfc. Carlo, pre-

fetto.

DE LARDEREL co. Florestano,

ptfesid^nte Consiglio provinciale.

GALEOTTI aw. Amilcare, pre-

sfidente Deputazione provinciale.

MARRADI prof. Giovanni, prov-

veditore agli studi.

LUCCA
CASTELLAZZO dott. Carlo, pre-

fetto.

MARTINI Ferdinando, presi-

dente Consiglio provinciale.

MONTATITI Giovanni, presidente

Deputazione provinciale.

OAVANNA prof. Guelfo, provve-

ditore agli studi.

MACERATA
MERLO dott. Ildebrando, pre-

fetto.

MARSILI aw. Serviilio, presi-

dente Consiglio provinci de.

BARTOLAZZI aw. Marino, pre-

sidente Deputazione provinciale.

AGOSTINI prof. Gianiacopo,
provveditore agli studi.
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MANTOVA
ADAMI ROSSI dott. Cannine,

prefetto.
ROCCA avv. Fermo, 'presidente

Consiql lo prò vinetale.
GIÀNANTONI aw. Emanuele,

presidente Deputazione, provinciale.

FRIZZO prof. Giacomo, provve-
ditore agli studi.

MASSA-CARRARA

FERRARI doti;. Pio Vittorio, pre-

fetto.

CIMATI dott. Camillo, presidente

Consiglio provinciale.

GUARTIERI mg. Ferdinando,
presidente Deputazione provinciale*

MESSINA

TRINCHERI dott. Adriano, pre-

fetto.

BUiSCEMI avv. Salvatore, presi-

dente Consiglio provinciale.

SCAGLIONE NATALI Gioac-
chino, presidente Deputazione pro-
vinciale,

PUCCINI jprof. Enrico, provvedi-
tore agli studi.

MILANO
ALFAZIO avv. Giovanni, prefetto.

CARMINE ing. Pietro, presidente
Consiglio provinciale

. MANUSARDI avv. Paolo, presi-

dente Deputazione provinciale.

RONCHETTI ing. Anselmo, prov-
veditore agli studi.

MODENA
FROLA dott. Riccardo, prefetto.

ALINELLI aw. Luàgii, presi-

dente Consiglio provinciale.

VACCARI avv. Lodovico, presi-

dente Deputazione provinciale.

CASINI prof. Tommaso, provve-
ditore agli studi,

NAPOLI

CARACCIOLO Di SARNO avvo-
cato Emilio, prefetto.

GIRARDI prof, avv. Francesco,
presidente Consiglio provinciale.

ANGRISANI aw. Paolino, presi-

dente Deputazione provinciale.

BELSANI prof. Gio. Vincenzo,
provveditore agli studi.

NOVARA
MASI aw, ('laudio, prefetto.
FALDELLA avv. Gflovanni, pre-

sidente Consiglio provinciale.
MAGGIA ùng. Ca\rlo, presidenti

Deputazione provinciali
MORETTO prof. Antonio, prov-

veditori agli studi.

PADOVA
Maurizio, pre-

presi'

CECCATO av
fetto

FERATTI dott. Bartolo,
dente Consiglio provinciale.
FRIZZERIN avv. Federico, pre-

sidiente Deputazione provinciale.
ZENATTI prof. Albino, prò , r ,

-

datore agli studi.

PALERMO
DE SETA march, aw. Francesco,

prefetto.

PATERNO' DI SESSA prof. E-
manuele, presidente Consiglio pro-
vinciale.

SEMINARA avv. Gioacchino, pre-
sidente Deputazione provinciale.
DE LUCA APRILE prof. Giro-

lamo, provveditore agli studi.

PARMA
DONEDDU Arduino Raffaele,

prefetto.

TORRIGIANI avv. Luigi, presi-
dente Consiglio provinciale.
LUSIGNANI avv. Giovanni, pre-

sidente Deputazione provinciale.
ERCOLE prof. Pietro, provvedi-

tore agli studi.

PAVIA
FERRARI avv. Carlo, prefetto.
GOOJA aw. Luligi, presidente

Consiglio provinciale.
ALBERTARIO aw. Ferdinando,

presidente Deputazione provinciale
COMENCINI prof. Luigi, prov-

veditore agli studi.

PERUGIA
RE dott. Cario, prefetto.

POMPILJ dott. Guido, presidente
Consiglio provinciale.

OONESTABILE DELLA STAF-
FA co. Giuseppe, presidente Depu-
tazione provinciale.
MARTINI prof. Ferruccio, prov-

veditore agli studi.
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PESARO
MAGGIOTTI dottor Francesco,

prefetto.
VACCAI -Giuseppe, presidente

Consiglio provinciale.

ROSSI avv. Alessandro, presi-

dente Deputazione pi-ovinciale.

BERTOLI prof. Andrea, provve-

ditore agli studi.

PIACENZA
CHIERICATI nob. Gabriele, pre-

fetto.

CIPELLI avv. Vittordo, presi-

dente Consiglio provinciale.

PAVESI NEGRI avv. marchese

Giovanni, presidente Deputazione

provinciale.

VALERI prof. ing. Demetrio,

provveditore agli studi.

PISA

CIOIA co. dott. Piero, prefetto.

BIANCHI prof. avv. Emilio, pre-

sidente Consiglio provinciale.

BORRI avv. Nicola, presidente

Deputazione provinciale.

STRACCALI prof. Alfredo, prov-

veditore agli studi.

PQRTO-MAORIZIO

DE ROSISI dott. Giovanni, pre-

fetto.

BIANCHERI aw. Giuseppe, pre-

sidente Consiglio provinciale.

AMEGLIO avv. Michele, presi-

dente Deputazione provinciale.

PIROTTA dott. Francesco, prov-

veditore arili studi.

POTENZA
QUARANTA dott. Vincenzo, pre-

fetto
LICHINCHI avv. Vincenzo, pre-

sidente Consiglio provinciale.

BONIFACIO avv. Michele, presi-

dente Deputazione provinciale.

RILLONE prof. Giacomo, prov-
veditore agli studi.

RAVENNA
FERRARI dott. Adolfo, pre-

fetto.

iSCALABERNI Giuseppe, presi-
dente Consiglio provinciale.
CAGNONI irag. Pietro, presidente

Deputazione provinciale.
BRAVI avv. Francesco, provve-

ditore agli studi.

REGGIO CALABRIA"
'ORSO dott. Raffaele, prefetto.
OARAFA DI ROCCELLA princ.

Uberto, presidente Consiglio pro-
vinciale.

SARLO Antonlio. presidente De-
putazione prov nciale.

MAIEROTTI profess. Giovanni,
provveditore agli studi.

REGGIO EMILIA
GARGIULO aw. Gaetano, pre-

fetto.

COTTAFAVI avv. Vittorio, pre-
sidente Consiglio provinciale
BACCHI ÀNDREOLI avv. Igino,

presidente Deputazione provinciale.
POROHLESI prof. Augusto, prov-

veditore agli studi.

ROMA
OOLMAYER avv. Vincenzo, pre-

fetto

iTITTO'NI» avv. Tommaso, presi-
dente Consiglio provinciale.

iCENCELLI BERTI co. avv. Al-
berto, presidiente Deputazione prò-
7i"1 11 C 1 fi- 1. P

CASTELLINI Napoleone, prov-
veditore agli studi.

ROVIGO
FOCANETTI avv. Gaspero, pre-

fetto.

CENERINI Edoaìrdo, presidente
Consiglio provinciale.
N. N.

,
presidente Deputazione pro-

vinciale.

CANESTRINI dottore Eugenio,
provveditore agli studi.

SALERNO
PARIGINI dott. Giovanni, pre-

fetto.

CAMERA avv. G/iovanni, presi-

dente Consiglio provinciale.

MAURO avv. Clemente, presi-

dente Deputazione provinciale.

ROSSI avv. Pedenico, provvedi-
tore agli studi.

SASSARI
LAVEZZERI dott. Marcello, pie-

fetto.

ABOZZI aw. Michele, presidente
Consiglio provinciale.

MURGIA ing. Diego, presidente
Deputazion e provinciale.
QUARANTA (prof. Clinio, prov-

veditore agli studi.
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S!ENA
GANDIN Pietro, prefetto.
BARCAGLI PETRUCCI nob.

Pandolfo, presidente Consiglio prò-
tytllC Idi€

BALLATI NERLI march. Carlo,
presidente Deputazione 'provinciale.

BARNI prof. Giovanna, provve-
ditore agli studi.

SIRACUSA
BORSELLI m. Angusto, prefetto.
COCUZZA Federico, presidente

C o i> a igHo prò vinciale.

VINCI Luigi, presidente Depu-
tazione provinciale.
DE DONATO Enrico, provvedi-

tore aghi studi.

SONDRIO
VENTURI Emilio, prefetto.
BOTTERINI PELASI avv. Giu-

seppe, presidente Consiglio provin-
ciale

QUADRIO ra/g. E mòlli©, presi-

dente Deputazione provinciale.

CORSI prof. Canio, provveditore
agli studi.

TERAMO
MOLINARI dott. Luigi, prefetto.

DE RISEIS bar. Giuseppe, pre-
sidente Consiglio provinciale.
OERULLI Emidio, presidente

Deputazione provinciale.
PIAZZA prof. 'Salomone, provve-

ditore agli studi.

TORINO
GASPERINI dott. conte Giovan-

ni, prefetto.

BOSEILLI avv. Paolo, presidente
Consiglio provinciale.

GIORDANO avv. Luioii, presi,

dente {Deputazione provinciale.

-BONGIOVANNINI ing. France-
sco, provveditore agli studi.

TRAPANI
ANOESOHI dott. Odoardo, pre-

fetto.

'PALTERA Emanuele Benedetto,
presidente Consiglio provinciale.

N'. 'N., presidiente Deputazione
provinciale.

N. N. ,
provveditore figli studi.

TREVISO
r'I'ÌCIA DI OOSSATO co. dott.

Giulio, prefetto.

NINESSO avv. Leopoldo, presi-
li' uh; Consìglio provinciale.

PIAZZA avv. Leopoldo, presi-

dente Deputazione provinciale.

DEL FERRO, dott. Ludovico,
provveditore agli studi.

UDINE
BRUNIALTr dott. Alessandro,

prefetto.

PANIURA DI ZOPPOLA co.

dott. Camillo, presidente Consi-

gHo prò vin ciale.

ROVIGLIO ii,ng. Damiano, presi-

dente Depilazione provinciale.

BATTISTELLA dott. Antonio,
provveditore agli studi.

VENEZIA
VITTORELLI nob. dott. Jacopo,

prefetto.

DIEiNA avv. Adriano, presidente
Consiglio provinciale.

PENZA Emilio, presidente Depu-
tazione pi^ovinciale.

RONCA dott. prof. Umberto,
provveditore agli studi.

VERONA
VERDINO^ dott. "Edoardo, pre-

fetto.

DIRIGO avv. Luigi, presidente

Consiglio provinciale.

PONTEDERA nob. dott. Giulio,

presidente Deputazione <r,rovinciale.

TONIAZZO professor Guglielmo,

provveditore agli studi.

VICENZA -

FAOOIOLATI dott, Giovanna,

prefetto.

COLLEONI co. dott. Gaudenzio,

presidente Consiglio provinciale.

BIASIN ing. Taraisio, presidente

Deputazione provinciale.

LIOY mobile Paolo, provveditore

agli studi. i
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Regio Esercito e Armata navale

REGIO ESERCITO

STATO MAGGIOR GENERALE
DELL' ESERCITO

TENENTI GENERALI

S. A. R. EMANITELE FILI-
BERTO DI SAVOIA duca d'Aosta,
comandante X corpo d'armata.
SALETTA Tancredi, capo di

stato maggiore dell'esercito', coman-
dante corpo di stato maggiore.
iPEDOTTI Ettore, comandante

IV corpo d'armata.
FECIA DI GOiSSATO nob. Luigi,

comandante - IX colepo d'armata.
MAJNONI D'INTIGNANO nob.

Luigi, comandante III corpo d'ar-
mata.
LAMBERTI nob. di Colle Ma-

rio, comandante Vili corpo d'ar-
mata.

. GOBBO Gaetano, comandante V
corpo d'armata.
ROGIER Francesco, comandante

XI corpo d'armata.
PONZA DI SAN MARTINO con-

te Correlano, comandante VI corpo
d'armata.
MAZZA Francesco, comandante

XII corpo d'armata.
BARBIERI Lodovico, comandan-

te I corpo d'armata.
ASINARI DI BERNEZZO Vit-

torio, comandante Vii corpo d'ar.
mata.
VIGANO' Ettore, ministro della

guerra.

GOIRAN Giovanni, comandante
II corpo d'armata.
(CORTESE Vittorio, prendente

tribunale supremo di guerra e ma-
rina.

BELLATI Giuseppe, comandante
generale arma dei carabinieri reali.
BISESTI Luigi, comandante di-

visione Verona (9. a).

TARDITI Cesare, comandante
divisione Napoli (19. a).

LAZARI nob. Fabrizio, coman-
dante divisione Piacenza (7. a).

RADICATI TALICE - DI PAS-
SERANO conte Enrico, comandante
divisione Cuneo (4 a).

DE BOCCARD nob. dei baroni
Giulio, comandante divisione Bolo-
gna (11. a).

MANGIAGALLI Antonio, ispet-
tore generale d'artiglieria

MÀZZITELLI Achille, coman-
dante divisione Roma (17. a).

PONZA DI SAN MARTINO nob.
dei conti Cesare, comandante divi-

sione Torino (l.a).

INCISA DI CAMERANA mar-
chese Alberto, comandante divi-

sione Padova (10. a).

CANEVA Carlo, comandante in
2° corpo di stato maggiore.
BRÙSATI Ugo, primo aiutante

di campo di S. M.
GIROLA ARNOLDO, comandante

scuola applicazione artiglieria e ge-
nio ed accademia militare.

AVOGADRO DI QUINTO Fe-
nicie, comandante div. Milano (5. a).

DEGIORGIS Emilio, a disposi-
zione Ministero esteri.

CREMA mob. Camillo, direttore
istituto geografico militare,

BERTOLDO Giovanni, coman-
dante divisione Genova (8. a).

VALCAMONICA Pio, coman-
dante divisione Novara (2. a).

DELLA NOCE Giuseppe, coman-
dante divisione Firenze (15. a).

OANERA nob. dei conti di SA-
LASCO Vttorio, comandante divi-

sione Salerno (20. a).

(COSTANTINI Ferdinando, co-

mandante divisione Brescia? (6. a).

VICINO PALLAVICINO nob.
deli conta Francesco, comandante di-

visione Alessandria (3. a).

CADORNA conte Luigi, coman-
dante divisione Ancona (13. a).

ZUCCARI Luigi, comandante di-

visione Livorno (16. a).

SAPELLI DI CAPRIGLIO En-
n'ico, comandante div. Chieti (14. a).
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VAQUER PADERÌ nob. don
Luigi, comandai* tv div. Buri (21. a).
BERTA Luigi, ispettore caval-

leria,

MONI Onorato, comandante divi-
sione Perugia (18. a).

1BRUSATI {Roberto comandante
divisione Ravenna (12. a).

MASSONE Emilio, a disposizione,

GASTINELLI Giovanni, coman-
dante divisione Catanzaro (22. a).

CAVEGLIA Cretsoenitino, ispet-

tore generale del genio.
SPINGARD1 Paolo comandante

divisione Messina.
'FRUGONI PKelJtno, ispettore al-

pinii.

POLLIO Alberto, comandante di-

visione Cagliari (25. a).

OORTICELLI Carlo, comandante
divisione Palermo (23. a).

MAGGIORI GENERALI

,S A. R. VITTORIO EMANUELE
DI SAVOIA-AOSTA conte di To-
rino, comandante 7.a brigata caval-

leria.

GOGG-LA Vincenzo, comandante
brigata Pisa.

ALIPPyINDT Fiorenzo, coamn-
dante divisione Pinerolo.
NAVA Luigi, comandante scuola

militare.

iRAGNI Ottavio, a disposizione.
BELLINI Francesco, comandante

brigata Roma.
PRUDENTE iGiusepjpe, addetto

comando corq.\o stato maggiore
TOMMASI nob. Camillo, coman-

dante scuola cavalleria.

MATTIOLI Attilio, comandante
9.a brigata cavalleria.

MARINI Pietro, comandante bri-

gata Valtellina.

OOCITO Federico, a disposizione.

GRANDI Domenico, comandante
brigata Lombardia.
MIRANDOLI Giovanni, direttore

generale servizi amministrativi Mi-
nistero guerra {ine).

DEL ROSSO Gimiseppe, coman-
dante brigata Modena.
VELARLI Luigi, comandante bri-

gata Bergamo.
DI MAIO Pio Carlo, comandante

brie/ata Venezia.
D'OTTONE Fortunato, coman-

dante 8.a brigata cavalleria.

ANGELINO Alessandro, coman-
dante brigata Parma.

EDEL Vittorino, comandanti bri-
gata Livorno.
TOSELLI Lazzarini Cesare, co-

mandanti brigata Ravenna.
PAGUZZARLI Alessandro, co-

mandante brigata Farli.

MARTINELLI nob. Michele pa-
trizio di Salerno, comandante bri-

gata Brescia.
MASI Tullio, comandante bri-

gata Ferrara.
GUICCIARDI Giovanni Antonio,

ispettore di artiglieria da campagna.
MESSINA Giuseppe, ispettore,

truppe genio.

GUERRERO Edoardo, coman-
dante brigata Como.
RUSSO Giiov. Ba'tt., ispettore di

artiglieria da costa e da fortezza.

ESCARD Edoardo, comandante
brigata Napoli.
VANDERO Erminio, comandante

brigata Savona.
BARATTIERI DI S. PIETRO

conte Paolo patrizio piacentino, co-

mandante brigata Re.
ALVISI Augusto, direttore gene-

rale ippico Ministero guerra (}nc).

SARTIRANA Galeazzo, coman-
dante 3.a brigata cavalleria.

iSAMMINIATELLI ZABAREL-
LA conte Carlo Marco nob. patrizio

di Piisa, comandante brigata Pi-
stoia.

MOMO Carilo, ispettore costru-
zioni del genio.

VALLERIS Giuseppe, sottosegre-

tario di Stato Ministero guerra.

BOLOGNESI Lamberto, diret-

tore generale fanteria e cavalleria
Ministero guerra {ine).

MARAZZI conte Fortunato, a di-

sposizione.

GONFALONIERI Cesare, a di-

sposizione Ministero finanze.

GRISPO Alberto, comand. scuola
centrale di tiro fanteria.

PORPORA Francesco, comand,
brigata Messina.
DURELLI Gustavo, a disposiz.

DE CUMIS Teodoro, comandante
brigata Regina.
BOTTERO Giuseppe, comandante

genio Genovq.
MIRABELLI . Ernesto, comand.

brigata Abruzzi,

CARMAGNÒLA Cario, comand.
brigata Palermo.
COPPA MOLLA Carlo, comand.

genio Roma,
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GIAOHETTI Vincenzo, comand.
brigata Sicilia.

NICOLIS DI ROBILLANT Ma-
ino, comandante brigata Basilicata.

ROSSI Aldo, ispettore costruzioni
di artiglieria.

BOMPIANI Giorgio, comandante
brigata Cremona.
COTTA Qiovanini, comandante

brigata Salerno.

De VIRY conte Giorgio, coman-
dante brigata Verona.

FADDA Giuseppe, comandante
brigata Friuli.

GABUTTI Piìetro, comandante
brigata Aosta.

BJIOCI Carlo, comandante 6.

a

brigata cavalleria.

BONA Giovanni, comandante bri-

gata Puglie.
CALZA Pio, comandante brigata

Umbria.
ROSSETTI Luigi, comandante

brigata genio Torino.
PUGI Rodolfo, comandante 5.

a

brigata cavalleria.

CORRADINI Giuseppe, coman-
dante 2, a brigata cavalleria.

ARIMONDI Francesco, coman-
dante brigata Marche.
CAMERANA nob. dei conti Vit-

torio, comandante brigata grana-
tieri Sardegna.
PIACENTINI Alberto, coman-

dante brigata Bologna.

DE CHAURAiND DE SAINT
EUSTACHE Fellibe, comandante
brigata Reggio.

DE LA FOREST DE LIVONNE
conte Enrico, comandante brigata
Cagliari,

AMARETTI Carlo, comandante
di artiglieria da costa e da fortezza
in Roma.
BERTINATTI Ernesto, coman-

dante brigata Torino.

MANZOLI Giulio, comandante di

artiglieria da campagna in' Ales-
sandria.

GREPPI nob. Luigi, comandante
l.a brigata cavalleria.

BONAZZI Lorenzo, comandante
genio Verona.
FERRARIO Antonio? comandante

brigata Alpi.

RECLI Giorgio, comandante di

artiglieria da campagna in Firenze,

PETITTI DI RORETO conte Al-
fonso, comandante brigata Toscana.

CAMPANELLI Arturo, direttore
supcriore esp. d'artiglieria.

CUGIA nob. don Raffaele dei
marchesi di S. Orsola, comandante
di artiglieria da campagna in Bo-
logna.

SALADINO Giovanni, coman-
dante di artiglieria da campagna m
Napoli.
TROMBI conte Vittorio, A. V.

gen. di S. M.
PORRO nob. Carlo dei conti di

Santa Maria . della Bicocca, coman-
dante scuola di guerra.

GARIONI Vincenzo, comandante
brigata Casale.
GAMERRA Goov, Battista, co-

mandante brigata Ancona.
SALVATI Luigù, comandante 4.a

brigata cavalleria.

BUFFA Carlo , comandante ge-
nio Spezia.
CIGLIANA Giorgio, comandante

brigata Siena.

PASCALE Nicola, comandante
brigata Piemonte.
BOVIO Amilcare, comandante di

artiglieria da campagna in Milano.
GLIAMAjS Emetto, comandante

di artiglieria do, costa e da fortezza
in Piacenza.
SORDI Ugo Annunziato, coman-

dante di artiglieria da costa e da
fortezza in Torino.
GARBARINI Giacomo, coman-

dani e b rigaia, Curi e .

POGGI Vittorio, comandante ge-
nio Napoli.

CRAVOSIO ANFOSSI Teofilo,

addetto comando generale arma ca-

rabinieri reali.

OHIARLA Ernesto, comandante
brigata Acqui,
BRICCOL ^. Cesare, comandante

brigata Pavia.

GHIRARDINI Augusto, coman-
dante di artiqlieria da campagna in
Verona.
.SEGATO Luigi, comandante bri-

gata Calabria.

MAGGIORI GENERALI MEDICI

DE RENZI Giuseppe, ispettore

capo di sanità militare.

RANDONE Giov. Francesco, ispet-

tore di sanità militare.

IMBRIACO Pietro, ispettore di

sanità militare.
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TENENTI COLONNELLI

DAL NEGRO Enrico, capo di
stato maggiori dir. (jfenova (8. a).

CALDERARI Luigi,- capo distato
maggiore div. Itoma (17.a).

ALFIERI Vittorio, capo di stato
maciniore dir. Milano (5 a).

GENTILINI Domenico, aspctt.
iti fi"l'ili .

ELIA Vittorio, comand. corpo.
GONZAGA pirinicipe Maurizio,

capo di stato maggiore div. Li-
vorno (16.a).

DE LUCA Adolfo, capo di stato
maggiore dir. Catanzaro (22. a).

NEGRI Salvilo, comand. corpo.
RAVELLI Agostano, capo di stato

maggiore div. Catanzaro (22. a).

DIAZ Armando, comand. corpo.
CAPUTO Eugenio, scuola guerra.
VANZO Augusto, comand. corpo.
SOTTILI Luigi, comand. corpo/
DE GENNARO Francesco, capo

di stato maggiore div. Napoli (19. a).

CORRADO Adolfo, capo di statò
maggiore dir. Brescia (6 a).

ROSTAGNO Guatavo; capo dì
staio maggiore div. Cagliari (25. a).

FABBRI Augusto, capo di stato
maggiore div. Padova (10 a).

MACCAFERRI GìMio, capo se-

zione Ministero guerra (ine).

CROCE Giovannli, a disposizione
(comandante comando corpo)

,

GUERRINI Domenico, scuola
guerra.

FERRERÒ Giaoiinto, capo di stato
maggiore div. Torino (l.a).

CORPO DI STATO MAGGIORE
COLONNELLI

PECORI GIRALDI conte Gu-
glielmo nolb. e patrizio di Firenze,
comandante regie truppe coloniali.

MGRiRONE Paolo, capo di stato
maggiore IX corpo d'armata.
RUELLE Carilo, comandante di

corpo.

REISOLI Ezio, capo di staio
maggiore Vili corpo d'armata.
MASO'NI Emttìeo, capo di stato

man r,iore I corpo d'armata.
DE CHAURAND DE SAINTE

EUiSTACHE Enrico, direttore in
2.a istituto geografico.
LEQUIO Clemente, comandante

corpo.

RICCI Armano nob. di Firenze e

di Pont rc'Hioii, capo di Staifl inali-

li ori VI corpò d'armata.
TASSONI Giulio, comandanti

III corpo d'armata.
SIRCHIA Gioacchino, coman-

dimi, corpo.

ANOELOTT] ClelO. rapo di staio

maagiore XI corpo d'armata
NASALLI ROCCA conte' Save-

rio, capo di stato maggiore V corpo
d'annata.
TOSCANI G'iovanni, comandanti-,

I V eorpò d ' a rm afa.

PIACENTINI Settimio, coman-
dante corpo.
CIANCIO Gfiuseppe, capo cl :

. stato
maggiore VII corpo d'armata
LENCHANTIN Luigi, capo di

stato maggiore II corpo d'armata.
D'AMICO Carlo, capo di stato

maggiore X corpo d'armata
CHAPPERON Alessio, a' disposi-

zione.

GASTALDELLO Annibale, a di-

sposizione (comandante comando
corpo stato magoiore).
DEL MASTRO Cesare, a disposi-

zione.

GHERSI Luigi', capo dì stato
mciggiorc XII corpo d'armata.
MARCHI Firanoesco, direttore

capo divisione Ministero guerra
(ine).

SCUOLE MILITARI

SCUOLA DI GUERRA IN TORINO

PORRO Carlo, maggior generale
y

comandante.

COMANDO DELLA SCUOLA d' APPLICA-
ZIONE D'ARTIGLIERIA E GENIO, E
dell'accademia NAVALE

GIROLA Arnaldo, tenente gene-
rale, comandante.

SCUOLA D'APPLICAZIONE
D'ARTIGLIERIA E GENIO IN TORINO

RAIMONDI Giacinto, colonnello,
comandante in 2.a.

ACCADEMIA MILITARE DI TORINO

DESSALES Leone, colonnello,
comandante in 2.a.

SCUOLA MILITARE DI MODENA

NAVA Luigi, maggior generale,
comandante
9AGRAMOSS0 Ugo, colonnello,

comandante in 2 a.
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SCUOLA D'APPLICAZIONE

DI SANITÀ MILITARE IN FIRENZE

SFORZA Claudio, colonnello me-
dico, direttore.

BIMA Maurizio, tenente colon-

nello, vice direttore,

SCUOLA CENTRALE
DI TIRO DI FANTERIA IN PARMA

CRISPO Alberto, maggior gene-

rale, comandante.
PRELLI .Giovanni, colonnello,

.comandante in 2.a.

SCUOLA DI CAVALLERIA IN PINEROLO

'IOMMASI Camillo, maggior ge^

onerale, comandante.
N. N., tenente colonnello, coman-

dante in 2.a.

SCUOLA MAGISTRALE MILITARE
DI SCHERMA IN ROMA

CAMERANA Vittorio, maggior
generale, direttore superiore.

PARISE Masaniello, maestro di-

rettore tecnico.

ALESSANDRINI Romeo, capi-

tano dei granatieri - MAURO Pie-
tiro, tenente dei granatieri, coman-
danti.

COLLEGIO MILITARE DI NAPOLI

GARDINI Enrico, colonnello, co-

mandante.

COLLEGIO MILITARE DI ROMA

MANDILE Luigi, colonnello, co-

mandante.

deposito della colonia eritrea
(napoli)

GAROFALO Domemfrco. tenente
colonnello beatsagLeri (servizio au-
e,il:ario).

CORPO SANITARIO MILITARE

MAGGIORI GENERALI MEDICI

DEREiNZI Giuseppe, ispettore
cupo di sanità militare.

RANDONE Giovanni, ispettore

di sanità militare.

1MBRIAOO Patirò, ispettore di

sanità m ilitare.

CORPO DI COMMISSARIATO
MILITARE

COLONNELLI COMMISSARI

TURLETTI Vittorio, direttore

cornili . Vili corpo d'armata.
PAGANI Carlo, direttore comm.

Ili corpo d'armata.
PARTENGO Pietro, direttore

comm. V corpo d'armata.
MORELLI Enriiteo, direttore

comm. XI corpo d'armata.
NANI Vincenzo, direttore comm.

IV corpo d'armata.
MAGNAGHI Ambrogio, diret-

tore comm. X corpo d'armata.
ZAPPIERI Guido, direttore

comm. IX corpo d' armata.
(PIGORUNI Grjjsanoto, ' direttore

comm. VII corpo d'armata.
GIANNETTI Giuseppe, direttore

comm. VI corpo d'armata.
PISTONI Romolo, direttore com

missario XII corpo d'armata.
BAROCELLI Arturo, direttore

comm. I corpo d'armata.
BERTI Antonio, direttore comm.

Il corpo d'armata.

CORPO CONTABILE
MILITARE

COLONNELLO CONTABILE

POGGI (Socrate, direttore ufficio

amministrazione personali vari.

CORPO VETERINARIO
MILITARE

COLONNELLO VETERINARIO

COSTA Alessandro, capo ufficio

ispezione veterinaria.

GIUSTIZIA MILITARE

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA
E MARINA (IN ROMA)

CORTESE Vittorio, tenente ge-
nerale, presidente.

UFFICIO DELL'AVVOCATURA GENERALE
MILITARE

BACO Emilio, avvocato gene/ ale

militare.
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ISTITUTO GEOGRAFICO
MILITARE (in firen?e)

REGIO ESERCITO

FARMACISTI MILITARI

DIRETTORE

CREMA Cam'illo, tenente gene-
i-ale.

DE CHAURAND DE SAINT
ECSTACHE Enrico, colonnello, co-

mandante.

CHIMICO FARMACISTA ISPETTORE

PONZI Erasmo, ispettore di sa-
nità miillitair.

CHIMICO FARMACISTA DIRETTOLE

ANTOLINI Bernardo, farmacista
centrale militare.

STANZA DEI CORPI
al 1° di novembre 1907 *

BRIGATE DI FANTERIA

Granatieri di Sardegna, CAME-
RANA, magg. generale, comandan-
te, (Roma). Rerrg. 1° e 2° grana-
tieri .

Brigata Re, ZOPPI, magg. gen.
coni. (Verona). Regg. 1° e 2° fan-

teria.

Brigata Piemonte, PASCALE,
magg. gerì- cora. (Firenze), 3° e 4°.

Brigata Aosta, GABUTTI, magg.
aen. com. (Chieti). 5° e ò".
" Brigata Cuneo, GARBARINI.
magg. gen. com. (Milano), 7° e 8°.

Brigata Regina, DE CUMIS,
magg. gen. com. (Livorno), 9° e 10°.

Brigata Casale, GARIONI, magg.
gen. com. (Salerno), 11° e 12°.

Brigata Pinerolo, GILETTA DI
S. GIUSEPPE, magg. gen. com.
(Padova). 13° e 14°.

Brigata Savona, VAUDERO,
magg. gen. com. (Genova), 15°

e 16°.

Brigata Acqui, CHIARLA, magg.
gen. com. (Pisa), 17° e 18°.

Brigata Brescia, MARTINELLI,
magg. gen. coni. (Napoli). 19° e 20°.

Brigata Cremona. BOMPIANI,
magg. gen. com. (Reggio Calabria).

21° e 22».

Brigata Como, GUERRERO,
mao-g. gen. com. (Novara). 23° e 24°.

Brigata Bergamo, (SCRIBANI
ROSSI, magg. gen. com. (Torino).
25o ie 26°.

Brigata Pavia. PRICCOLA, magg.
gen. com. (Firenze). 27o e 28°.

Brigata Pisa, AMERIO. masrg.

gen. com. (Noee.ra Inferiore). 29°

e 30°.

Brigata Siena, AUREGGI, magg.
gen. com. (Cuneo). 31° e 32°.

Brigata Livorno, EDEL, magg.
gen. com (Palermo). 33° e 34°.

Brigata Pistoia.' SAMMINIA-
TELLI ZABARELLA, magg. gen.
com. (Bologna). 35° e 3ó°.

Brigata Ravenna, COEN, magg.
gen. com. (Venezia), 37° e. 38°.
~ Brigata Bologna, PIACENTINI,
magg. gen. com. (Aquila). 39° e 40°.

Brigata Modena, DEL ROSSO,
magg. gen. com. (Gaeta). 41° e 42°.

Brigata Forlì, PANIZZARDI,
magg. .gen. com. (Parma). 43 e 44°.

Brigata Reggio DE CHAU-
RANÌ) DE" St. EÙSTACHE, magg.
gen. cono. (Napoli). 45° e 46°.

Brigata Ferrara, MARAZZI,
magg. gen. com. (Roma). 47° e 48°.

Brigata Parma, ANGELINO,
magg. gen. com. (Piacenza). 49° e 50°.

Brigata Alpi, FERRARIO, magg.
gen. com. (Perugia). 51° e 52°.

Brinata Umbria, CALZA, magg.
gen. com. (Vercelli). 53° e 54°.

Brigata Marche, ARIMONDI,
magg. gen. com. (Cremona). 55°

e 56°.

Brigata Abruzzi, MANDILE.
magg. gen. com. (Sassari). 57° e 68°.

Brigata Calabria, iSEGATO, magg.
gen. com. (Roma). 59° e 60°.

Brigata Sicilia, GIACHETTI,
magg. gen. com. (Forlì

1

* 61° e °2°.

Brinata Cagliari, DE LA FO-
REST DE DIVONNE, magg. gen.

com. (Novi Ligure). 63° e 64°.

Brigata Valtellina, MARINI,
magg. gen. com. (Milano). 65° e 66°

Brigata Palermo, BUSU. magg.
gen. com. (Treviso). 67° e 68°.

* (TJ. 9) vale : Plotone allievi uff. del corso di 9 mesi. — (A. S.) Plotone allievi sergenti.
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Brigata Ancona, GAMERRA,
magg. gen. com. (Ravenna). 69° e 70°.
Brigata Puglie, BONA, magg.

gen. coni. (Alessandria). 71° e 72°.

Brigata Lombardia, GRANDI,
magg. gen. coni. (Brescia). 73° e 74°.
Brigata Napoli, ESUARD, magg.

gen. coni. (Genova). 75° e 76°).

Brigata Toscana, PETITTI DI
RORETO, magg. geni. com. (Alba).
77o e 78«.

Brigata Rama, TOSELLI LAZ-
ZARINI, magig. gen. oom. (Udine).
79o e 80°.

Brigata Torino, BERTINATTI,
magg. gien. com. (Ancone.). 81° e 82°.

Brigata Venezia, Di MAIO, magg.
gen. com. (Catania). 83° e 84°.

Brigata Verona. DE VIRY,, magg.
gen. com. (Palermo). 85° e 86°.

Brigata Friuli, FADDA, magg.
gen. com. (Bari). 87? e 88°.

Brigata Salerno, COTTA, magg.
gen. com. (Messina). 89° e £0°.

Brinata Basilicata, NICOLIS DI
ROBILANT. magg. gen. coni. (To-
rino). 91° e 92°.

Brigata Messina, PORPORA,
magg. gen. com. (Catanzaro). 93° è
94°.

REGGIMENTI DI FANTERIA*
1° granatieri, ROSTAGNO col.

(Roma. - Dep. d'str. Roma). — 2°

granatieri, MOLAIONI col. [Ro-
ma. - Deip. distr. Parma).

1° Fanteria (U. 9*), TURLETTI
col. (Verona, Vi. _ Batt. dist. 2°

Vicenza - Dep. Verona Vi.) — 2°

fant. TRANIELLO col. (Verona,
Ve. - Batt. dist. 3° Rivoli Ver.
Dep. Verona, Ve.) — 3° fanteria,
GIBELLI col. (Pistoia. - Batt. dist.
1« Orbetello. - -Dep. Pistoia Fleto.).— 4o fanteria, BIZZARRI col. (Fi-

renze F. II . - Batt. dist. 3° Mod'ca.
- Dep. Firenze, Fir. II ). — 5° fan-
teria (A. -S.), GAZZOLA col. (A_
scoli Piceno - Batt. dist. 3°

Teramo - Dep. Ascoli Piceno) —
6« fanteria, BOSCHIS col. (CBeti -

Batt. disitr. 3° Lanciano. - Dep.
Chieti). — 7o fanteria, DELFINO
col. (Milano, M. Io. - Batt. ,dist.

1° Taranto - Dep. Milano) — 8°

fant., BOLGHE/RONI col. Milano,
Mo. - Dep. Milano-Monza) — 9°

fant,, GRILLO col. (Siena - Batt.
dist. 2° Carrara. - Dep. Siena).

—

IO fanteria (A. S.) RAUOCI col.
(Livorno). - Batt. dist. 1° Portofer-
raio. - Dep. Livorno. — Ho fante-
ria, DRUETTI col. (Salerno C). -

Batt. distr. 2° Avellino. - Dep. Sa-
lerno Campagna). — 12° fanteria
(U. 9) BONACINI col. (Salerno).
- Batt, dist. 3° Corleone. _ Dep.
Salerno). — 13o fanteria, RACCO-
GLIA col. (Padova - Batt. dist. 2°
Legnago. - Dep. Padova). — 14°
fanteria, PANZA col. (Padova R.
- Batt dist. 1° Rovigo. _ Dep. Pa-
dova Rovigo). — 15o fanteria,
SCHENONI col. (Genova M. -

batt. dist. 3° Oneqlia. _ Dep. Ma-
cerata). — 16o fanteria. S'TASIO
col. (Savona. - batt. d'st. 1° Porto
Maurizio - Dep. Savona) — 17°

fant., ROMEO col. (Spezia - Batt.
d"sit. 1° Iqlesias - Dep. Massa). —
18o fanteria (U. 9), MARSALA col.

(Pisa - Batt. dist. 3° Sarzana - Dep.
Pisa. Lucca). — 19° fanteria, MAR-
GHIERI col. Napoli - Ben. Na-
poli I ) — 20° fanteria, AMÈGLIO
col. (Napoli - Batt. disto. 1° Piazza
Armerina - Dep. Avellino) — 21°
fanteria, PALOPOLI col. (Monte-
leone - Batt, dist. 1° Catanzaro -

Dep. Cosenza) — 22° fanteria (A.
S.) NOEL WINDERLING col.

(Renaio Cai. - Dep. Reqqho Cai.)— 23o fanteria, RAINALDO col.

(Novara - Batt. dist. 1° Trapani -

dep. Novara) — 24° fanteria (A. S.),

BIANCOLI col. (Novara V. Ilo _

Dep. Novara, Varese II )
25° fan-

teria, ENTER col. (Torino L. -

Batt. dist. 2° Cesena - Dep. Lodi).
— 26o fanteria. GIGLI col. (Tori-
no - Batt. dist. 2° Fenestrelle -

Dep. Torino). — 27° fanteria, DA-
VERI col. (Firenze F. 1° - Dep.
Firenze). — 28° fanteria, D'AGA-
TA col. (Firenze - Batt. dist.' 2»

Arezzo - Dep. Arezzo). — 29° fan-
teria, BUSCEMI edl. (Potenza -

Batt, dist. 1° Taranto - Dep. Po-
tenza). — 30° fanteria. MANGLA-
VITI col. (Nocera Inferiore) _ Batt.

dist. 1° Brindisi - Dep. Nocera
Nola) — 31° fanteria, DON

\
col.

(Possano - Batt, dist, 3° Saviglia-
no - Dep. Mondovì). — 32° fante-
ria, DEVALLE col. (Cuneo - Batt.

dist. 3° Vinadio - Dep. Cuneo) —
33o fanteria, MELCHIOR col.

(Girgenti - Batt. d'isfc. 2° Sciacca -

Depi Girgenti) — 34° fanteria, FU-

* I regg, 27, 13. 65 e 83 hanno ciascuno una compagnia distaccata nell'isola di Creta,
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S00 col. {Palermo - Batt dist. 3°

Cefalà - Dep. Palermo, Cefalù) —
35o fanteria, CATTIVELLI col.
(Bologna - Dep. Bologna). — 36°
fanteria, ROSSI col. {Modani -

Dep. Modena) — 37° fanteria,,
VERNA co1'.. {Venezia - Dep. Ve-
nezia). — 38° fanteria. SOLLIER
col. {Mantova - De'). Mantova). —
39o fanteria, MARANGONI col.
(Aquila - Batt. dist. 3° Sulmona -

Dep. Aquila) — 40° fanteria (A S.),
AMIPANTE col. {Foggia - Batt.
dist. 3° Campobasso - Dep. Foag'a)— 41° fanteria (A. S.) SINISCAL-
CHI {Gaeta - Batt, d :pt. 2° Capva
— Don. Gaeta.) — 42° fanteria. CI-
STERNI col. {Caserta - Batt. dist.

1° Mistretta - Dei>. Caserta). —
43-0 fa^t. (A. .S.), ROFFI col. {Par-
ma - Dep. Parma) — 44° fant.

TOMMASONI col. {Parma - Batt.
dist. Prosinone 1° - Dep. Sulmona)
— 45o fant. BUONINI col. (Napoli
11° - Bat+. dist. 3° Lercara - Lem.
NavoV irò) — 46o fpn\' ALGO^I-
NI col. (Napoli B. - Dep. Beneven-
to) — 47o fant. GILARDI col. (7?o-

ma 77° - Der>. Poma 77° )— 48°

fant. DRTJETTI col. (Poma F. -

De"o. Frosinone) — 49° fanteria,

PONDI col. (Piacenza R. 7° - Bat.
distaccato - 3° Cotrone - Dep. Ro-
ma P. 7 ) — 50° fen.teria, CAPEL-
LO col. (Piacenza - Batt. dist. F :-

nalborgo 2° - Dep. Piacenza) -— 51°

fanteria, (U. 9) TORELLI co1
. (Pe-

rugia - Dep. Perunùi) — -52° fan-

teria (A. S.), CIATTI col. (Spole-

to - Batt, dist. 1° Terni - Dep. Spo-
leto) — 53o fanteria, POCH col.

(Vercelli - Batt. dist. 1° PaUanza -

bop. Vercelli) — 54° fanteria RE-
STA col. (Ivrea - Batt, dist. 2°

Biella - Dep. 7vrea) — 55° fanteria,

PIATTI col. (Reggio Emilia -

Batt. dist. 3° Nava - Dep. Reggio
Emilia) — 56° fanteria, GALU DEL-
LA LOGGIA col. (Cremona - Batt.

dist. 3° Pizzir/hettone - Der>. Cre-

mona) — 57o 'fanteria. COLZI co!.

(Sassari - Batt. dist. 2° Maddalena -

Dep. Ozieri, Sassari) —
- 58° fante-

ri - Batt. dist. 3° Nuoro - Den. O-

ria (A. S.), CONTINI col. (Caglia-

sieri, Cagliari) — 59° fanteria, PIA-
CENTINI col. (Civitavecchia -

Batt. dist. 1° Velletri - Dep. Castro-

villari) — 60° fanteria, MURARI
DALLA CORTE BRA col. (Viter-

bo - Batt. dist. 2° Orvieto - Dep.
Viterbo Orvieto) — 61° fanteria,

(A. S.)', DUCA col. (Forlì - Dep.

Forlì) - 62° fantina, GAGLIARDI
col. (Mulini - Batt. dist. 2° Imola -

Dep. Campobasso) - ò3° fanteria
ÀIRENTI col. (Nòvi Ligia-, . Dep.
Ferrara) — 64" fanteria, AIRALD!
col. (Tortona - Dep. Tortona, Vo-
ghera) — 65° fanteria, AMADASI
col. (Como - Dep. Como) — 66°

fanteria, TERSIANI ed?. (Milano
71° - Dep. Milano II ) — 67° fan-
teria (A. S.l, BONOLIS col. (Tre-
v's-o - Batt. dist. 3° Lago - Dep.
Treviso) — 68° fanteria. VINAJ
col. (Belluno - Batt. dist. 1© T

T
<7-

tforio - Dep. Belluno) — 69° fan-
teria, BOSELLI col. (Cesena -

Batt. dist. lo J7<?Z/? - Dep. Barlet-

ta) — 70° fanteria, CATTANEO
col. (Ravenna - Dep. Ravenna) —
71° fanteria (U. 9), DEL BUONO
col. (Alessandria C. - Batt. dist. 3°

Can.icattì - Dep. Alessandria. Ca-
sate) _ 72° fanteria, MAGGIORI-
NI SCARAMPI col. (Alessandria

-

Ba^t. diist. 2° Pavia - pero. Ales-

sandria) — 73° fanteria (A. S.) r

CA.MPI col. (Bergamo - Dem. Ber-

gami) _ 74° fanteria, CHIAPPE
col. (Brescia - Batt. dist. Chiari 2° -

Dep. Brescia) — 75° fanteria,

TP A INA col. (Genova - Dr-no. Ge-

nova) _ 76° fanteria, PERSICO
col (Genova - Dero. Teramo) — 77°-

fanteria, CORNILLON DE MAS-
SOINS col. (Brà - Dep. Lecco) —
78° fanteria, TRABACCHI col.

(Brà - Dep. Lecco) — 79° fanteria,

ARPA col. (Udine - Batt. dist. 1°'

Palmanova, 3° Ferrara - Dep. U-
d>'ne, Sacile) — 80° fanteria, CHI-
NOTTO col. (Venezia U. I. - Batt.

d''st. 1° Paimano va - Der>. Sacile,

TJrJ-ne) — 81° fanteria. CASTAL-
TYELLO col- (Ancona - Batt. d:st.

2° Macerata - Deip. Ancona) — 82°"

fanteria, BORGHI col. (Fano -

Batt. ,d:st. 2° Pesaro - Dep. Fano,
Pesaro) — 83° fanteria. CIVETTA
col. (Messina - Batt. dist. 2° Nico-

sia 2° Caltanissetta - Dep. Messina)
— 84o fanteria, DE STEFANO col.

(Catania, - Dep. Catania) — 85°-

fanteria, ROSSI col. (Trapani
_

-

Den. Travani) — 86° fanteria,

CHIOFALO col. (Palermo - Batt.

dist 3° Termini Imerese - Dep.
Palermo) — 87o fanteria, SEGRE r

col. (Bari 7. - Batt. dist. 2° Acqua-

viva - Dep. Bari, Taranto) — 88°

fanteria, BENDETTI col. (Bari -

Batt. dest, 3° Bitonto, 2° Trani -

Dep. Bari) — 89° fanteria, (U. 9),
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FERRI col. (Messina C. - Batt.

dàst. 1° e 2° Caltanissetta - Dep.
Caltanisseita. Caiama) — 90° fan-

teria (A. .|S.), PAGANO col. {Sira-

cusa - Batt. dst. 1° Noto - Dep.
Siracusa) — 91° fanteria. ODELLA
col. (Torino V. 1° - Batt. dist. 1°

Rivoli - Deo. Varese) — 92° fante-

mia, MASSARIA co!. (Torino -

Batt. diiist. 3° Bardonecchia - Dep.
Torino, Pinecolo) — 93° fanteria,

SCOTTI col. (Lecce - Derp. Lecce)
— 94° fanteria, RASPI col. (Catan-

zaro - Batt. dist. 3° Nicastro - Dep.
Catanzaro)

REGGIMENTI di BERSAGLIERI

1° regg. (A. S.), MIAZZI col. (S.

Remo - Batt. 1° Foggia, 7° S. Re-

mo, 9° Ventimiglia - Dep. Savona)
— 2° iregg. (U. 9), QUEIROLO col.

(Roma - Batt: 2°, 4° e 17° Roma -

Dep. Roma) — 3° regg. REGONDI
col. (Batt. 18° Livorno, 20° Massa-

Marittima, 25° Caprera - Deo. Li-

vorno) — 4° regìg-. (U* 9). GIAN-
NINI col (Torino - Batt. 26° e 31°

Torino 29° Moncen ;sio - Dep. To-

rino) J_ 50 regg., GOTTI col. (Bo-

logna - Batt. 14o, 22° e 24« Bologna
— Dep- Bologna) — 6o regg. MAM-
BRETTI coi. (Ancona - Batt. o°,

13o e 19° Ancona - Dep. Ancona) —
70 cregg., SCOTTI col. (Brescia -

BaJtt 8° 11° Brescia, e 10° Desen-

zano - Dep. Brescia) — 80 regg-,

GIARDINA col. (Palermo - Batt.

30 5° e 12° Palermo - D°/p Faler-

no) - 9o rega., SAINT-AMOUR
di OHANAZ, col. (Napoli - Batt.

?8° e 32° Napoli, 30° Pozzuoli -

Dep. Napoli) — 10o regg (A. S.),

PULLE' col. (Verona - Batt. lò° e

340 Ferola 35° Peschiera) - Dep.

t^rorca) -- 11° regg. (A S.). MAZ-
ZOLI col. (Asti - Batt. 15° e 27°

Asti 33° C«s^ e - Dep. Asti) — l2o

regg. MAIORCA col. (Milano -

Batt. 21°. 25° e 36° Milano - Dep.

Barletta).

INVALIDI E VETERANI W
Stanza a Napoli - Distaccamenti

di plotone, Asti - Distaccamenti di

eoli invalidi, Massalubrana.

SCUOLA DI CAVALLERIA
PUGI, magg. ^en. - 1° e 2° squa-

drone pala.fr., Pincrolo - 3° ••qua-

drone palafr., Torino - Dist. 3° pa-

Cafr., Mod uni.

REGGIMENTI DI ALPINI

lo ,regig. SCRIVANTE col. (Mon-
do vi - Batt. Pieve di Teco, One-
glia; batt. Oeva, Cuneo; batt.
Mondovì, Mondovt) — 2° regg., A-
MARETTI col. (Cuneo - batt. Bor-
go San Dalmazzo, Cuneo; batt.

Saluzzo, Brom ero ; batt. Dronero,
Cuneo) — 3o ,regg. (A. S.) ZAVAT-
TARI col. (Torino - Batt. Pineroìlo,

Torino; batt. Fenetstrielle, Pinero-
lo; batt. Exilleis, Torino) — 4°

regg. (A. S.) GISBRO col. (Ivrea -

Batt. Susa, Stesa:; batt. Ivrea, I-

vrea; batt. Aosta, Aosta) — 5°

regg. STAZZA col. (Milano - Bat-
tage Morbegno, Milanoj batt. Ti-

,rano, Milano; batt. Edolo, Mila-
no) — 6° regg. SALSA coL (Vero-
na - Batt. Verona, Bussano; batt.

Vicenza, Verona; batt. Baisano,
Verona) — 7° regg., ETNA col.

(Conegliano ; batt. Feltre, Cone-
gliano ; batt. Pieve di Cadore. Pa-
dova; batt. Gemona, Conegliano).

BRIGATE DI CAVALLERIA
la Brigata, GREPPI, magg.

gen., (Torino) - reigg. Novara 5°,

Catania 22o — 2» brig., CORRADI-
NI. magg. gen. (Alessandria) -

regg. Savoia 3°, Alessandria 14a ,

Guide 19° — 3* brig., SARTIRA-
NA, magg. gen. (Milano) - regg.

Nizza 1°, Milano 7°, Monferrato
13°. Roma 20° — 4a >b,nig. BARAT-
TIERI di S. PIETRO, magg. gen.

(Verona) - Regg. Montata lo 8°

Piacenza 18° — 5* brig., QUER-
CIA, magg. gen. (Udine) - .regg.

Genova 4°, Vicenza 24° — 6a brig-,

RICCI,' magg. gen. (Bologna) -

Reo-g.
' Vittorio Emanuele II 10°

Saluzzo 12°, Caserta 17° — 7a brig.,

S. A. R. il Conte di Tonino, magg.
gen. (Firenze) - regg. Aosta 6°, Luc-

ca 16°, Umberto I 23o — 8a brig.,

SALVATI, magg. gen. (Caserta)

- rearg. Firenze 9°. Lodi 15° Pa-

dova 2lo _ 9a brig., MATTIOLI,
magg. gen.. (Napoli) - regg. Pie-

monte ReaCe 2°, Foggia 11°.

REGGIMENTI di CAVALLERIA

1° irei !
'. Nizza cavalleria, GUI-

DOiBONO CAVALCHINI GARO-
POLI col. (Milano) — 2° regg., Pie-

monte reale OLEA col. (Nola -

squadroni ds.fet. 2° Nocera Inferio-
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re, 5° Chi<ri) — 3° regg. Savoia
(U. 9), PAfRRODOHETTI. toh.
col., (Saviqliano - squadr. dist. 5

o 6° Asti) — 4" reegr., Genova (A.
S.), PELLEGRINI col. {Padova -

squadr. dist. 2° Montagli., 6" Ca-
stelfranco) — 5" ,)i'<r

(

»-. Lancieri di
Novara, MALINGRI di BAGNO-
LO, col. (Vercelli - squadr. dist. 5°

Novara) — 6° regg-. Lancieri di
Aosta, ASINARI di BERNEZZO,
col. (Firenze - sciuadr. dist. 3" Sie-
na) — 7° reigg. Land'eri di Milano,

(A. -S.) FEDERZONI coi:. (Brescia
- squadr. dist. 2° Bergamo) — 8°

negg. Lancieri Montebello (A. S.)

VERiOELLANA col. (Vicenza) —
9° ireigig. Lancieri idi Firenze, LAZ-
ZARONI cdl. (S. Maria Capua
Vetere) — 10° regig. Lancieri Vit-
torio Emanuel/e II (A. S.). MOS-
SOLIN col. (Parma - squad. dist.

1° e 3° Piacenza) — 11° regg. Ca-
valliegge'ri di Foggia, MIBELLI
col.. (Napoli - squad. dist. 4° 5° e
6° Palermo) — 12° reorg , Cavalleg-
geri di .Saluzzo (A. S.)/ TANNAS-
SI cdl., {Bologna - squadr. dist. 4°

Ravenna, 5° Cesena, 6° Modena)
— 13° rei0-!?. . Cavalleggerì del Mon-
ferrato MATTONE di BENEVEL-
LO col., (Lodi - squadr. ,dist. 1° e
2° Crema) — 14° regg- Cavallegge-
ri di Alessandria, VALLF col.,

(Salnzzo - squadr. dist. 1° Possano,
3° Cuneo) — 15° ragig. Cavali bergeri
di (Lodi, CANTONI col., (Avcrsa
- squadr. dist. 1° e 2° Terni) — 16°

rege. Cavalleggari di Lucca, BOR-
SARELLI di RIFREDDO, te.n.

col., (Lucca - squad. dist. 3° Livor-
no) — 17° regg., CavaUleggeTi di

Caserta, PONZA di SAN MAR-
TINO col. (Faenza - squad. dist.

12° e 3° Sinigaglia — 18° regg. Ca-
valleio-'^erii dii Piacenza, AMATI
SANCHEZ col., (Verona - squad.
dist. 5° e 6° Mantova) — 19° regg.
Cavallleggerii Guide, TAHON di

REVEL col., (Voghera - squad. di-

staci. 1° Alessandria) — 20° rjegg.

Cavai leio-is-er»:, Roma, COA-RDI di

CARPENETTO col., (Milano -

squad. dist. 1° e 3° Gallavate) —
21° regg. 'Cavaleeìa'eri dii Padova
(A. S.), FRAMARIN col., (Caser-

ta - squad. dist. 4° Cerignola, 5°

Foggia) — 22° regg. Cavalleg°-eri

di Cataniia. BORON col.. (Torino -

squad. dist 2° Pinerolo) — 2V«

regg. Cavalleoisciri Umberto I (U.

9), MALVEZZI de' MEDICI col.,

(Roma - isquad. dist. 4" "Rieti) —
24° xtegg. Cavalleggeri di Vicenza,
(A. S.) PIROZZI col., (Vdint -

squad. di>t. 4", 5° e» 6°, Palma-
nova.)

TRUPPE COLONIALI
D'AFFRICA

iSALAZAR boli. com. (Asm tira -

Dep. Napoli) — Compagnia reali
carabinieri, Asmara — Cacciatori,
l.a comp. Adi Vgri; 2.a Asinara;
3. a tiaganeiii — iFanteriia indig. :

1° batt. Adi Vgri; 2° Saganeiti;
3

& Asmara; 4° Cheren — Compa-
gnia confinata, Berentk — Cavalle-
ria squadrone indigeni Godofelassi— Artiglieria : batteria indigeni,
compagnlia cannonieri, Comando ar-
tiglieria laboratorio di artiglieria,

Comando del treno, Asmara — Ge-
nio, direzione di sanità e tribunale
militare, Asmara.

ARTIGLIERIA da CAMPAGNA
Milano, BOVIO, magg. gen. (5°,

16° e 17° regig. da campagna; regg.
da montagna; regg. a cavallo) —
Alessandria, BEVERINI, magg.

gen. (6°, 9°, 11" e 23° regg. da cam-
pagna) — Mantova, BECCARIA
INCISA, magg. gen. (4°, 8°, 15°,

20° e 21° regg. da campagna e bri-

gata da .montagna del Veneto) —
Bologna, CUGIA, ma^ag. gen. (2°,

3°, 14° e 18° regg. da campagna) —
Firenze, RECLI, magg. gen. (1°.

7°, 13° e 19° vegg. da campagna)

—

Napoli, SALADINO, magg. gen.

(10°, 12°, 22° e 24° regg. da cam-
pagna).

SEDI DI REGGIMENTI

£° regg., iSALINAS col'., (Foli-
gno - batt. diislt. l.a e 2. a Perugia;
comp. treno, l.a Foligno, 2.a Ro-
ma) — 2° irefgg., PUGIN col., (Pe-

saro - batt. dist. 3. a Ancona, 4.

a

-e 5. a Fano - Treno l.a e 2. a Pesa-
ro) — 3o regg. (IL 9), PANIZ-
ZARDI col., (Bologna - Treno. Bo-
logna) — 4° regg., STILO col.,

Cremona - Treno, Cremona) — 5°

rejgg., GATTO col., (Venarìa rea-

le - Treno, Vena/ria reale) — 6°

regg. (A. ;S.), BADANELLI DO-
NATI col., (Vigevano - Treno, l.a

Torino, 2. a Vigevano) — 7° regg.,

RADICATI DI MARMORITO
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col-, (Pisa - batt. disc, l.a Nettu-
no, 2. a -e 3. a Livorno - Treno, Pi-
sa) — 8° regg. (A. S.), LANG, col.,
(Verona - Treno Verona) — S°
rftg-g., RAPISARDI col., (Pavia
- Treno Genova) — 10° regg. (U.
9), MORIN col., (Caserta - batt.
dist. 7. a Sassari, - Treno Caserta)— Il» reg-g., CASSISI col., (Ales-
sandria - batt. dist. ò.a e 7.a Novi
Lógiure - Treno Alessandria) —
12» reg¥M SARDEGNA col., (Ca-
pua - Treno. Capita) — 13° regg.
D'ALESSANDRO col., (Roma -

batt. dist. l.a Nettuno - Treno Po-
ma) — 14o regg. (A. S.), TOMA-
SUOLO col., (Ferrara - batt. diali.

4.a e 5- a Forlì _ Treno Ferrara) —
15° regg.. MAZZA col., (Reggio
Emilia - batt. dist. 6. a. 7. a e 8.

a

Modena - Treno Reggio Emilia)
— 16° regg., SORDI . col. (Brescia
- batt. dist. 5. a e 8. a Bergamo -

Treno Brescia) — 17" regg. (A. S.)

MARCIANI col., (Novara - batt,

dist. 2. a Vercelli - Treno Novara)
— 18° regg. (A. fi.), SECCO col.,

(Aquila - batt. dist. 6. a e 8. a Sul-
mona - Treno Aquila) -— 19° x>egg.,

BERLINGERI, !ten. col., (Firenze
- Treno Firenze) — 20° regg. BO-
DRIA col., (Padova - batt. d list.

l.a e 3.a Treviso - Treno Padova)— 21° T&gg., ROMAGNOLI col.,

(Piacenza - batt, dist. ò.a, 7.a e 8.

a

Parma - Treno Piacenza) — 22°

r&gg. (A. tè.), AMATO col., (Pa-
lermo - batt. (dist. 17. a e 18. a da
montagna Messina - Treno Messi-
na) — 23° regg, ARVONIO col.,

(Acqui - batt. dist. 4.a e °- a Cu-
neo - Treno Cuneo) — 24° regg..

FURNO col., (Napoli - batt, dist.

4.a e 5.a Nocera Inferiore - Treno
Napoli).

ARTIGLIERIA DA COSTA
lo tfejgg. ISETTA col.. (Genova

- l.a brig., 8. a comp. Venezia, 4.a

brig. Savona) — 2° iregg. (A. S.),

ROMANO col.. (Siyezia) — 3° regg.

(A. S.), SABBADINI col., (Mèssi-
va - l.a brig. Taranto, 3.a Reggio
Calabria, 4.a Gaeta) — l.a brig.

deMa Sardegna, CADONI ten. col.,

(Maddalena).

ARTIGLIERIA DA FORTEZZA
1° iregg. (A. S.), VITELLI col.,

(Torino - 5. a brig. Bologna) — 2°

regg. (A. S.), CAPRIOGLIO col.,

(Alessandria *. l.a brig. Verona,

9.a comp. Verona) — 3° re^g- C\
iSTELLANI col., (Roma - ll.a
comp. Alessandria, 3a brig. Pia-
cenza, 4. a brig., meno la ll.a com-
pagnia, Mantova).

ARTIGLIERIA da MONTAGNA
Reggimento (A. S.), TETTONI

col., (Torino r- l.a brig. Oneglia,
2.a Mondo vi, 7. a batt. Su$a, 10. a
Aosta - Dep. Torino) — Brigata
del Veneto, BERTOLINO col.,
(Conegliano).

ARTIGLIERIA A CAVALLO
Reggimento (A. ,S.). GUICCIAR-

DI col., (Milano - Dep. Milano -

5. a e ò.a batt., 4. a comp. treno Ve-
rona).

COMPAGNIA OPERAI
DI ARTIGLIERIA

Compagnie l.a, 3. a, 4. a e 5.

a

Mantova; 2. a Osoppo.

GENIO

I

1° regg. zappatori (A. ,S.), FIO-
] RASI col., (Pavia - Dóstacc. 3a brig.
5. a, 6.a, 8. a e 9.a comp. Roma; 2.

a

brig., 3.a e 4. a comp. Messina) —
2° iregff. zapp. (U. 9), VENTURI
col., (Casale - distacc. 2. a brig.,

4. a, 5. a e 6. a comp. Bologna) — 3°

ve\gg. telegr. e spec. (A. S.), MI-
RANDOLI col., (Firenze - distacc.

2. a brigata, 4. a. 5. a e 6. a compa-
gnia Piacenza; 4.a brig. lO.a e
12. a comp. Verona; brig. spec. ll.a

comp. Messina; 2. a comp. treno
Roma - distacc. telegr. Ozi eri) —
4° resrg. pontieri e lag. (A. S.),

SQUILLACE col., (Piacenza - di-

stacc. l.a comp. Roma; 3. a brjg.

6. a e 8. a comp. Verona; brig. la-

guna ni Venezia; l.a comp. treno
Verona) — 5° regg. minatori (A.

S.), SPACCAMELA col. {Torino -

distacc, 6. a comp. Ozieri; 8. a comp.
Bardonecchia; 4. a brig., 10. a, ll.a

e 12.a comp., Albenga) — Brigata
ferrovieri (A. S.). BERRÀ col.,

(Torino - Dist, l.a e 2.a comp. Ro-
ma : &&z. au'tomobi l'isti Roma).

SANITÀ
Torino — 2. a Alcssan-
Milano — 4.a Piacenza

l.a

dria
comp.

3. a
5.a Verona — ò.a Bologna

7. a Ancona - 8.a Firenze
Roma — 10. a Napoli — ll.a

9.a
Bari
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— 12.a Pd/i ni) o — Plotone auto-
nomo djella divisione di Cagliari,
Cagliari.

SUSSISTENZA
l.a cormp. Torino — 2. a Alessan-

dria — 3. a Milano — 4. a Genova

— 5.a (l.\ 9) Veroni/ - 6. a liolo-

gna — 7. a Ancona — 8. a Firenze
— 9.a Roma — lO.a Na<poU — 11.

a

(Ù. 9) Bari — 12. a Palermo —
Plotone autonomo della divisione

di Cagliari, Cagliari.

ARMATA NAVALE

STATO MAGGIOR GENERALE
DELLA R. MARINA

Amm iraglio

S. A. R, TOMMASO DI SAVOIA
Duca di Genova.

Vice ammiragli

GUALTERIO Enrico.
DI BROOCHETTI barone Alfonso.
GRENET Francesco.
BETTOLO Giovanni.
-MIRABELLO Carlo, ministro del-

la marina.
ANNOVAZZI Giuseppe.
DE ORESTIS nob. Alberto dei

conti di Castelnuovo.
AUiBRY Augusto, sottosegretario

di .Stato per la m~a,r:ina.

Contr'am m ira g l i

VIOTTI Ciov. Battista.

BIANCO Augusto.
CALI' Roberto.
MORENO Vittorio .

OHIEROHIA Gaetano.
ìMARSELLI Raffaele.

AVADDONE Carlo.

GAGLIARDI Edoardo.
FARAVELLI Luigi Giuseppe.
ZEZI E,rmene giido.

AGNELLI Cesare.
VIALE .Leone.
MANFREDI Alberto.
(ROCCA REY Carlo
AMERÒ D'ASTE ISTELLA Mar-

cello.

CORPO DEL GENIO NAVALE

MASDEA Edoardo, tenente gè.

n evale del Genio navale.
VITERBO Francesco e VALLEC-

CHI Giuseppe, maggiora generali.

SANGUINÈTI Giacomo, maggior
generale macchinista.
GENARDINI Archimede, colon-

nello macchinista.

CORPO SANITARIO
MILITARE MARITTIMO

GtRISOLIA .Salvator^, maggiore
generale medico.

CORPO DI COMMISSARIATO
MILITARE MARITTIMO

CALI' Edoardo, maggior generale.

CORPO DELLE CAPITANERIE
DI PORTO

FLORITO Lorenzo, ispettore del
corpo delle capitanerie di porto.

FARMACISTI
iSOLINAS Ludiano

,

capo di prima classe.

farmacista

DIPARTIMENTI MARITTIMI
PRIMO DIPARTIMENTO (Spezia)

GRENET Francesco, vice ammi-
raglio, comandante in capo.

CANALE Andrea, capitano di

vascello, capo di stato maggiore.
ZEZI Ermenegildo, contr'ammi-

raglio, diretore generale del regio

arsenale.

VIALE Leone, contr' ammiraglio,
comandante superiate del corpo rea-

li equipaggi.
VEfRDE Co&tanltlimo, capitano di

vascello, comandante del corpo rea-

li equipaggi.
CERRI Vittorio, capitano di va-

scello, comandante difesa locale.

vOARUlNl Angelo, colonnello del

genio navale, direttore delle costru-

zioni navali.

TiRIFARI Eugenio, capitano di

•vascallo, direttore di arfigliena e

armamenti.
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PATRIS Piovanoli,, capitano di

vasoedlo, Residente del tribunale.

CALCAGNO Beniamino, colon-
nello medico, direttore di sanità.

GASTALDI Santo Cesare, colon
nello commisssa;nio, direttore del
Commissariato.

COMMISSIONE PERMANENTE PER GLI
ESPERIMENTI DEL MATERIALE DA
GUERRA - SPEZIA

iROOOA REY Canio, contr' am-
miraglio, precidente.

COMANDO DEL BALIPEDIO DI VIAREGGIO

MAZZUOLI Alìlbdrtio, tenente di

vascello, comandante.

ISTITUTO IDROGRAFICO
DELLA R. MARINA - GENOVA

GIAVOTTO Mattia, capitano di

fregata, direttore dell'istituto.

UFFICIO TECNICO DELLA R. MARINA
GENOVA

FERRATI Salvatore Giuseppe, co-
lonnello del genio navale, capo del-
Vufficio.

UFFICIO TECNICO DELLA R. MARINA
TERNI

GREGORETTI Ugo, tenente co-
lonnello idei genlio navale, capo del-
l'ufficio.

COMANDO MILITARE MARITTIMO
(Maddalena)

BIANCO Augusto, conto'ammira-
glio, comandante.
MAGLIANO Gerolamo, capitano

di vajscelllo, capo di stato maggiore
e comandante la difesa locale.

ABBAMONDI Luigi, colonneKo
medico, direttore deW ospedale di-
partimentale.

SECONDO DIPARTIMENTO (Napoli)

AGNELLI Cesare, conta*'ammira-
glio, comandante in capo interinale

CITO EILOMARINO Luigi, capi-
tano di vascelli©, capo d>i stato mag-
giore.

AGNELLI Cestro, contr'ammiìra-
gl'io, c^ir-ettore generale del regio
a TS e Tiftì p

CUNIBBRTI Vittorio, colonnello
del genio navaf.e, direttore delle co-
.sf razioni /tarali.

FIORDELISI Donato, capitano di
vascello, direttore di artiglieria ed
armamenti.
MANZI Domenico, capitano di va-

scello, presidente del tribunale.

GUERRA Giuseppe, colonn. me-
dico, direttore di sanità.

PATERNO' Fflippo, colonnello
commksariOj direttore del C'om m is-

sariato

DAPECE Francesco, capitano di

fregata, comandante del deposito
reali equipaggi.
MERLO Teodoro, capitano di

vascello, comandante della difesa di
Messina.
BRAVETTA Ettore, capitano di

fregata, comandante della difesa di
Gaeta.

COMANDO DEL R. CANTIERE
DI CASTELLAMARE DI STABIA

ARNONE Gaetano, capitano di
vascello, comandante.

COMANDO MILITARE MARITTIMO

(Taranto)

ANNOVAZZI Giuseppe, vice am-
miraglio, comandante.
MARTINI Paolo, capitano di va-

scello, capo di stato maggiore.
MANFREDI Alberto, ' contr am-

miraglio, direttore generale del re-

gio arsenale.

MARTINI Giovanni, capitano di

vascello, direttore di artiglieria e
armamenti.
PAROLDO Amedeo, capitano di

vascello, comandante dei deposito
corpo reali equipaggi.
DELLA TORRE Clemente, capi-

tano di vascello, comandante difesa
locale.

COLETTI Francesco, colonnello
medico, direttore deW ospedale di-

partimentale.
LESTI Leone, colonnello del ge-

nio navata, dimettere delle costru-
zioni navali.

MELBER Angelo, colonnello com-
missario, direttore del Commis-
sariato.

terzo dipartimento (Venez :

a)

RETTOLO Giovanni, vice ammi-
raglio, comandante in capo.

GARELLI Aristide, capitano di

vascèllo, capo cki stato maggiore.

GAGLIARDI Edoardo, contrammi.

— LXXXII



ARMATA NAVALE

raffio, direttore generale del regio
arsenale.

RIPA DI MEANA Vittorio, co-

lonnello del genio navale, direttore
delle costruzioni navali.

BERTOLINI Giulio, capotano di

frugata, direttore di artiglieria ed
armamenti.
GRAZIAMI Felice Leone, capita-

no di vascello, presidente del tribù-

male.

RHO Filippo^ colonnello medico,
direttore di sanità.

TALICE Eugenio, colonnello com-
nlLssapio, direttore del Commissa-
riato.

RUBIN DE CERVIN Ernesto, ca-

pitano di fregata, comandante del-

la difesa locale.

ISTITUTI MILITARI
MARITTIMI

R. ACCADEMIA NAVALE IN LIVORNO

N. N. , contr' ammiraglio, coman-
dante
THAOX DE REVEL Paolo, capi-

tano di vascello, comandante in se-

conda e direttore degli studi.

STAZIONE RADIOTELEGRAFICA

OOLABICH Pliefero, tenente di va-
scello, insegnante di elettro-tecnica,

corso complementare.

R. SCUOLA MACCHINISTI IN VENEZIA

GUARIENTI Alessandro, capita-

no di fregata, comandante.
N. N., capitano di corvetta, co-

mandante in seconda.





A

ABATE Carmelo, medico. Nato a
Catania, nel 1846. Professore Ai me-
dicina pratica e di Laringologia nel-

l'Università di Catania. Socio di

Accademie sedentifiche italiane ed
estere. Delle sue molte pubblica-

zioni ricorderemo : La Usi laringea
tubercolare ; Ipnotismo e massag-
gio; La tubercolosi ; Sull'anatomia
delle cellule glandulari, ecc. Resi-

denza abituale: Catania.

ABATE LONGO Giovanni, avvo-
cato. Nato a Nicolosi in Sicilia, il

6 ottobre 1845. E' professore di isti-

tuzioni del Diritto civile nell'Uni-
versità di Catan a. Ha molte e no-

te pubblicazioni giuridiche, alcuni
lavori filosofici e uno studio in

preparazione sulla Nozione socio-

logica del diritto e del valore filoso-

fico-storico della definizione di Dan-
te. Cavaliere della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Catania.

ABBA Francesco, medico e igie-
nista. Nato a Santiago del Chili
il l.o luglio 1862, da famiglia o-

riunda di Cairo Mcntenotte. Lau-
reato m medicina nell'Università
di Torino nel 1888. Dirige la Ri-
vista d'igiene e sanità pubbVca e
P Avvisatore sanitario. E' collabo-
ratore dà molte riviste scientifiche,
ed ha importanti pubblicazioni tra
le

_
quali ricordiamo il Manuale di

microscopia e batteriologia appli-
cata aW igiene; la Guida sanita-
ria del Piemonte, ecc., ecc. Diri-
ge attualmente l'ufficio' di igiene di
Torino. Residenza abituale: To-
rino.

ABBA Giuseppe Cesare, lettera-
to. Nato a Cairo Montenotte Pan-
no 1838. E' professore di letteratu-
ra italiana nell'Istituto tecnico di
Brescia. Fu uno dei Mille. Delle
sue pubblicazioni ricordiamo : Le
rive della Bormkla; Da Quarto al
Volturno: Noterelle d'uno dei Mil-
le; Da Quarto a l Faro; La vita di
Nino Bixio ; un volume di liriche,
ecc. Residenza abituale : Brescia.

ABBAGNANO Giovanni, indu-
striale. Nato a Baronissi. Ha fon-
dato a Salerno, con sistemi moder-
ni, un vasto stabilimento per la
conciatura delle pelli. Cavaliere del
lavoro, 8 marzo 1903. Residenza a-
bituale : Salerno.

ABÉATE Enrico. Direttore capo
divisione di 2.a classe al Ministero
delle Finanze (Imposte). Uffic;a!e
dell'Ordine dei-iSS. Maurizio e
Lazzaro. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Roma.

ABBRUZZESE Antonio. Nato a
Bitetto (Bari) il 26 luglio 1864. Lau-
reato in legge nell'Università di

Roma l'anno 1889. Fu consigliere
provinciale dal 1890 fino al 1901.

Deputato provinciale per 4 anni.
E' membro della Commissione pro-
vinciale di ricchezza mobile. Elet-
to deputato del Collegio di Modu-
gno il 22 dicembre 1901. Cav. uff.

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Bitetto (Bari).

ABATEMARCO Angelo. magi-
strato. Oonsiigl'iiere della Corte di
Cassazione di Napoli. Ufficiale de 1-
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l'Ondine elei SS. Maurizio e Laz-

zaro- Commenoatore aeiLa Corona
d'Italia. Sua l'evidenza abituale :

Napoli.

ABELLO Luigi, avvocato. Nato
a Torino, dove insegna d.ritto ca-

vile nella Università. Delle sue .pub-

blicazioni incordiamo : 11 contribu-

to alla teoria della collazione; L'i-

poteca testamentaria nel diritto ci-

vile italiano; sulla revocazione ed

spressa di testamento senza disposi-

zione di beni, ecc., ecc. Residenza

abituale : Torino.

ABETTI Antonio, astronomo. Na-

to di famiglia padovana a Gorizia

il 19 giugno 1»46. Si laureò nel

1867 nell'Università di Padova do-

ve fu astronomo aggiunto nel 1877.

Si recò col lacchimi nelle Indie, per

le osservazioni del passaggio di Ve-

nere sul sole nel 1874, e fece parte

di molte Commissioni scientifiche.

Ha numerose pubblicazioni apprez-

zatiesime, frutto di lunghi studi

e diligenti osservazioni astronomi-

che. Dirige il R- Osservatorio di

Arcetri presso Firenze. Residenza a-

bituale : Firenze.

ABIGNENTE Filippo. Nato a

Napoli, il 3 maggio 1860, di ant ca

e nobile famiglia. Un ,suo avo fu

dei tredici di Barletta. E' ufficiale

di cavalleria, e scrittore di roman-

za tra i quali citiamo : La disfida

di Barletta; Fede e ragione; Il

Taglione; La moglie, ecc., ecc. Re-

sidenza abituale : Chieti.

ABIGNENTE nobile Giovanni.

Nato a Sarno (Salerno) il 30 otto-

Tore 1854. Laureato in giurispruden-

za nell'Università di Napoli l'anno

1874, dove è libero docente di sto-

ria e diritto. Fu avvocato erariale

dal 1878 al 1888. Segretario genera-

le, poscia direttore della Società

pel risanamento di Napoli dal di-

cembre 1888 all'aprile 1895. E' diret-

tore generale del Banco
#

Italiano di

gestioni e liquidazioni in Roma, e

professore di storia del diritto. E-

letto deputato del Collegio di Mer-

cato San Severino nella XXI e XXII
legislatura. Delle sue molteplici

pubblicazioni citiamo: Le Avvoca-

ture erariali in Italia; Il Diritta

successorio nelle Provincie napoleta-

ne; Gli statuti inediti di Cava de'

Tirreni; La Schiavitù. ecc. ecc.

Residenza abituale: Roma.

ABOLAFIO Giuseppe, pedagogi-
sta. Nato a Udine, il 24 settem-
bre 1853. Insegna lingua francese
nelle scuole tecniche di Udine. Del-

le sue pubblicazioni rammentia-
mo: Avviamento allo studio della
lingua francese; Prime nozioni di
lingua francese per le scuole nor-
mali, ecc., ecc. Residenza abitua-
le: Udine.

ABOZZI Michele, avvocato. Na-
to a Sassari il giorno 16 luglio
1851. Laureato in legge nell'Uni-
versità di Sassari l'anno 1872. Fu
amministratore dell'ospedale civile.

Consigliere ed assessore comunale.
Membro della Giunta provinoiale
amministrativa. Consigliere pro-
vinciale e presidente della depu-
tazione . provinciale. fresùdente
dellLa Cassa Ademprivile. E' ora
presidente del Consiglio provincia-
le. Fu deputato dei collegio di

Sassari per una legislatura. Com-
mendatore dei'la Corona d'Italia.
Residenza abituale : Sassari.

ABRIGNANI Vincenzo, magi-
strato. Gonisugliere della Corte di

Cassazione di Palermo. Ufficiale

dell'Ondine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona
d' Italia. Residenza abituale: Pa-
lermo.

ACANFORA VENTURELLI Ro-
solino, filosofo. Nato a Palermo, il

18 aprile 1849. Insegna filosofia nel

Liceo Vittorio Emanuele^ II, a Pa-
lermo. Ha molte pubblicazioni, fra

le quali ci piace rammentare: L'ec-

citazione e la conservazione delVe-
nergia nelle valutazioni psicome-
triche; Il processo nervoso in rap-

porto alla eccitabilità; Il monismo
teosofico di Giordano Bruno, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Palermo.

ACCAME Paolo Antioco, avvo-

cato e storico. Nato a Pietra Ligu-

re, il l.o luglio 1862. Studiò _ a ^
Ge-

nova. E' membro della Società li-

gure di storia patria, cittadino o-

j.norario di Albenga, commendato-
re della Corona d'Italia. Ha pub-

' blicato, tra altro, un Saggio di psi-

cologia razionale; Cenni sugli sta-

\tuti della Liguria occidentale;

Frammenti di laudi sacre in dia-

letto ligure antico, ecc., ecc. Resi-

denza abirtuale : Genova.
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ACCATTATIS Luigi, pubblici-

sta. Nato a Cosenza nel 1838. E'
accademico della Pontaniana di Na-
poli; già direttore del Ginnasio di
Scigliano; presidente dell' Accadìe-
mia Pa>rrasiama cosentina e diret-
tore del giornale II Calabrese. Se-
guì Garibaldi nel 1850. Gli si de-
ve, tra l'altro, un Vocabolario Ca-
labro-italiano. Residenza abituale :

Vil'ia Bianchi, presso Cosenza.

ACCIARESI Primo, pubblicista.

Nato a Sant'Elpidio a mare (Asco-
li) il 37 luglio 1852. Studiò nel Col-

legio romano, al Nazzareno e all'U-

niversità romana. E' da oltre 20
anni professore nell'Istituto Mas-
simo di Roma e direttore del gior-

nale cattolico La Yera Roma. De'
suoi scritti a stampa si ricordano:
I greci antichi; Socialismo e de-
mocrazia; Gina, ecc. Residenza a-

bituale : Roma.

ACCORIMBONI Filippo, medico.
Nato a Spello, nel 1864. Laureato
in medicina nell'Università di Bo-
logna, fu assistente alla Clinica

medica di Perugia; direttore del-

l'Ospedale di Parma e presidente
del Congresso di medicina nell'Um-
bria nel 1902. Dirige attualmente
l'istituto di igiene e l'ospedale di

Foligno ed è vice presidente del-

l'Ordine de' medici umbri. Ha mol-
te pubblicazioni scientifiche assai

reputate. Residenza abituale: Fo-
ligno.

ACQUISTO Vincenzo, medico.
Nato a Casteltermini (Sicilia), il

6 febbraio 1856. Insegna istologia

e anatomia microscopica neil'Uni-
versità di Palermo. Ha buone pub-
blicazioni sulle malattie nervose.
Cavaliere della Corona d'ItaJlia,

socio di varie Accademie italiane

ed estere. Residenza abituale : Pa-
lermo.

ACRI Francesco, filosofo. Nato
a Catanzaro nel 1835. Studò al-

l'Università di Napoli e si per-
fezionò a Berlino. E' professore di
storia della filosofia nell'Ateneo di
Bologna. Delle sue opere citiamo :

Una nuova esposizione del sistema
dello Spinoza; Della vita e degli
scritti di A. Galasso; Del catechi-
smo in iscuola, e buone traduzioni
di Platone e da Demostene. Resi-
denza abituale : Bologna.

ADAMI Casimiro, letterato. Na-
to a Pomarolo nel Trentino, il 4
agosto 1874. Studiò a P-sa dove si
laureò in filosofia e filologia. In-
segna ora lettere greche e latine
noi Regio Liceo di Molfetta. Gli
si deve, tra altro, una buona sto-
ria de<ll& dominazione viscontea a
Riva di Trento. Residenza ab tua-
le : Molfetta.

ADAMI nob. Luigi, ufficiale. Na-
to a Torino, 18 marzo 1834. Eb-
be la medaglia al valor militare
nel 1859, alla battaglia di S. Mar-
tino. Fu ispettore generale dell' ar-
tiglieria ed è attualmente generale
nel'la riserva. Grande ufficiale Mau-
nziano e Gran Cordone della Co-
rona d'Italia. De' suoi scritti ricor-
diamo gli s/tudi sulla fabbricazione
delia acciaio fuso in Inghilterra, sui
combustibili fossili, ecc. e le ri-
cerche storiche intorno al Santua-
rio di Murazzano e alla famiglia
Adami. Residenza "abituale: To-
rino.

ADRAGNA Giuseppe, magistra-
to. Laureato in giurisprudenza.
Consigliere della Corta di Cassa-
zione di Pailermo. Ufficiala del-
1 Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona
d Italia. Residenza abituale : Pa-
lermo-

ADRIANI G ambattista, storico
ed archeologo. Nato a Cherasco, il

dì 11 agosto 1823. E' ascritto al-

l'ordine de' padri Somaschi. Nel
1852, per commissione del Governo
del Re di Sardegna, viaggiò in
Francia alla ricerca di documenti
di stor:a piemontese e italiana. Ol-
tre la relazione di questo viaggio,
ha pubblicato molti scritti storici
di grande importanza, fra i qual:
ricorderemo : Le guerre e la domi-
nazione dei francesi in Piemonte
dal 1536 al 1559 ; Ginevra, i suoi
vescovi e -principi e i duchi di Sa-
voia, ecc. Residenza abituale: Che-
rasco.

ADUCCO Adriano, agronomo.
Nato a Nola (Campania) il 6 gen-
naio 1866, di famiglia oriunda del
Piemonte. Studiò a Casale e alla
Scuola superiore di agr coltura di
Milano. E' direttore della cattedra
ambulante di agricoltura nella pro-
vincia di Ferrara. Scrsse nel gior-
nale Il Coltivatore di Casale, ed
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ha molte pubblicazioni* di materia
agraria. Cavaliere dell'a Corona
d' Italia. Residenza abituale : Fer-
rara.

AGANOOR POMPILJ Vittoria,

poetessa. Nata di padre armeno a

Venezia, fu discepola di G acomo
Zanella, E' da pochi anni mo.
glie deU'on. Guido Pompilj depu-

tato di Perugia. Sottosegretario a-

gli esteri. Ha pubblicato un volu-

me di versi sotto il titolo: Leggen-

da eterna. Res'idlenza abituale: Pe-

rugia.

AGGAZZOTTI G eminiano, agri-

coìltore. Nato a Modena l'8 settem-

bre 1863. Fu sindaco di Castelnovo

Rangone ed è attualmente assesso-

re supplente del Comune di Mode-
na : Residenza 'abitualeV Modena.

AGGIO Antonio: Nato a Boara
Pisani, il 12 ottobre 1846. Si laureò

in giurisprudenza. Fu sindaco di

Este. e deputato repubblicano di

quel' collegio nelle legislature XVI,
XX e XXI. Fondò il giornale so-

cialista 11 Lavoratore. Ha pubbli-

cato un discorso necrologico su Fe-

lice Cavallotti. Residenza abituale :

Este.

AGLIARDI Antonio. Nato a Co-

togna al Serio il 4 settembre 1832.

Studiò a Roma e tornato a Berga-

mo vi fu parroco per 12 anni. Fu
poi a Poma di nuovo, professore

di teologia morale e minutante di

Propaganda. Nel 1884 creato arci-

vescovo di Cesarea, fu inviato dele-

gato nelle Indie orientali, dove tor-

nò pure nel 1886. Nel 1889 andò
Nunzio in Baviera, poi a Vienna,

poi ambasciatore straordinario del

Pontefice per la incoronazione dello

Zar in Mosca. Creato cardinale col

titolo de' SS. Nereo e Achilleo,

il 22 giugno 1896. Vice cancelliere

di Santa Chiesa, sommista delle let-

tere apostoliche, ecc. Residenza a-

bituale : Roma.
AGNELLI Giovanni. Nato a Lo-

di dove insegna ai eli' Istituto
_

dei

sordo-muti, di cui è benemerito, e

dove è da vari anni operoso biblio-

tecario della ricca biblioteca co-

munalle. Dedicatosi agli studi dan-
teschi, ha pubblicato molte impor-
tanti monografie su L' Alighieri dei

Pasqualigo, nel Giornale dantesco

del Passerini, e, óltre ad altri la-

vori, uno studio su la Topocrono-
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grafìa della Divina Commedia,
meritamente apprezzata dai danti-
sti. Ha pure molte pubblicazioni
sulla storia lodigiana. Residenza
abituale : Lod-.

AGNELLI Giuseppa letterato-
Nato a Ferrara nel 1856. laureato
in giurisprudenza e in filologia,
professore di lettere italiane nel-

l'Istituto tecnico e direttore della
Biblioteca comunale di Ferrara.
Ha varie pubblicaz-oni, tra le quali
ricordiamo : De le tre canzoni so-

relle di Francesco Petrarca; Sul
« Dante » del Vernon; Fulvia
Olimpia Morato; 1 frammenti au-
tografi dell' « Orlando furioso »,

ecc. ecc. Residenza abituale: Fer-
rara.

AGNESA Giacomo. .Direttore del-
l'Ufficio coloniale al ministero de-
gli affari esteri. Ufficiale dei SS.
Maurizio

ft Lazzaro. Commendatore
dell' Ordine della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

AGNETTI Alberto, medico chi-

rurgo. Nato a Berceto (Parma). Si
meritò una decorazione per l'opera
prestata durante un'epidemia cole-

rica a Busalla ; è stato per un anno
aiuto alla clinca chirurgica di Par-
ma. Consigliere comunale di Bor-
dighera; consigliere provinciale o
consigliere scolastico di Porto Mau-
rizio Eletto deputate^ del Collegio
di Borgotaro nella legislatura XXII.
Residenza abituale : Bordighera.

AGNINI Gregorio, industriale.

Nato a Bologna nel 1857. Eletto de-

putato nel Collegio di Modena nelle

Legislature XVII alla XXII. Resi-

denza abituale : Modena.

AG'NOLETTI monsignor Carlo.

Nato a Gioverà (Treviso), il 27

luglio 1845. Studiò a Padova dove
si laureò. Insegnò ne' ginnasi e ne'

licei regi ; è attualmente professore
di latino e di greco nel Seminario
di Treviso. E' dotto latinista ed ha
pubblicato, tra l'altro, un'opera vo-

luminosa intorno a Treviso e le tue

'pievi e Del culto di Maria v?rg :ve
in diocesi di Treviso. Residenza a-

bituale : Treviso.

AGOSTINI Emilio, poeia e pub-
blicista. Nato alla Sassetta (Ma-
remma toscana), il 5 maggio 1874.

Fa parte della Società dei poeti.

Scrive nella.- Vita italiana, nel Cor-
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nere toscano, nel Secnlo XIX, eco.

Ricordiamo, dielle sue pubolieazio-
ni, l'articolo carducciiano Sulla
bionda Maria dell'a idillio marem-
mano »; Lumiere di Gubbio, e'cc.

Sta ora raccogliendo
, i suoi vèrsi,

sparsi in vani giornali. Residenza a-
bituale: Albano Laziale.

AGOSTINI Gian Jacopo, mate-
matico. Nato a Lozzo Ateatino (Pa-
dova), nel 1839. Insegnò ne' licei,

fu ispettore centrale al Ministeio
della Istruzione pubblica e membro
della Commissione tecnica per gii

Istituti di previdenza. Provveditore
agli studi per la provincia di Ma-
cerata. Ha pubblicato, tra l'altro,

Il magnetismo terrestre; Alcune e-
sperienze di elettrostatica, ecc. Re-
sidenza abituale : Macerata.

AGOSTINO (padre) da Monfel-
tro. Nato a Santagata Feltria, il

l.o maggio 1839. Studiò a Libino e

a Bologna. Viaggiò lungame».:i-3 at-

traverso l'Europa. Rimasto privo de"
genitori, risolse di darsi a vita re-
ligiosa, e si ascrisse all'Ordine fran-
cescano. E' celebrato oratore sacro.
Si ha di lui a stampa, oltre albe
Prediche, La benedizione all'Italia,

al Ite e al Capo della Chiesa. Ha
fondato ospizi di beneficenza im-
portantissimi a Pisa e alla Marina
di Pisa. Residenza abituale: Nico-
sia (Pisa) e Marina di Pisa.

AGRESTI Alberto, letterato
%

e
dantista. Nato a Napoli, dove in-

segna alili' Università letteratura 1-

taliana. E' membro del Consiglio
provinciale. Delle sue pubblicazio-
ni, notiamo gili Studi sulla comme-
dia italiana nel cinquecento ; sulla

Bucolica di Virgilio; Torquato
Tasso a Sorrento, e, molti lavori
danteschi. Residenza abituale : Na-
poli.

AGRESTI Antonio. Nato a Fi-
renze iil 20 settembre del 1866. Pub-
blicista. Ha pubblicato parecchi vo-
lumi, fra cui un'importante studio
sui Preraffaellisti e la Filosofia
nella letteratura moderna. Ha scrit-

to anche varii romanzi e tradotto
le poesie

_
di' D. G. Rossetti. Resi-

denza abituale : Roma.
AGRESTI Luigi, giureconsulto.

Nato a Napoli nel 1881. Si laureò
in giurisprudenza nell' Università
di Napoli. Abilitato allo insegna-
mento di diritto e di economia pra-

tica negli Istituti tecnici. Si ha
di lui, a stampa, uno studio sulla

Demografia ed economia fiorentina,

secondo alcune relazioni venete del

secolo XVI; il Trattato di lavoro fra

V Italia e la Francia; Le inchieste

personali e la constituzione, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Napoli.

AGUGLIA Francesco, magistra-

to. Nato a Napoli l'anno 1852. Lau-
reato in legge nell'Università di

Napoli l'anno 1872. Fu pretore in

varie città di provincia e al III

Mandamento di Roma. Funzionò da

giudice con decreto speciale anche

a Napoli. Eletto deputato del Col-

legio di Albano e Termini Imerese
per le legislature XVIII, XIX, XX,
XXI e XXII. Cavaliere della Coro-

na d'Italia. Collaboratore in perio-

dici giudiziari. Residenza abituale :

Roma.

AGUZZI Giuseppe, ingegnere a-

gronomo. Nato ad Albuzzano (Pa-

via) il 6 giugno 1854. Laureato in

ingegneria nel Politecnico di Mi-

lano l'anno 1887. Da vario tempo
consigliere comunale dei comuni di

Albuzzano e Fossarrmatq e giudice

conciliatore di Albuzzano. Presi-

dente del Comitato direttivo della

Cattedra ambulante di agricoltura.

Deputato provinciale di Pavia. Re-

sideinz?, abituale : Fosisarmato.

AIAZZI Ranieri, letterato. Nato

a Sant'Agata di Mugello (Firenze),

nel 1847. Ha pubblicato un dram-

ma storico: Jacopo di Piero da

Sant'Agata, alcune poesie e molte

monografie storiche mugellane, tra

le quali rammentiamo Sanf Agata

di Mugello e il regio Liceo Ricci;

Scarperia difesa; Il Clasio, ecc. Re-

sidenza abituale: Firenze.

AINIS Gaetano, industriale mes-

sinese. Proprietario di un grande

stabilimento per la stampa delle

stoffe di cotone. Cavaliere del la-

voro," 14 dicembre 1902. Residenza

abituale : Messina.

AIUTI Andrea. Nato a Roma il

17 gennaio 1849. Studiò nel Semi-

nario di S. Apollinare, dove si lau-

reò in filosofia, teologia e_ drritlo.

Segretario e incaricato di afta«ri

presso l'Internunziatura di Rio Ja-

neiro : segretario di nunziatura a
Monaco di Baviera; consigliere e
poi delegato apostolico nelle Indie;
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arcivescovo titolare dì Acrida. Se-

gretario di propaganda per gli affa-

ri di rito orientale, cooperò alla

grande enciclica per la riunione

delle Chiese. Fu pure nunzio a Mo-
naco e a Lisbona; arcivescovo tito-

lare di Dannata. Ebbe la berretta

cardinalizia nel 1903, sotto il titolo

presbiteriale di S. Girolamo degli

Schiavoni. Residenza abituale : Ro-
ma.

ALBANESE Francesco, letterato.

Nato a Palermo, il 2 maggio 1841.

Insegnante di lingua
_
itafena e

geografia nell'Istituto di marina e

nella Regia scuola degli allievi

macchinisti a Venezia. Ha molte
pubblicazioni, tra le quali citiamo

srli Studi sulla filosofia della sto-

ria; Sulla inquisizione religiosa in

Venezia, ecc. Residenza abituale :

Venezia.

ALBANESE Luigi, violinista.

Nato a Monteleone (Calabria) l'an-

no 1859. Studiò nel Conservatorio

di Napoli, ove ora insegna. Fa
parte della orchestra del San Car-

lo. Delle sue composizioni citiamo :

Preghiera con quartetto; Marcia
greca; Elegia a Garibaldi; Il

montanaro Calabro, ecc. Residenza
abituale : Napoli.

ALBARELLA Guglielmo, archi-

tetto. Nato a Napoli l'anno 1853.

Laureato nella scuola d'applicazio-

ne degli inp-eeneri di Napoli. Ha
eseguito molti lavori di. costruzioni

di case, monumenti funebri, ecc.

Ingegnere municipale di San Gior-

gio a Cremano, architetto del Rea-

le stabilimento di "Verticoli e di

S. Eligio Maggiore, ecc. Residenza
abituale : Napoli.

ALBASINI-SCROSATI Ermanno.
Nato nel 1863. Consigliere comunale
e membro del Circolo popolare di

Milano ; collaboratoire àeìVldea li-

berale. Ha parola facile e segue in

politica un programma di riforme
economiche, militari e sociali. E-

letto deputato del Collegio di Mi-
lano I, nella XXII Legislatura. Re-
sidenza abituale : Mi'lano.

ALBERISI Augusto, pittore. Na-

to a Roma, nel 1846. Studiò nel-

l'Accademia di San Luca e fu al-

lievo del Coghetti. Tra i suoi qua-

dri sono molto lodati La neve; La
battaglia di Crescentino ; Il iiassag-

gio del Rubicone, ecc.

bituale : Roma.
Residenza a-

ALBERTARIO Ferdinando, av-

vocato. Nato a Mirabello (Pavia)

il 29 marzo 1863. Laureato in leg-

ge nell'Università di Pavia l'anno

1888. Già consigliere comunale e
assessore del Municipio di Pavia
e da vari anni consigliere comu-
nale e giudice conciliatore del Co-
mune di Mirabello e presidente
della Giunta di vigilanza dell'Isti-

tuto tecnico di Pavia. Presidente
della Deputazione provinciale di

Pavia. Cavaliere della Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Pavia.

ALBERTAZZI Adolfo, roman-
ziere e critico. Nato a Bologna, nei

•settem'b.13 idei 1865. Studiò nel-
1' Università di Bologna, dove fu'

scolaro di Giosuè Carducci e dove
si laureò. E' attualmente professore
nell'Istituto tecnico bolognese. Del-

ie sue pubblicazioni r.cordiamo:
Romanzieri e romanzi del Cinque-
cento e del Seicento; La contessa

d'Alm.ond; Vecchie storie d'amore;
L'Ave, e una commedia; L'imma-
colata, scritta in collaborazione con
Antonio Dalla Porta. Residenza a-

bituale : Bologna.

ALBER'TffNI Alberto, pubblici-

sta. Nato ad Ancona, il dì 11 otto-

bre 1879. Si laureò in legge nell'A-

teneo di Torino. E' redattore del

Corriere della sera. Residenza abi-

tuale : Milano.

ALBERTINI Antonio, pubblici-

sta. Nato .ad Ancona il 30 ottobre

1877. Si addottorò in ù®gge a Tori-

no. E' attualmente corrispondente

dal Pietroburgo del Corriere della

sera. Residenza abituale: Pietro-

burgo.

ALBERTINI Giacomo, commer-

ciantie e pubblicista. Collaboratore

della Gazzetta di Torino. Fu a To-

rino consigliere comunale e asses-

sore per l'istruzione pubblica. Sotto

lo pseudonimo di Mario Leoni, ha

scritto commedie in dialetto piemon-

tese e alcuni romanzi. Ricordiamo

tra questi Le favorite dei Re; tra

le commedie i Bancarotte, ì Mal

maria, ecc. Eletto deputato dei

Collegio di Torino III, per la XXII
Legislatura. Residenza abituale :

Torino

fl
—



A

ALBERTINI Luigi, pubblicista.

Nato nell'ottobre del 1871 ad Anco-
na, si addottolo in legge -a Tot ino
nel 1893. E' direttore del Corriere
della sera. Ha pubblicato uno stu-

dio esononnico sociale su Le otto o-

re di lavoro. Residenza abituale:
Milano.

ALBERTONI Pietro. Nato a

Gazzoldo degli Ippoliti (Mantova)
il 22 settembre 1849. Laureato in

medicina nell'Università di Padova
l'anno 1873. Professore di farmaco-
logia e fisiologia nell'Università di

Bologna. Fu deputato del collegio

di Bozzolo per le Legislature
XVIII. XX e XXI. Ha pubblicato
molti scritti scientifici. Residenza
abituane : Bologna.

ALBERTONI Silvia, scrittrice.

Nata a Teramo, di famiglia oriun-
da di Mantova. Si laureò Jn let-

tere, e insegna letteratura italiana
nella scuola tecni'oa femminile di

Bologna. Sposò il prof. Giacomo
Tagliavini. Tra i suoi maestri fu
Enrico Nencioni. De' suoi scritti ri-

cordiamo una racco/Ita di Versi;
L'amore di Dante; L'idea della
morte nelle poesie di O. Leopardi ;

Piccolo mondo; L'Alba, ecc., ecc.

Residenza abituale : Bologna.

ALBINELLI Luigi, legale. . Nato
a Montale di Gastelnuovo Rango-
ne provincia di Modena il 15 set-

bre 1854. Laureato in legge nell'U-
niversata di Modena nel 1876. E'
sindaco dà Modena. Cavaliere dei
SS. Maurizio e Lazzaro, Ufficiale
della Corona d'Italia). Residenza
abituate : Modena.

ALBINI conte Augusto. Nato a
Genova il 30 luglio 1830. Vice-am-
miraglio a riposo. Fu addetto na-
vale all'ambasciata di Londra. No-
minato senatore del Regno il 20
novembre 1891. Grande ufficiale,

ecc. Residenza abituale : Roma.
ALBINI Giuseppe, fisiologo. Na-

to a Milano, nel 1830. Insegnò per
molti anni fisiologia nell'Università
d? Napoli. Studiò a Pavia e a Vien-
na, dove si laureò. Fu pure pro-
fessore nelle Università di Craco-
via e di Parma. Ha molte e impor-
tantissime pubblicazioni scientifiche,

che sarebbe troppo lungo ricorda-
re. Residenza abituale : Torino.

ALBINI conte Giuseppe, poeta e

filosofo. Nato a Bologna, il 22 gen

naio 1863. E' professore ordinario
di grammatica green e latina nel-
'Ateneo bolognese. Ha molto e no-
te pubblicazioni, fra lo quali, ci

piace ricordare qui, oltre alcuni
suoi volumi di buoni versi, lo stu-

dio su II Modesti e la Veneziade ;

Degli epigrammi romani; Piccole
commedie ; Poma ne' suoi ftoeti,

alcuni commenti danteschi e la tra-
duzione delle Egloghe di Virgilio.
Residenza abituale : Bologna.

ALBITES Edoardo, marchese di
Pateimiano, pubblicista e pittore.
Nato a Parigi, ned 1834. diali patr iet-
ta Felice Albites, colà emigrato.
Fondò a Londra, insieme col
Mackoan, il giornale umoristico
The Fun, pel quale molto lavorò e
scrisse. Pubblicò art coli di vario
argomento ne L,a Bitsola; nel Cor-
riere frane o -italiano ; nello Chari-
vari, ecc. E' appassionato e intel-

ligente collettore eli cose d'arte,
che ha raccolte nel suo elegante
villino di Marina di P sa. Residen-
za abituale : Firenze, Parigi e Ma-
rina di Pisa.

ALEANDRI Vittorio Emanuelle,
storico. Nato a San Severino nelle

Marche il 6 marzo 1863 Ha nume-
rose e importanti pubblicazioni sto-

riche, specialmente intorno a San
Severino^ e altri luoghi delle Mar-
che, monografie sulla prostituzione,
sugli ebrei, sugli art-sti in Sanseve-
rino, notizie storiche e genealogi-
che di famiglie, ecc. ecc. Residen-
za abituale : San Severino.

ALESSANDRI Roberto, medico.
Nato a Civitavecchia il l.o dicem-
bre 1867. Fino dal 1902 insegna
patologia chirurgica nell'Università
di Roma. Ha pubblicato tra altro,

alcune sue Ricerche sui blastoniceti
ne' tumori maligni; Etat actuel

de la chirurgie du svstème nerveux,
ecc. Cavaliere della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

ALESSANDRINI Giulio Cesare,
medico. Nato a Montalto di Ca-
stro (Roma), il 25 maggio 1866. E'
professore aggiunto eli parassitolo-

gia medica e d rettore del gabinet-
to di patologia nelil' Università di
Roma, dove si addottorò. Delle sue
molte pubblicazioni scientifiche ri-

corderemo, tra le -più recenti, le

Osservazioni sullo sviluppo e ciclo

evolutivo delVanchylostoma duodc-
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naie e sulla Patogenesi dell'anemia
da aneliylo sto ma. Residenza abitua-

le : Roma.

ALESSANDRO Francesco, me-
dico. Nato a Itala, provincia di

Messina ili 23 .agosto 1863. E' assi-

stente alla clinica oftalmica del-

l'Ateneo messinese. Ha tra, l'aldo
una buona memor.a intorno ai

Maggi Rontgen e le loro applica-
zioni, e sulla Degenerazione jalina
nella cisti dell'orlo ciglare. Resi-
denza abituale : Messina.

ALESSIO Emilio. Nato il 5

agosto 1854. Direttore capo divisio"

ne al Ministero dell'interno (divi-

sione IV). Ufficiale dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

ALESSIO Giulio. Nato a Pado-
va il 13 maggio 1853. Laureato in

legge nell'Università di Padova
l'anno 1874. Fu consigliere comuna-
le di Padova. E' professore di fi-

siologia nell'Univeisità di Padova.
Lletto deputato del collegio di Pa-
dova nelle Legislature XX, XXI e

XXII. Ha varie pubbUioazioni sul

sistema tributario, di economaa po_
litica, suii Consorzi dello Stato mo-
derno, ecc. Residenza abituale : Pa-
dova.

ALFANI Augusto, letterato. Na-
to a Firenze, il 17 novembre 1844.

Laureato in filosofia nell'Istituto

superiore di Firenze. Fu professore
di filosofia nel Liceo Dante, consi-
gliere e assessore comunale ; colla-

boratore delle Letture di famiglia,
della Cordelia, della Scuoia. E' se-

gretario della Società Colombaria
e accademico residente della Cru-
sca, del cui vocabolario è uno dei
compilatori. Dei suoi molti scritti

ricordiamo: Il carattere italiano;
In casa e fuori; Dal vero; Batta-
glie e vittorie, ecc. Residenza abi-
tuale : Firenze.

ALFIERI Emilio, medico. Nato
a Milano ili 13 dicembre 1874. Pro-
fessore di ginecologia nell'Univer-
sità di Pavia. Oltre a molte pub-
bli ic azioni sparse in varie riviste

di ostetrica .e di ginecologia pi& ha
pubblicato una importante Sul con-
tenuto in ferro del sangue delle
gravide, delle puerpere e dei neo-
vati, in condizioni normali e pa-

tologiche. Residenza abituale : Pa-
via.

ALGRANATI Cesare pubblicista.
Nato ad Ancona, il 18 dicembre
1865, di famiglia israelita. Si fece
cattolico per sposare una signorina
piemontese. Fu redattore capo del-

!'Italia Beale e fondò i giornali la

Democrazia cristiana e lo Stendar-
do. Diresse pure la Patria di An-
cona ed è attualmente direttore de
L'avvenire d'Italia, di Bologna.
Residenza abituale : Bologna.

ALIBERTI Gennaro. Nato a Na-
poli. E' stato consigliere e asses-

sore del comune di San Giorgio a
Cremano. Consigliere provinciale di

Napoli. Eletto deputato del Colle-
gio di Napoli I nelle legislature

XX, XXI e XXII. Residenza abi-

tuale : Napoli.

ALIMENA Bernardino, giure-

consulto. Nato a Cosenza, .1 12 set-

tembre 1862. Ha molto viaggiato
all'estero, ed è professore di di-

ritto e di procedura penale ned a.

R. Università di Modena. E' col-

laboratore di molte riviste scien-

tifiche italiane ed estere. Le sue
monografie, tra le quali citiamo La
scuola critica di diritto penale;
gli Studi del diritto penale nelle_

condizioni presenti del sapere; gli

Studi di procedura penale, ecc.,

sono reputatissime. Residenza abi-

tuale : Modena.

ALINARI Vittorio, fotografo-edi-

tore. Nato a Firenze, dove ha un
grande stabilimento fotografico.

Pubblica eccellenti libri d'arte.

Commendatore della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Firenze.

ALLASON Barbara scrittrice. E'

figliuola del generale Ugo Allason,

ed è nata a Torino nel 1878. Col-

laboratrice della Nouvelle Revue,

della Nuova Antologia, della Ras-

segna Nazionale e di altre repu-

tate riveste. Ha buoni studi critici

sul Wildenbruch, sul Liliencron, su

Ernesto Hello, sul Brunetière. ecc.,

ecc. Residenza abituale : Napoli.

ALLASON Ugo. Nato a Torino

nel 1844. Insegnò tattica e geogra-

fia militare nell'Accademia di To-

rino. E' comandante il reggimento

di artiglieria da campagna di sede

a Napoli. Ha molti saritti di argo-
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mento militare, fra i quali ricor-

diamo i suoi studi sulla polvere
senza fumo, sui cannoni a tiro ac-
celerato o rapido, sull'artiglieria
da campagna, e la memoria La vi-

ta e le opere di Giovanni Cavalli.
Residenza abituale : Napoli.

ALL'ÀTINI Guido. E' presiden-
te della Camera italiana di com-
mercio a Marsiglia. Residenza a-

bituale : Marsiglia.

ALLODI Carilo, armatore. Nato
3. Piacenza il l.o luglio 1857. Fu
consigliere comunale, provinciale,
della Camera di commercio. E' ora
deputato provinciale, viicep>residen_
te della Camera di commercio. Pre-
sidente del patronato per i libe-

rati dal Carcere, consigliere della
Cassa invalidi e delia Scuola di ar-
ti e mestieri. Cavallerie della Coro-
na d'Italia. Ha pubblicato diverse
monografie sulla legislazione .ma-
rittima e sui porti. Residenza abi-
tuale : Livorno.

ALLODI Leone, monaco benedet-
tino. Nato a Parma, il 16 settem-
bre' 1841. E' membro .della Società
romana di storia patria, consigi ere

della Congregazione dei vescovi e

dei preti regolari, bibliotecario e
archiv.sta del monastero di Santa
Scolastica a Subiaco. Ha pubbli-
cato il Regestum sublacense

, in col-

laborazione con Guido Levi; il

Chronicon sublacense Cherubini
Martii Trevircnsis ; La stampa in
Italia ed i monaci sublacensi, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Subiaco.

ALLOTTI barone Enrico. E'

presidente della Camera di com-
mercio italiana presso il R. Con-
solato d'Italia a Smirne. Residenza
abituale : Smirne.

ALOISI-MASELLA Gaetano, car-

dinale. Nato a Pontecorvo, il 30

settembre 1826. Studiò nel Collegio

romano. Prelato domestico di S. S.

nel 1867; Consultore per gli affari

diplomatici, 1869 ; segretario di

Propaganda per gli affari d'Orien-

te, 1874; Nunzio a Baviera e a Li-

sbona, ecc. Fu fatto cardinale del

titolo di S. Prassede da S. S. Leo-
ne XIII, nel 1887. Residenza abi-

tuale : Roma.
ALTEROCCA Francesco, peda-

gogista. Nato a Terni, il 18 otto-

bre 1862. ' Insegnò nelle scuole ele-

mentari e normali, fu commissar.o
straordinario a Orte per mettere
pace in alcuni dissensi popolari.
E' attualmente ispettore scolastico
pel circondario d. Viterbo. Colla-
boratore del Messaggero e di al-

tri gii ornali. Ha scritto su Pie-
tro Thouar educatore e artista, su
L' associazione è la scuola, e ha
pubblicato buoni libri per i fan-
ciulli. Residenza abituale : Roma.
ALTOBELLI Abdon, letterato.

Nato a Sesto Imolese, il 7 gennaio
1849. Studiò a Bologna, dove fu
scolaro di GiLosuè Carducci, e si

laureò. De»le sue pubblicaz.oni ri-

cordiamo, oltre alcuni studi d cri-

tica e storia letteraria, un trattato
di Geografia universale ; Quadretti
di genere; Il cuculo; un romanzo:
Due ideali e un libro di novelle :

Torneando. Residenza abituale : Bo-
logna.

ALVARO Filippo, filosofo e dan-
tista. Nato a Giffone in Calabria,
il 27 gennaio 1859. E' autodidatta,

e insegna filosofia nel Liceo di Si-

racusa. Ha molte pubblioaz oni,

fra le quali ricordiamo uno studio
sulla Merope del Maffei; sul Sag-
gio critico della conoscenza del Gal-
luppi; Un simbolo della « Divina
Commedia, ecc., ecc. Residenza abi-

tuale : Siracusa.

ALVISI Augusto. Nato di 5 apri-

le 1846. Maggior generale a dispo-

sizione. Ufficiale dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Me-
daglia per le battaglie dell' Indi

pendenza d'Italia. Croce d'oro con
corona per anzianità di servizio

multare. Residenza abituale ****.

ALVISI Edoardo, letterato. Na-
to a Castel Bolognese (Bologna), il

7 marzo 1856. Fondò la rivista in-

titolata : Panine sparse. Fu biblio-

tecario a Cremona e nella Casana-
tense di Roma. Dirige ora la Bi-

blioteca Palatina di Parma. Dei
suoi scritti ricordiamo : Cesare

Borgia duca, di Eom,agna; 1 Bat-

tuti del 1290 e le istituzioni di be-

neficenza da loro fondate; La bat-

taglia di Gavinana; alcuni studi

su cose Francescane, ecc. Residen-
za abituale : Parma.

AMABILE Giuseppe, giurecon-

sulto. Nato a Napoli, il 10 aprilo
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1868. Studiò e si addottorò nel-

l'Ateneo napolitano, dove è ora
professore aggregato di diritto co-

stituz onale. Insegna anche diritto

e legislazione in quel regio Istituto

tecnico. Ha pubblicato uno studio
sulla legge delle guarentigie e una
monografia intorno a Le fonti del
diritto costituzionale. Residenza a-

bituale : Napoli.

AMADUCCI Paolo, letterato.

Nato a Ravenna, dove è direttore

onorario del Museo, ispettore dei
monumenti e nreside dei Regio Li-
ceo Dante Alighieri. De' suoi scrit-

ti ricordiamo gli studi su Guido
del Duca e la famiglia Mainardi;
e il dscorso intorno allo Svolgi-
mento della pittura nazionale nella
storia contemporanea. Residenza
abituale : Ravenna.

AMADUZZI Lavoro, chimico.
Nato a Gaggio Montano, nel bolo-

gnese, il 14 di settembre 1888. Ha
insegnato fisica e chimica ne' licei ;

è attualmente assitsente ali labora-

torio di chimiiea meli' Ateneo di

Bologna. Collaboratore del Resto
del Carlino, della Gazzetta delVL-
milia, dell'Annuario scientifico indu-
striale, e autore di studi e memo-
rie scoientifiche tassai reputate. Re-
sidenza abituale : Bologna.

AMALFI Gaetano, giureconsulto.

Nato a Piano di Sorrento il 14 lu-

glio 1855. Esercitò l'avvocatura. E'
ora procuratore del Re a Salerno.

Ha molte pubblicazioni giuridiche
assai stimate, e si occupa pure di

critiica letteraria e di letteratura
popolare. Citiamo tra i suoi lavor' :

Una fonte dei « Cento racconti »

dì M. Somma; Dubbi sul Galiani;
Canti del popolo di Piano di Sor-
rento; La culla, la tomba e il ta-

lamo nel napoletano; Quellen und
Parallelen zum « Novellino » des
Salernitaner Masuccio ; Un altro

novelliere salernitano, ecc. Resi-
denza abituale : Salerno.

AMANTE Bruto. Nato a Napoli
il giorno 11 marzo 1852. Laureato
in legete nell'Università di Roma.
Abilitato all'insegnamento secon-
dario per la storia : direttore capo
divisione al Ministero della pubbli-
ca istruzione. Commendatore della
Corona d'Italia, id. deflia Stella di

Romania, cavaliere dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro, ecc. Ha molte pub-

blicaziomi di giurisprudenza scola-

stica, storiche e letterarie tra le-

quali ricordiamo : Il natale di Ro-
ma; Giulia Gonzaga e il movi-
mento religioso femminile nel seco-

lo XVI; La tomba di V. Colonna^
Fra Diavolo, ecc. Residenza abitua-
le : Roma.

AMAR Moisè, giureconsulto. Na-
to a Torino, nel luglio del 1844. E'
professore incaricato dell' insegnia-
mento di dirtto commerciale alla.

R. Università di Torino. Consiglie-
re della Società italiana degli au-
tori, ecc. Ha pubblicato, tra altro,

un Manuale della proprietà indu-
striale e buoni saggi di diritto
commerciale. Residenza abituale :

Torino.

AMATUCCI Aurelio Giuseppe,
latinista. Nato ad Avellino, il 2.

settembre 1869. Laureato in filolo-

gia nell'Università di Napoli nel

1902. E' attualmente professore di

lettere greche e latine nel R. L-
ceo Garibaldi di Napoli. Delle sue
molte e varie pubblicazioni ricor-

diamo gli studi su Appio Claudio
cieco, su Plauto, il discorso intor-

no al pensiero dell'Ibsen e sulla
drammatica norvegese, ecc., ecc.

Residenza abituale : Napoli.

AMBROSINI Natale, avvocato.
Nato a Borgomanero (Novara) il

25 dicembre 1845. Laureato in leg-
ge nell'Università di Torino l'an-

no 1867. Da vario tempo consiglie-

re comunale di Vigevano ed at-

tualmente assessore. Deputato pro-
vinciale di Pavia. Compnondatore
della Corona d' Italia. , Ha pub-
blicato molte memorie giuridiche
per contooversie legali. Residenza a-

bituale : Vigevano.

AMBROSOLI Solone, numismat

-

co. Nato a Como, il dì 8 ottobre
1851. E' professore di numismatica
nell'Accademia di JMilano, conser-

vatore del Gabinetto numismatico
di Brera, ispettore dei Mu?ei del

Regno, presidente della Società
storica di Como, ecc. ecc. Delle sue
moltissime pubblicazioni ricordia-

mo : La zecca franco-italiana di

Charleville o Carlopoli; Una me-
daglia poco nota di Papa Pio II;
Medaglie del Petrarca; Un prete
irlandese moderno (Bjarni Thora-
rensen), eoe, ecc. Residenza abitua,
le : Milano.
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AMI Silvio. Laureato in inge-

gneria. Direttore capo divisione di

l.a classe al Ministero delle Finan-
ze (Privative). Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatoro della Corona d'Italia.

Residenza abituale: Roma.
AMICI Federigo, economista.

Nato a Roma, il 15 novembre 1828
di nobile casato bolognese. Insegna
lingua e letteratura taliana al-

l'Accademia di Neuchàtel. Cav. uff.

della Corona d'Italia, membro del-

l'Accademia dei ragionieri di Bo-
logna, dell'Istituto egiziano, della
Società kediviale di geografia, ecc.,

ecc. Ha pubblicato, tra altro, un
Saggio di statistica sull'Egitto, Il

commercio straniero, Il canale di
Suez considerato dal punto di vista

del commercio italiano, ecc., ecc.

Residenza abituale : Neuchàtel.

AMICO Ugo Antonio, letterato.

Nato a Monte S. Giuliano. (Sicilia),

il dì 8 settembre 1834. E' professo-

re aggiunto di lettere italiane nel-

la R. Università di Palermo. Oltre
ad alcuni volumi di versi, ha pub-
blicato mplteì monografie storiche,

un voi. di Studi letterari, uno stu-

dio su Sebastiano Bagolino, alcune
Note sul Petrarca, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Palermo.

AMODEO Federico, matematico.
Nato ad Aveilino, l'8 d'i ottobre
1869. Insegnò in vari ginnasi e li-

cei del Regno. La sua Storia delle

matematiche a Napoli (1650-1732)

gli valse il premio Tenore, dalla

R. Accademia Pontaniana. E' pro-

fessore aggregato di geometria e

storia delle matematiche nell'Ate-

neo napolitano. Ha pubblicato, ol-

tre il pregiato lavoro già citato, buo-
ne memorie scientifiche assai stima-
te. Residenza abituale : Napoli.

AMORE Antonino, pedagogista.

Nato a CatamM.. il 14 gennaio 1841.

E' professore di pedagogia e diret-

tore della R. scuola normale di

Catania. Cav. della Corona d' Ita-

lia. Ha la medaglia d' argento elei

benemeriti della pubblica istruzio-

ne. Delle sue molte pubblicar oni
ricordiamo l'opera in due volumi
Sulla v',ta e gli studi di Vincenzo
Bellini. Residenza abituale : Ca-
tania.

ANASTASI Guglielmo, roman-
ziere. Nato a Milano nel 1874. E'

laureato in giu/ris,prudenza. Ha
scritto molti romanzi e alcune
commedie, fra le quali una, Le se-

duzioni, in collaborazione con E. A.
Butti. De' suoi romanzi ricordia-
mo: Il Ministro; La fine; La sal-

vezza; e i libri di novelle: L'uni-
co amore; Il fallo, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Genova.

ANDO' Flavio, artista dram-
matico. Nato a Palermo. Sposò la
ill.us.tire attrice e capocomka si-

gnora Celeste de' Paladini. Recitò-
per molti anni come primo attore
con Eleonora Duse, poi con Claudio
Leigheb quindi fondò una compa-
gnia propina- Residenza abituale e-
stiva: Marina di Pisa.

ANDREIS Giuseppe, magistrato.
Cons/isrlaere della Corte dii Cassazio-
ne di Torino. Cavaliere dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro. Ca-
valiere della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Torino.

ANFOSSO Carlo, medico e na-
turalista. Nato a Torino, nel 1851..

E' professore di scienze naturali

nel R. Liceo Mamdani di Roma.
Ha molte e apprezzatksime pubbli-
cazioni fra le quali ricordiamo un
Dizionario d'igiene; La fisica vol-

aare, ecc.. ecc. Ha collaborato al
Dizionario delle arti e delle indu-
strie e alla Enciclopedia medica
del Vallafdi. Residenza abituale r

Roma.

ANGELI Diego. Nato a Firenze,

l'8 novembre 1869. Laureato in let-

tere nell'Università di Roma, l'an-

no 1894. Collaboratore del Capitan
Fracassa, Don Chisciotte. Giornale

d' Italia. Marzocco, Illustrazione,

ecc. Critico d' airte. Ha pubbli-

cato tre romanzi : L'inarrivabile,

Liliana Vanni. L'orda d'oro; due-

volumi dì versi : Il bacio e la Città

di Vita; Le Chiese di Roma, cri-

tica d'arte; Roma sentimentale; la

Esposizione di Venezia (1897). Eb-
be il secondo premio al Concorso
per i critici. Residenza abituale :

Roana.

ANGELINO Alessandro. Nato il

23 a/orile 1846. Maggior generale,
comandante la brigata - Parma ».

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Medaglia per
le battaglie -dell'indipendenza d'I-

talia. Croce d'oro con corona per
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•anzianatà di servizio militare. Resi-

denza abituale : Piacenza.

ANGELONI Leonardo. Direttore
•cano divisione. FF. di direttore di

l.a classe nelle Agenzie di colti va-

.zione diei tabacchi al Ministero del-

le Finanza (Privative). Ufficiale del-

l'Ordine della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

ANGELUCCT GIANDI Lucio,
professore. Nato ad Ancona il 25

dicembre 1848. Direttore del Mani-
comio di Ancona; Assessore effet-

tivo comunale di Macerata. Cava-
liere della Corona d' Italia. Resi-
denza abituale : Macerata.

ANGIOLINI Antonio, medico
chirurgo. Nato a Prato (Firenze),
l'anno 1855. Esercita la medicina in
Prato. Eletto deputato del collegio
di Prato nelle Legislature XIX a
XXII. Residenza abituale: Prato
in Toscana.

__
ANNASATONE Angelo. Nato

In Lomellina. Percorse tutti i gra-
di

_
della carriera amministrativa,

•e si segnalò in Sicilia nella repres-
sione del brigantasrgio. Fu -unico
di Nicotera e di Mordini. E' ora
prefetto di Firenze. Senatore del
Regno. Residenza abituale: Fi-
renze.

ANNOVAZZI Giuseppe, contram-
miraglio. Nato il 28 novembre 1846.
Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Grande Uffi-
ciale della Corona d'Italia. Croce
d'oro per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale: ****

ANSALDI Francesco. Laureato
in Ingegneria. Ispettore superiore
di dogana di l.a classe al Ministero
delle Finanze. Cavaliere dell'Ordi-
ne della Corona d'Italia e dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro,
del Tesoro Sacro (Giappone) di 4.

a

«lasse e
_
dell'Ordine della Corona

di Prussia di 3. a classe. Resti denza
abituale: Roma.
ANTOLISEI Lamberto, avvoca-

to. Appartiene al gruppo riformista
del partito socialista. Deputato di

Macerata nelle leg'slature XXI e
XXII. Residenza abituale : Mace-
llata.

ANTONA TRAVERSI Camillo,
letterato e commediografo. Nate, a

Milano, il 27 novembre 1857. Lau-
reato in filosofia e lettera.- ùi a nel-

l'Università di Napoli, ì'anaj lir.80.

Fu professore di letteratura italia-

na nel Collegio militare dii Roma.
De' suoi scritti rammentiamo : Del
la patria di Gio. Boccaccio; Il Boc-
caccio in Napoli; Curiosità fosco-
liane; Il greve tuono dantesco; li

sacrificio di Giorgio; Il matrimo-
nio di Alberto; Punto e da capo;
Le Rozeno, ecc., ecc. Residenza abi-
tuale : Parigi.

ANTONA TRAVERSI Giannino,
commediografo. Nato a Milano,
nell'anno 1861. La sua prima com-
media in un atto La mattina dopo,
gli meritò un premio dal Ministe-
ro della Istruzione pubblica. Dei
suoi lavori drammatici riardiamo
ancora Dura \ex; Per vanità; Le
une e le altre. Dirige la rivista mi-
'anes« Varietas. Residenza abitua-
le : Milano.

ANIONIOTTI Paolo, agronomo.
Con savi consigli, e per mezzo del-

ia stampa e con l'opera propria,
ha saputo imprimere un notevolis-
simo sviluppo alle industrie agrico-
la. E' cavaliere del lavoro, dal 4
gennaio 1903. Residenza abituale :

Vigevano.

ANZANI barone Ottavio. Nato
a Messina il 1° giugno 1846. E' va-

lente schermitore. Fu vice-sindaco
di Napoli. Fu eletto deputato del

Collegio di Ariano delle Puglie
nelle Legislature XVI a XXI. Fu
decorato della medaglia d argento
per i (benemeriti dei! la salute pub-
blica pel colera di Napoli 1881.

Residenza abitualie : Napoli.

ANZOLETTI Luisa, scrittrice e

pianista. Nata a Trento il 9 aprile

1865. Ottenne nel 1887 il premio al

Concorso di Bologna per un inno
al Pontefice nel suo giubileo sacer-

dotale. Ebbe il premio di una me-
daglia d'oro alla Esposizione Bea-
trice a Firenze, per una sua .con-

ferenza su La donna italiana nel

secolo XIII. De' suoi scritti ricor-

deremo : La fede nel soprannatu-
rale; La vita dì Luigi Mussini,
ecc. Residenza abituale :

***

APPIANI Graziano, industriale.

Premiato fabbricante di terrecotte

e di piastrelle per pavimenti. E'
presidente della Camera di commer-
cio di Treviso. Cavaliere del lavo-

ro, 5 giugno 1902. Residenza abi-

tuale : Treviso.

1
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APRILE Pietro barone della Ci-

mia. Nato a Caltagirone (Catania),

di nobilissima famiglia siciliana.

Avvocato, professore pareggiato di

diritto costituzionale nella R. Uni-
versità di Catania. Ha €sercitato*m-
portanti offici nctlli' amministraziio.
ne comunale di Catania; è stato

proprietario ,e direttore del Corrie-

re di Catania. Deputato di Regal-
buto. Legislature XVIII, XIX, XX,
XXI e XXII. Decorato della meda-
glia .d'oro per le campagne coleri-

che del 1886 e del 1887 in Sicilia.

Residenza abituale: Catania.

ARENA Guglielmo. Direttore
generale al Miniistaio di Grazia,
Giustizia e dei Culti. Ufficiale

dell' Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Residenza abituale :

Roma.
ARIMONDI Francesco. Nato il

9 aprile 1848. Maggior generale,
Comandante la brigata Marche. Ca_
valiere dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Commendatore dell'Ondine della

Corona d' Italia. Ha la medaglia
d'Africa. Croce d'oro con corona
per anzianità di servizio militare.
Residenza abituale : Cremona.

ARMELISANO Antonino. Diret-

tone capo divisione di l.a classe

alla Corte dei Contò. Cavaliere
dell'Ordine dai SS. Maurizio e Laz-
zaro. Ufficiale della Corona d'Ita-

lia. Cavaliere dell'Ordine del
_
Te-

soro Sacro del Giappone. Residen-
za abituale : Roma.
ARMO' Giacomo. Nato a Paler-

mo, nel giugno 1830. Laureato in

legge nell'Università di Palermo.
Primo presidente di Corte di cas-

sazione a riposo. Fu primo presi-

dente di Corte d'appello a Catan-
zaro; avvocato generale di Cassa-
zione a Palermo. Nominato senatore
del Regno il 4 dicembre 1890. Gr^n
Cordone Corona d'Italia. Ha pub-
blicato molte monografie giuridiche
assai pregevoli. Residenza abituale:
Palermo.

ARNABOLDI GAZZANIGA con,
te Bernardo. Nato a Milano il 2

agosto 1847. Luogotenente colon-
nello della milizia territoriale. Fu
sindaco di Pavia ; presidente del
Consiglio agrario pavese. Eletto
deputato del Collegio di Cantù nel-
la XX Legislatura. Ha pubblicato

pregevoli scritti di materia econo-
mica ed agraria. Residenza abitua-
le : Canniate (Milano).

AROLDI Cesare, avvocato e pub-
blicista. Nato a "Viadana. E' un ra-
dicale-repubblicano di antico stam-
po. Combattè garibaldino da Vezza.
d'Osrlio a Monterotondo, da Men-
tana a Digione. Fu professore di e-
conomia politica a Terni, consiglie-
re comunale e assessore. Fu presi-
dente del Consiglio provinciale di
Mantova. Eletto deputato del Col-
legio di Bozzolo per la XXII Legi-
slatura. Residenza abituale: Via-
dana.

ARRIVABENE VALENTI GON-
ZAGA conte Livio, agricoltore.
Nato a Mantova il 12 maggio 1844.
Nel 1859, per una dimostrazione pa-
triottica fu arrestato dagli austria-
ci insieme con ailtn compagni, &
con 1' ava paterna mairchesa Tere-
sa. Fece con» Garibaldi la campa-
gna dell 1860 e del 1866 come aiu-
tante «clii campo del generale Ri-
cotti. Fu assessore nel comune di
Mantova; presidente del Consiglio
provinciale, del Comizio agrario e
della Cattedra ambulante di agra-
ria. Fu deputato per Mantova
nella XVII legislatura. Senatore
del Regno, 1900. E' membro del-
l'Ufficio di presidenza del Senato.
Ha la menzione onorevole al valor
militare; commendatoire della Coro-
na d'Italia, cavaliere mauriziano..
Residenza abituale: Firenze.

ARTOM Ernesto, dottore in leg-
ge, cons. onor. di Legazione. Depu-
tato di Castelnuovo di Garfagnana.
Legislatura XXII. Residenza abi-
le : Roma.

ARVEDI Ottavio, ingegnere. Na-
to il 23 ottobre 1861. Laureato in
ingegneria nell'Istituto superiore di

Milano l'anno 1883. Deputato pro-
vinciale di Verona. Cavaliere del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-
tuale : Verona.

ASCOLI Graziadio. Nato a Go-
rizia il 16 luglio 1829. Professor:*
onorario della regia Accademia
scientifica in Milano. E' membro
di diverse accademie. Dotto glotto-

logo in lingue orientali di fama
mondiale- Nominato senatore del

Regno il 26 gennaio 1889. Cava-
liere dell'Ordine civile di Savoja.

— lo
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Le sue lezioni di fonologia compa
rata furono tradotte in varie lin-

gue. Residenza ab.tualle : Milano.
3

ASINARI DI BERNEZZO mar-

obese Vittorio. Nato a Casaro (A-

sbi) il 3 affosto 1842. Tenente ge-

nerale. Fece la campagna di An-

cona, della Bassa Italia, di Custoza

nel 1866. Comandante la divisione

di Bologna (11. a). Commendatore
«dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-

zaro. Cavaliere dell'Ordine miluta-

re di Savoia. Grande Ufficiale del-

la Corona d'Italia. Medaglia per le

battaglie dell'Indipendenza d'Italia.

Croce d'oro con corona per anziani-

tà di servizio miltare. Residenza a-

bituale: Bologna.

ASPRONI Giorgio, ingegnere.

Diresse con molta abilità diverse

importanti miniere, fra le quali

queke di Monteveechio e di Nebi-

da. E' cavaliere del lavoro, 10 lu-

glio 1902. Residenza abituale: I-

glesias.

ASTENGO Carlo. Nato a Savona

l'anno 1835. Laureato in legge nel-

l'Università di Paaova. Consigliere

di Stato. Fu prefetto
%

d'alcune pro-

vinole .italiane. E' direttore degli

Annali comunali e provinciali. No-
minato senatore del Regno -il 25

ottobre 1896. Grande ufficiale della

Corona d'Italia, ecc. Opere e pub-

blicazionii : Guida amministrativa ;

Illustrazione della legge comunale e

provinciale; Dizionario amministra-

tivo, ecc. Residenza abituale: Na-
poli.

ASTENGO Giuseppe, avvocato.

Sindaco di Savona, fu battuto da

una coalizione popolaresca. Fu elet-

to deputato del Collegio di Savo-

na nella XXII legislatura. Resi-

denza abituale: Savona.

ATENOLFI Pasquale marchese

di Castelnuovo. Nato a Cava dei

Tirreni (Salerno) il 5 marzo 1826.

Fu deputato al Parlamento. Nomi-
nato senatore del Regno il 15 no-

vembre 1871. Commendatore della

Corona d'Italia, ecc. Residenza abi-

tuale : Napoli.

ATTILJ Severino, scrittore. Na-
to a Roma il 24 dicembre dell'an-

no 1860. Redattore di parecchi gior-

nali, e impiegato nell'amministra-

zione postale. Fondò la prima Socie-

tà italiana per la diffusione della

stenografia fonetica e ne fu presi-

dente. Delle sue pubblicazioni ri-

cordiamo: Le spose aei sovrani di

Savoja, dedicato a S. M. la Re-
gina Margherita. Residenza abi-

tuale : Roma :

AUBRY Augusto, Contr'Ammi-
raglio. Fu sotto segretario di Sta-
to alla Marina. Nato il 28 aprile

1849. Commendatore dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e della

Corona d'Itala a. Croce d'oro per
anzianità di servizio. Residenza a-

bitu alle :
***.

AULA Domenico, industriale.

Fondò un grande mulino a cilindri,

uno stabilimento per la produzione
dei vini e una fabbrica di prodot-
ti chimici. E' cavaliere del lavoro,

14 dicembre 1902. Residenza abi-

tuale : Trapani.

AUTERI-BERRETTA Giovanni
avvocato. Deputato di Catania I

nella legislatura XXII. Residenza a-

bituale : Catania.

AVALLONE Carlo, Contr'Ammi-
raglio. Nato il 21 gennaio 1850.

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro e della Corona d'I-

talia. Croce d'oro per anzianità di

servizio millutare. Residenza abitua-
le : Napoli.

AVELLONE Salvatore, avvoca-
to. Nato a Roccapalumba (Paler-
mo) il 29 agosto 1859. Laureato in
giurisprudenza nell'Università di
Palermo l'anno 1884. Si è sempre
dedicato agli affari amministrativi
della Provincia di Palermo. Elet-
to deputato del Collegio di Corleo-
ne nelle legislature XX e XXI.
Residenza abituale : Palermo.

AVENA Alberto. Direttore capo
divisione di La classe al Ministero

della Pubblica istruzione. Ufficia-

le dell'Ordine della Corona d'Ita-

lia. Ha pubblicazioni varie di sto-

ria e di critica d'arte. Residenza a-

bituale : Roma.
AVENA Renato, musicista. Na-

to ad Ancona, il 19 ottobre dell'an-

no 1870. Fu suo primo maestro di

pianoforte Vincenzo Bruti, poi stu-

diò nel Conservatorio milanese. Dei
suoi lavori ricordiamo le romanze :

Quanto è bello il viver mio! ; Par-

lan d'amore il cielo, il mar; Mi-
mi, ridi, ecc. Residenza abituale :
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AVOGADRI Francesco. Nato a
Bologna il 14 settembre 1839. Te-
nente colonnello dei Carabinieri
nella iraserva. Consigliere comunale.
Più volto assessore. Consigliere e
deputato provinciali e. Cavaliere un-

ciale dalla Corona d' Italia, e de-
corato della medaglia al valor mi-'

libare. Residenza abituale: Fer-
rara.

AVOGADRO Antonio. Nato a

Novara il 13 ottobre 1858. Presi-

dente dell' amministrazione dell'O-

pera pia per la cura marina degli

scrofolosi poveri, e dell'Orfanotrofio

femminile di Santa Lucia. Consi-

gliere comunale e assessore sup-
plente di Novara. Residenza abi-
tuale : Novara.

AVOGADRO DI QUINTO. Nato
a Vercelli il 31 agosto 1844. Te-
nente generale. Ha fatto la scuola
di guerra e le campagne del 1860
e 1870. Comandante da divisione di
Milano (V). Grand' ufficiale dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro,
e della Corona d'Italia. Medaglie
per le battaglie d'Indipendenza d'I-
talia. Croce d'oro con corona per
anzianità di servizio militare. Resi-
denza abituale : Roma.

BACCAREDDA Ottone, avvocato.

Nato a Cagliari il 23 dicembre
1849. Laureato in legge nell'Uni-
versità di Cagliari l'anno 1871. Dot-
tore aggregato alla Facoltà e pro-

fessore di diritto. Fu presidente del-

l'Ospedale Civile di Cagliari e sin-

daco dal 1889 al 1901. Deputato
del Collegio di Cagliari nella XXI
legislatura. Commendatore dei SS.
Maurizio e Lazzaro e della Legio-
ne d'onore. Ha pubblicato novelle,
romanzi, commedie; La donna di

fronte alla legge penale; La liber-

tà civile; Elementi di diritto com-
merciale. Residenza abituale: Ca-
gliari.

BACCELLI Alfredo, avvocato.
Nato a Roma il 10 settembre 1863.
Laureato in legge nell'Università
di Roma l'anno 1884. A 18 anni
vinse la prima gara d'onore in let-

tere italiane fra i licenziati dei li-

cei. Eletto deputato del Collegio
di Tivoli, per le legislature XIX,
a XXII. Ministro delle Poste e Te-
legrafi nel Ministero Sonnino. Ha
pubblicazioni notissime in prosa e
in varai : un romanzo La mèta.
Residenza abituale : Roma.

BACCELLI Giovanni. Nato a
Roma il 10 luglio 1833. Laureato
in giurisprudenza nell'Università di
Roma nel 1857. Giudice 'di tribuna-
le; consigliere d'appello a Firenze
e Roma; presiedè per undici anni
la Corte d'assise di Roma. Consi-

gliere alla Corte dei Conti e presi-

dente di sezione. Senatore del Re-
gno 1900; grand 'uffici al e della Co-
rona d'Italia; comm. dell' Ordine
Maurizano. Presidente della Com-
missione d'inchiesta sulla Bibbiote-
ca Vittorio Emanuele di Roma ; la
sua relazione fu pubblicata per or-
dine del Parlamento. Residenza a-

bituale : Roma.
BACCELLI Guido, medico. Na-

to a Roma nel 1832. Laureato in

medicina nell'Università di Roma,
dove insegnò poi medicina e ana-
tomia patologica. E' ora professore
ordinario di clinica medica gene-
rale nella R. Università di Roma;
socio onorario della Società Medi-
ca di Londra, e di altre Accademie
italiane ed estere. Fu ministro del-

la pubblica istruzione e di agricol-

tura, industria e commercio. Gran-
de ufficiale mauriziano, gran cor-

done della Corona d'Italia, ecc. ecc.

Eletto deputato del III Collegio di

Roma dalla legislatura XII alla

XXII. Delle sue molte e note pub-
blicazioni ricordiamo : Gli studi sul-

la malaria; Le lezioni cliniche ed
igieniche, ecc., ecc. Residenza abi-
tuale : Roma.

BACCHIALONI Adolfo, magi-
strato. Consigliere della Corte di

Cassazione di Torino. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Commendatore dell'Ordine della
Corona d'Italia. Residenza abituale
Torino.

— 15 —



B

BACCI Orazio, letterato. Nato a
Castelfiorentino (Val d'Elsa), l'an-

no 1865. Si laureò in filologia nel-
l'Istituto Superiore di Firenze nel
1887. Fu profecsore di lettere ita-

liane nei licei di Pisa e di Prato;
poi a Siena e a Firenze. Fece par-
te della Commissione fiorentina del-
la Società dantesca, che rinnovò in
Firenze la pubblica lettura di Dan-
te. E' insegnante nell'Istituto supe.
riore femminile di magistero di Fi-
renze; consigliere della Società
dantesca italiana; Direttore deila
Miscelili, stor. della Valdelsa; Ca-
valiere della Corona d'Italia. Dei
suoi lavori ricordiamo : Usi e cre-
denze della Valdelsa; Manuale del-
la letteratura italiana, in collabo-
razione con A. D'Ancona; Saggi
letterari:

;
La vita di Benvenuto

Cellini, scritti vari sulla prosa ita-
liana, studi danteschi, ecc. Resi-
denza abituale : Firenze. .

BACCINI Giuseppe, (letterata
Nato a Barberino di Mugello (Fi.
renze) nel 1851. Laurealo in farma-
cologia, fece da prima il farmacista.
E' ora immiesato nella Biblioteca
nazionale di Firenze. Ha molte pub-
blicazioni, fra le quali le Osserva-
zioni^ sulla Storia del Mugello dell
Chini ; una illustrazione del Diario
inedito del Fagioli; Vicchìó' e Mu-
gello durante l'assedio di Firenze;
Le ville Medicee di Cafa r>"iolo e di
Trebbio, ecc. Cavaliere delila Coro.
na d'Italia. Residenza abituale: Fi-
renze.

BACCINI Ida, scrittrice e edu-
catrice. Nata a Firenze nel mese
di maggio dell'anno 1850. Insegnò
dapprima nelle scuole elementari
di Firenze. Diresse per molti anni
la Cordelia, giornale delle giovinet-
te italiane. Dei suoi lavori ricor-
diamo: Le memorie d'un pulcino;
Villa Borghese; Lezioni di cose u-
suali; La terra, il cielo e il mare,
ecc. Ha scritto la propria Autobio-
grafìa. Ebbe la medaglia d'oro al-
la Esposizione beatriciana per una
sua conferenza sulla donna italia-
na. Residenza abituale: Firenze.

BACILIERI Bartolomeo. Nato
a Molina il 28 marzo 1842. Studiò
nel Seminario di Verona poi a Roma nel Collegio Capranica e nella
Università gregoriana dove fu lau-
reato. A Verona brenne per molti

anni la cattedra dogmatica nel Se-
minario, di cui fu poi Rettore. Ve-
scovo titolare di Nissa, e coadiu-
tore del cardinale di Canossa. Car-
dinale di Santa Chiesa, del titolo
di San Bartolomeo all' Isola e ve-
scovo di Verona. Residenza abitua-
le : Verona.

BADALONI Nicola, medico. Na-
to a Trecento nel Polesine (Rovi-
go). Laureato nell' Università di
Bologna. Fu prefossore di patolo-
gia speciale medica nella R. Uni-
versità di Napoli. Eletto deputato
del Collegio di Badia Polesine, per
le legislature XVI, XVIII, a XXII.
Residenza abituale : Trecenta.

BADUEL Alessandro. Nato a
Perugia il 20 luglio^ 1842. Segre-
tario di Sezione negli uffici comu-
nali di Perugia; ora assessore co-

munale. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Peru-
gia.

BAIETTA Giacomo, commercian-
te. Nato a Verona il 2 febbraio
1858. Assessore del Comune di Ve-
rona. Residenza abituale : Verona.

BALDISSERA Antonio. Nato a
Padova il 27 maggio 1838. Tenente
generaiie in riposo. Fece da coman-
dante in capo le campagne d'Afri-
ca del 1887-88-89. Fu comandante
dell'VIII corpo di armata. Nomina-
to senatore del Regno il 4 marzo
1904. Grande Ufficiale dell' Ordine
diei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran
Cordone dell'Ordine imitare di Sa-
voia. Gran Cordone della Corona
d'Italia. Medaglia d'Africa. Croce
d'oro con corona per anzianità di
servizio militare. Residenza abitua-
le : Firenze.

BALENZANO Nicola. Nato a
Bi tetto (Bari), il 29 gennaio 3 848.

Laureato in giurisprudenza nell'U-
niversità di Bari. Fu consigliere
provinciale ; deputato ; sottosegreta-
rio di Stato e ministro dei la-
vori pubblici. Nominato senatore del
Regno il 21 novembre 1901. Grande
ufficiale della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.
BALESTRA Giacomo, avvocato.

Nato a Roma verso il 1834. Lau-
reato in legge nell'Università di
Roma. Già deputato al Parlamento..
Consigliere comunale e provinciale
di Roma. Presidente della Commis-
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sione provinciale per la ricchezza

mobile. Presidente de. la Commis-
sione per l'Ospizio di S. Michele,
S. Sdì rito, ecc. Nominato senatore
dal Regino il 10 ottobre 1892. Cava-
liere, grande ufficiale, ecc. Residen-
za abitualie : Roma.

BALZONI Melibeo, industri ale.

Nato a Parma -1 23 novembre 1852.

Assessore comunale per lo Stato ci-

vile del Comune di Parmta. Resi-
denza abituate : Parma.

BANCHIERI Gian Giacomo no-

bile di Svezia, medico. Nato aQue-
ro (Belluno) il 18 febbraio 1847.

Laureato in medicina-chirurgia nel-

l'Università di Padova l'anno 1872.

Medico primario dell' ospedale ci-

vile di Treviso ; Sovrintendente
provinciale al servizio degli alie-

nati deila Provincia ; Presidente
della Commissione pellagrologica
provinciale. Consigliere provinciale
e comunale. Medico primario del-

l'ospedale civile di Treviso. Cava-
liere dolila Corona d'Italia. Ha pub-
blicato uno studio Sulla filosofia di

Shakespeare. Residenza abituale :

Treviso.

BARAGIOLA Pietro, agronomo.
Nato a Como il 31 maggio 1854.

E' dottore in scienze agrarie. Elet-

to deputato del Collegio di Erba
(Como) nelle legislature XIX a

XXII. Residenza abituale : Como.

BARATTIERI DI SAN PIE-
TRO conte Paolo, patrizio piacen-
tino. Nato il 12 febbraio 1852. Mag-
gior erenerale. Comandante la bri-
gata Re. Ufficiale dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Croce
d'oro per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale : Verona.

BARBARISI Carilo. Nato il 19
gennaio 1841. Direttore capo divi-

sione di l.a classe al Ministero d'i

Agricoltura, industria e commercio.
Comonendlatotre dell' Ordine della
Corona d' Italia. Residenza abi-
tila!e : Roma.

BARBARISI Saverio. Direttore
generale delle Opere idrauliche ali

Ministero dei LL. PP. Ufficiale
dell' Ordine dei -SS. Maurizio e
Lazzaro. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

BARBERA Piero, ti pò grafo, edi-
tore, nato a Firenze nel 1854. Figlio
del celebre editore piemontese, fu
socie die] padire Gaspero e. mi mor-
to, continuò ,a bella tradizione' del-
la Casa promuovendo degne pubbli-
caziomi. Ha pubblicato un volume
sull'editore Nicolò Bettoni, una rac-

colta di scritti letterari coi titolo
Editori, e Autori, e gli Annali Bar-
beriani importante contributo alla
storia bibliografica dell'ultimo cin_
cmantennio. E' commendatore dei
SS. Maurizio e Lazzaro e della Co-
rona d'Italia. Cavaliere dellla ìegion
d'onore. Fu consigliere comunale di
Firenze. E' presidente del Circolo
filologico fiorentino. Residenza abi-

tuale : Firenze.

BARBI Michele, letterato e dan-
tista. Nato a Sambuca pistoiese,

studiò lettere nella Univ. di Pisa.

Fu sottobjibl'ioteeario e poi biblio-

tecario a Firenze, nella Biblioteca
Nazionale, e ^egretanio per molti
anni della Società dantesca italia-

na di cui diresse il Bollettino. Ha
molte, note e stimate pubblicazio-
ni dantesche. E' professore di let-

tere italiane nella R. Università
di Messina.. Residenza abituale :

Messina.

BARBIANO DI BELGIOIOSO
conte Carlo, patrizio milanese. Na-
to a Milano il 26 maggio 1835. Fu
ufficiale di artiglieria e ufficiale

onorario d'ordinanza di S. M. il

Re Umberto I. E' colonnello di ar-

tiglieria nella riserva, Cavaliere del-
l'Ordino militare di 'Savoja. Resi-
denza abituale : Milano.

BARBIERA Raffaello, pubblici-
sta. Nato a Venezia, nel 1852. E' re-

dattore capo della Illustrazione ita-

liana e diretto-re dell''Illustrazione
popolare. Tra le sue molte e note
pubblicazioni ricordiamo : Francesco
Dall' Ongaro ; Le poesie di L. Nie-
vo; I %<oeti della patria; La con-
tessa Maffei e il suo salotto, ecc.

Residenza abituale : Milano

BARBIERA Attilio, letterato.

Nato ad Aragona (Sicilia) nel 1879,
Ha scritto molte novelle e roman-
zi ; suoi volumi più noti sono : /
ribelli, romanzo;,, e Vita paesana.
Residenza abituale : Aragona.

BARBIERI Federico. Direttore
capo divisione • di l.a classe al Mi-
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insterò delle Finanza (Gabelle). Uf-
ficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

BARBIERI Lodovico. Nato il 27
ottobne 1843. Tenente generale
Comandante la Scuola militare.
Commondatore dell'Ordine dea SS.
Maurizio e Lazza.ro. Grand* ufficiale

della, Corona d'Italia. Ha varie me-
daglie e la Croce d'oro con corona
per anzianità di servizio militare.
Residenza abituale : Modena.

BARBIERI monsignor Remigio,
benedettino. Nato a Siena il 7 set-

tembre 1336. Entrò giovine nelFOr-
dine dei benedettini cassinesi e vi

professò i voti semplici il 20 giu-
gno 1857, quelli solenni il 17 di-

cembre 1860. Fu ordinato sacerdote
il 24 marzo 1861. Nel 1896 fu elet-

to abate del monastero di S. Pie-
tro in Perugia e il 10 ottobre
1901 vescovo di Teodosiopoti nella

Basilica di S. Paolo ja Roma. E'
ora vicario apostolico della colonia
cattolica di Gibilterra. Residenza
abituale : Gibilterra.

BARENGHI Francesco, meccani-
co. Nato a Muggiano (Spezia). In-

cominciò a Lavorare come semplice
operaio. Attualmente è capo tecni-

co nel cantiere navale d'i Muggia-
no. Fu nominato cavaliere del la-

voro il 21 diceinubre 1902. Residenza
abituale : Muggiano (Spezia).

BARILARI Federico. Nato a

Perugia il 3 maggio 1843. Laureato
in giurisorudenza meli'Università di

Pisa l'anno 1866. Direttore capo di-

visione al Ministero degli affari e-

steri. Ispettore generale. Commen-
datore dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

BARNABEI Felice, archeologo.

Nato a Teramo nel 1842. Laureato
in lettere nell'Università J" lisa.

Insegnò nel Liceo Vittorio Ema-
nuele di Napoli. Nel 1888 fu pre-

posto al riordinamento dei Musei
di Villa Giulia e delle Terme Dio-
cleziano, poi ispettore nel Ministe-
ro dlell'Istruzione pubblica, e diret-

tore generale delle antichità e bel-

le arti. Eletto deputato del Colle-

gio di Teramo. Ha molte pubblica-

zioni di archeologia, tra le quali
citiamo: Siti papiro ercolanese ; Gli
scavi di Ercolano ; Dei fittili sco-
perti nella necropoli eli JVarre ; Gli
affreschi di Boscoreale, ecc. Resi-
denza abituale : Roma.

BARONE Enrico. Nato a Napo-
li il 2 dicembre 1859. Professore di
economia politica nell" Università
di Roma e redattore della Tribuna.
Insegnò alla scuola d' applicazione
d'artiglieria, alla scuola di sruerra
e alia scuola dipllomatico-cofioniale.

Fu capo dell' archhrio dello stato
maggiore e abbandonò 1' esercito

nelir aprile 1906 col grado d'i colon-
nello di stato maggiore. E' cava-
liere dei SS. Maurizio e Lazzaro-
Residenza, abituale : Roma.

BARRACCO barone Alberto, pos-

sidente. Nato a Isola Capo Rizzuto
(Catanzaro) il 18 dicembre 1855. E-
letto deputato del Collegio di Spez-
zano Grande nelle legislature XIX,
a XXII. Residenza abituale : Na-
poli.

BARRACCO barone Giovanni.
Nato a Isola Capo Rizzuto (Catan-
zaro) il 28 aprile 1829. Dottore
{honoris causa) di filosofia ed arti

liberai! della Università di Halle.
Deputato al Parlamento per Cotro-
no. Spezzano. -Santa ..Maria Capua
Vetere, Catanzaro, dalla VIII alla

XV l-esrisilatura-. Senatore, 1886. Que_
store del Senato, 1887. Grande uffi-

ciale mauriziano. Ha pubblicato :

La collection Barracco, illustrante
la squisita raccolta greca da lui

rn^essa insieme e donata alla città

di Roma. Residenza abituale : Na-
poli.

BARRILI Anton Giulio, roman-
ziere. Nato a Savona il 14 dicem-
bre 1836. Esordì come giornalista.

Studiò legge nell'Università di Ge-
nova. Fu volontario nell'esercito re-

golare (1859) e con Garibaldi (1866-

67). E' professore di lettere italia-

ne nella R. Università di Genova,
di cui fu rettore. Fu deputato nel-

la XIII legislatura ; consigliere co-

munale 'e provinciale di Genova.
Ha scritto alcune commedie e mol-
ti romanzi, notissimi ; ricordiamo:
Le confessioni di fra Gualberto ;

Cuor di ferro e cuor d'oro; La
donna di picche, Giulia Tandi. ecc.

Residenza abituale : Genova.
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BARZELLOTTI Giacomo, filosofo

e letterato. Nato a Firenze il 7 lu-

glio 1844. Laure-aio Ln lettere e filo.

sofia nell'Uni v. di Pisa. Fu profes-

sore di filosofia nel liceo Dante di

Firenze dal 1868 al 1878. Per con-
corso ebbe poi la cattedra di filoso-

fia morale nell'Università di Pavia,
donde passò a quella di Na-
poli; ora è professore nell'Ateneo
romano. Fu membro del Consiglio
superiore della pubblica istruzione.

Socio nazionale dei Lincei. _ Ha pub-
blicazioni molte e pregevoli : tra le

>quali ricordiamo: La morale nella

filosofìa "positiva; David Lazzaret-
ti: Santi, solitari e filosofi; Ippoli-

to Taine, ecc. Residenza abituale:
Roma.
BARZILAI Salvatore, avvocato e

pubblicista. Nato a Trieste nel

1860. Emigrò in Italia e studiò a

Bologna, dove prese la laurea in

giurisprudenza l'anno 1882. Entrò
poi nell'ufficio di redazione della

Tribuna, dove pubblicò molti ar-

ticoli di argomento politico e di

•critica drammatica. Fu eletto depu-
tato del Collegllo di Roma I, poi

del V, per le legislature XVII a

XXII. Delle sue pubblicazioni d'ar-

gomento giuridico e sociale citia-

mo: Le osservazioni sul nuovo Co-
dice venale e uno scritto Sulla cor-

rezione vaterna dei minorenni. Re-
sidenza abituale : Roana".

BASECGIO Palmiro. Nato a

Rovigo il 17 luglio 1846. Laureato
in legge neJil'Università di Padova
nell'anno 1870. Soldato per l'indi-

pendenza italiana, fece le campa-
gne di guerra del Tìrolo (1866) e

dell'Agro Romano (1867). E' capo
Sezione al Ministero delle Finanze.
Cavaliere della Corona d'Italia e
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Resi-

denza abituale : Roma.
BASETTI Gian Lorenzo, medico.

Nato a Vairo di Palanzano (Par-
ma). Laureato in medicina nell'U-
niversità di Parma. Fu consigliere

comunale di Parma. Eletto deputato
del Collegio di Oastelnuovo nei

Monti nelle legislature dalla XII
alla XXII. Residenza abituale : Par-
ma.

BASILE-BASILE Emanuele, ma.
giostrato. Nato a S. Angelo di Bro-
lo '(Messina)' il 28 maggio 1837. Lau-
reato in legge nell'Università di

Napoli l'anno 1860. Ha fatto la
campagna dell'Italia Meridionale
del 1860. Attualmente è consigliere
della Cassazione di Roma. Com-
mendatore della Corona d'Italia,

ufficiale dell'Ordine mauriziano,
medaglia di bronzo al vajor mili-
tare. Residenza abituale: Roma.

BASILI Angolo. Ispettore supe-
riore di 2. a classe al Ministero del-

le Finanze (Imposte). Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Cavaliere dell' Ordine della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma.

BASSETTI Ugo. E' presidente
dejla Camera italiana di com-
mercio nel Messico. Residenza abi-

tuale : Messico.

BASSI M. Aurelio," enologo. Na-
to a Ficarolo. Ha impiantato un
grande stabilimento per la fabbri-
cazione di vini. Cavaliere del la-

voro, 14 dicembre 1902. Residenza
abituale : Padova.

BASSINI Enrico, operaio capo
riparto della Manifattura Ginori a
Doccia, presso Firenze. Ha intro-

dotto notevoli migliorie nella cot-

tura, sfornatura e vetratura delle

porcellane. E' cavaliere del lavoro
dal 14 dicembre 1902. Residenza
abituale: Coìkmnata (Firenze).

BASTOGI conte Gioacchino. Na-
to a Livorno il 3 dicembre 1851.

Si segnalò per opere filantropi-

che. Eletto deputato dei Collegio
di Montepulciano nelle legislature

XVIII alla XXII. Residenza abi-

tuale : Firenze.

BASTOGI conte Giovamnangelo
fratello del precedente e figlio del-

l'illustre banchiere senatore Pietro
Bastogd, fondatore della Sic\cietà

delle ferrovie meridionali. Promosse
e favorì utili istituzioni cittadine e
fra le altre l'Istituto per i ciechi in
Firenze e la Società fotografica ita-

liana. Residenza abituale : Firenze.

BATTAGLIERI Augusto. Nato a
Casale Monferrato. Avvocato pena-
lista), membro della Commissione
centrale del tiro a segno naziona-
le. Fondatore di parecchie società

di tiro a segno nel Monferrato. E-
letto deputato del Collegio di Mon-
ferrato nelle Legislature XXI e

XXII. Residenza abituale : Casal
Monferrato.
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BATTELLI Angelo, tìsico. Nato
a Macerata Feltria nel 1862. Inse-

gnò fisica sperimentale nell'Univer-

sità -di Cagliari, poi in quella di

Padova. Ora tiene la cattedra di

fisica nell'Ateneo pisano. Vinse due
premi dei Lincei nei 1889 e nel

1891, e il premio Bressa di 12 mila
lire nel 1893. Ha molte & pregiate

pubblicazioni scientifiche. Già de-

putato di Pisa, ora deputato del

Collegio eli Urbino. Residenza abi-

tuale : Pisa.

BAUDANA-VACCOLINI Cesare,

patrizio sanmairimese. Nato a Raven-
na il 10 dicembre 1836. Laureato m
giurisprudenza nel!' Università di

Roma l'anno 1859. Arcade di nu-
mero, accademico della Società
georgica, delia Società didascalica
ital:ama, dei Liberi, dei Benemeriti
italiani, ecc. Magistrato. Libeiro do-
cente di Diritto civile, e professore
supplente eli Procedura, civile nel-
l'Università di Roma;' professore
incaricato di Diritto civiHe nella U-
niversità di Macerata. Attualmente
consigliere della Corte di Cassazio-
ne di Roma. Commendatore della
Corona d'Italia ; cavaliere ufficiale

dei SS. Maurizio e Lazzaro; grande
ufficiale dell'Ordine di S. Marino ;

decorato della medaglia dei bene-
meriti della liberazione di Roma
(1849-1870). Ha molte pubblicazioni
giuridiche, genealogiche e lettera-
rie. Residenza abituale : Roma.
BAVA-BECCARIS nobile Fioren-

zo, tenente generale. Nato a Fos-
sano il 17 marzo 1831. Laureato in
matematiche nella Scuola di appli-
cazione d'artiglieria e genio l'an-
no 1851. Fece le campagne di guer-
ra 1855-56 (Crimea), 1859, 1866. Fu
comandante il Collegio militare di
Milano. Direttore generale d'arti-
glieria e genio al Ministero della
guerra. Comandante della Divisione
militare di Roma. Comandante di
Corpo d'armata a Milano. Regio
commissario con pieni poteri e pre-
fetto della provincia di Milano
(maggio-agosto) 1898. Nominato se-
natore del Regno il 16 giugno 1898.
Ha le medaglie d'argento e di bron-
zo al valor militare. Grand'ufficiale
dell'Ordine militare di Savoia e di
quello della Le°ion d'onore, ecc.
Residenza abituale: Firenze.
BECCARI Odoardo, naturalista

e viaggiatore. Nato a Firenze il

19 novembre 1843. Diede le suo-

collezioni di botanica all'Istituto

di studi superiori di Firenze. Viag-
giò a scopo di scienza a Borneo,
alla Nuova Zelanda, alla Guinea^
scrivendo poi importanti relazioni
scientifiche sui paesi da lui esplo-
rati. Residenza abituale : Firenze.

BECCARO Giovanni, enologo-
Nato ad Acqui. Ha dato impulso-
adilla industria enologica e ha im-
piantato un importante stabilimen-
to per la fabbricazione delle botti..

E' cavaliere del lavoro dal 4 gen-
naio 1903. Residenza abituale : Ac-
qui.

BEDENDO Davide, industriale.

Nato a Venezia il dì 11 novembre
1847. Fu membro dei Comitati di

onore dell'Esposizione internaziona-
le di Venezia (1894). di Londra
(1895) e di Trieste (1897), presiden-
te dei giurati all'Esposizione inter-

nazionale industriale di Venezia.
(1894). Cavaliere della Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Ve-

BELLA Pasquale, industriale.
Proprietario di una fabbrica di sa-

poni e olii al solfuro. E' cavaliere
del lavoro dal 3 aprile 1902. Resi-
denza abituale : Castelvetrano.

SELLATI Giuseppe. Nato a
Chiavenna (Sondrio) il 12 marzo
1841. Tenente generale. Prese par-
te alle campagne del 1859-1860-1861
e 1866. Comandante la divisione di
Alessandria (III). Commendatore
diell'Ondane dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Grand'ufficiale della Corona
d'Itallia. Decorato dii varie meda-
glie e della Croce d'oro con corona
per anzianità di . servizio militare.
Residenza abituale : Venezia.

BELLAVITE Giovanni. Laurea-
to in ingegneria. Ispettore centrale
di l.a classe delle privative al Mi-
nistero delle Finanze. Cavaliere
degli Ordini dei SS. Maurizio e
Lazzaro e della Corona d' Italia.

Residenza abituale: Roma.

BELLI Giacomo, poeta romane-
sco, nipote di Gioacchino Belli.
Nato a Roma il 25 luglio_ 1856.

E' sottobibliotecario nella Vittorio
Emanuele di Roma. Pubblicò nel
1883 una raccolta delle sue Poesie*
Residenza abituale : Roma.
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BELLI Saverio, botanico. Nato
a Domodossola il 25 maggio 1852.

Insegna nell'Università di Caglia-

ri, ed è direttore d'i quell'orto bo-

tanico. Ha pubblicato, tra altro,

un Trattato di botanica sistemati-

ca e una Rivista critica della spe-

cie di « trifolium » italiane, coni,

parate con quelle straniere. .Resi-

denza abituale: Cagliari.

BELIMBAU Adolfo, pittore.

Nato al Cairo nel dicembre 1845,

di famiglia toscana. Studiò col Pro-
-venzal, e da se medaaimo. Dei suoi

quadri più riputati ricordiamo :

7/'uscita dal lavoro; Prima del mi-

nuetto; Una fonte a Livorno, ecc.

•Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Firenze.

BELLINCIONI Gemma, artista

di canto. Nata a Monza nel 1864.

Ha un largo repertorio di oltre

•quaranta opere, ed è specialmente
insigne nella esecuzione della Gio-

conda, della Traviata, del Lohen-
grin, ecc. Residenza abituale: Fi-

renze.

BELLINI Francesco. Nato il 27

febbraio 1851. Maggior generale.
Comandante La brisa ta Roma. Uf-
ficiale dell' Ordine d p i SS. Maurizio
:e Lazzaro. Grand'ufficiale della Co_
rana d'Italia. Croce d'oro per an-
zianità di servizio militare. Resi-
denza abituale: Venezia.

BELLINI Giuseppe. Ispettore
centrale amministrativo al .Ministe-
ro delle Poste e Telegrafi. Cavalie-
re dell'Ordirle della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale: Roma.

BELLINI Nicola. Nato il 6 set-

tembre 1856. Ispettore generale am-
ministrativo e della pubblica bene-
ficenza al Ministero dell' Interno.
Cavaliere dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Ufficiale della
Corona d' Italia. Residenza abitua-
le : Roma.

BELLINI Pompeo, ingegnere e
agronomo. Nato a Perugia il 21
ottobre 1848. Perito agronomo. As-
sessore del Comune di Perugia. Re-
sidenza abituale : Perugia.

BELLINI DELLE STELLE con-
tessa Livia. Nata a Peso'a (Valdi-
nievole). Ha scritto, tra altro, col-

lo pseudonimo di « Nadegda » un
volume di Macchiette fiorentine e

un volume di novelle, intitolato

Margherite-, Residenza abituale:

Firenze.

BELLIO Vittorio, geografo. Na-
to a Vicenza, il 31 agosto 1847.

Laureato nell'Università d'i Pado-
va, fu dapprima impiegato presso

il Ministero d' agricoltura, donde
passò all' insegnamento. Insegna
nell'Ateneo di Pavia, dove fu. ret-

tore e presidente d'ella Facoltà di

lettere. E' direttore del Museo co-

lombiano per gli studi geografici.

Ha molte e note pubblicazioni. Re-
sidenza abituale : Pavia.

BELLOC Luigi. Nato il 21 di-

cembre 1860. Laureato in ingegne-

ria. Ispettore al Ministero di A-
gricoltura, Industria e Commercio.
Ufficiale dei SS. Maurizio e .Lazza-

ro e dell'Ordine della Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Roma.

BELLOMI Fortunato, avvotoa-

to. Nato a Verona il l.o aorhe
1856. Laureato in legge nell'Uni-

versità di Pavia l'anno 1880. Fu
assessore del comune di Legnago.

E' deputato provinciale di Verona.

Cavaliere della Corona d' Italia.

RIP(
sidenzla abituale : Legnago.

BELLONE Angelo. Nato a Sa-

vigliano (Cuneo), il 1 marzo 1868.

Laureato in legge nell'I' Università

di Catania l'anno 1891. Segretario

nel Ministero delle Finanze. Fu
segretario della Commissione reale

per l'incremento industriale di Na-
poli. Cavaliere ufficiale della Coro-

na d' Italia. Ha pubblicato un :

Commento alla legge sulla riscos-

sione delle imposte dirette. Resi-

denza abituale : Roma.

BELLONI Carlo. Ispettore di 2.

a

classe al Ministero del Tesoro. Ca-

valiere dell'Ord : ne dei SS. Mauri-

aio e Lazzaro. Commendatore della

Corona d'Italia. Residenza abitua-

le : Roma.
BELLORINI Egidio, letterato.

Nato a Milano, il 6 marzo 1865.

Studiò a Milano e a Firenze ed
entrò nel pubblico insegnamento
nel 1888. Ha moltte pubblicazioni
di storia letteraria e di letteratura
popolare. E' professore nell'Istitu-

to tecnico di Como. Residenza a-

bituale : Como.
BELLOTTI Giulfio, Ingegnere.

Nato a Firenze, il 17 settembre
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1849. E' professore nell'Istituto tec-
nico fiorentino, e-d Sa pubblicato,
tra altro, una relazione sulla De-
molizione del Palazzo arcivescovi-
le di Firenze, e una monografia
sulla Villa dei Collazzi. Residenza
abituale : Firenze.

BELMONDO Ernesto, alienista.
Nato a Genova, il 20 ottobre 1863.
Fu professore di psichiatria nel-
l'Università di Bologna. Dirige ora
il Manicomio di Padova. Ha mol-
te e reputate pubblicazioni scienti-
fiche. Residenza abituale: Padova.

BELOCH Carlo Giulio, storico.
Nato a Petschkendorf nella Slesia,
il 2 gennaio 1854. Insegna storia
antica nella R. Università di Ro-
ma. Studiò a Palermo e a Roma
e si addottorò a Heidelberg nel
1875. Ha molte importanti pubbli-
cazioni di storia ed è direttore d'el

periodico Studi di storia antica.
Residenza abituale : Roma.
BELTRAME Giovanni, sacerdo-

te. Nato a Valeggio sul Mincio,
TU novembre 1824. Nel collegio
de' Lazzaristi a Venezia studiò l'a-

rabo e l'armeno. Dimorò lunghi
anni in Africa come missionario,
e vi apprese la lingua dei Denka,
di cui pubblicò una grammatica e
un vocabolario. E' membro del
regio Istituto veneto di scienze,
lettere e art.:. Residenza abituale:
Venezia.

BELTRAME Vincenzo, medico-
ohirurgo. Nato a Porrione di Co-
stanzana (Novara) il 5 aprile 1847.
Laureato in medicina e chirurgia
nell'Università di Torino 1' anno
1872. Consigliere comunale. Asses-
sore municipale. Presidente di va-
rie opere Pie e dell'associazione sa-
nitaria del Monferrato. Deputato
provinciale. Presidente del Patro-
nato ecclesiastico e della associazio-
ne sanitaria. Cavaliere della Coro-
na d'Italia. Ha pubblicato vari o-
puscoli di medicina e di chirurgia
e libri d'igiene popolare fra i qua-
li : Uri* escursione igienica 'per la
città di Casale; Prole ed abitudini;
Amore e nozze; Il Velocipede; La
montagna; Il mare, ecc. Residen-
za abituale : Casale Monferrato.

BELTRAMI Luca, architetto. Na-
te a Milano il 3 novembre 1854.

Laureato nel Politecnico di Milano.

Professore eli architettura nella R.
Accademia di belfe arti di Milano,.
1880. Costruì vari importanti edi-
fici, ed è specialmente benemerito
pei restauri del Castello di Milano.
Membro della Commissione perma-
nente di belle arti ; onorario del-
ì'Institute of Britisch architeets. Ap-
partenne al Consiglio superiore dei
lavori pubblici e fu deputato pel
primo Collegio di Milano nel 1890
e 1893. Nominato senatore del Re-
gno nel 1905. Ha molte pregevoli
e note pubblicazioni. Residenza abi-
tuale : Milano.

BELTRANI - SCALIA Martino,
avvocato. Nato a Palermo l'anno
1830. Laureato in giurisprudenza
nell'Università di Palermo. Ha in-

trodotto molte innovazioni nelle
Amministrazioni carcerarie. Consi-
gliere di Stato. Nominato senatore
del Regno il 25 ottobre 1896. Gran
cordone della Corona d'Italia, ecc.

Residenza abituale : Roma.

BELVEDERI Gualtiero. Nato a
Bologna 1' anno 1852. Laureato in
legge nel 1875. Diresse la Gazzetta
delV Emilia e fondò e diiresse il

Veneto di Padova e la Sera di Mi-
lano: ora è redattore politico della
Tribuna. Residenza abituale: Roma.

BENCIVENNI Ildebrando, pe-
dagogista. Nato a Mondolfo. in

provincia di Pesaro, il 21 maggio
1852. A Pisa, dove insegnò nella
Scuola normale, e ne fu direttore,
fu assessore per 1' istruzione pub-
blica. Ha molte pubblicazioni. Re-
sidenza abituale : Urbino.

BENCO Silvio, pubblicista. Na-
to a Trieste, il 22 novembre 1874.

Collaborò, come critico, nel gior-

nale L'Indipendentei E' ora uno
dei compilatori del Piccolo. Pub-
blicò, fra altro, un romanzo : Fiam-
ma fredda, e due melodrammi -.Fa-

lena e Oceana. Residenza abituale:
Trieste.

BENEDETTI Antonino, magi-
strato. Consigliare della Corte dì

Cassazione di Roma. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro e della Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Roma.

BENEDETTI Giorgio, letterato.

Nato a Piirano, nell'Istria, il 21

giugno 1849. E' professore ,di let-
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tero italiane nell' Accademia ita-

liana di Trieste. Studiò a Graz e

insegnò a P ir ano, Capodistria Pi-

sano e Pola. Delle sue pubblica,
zioni ricordiamo: La Commedia
italiana nel Cinquecento ; Istriani

e Romani nel 178 A. C, ecc., ecc.

Residenza abituale : Trieste.

BENELLI Sem, poeta e autore

drammatico. Nato a Filettole (Pra-

to), nell'anno 1877. Studiò^ a Fi-

renze, nell'Istituto di studiì supe-

riori, e fu redattore capo delia
Rassegna internazionale. De' suoi

lavori teatrali rammentiamo: Las-
salle ; La terra; Vita gaia, ecc.

Ha fondato e dirige la rivista

Poesia insieme con F. E. Marmet-
ta e Vitaliano Poniti. Residenza a-

bituale : Milano.

BENELLI Zulia. scrittrice. Na-
ta a Firenze, il 10 ottobre 1872.

E' sottobibliotecaria della Maru-
celliana. Ha pubblicato, oltre ad
una ^New ltalian Grammar in col-

laborazione con A. Manicali i Pe-
tra, uno studio intorno a Gabriele
Rossetti. Residenza abituale : Fi-
renze.

BENETTI Roberto. Ispettore
d'Intendenza al Ministero delle
Finanze. Cavaliere dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituafle : Roma.

T
BENEVENIA Lorenzo, letterato.

Nato a Zana, di famiglia oriunda
di Ancona, l'anno 1849. Fece i suoi
studi lin patria e li compiè a
Vienna. Fu direttore della biblio-
teca municipale Paravia, e ispet-

tore scolastico a Zara, dove ora
insegna, nella scuola tecnica. Ha
tradotto il compendio di storia e
geografia, storia e statistica del-

l' Harnack, ed ha moflti studi sto-

rici e letterari pregiati. Residenza
abituale : Za.ra.

BENI Carlo, avvocato. Nato a
Stia nel Casentino (Arezzo) nell'an-
no 1851. Studiò nell'Università di
Pisa dove si laureò nel 1874. Ha
molto {viaggiato all' estero. Delle
sue pubblicazioni ricordiamo le no-
tizie Sopra gli indigeni del Mes-
sico, i cenni etnografici intorno al

Pulque (neulti) dei Messicani, la

Guida del Casentino, ecc. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Stia.

BENNATI Giovanni, sacerdote.

Nato a Pi rano nell' Istria, il ^5

maggio 1848. Fu professore di re-

ligione e di lingua italiana per
molti anni nell'Istituto magistrale
di Capodistria. Ha pubblicato al-

cuni volumi di versi. Residenza a-
bituale: Capodistria.

BENTINI Genuzio. Nato a Forlì

il 27 giugno 1874. E' laureato in

legge, e professa con grande fervo-

re le dottrine socialiste. Professore,
avvocato. Eletto deputato del Col-

legio di Castelmaggiore per la XXII
Legislatura. Residenza abituale:
Bologna.

BENTIVEGNA Giovanni. Lau-
reato in giurisprudenza. Consiglie-

re di Stato. Presidente del/la Com-
missione consultiva per le questio-

ni relative al personale e P€r i Ri-
corsi ai Ministero delia Pubblica
istruzione. Commendatore degli Or-
dini dei SS. Maui\ziio e Lazzaro e

d'ella Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Romia.

BENZONI Roberto, filosofo. Na-
to a Vertèmate (Como), il 23 gen-

naio 1860. Studiò a Roma, ov'eb-

be a maestro , Luigi Ferri. E' pro-

fessore di filosofia teoretica nell'U-

niversità di Genova. E' un fiero e

valido avversario del materialismo.
Delle sue opere citiamo : la Teori-

ca del' bello nelle ultime pubblica-
zioni di estetica in Italia; La filo-

sofia ai nostri giorni, alcuni studi
sul Rosmini, ecc., ecc. Residenza
abituale: Genova.

BERCHET Guglielmo, storico.

Nato nel 1833. E' nepote del poeta

e patriota lombardo Giovanni Ber-

chet ; ispettore scolastico a Mestre,
segretario del R. Istituto veneto ;

membro dell' ufficio di presidenza

dalli a Deputazione venera di sto-

ria patria; commendatore della

corona ci' Italia; cavaliere della

Legion d'onore, ecc., ,ecc. Ha mol-
te e stimate pubblicazioni storiche.

Residenza abituale : Mestre.

BERENINI Agostino. Nato a

Parma il 26 ottobre 1858. Laureato
in legge nel 1881 nell'Università

di Parma, dove è ora professore

ordinario di diritto penale. Fu con-

sigliere comunale e assessore al mu-
nicipio di Parma; consigliere pro-

vinciale e scolastico, ecc. E' de^
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putato del Collegio di Borgo San
Donnino da cinque legislature. Ha
pubblicato.: Offese e difese; Limite
della 2}rova incriminale ; Azione ed
istruzione penale; Trattato delle jte-

ne ; Dell'unità organica del di-

ritto e della procedura penale, ecc.
Residenza abituale : Parma.

BERENSON Bernardo, critico
d'arte. Nato a Vilna, in Russia, il

26 giugno 1865. Ha sposato a Fi-
renze, il 29 dicembre 1900, la signo-
ra Mary OasteMos. Ha molte e im-
portanti pubblicazioni, tra le quali
ricordiamo : Les i>eintres vénitiens
de la Renaissance ; Les peintres
florentins de la Renaissance, ecc.
Residenza abituale : Settignano
(Firenze).

BERENZI Angelo. letterato e
sacerdote. Nato a Pontevico (Bre-
scia),^ )l

; anno 1853. E' canonico del
la, Cattedrale di Cremona e pro-
fessore di lettere latine in quel Se-
minario. Ha pubblicato, tra altro,
alcuni studi sul Mazzini, celebre li-

tuaio bresciano, uno studio su La
resa del castello di Pontevico al
duca Francesco Sforza; Gli abbati
di Pontevico, ecc., ecc. Residenza
abituale : Cremona.

BERGAMASCHI Alessandro, ma-
gistrato. Laureato in giurispruden-
za.

_
Consigliere della Corte di Cas-

sazione d'i Firenze. Cavaliere degli
Ordini dei -SS. Maurizio e Laz-
zaro e della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Firenze.

BEMPORAD Enrico, editore. Na_
to a Firenze ned 1868. Ha succedu-
to a Felice Poggi nella Ditta edi-
trice, noto per i suoi buoni libri
scolastici ed educativi. Ha fondato
VAlmanacco italiano, la Biblioteca
azzurra, la Rassegna scolastica e il

Giornalino della Domenica. E' con-
sigliere del Comune e della Camera
di commercio di Firenze, e cavalie-
re ufficiale della Corona d'Italia.
Residenza abituale : Firenze.

BERGAMASCO Eugenio. Inge-
gnere. Eletto deputato del Colle-
gio di Mortara nelle legislature
XXI e XXII. Residenza abituale :

Miilaino.

BERGAMINI Alberto, pubblici-
sta. Nato neìì 1872. Collaborò, co-
me cronista, ala Gazzetta dell'E-
milia, fu proprietario e direttore

per alcuni anni del Corriere del
Polesine di Rovigo, e corrispon-
dente del Corriere della sera. E' o"
ra direttore del Giornale d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

BERGAMO Ernesto. E' presi-

dente defila Camera italiana di

commercio a Buenos Ayres. Cava-
liere della Corona d'Italia, Resi-
denza abituale : Buenos Ayres.

BERIO Adolfo. Nato a Firenze
il 27 luglio 186$. Laureato in giu-
risprudenza nell'Università di Ro-
ma l'anno 1891 con lode. Impiega-
to alla Corte dei Conti, essendo an-
cona studente. Poi segretario nel
Ministero dei LL. PP., quindi refe-

rendario al Consiglio di Stato per
esame di concorso, il 5 giugno
1902. Cavaliere della Corona d'Ita-

lia. Ha molte monografie e artico-

li giuridici. Residenza abituale :

Roma.

BERIO Giuseppe, avvocato. Na-
to a Genova l'anno 1841. Laureato
in legge nell'Università di Genova.
Membro della Commissione dell'I-

stituto di credito. Appartiene a
diverse amministrazioni civiche di
Genova. Fu deputato del Collegio
di Oneglia per le legislature dalla
XIII alla XXII. Residenza abitua-
le : Genova.

BERNABEI Corrado, medico.
Nato a Siena, l'il marzo 1850. In-
segnante di ipatologia medica di-

mostrativa e direttore della Clini-

ca nelll' Università di Siena. Ha
molte memorie scientifiche assai

stimate. Fu scolaro del Berresi. del
Conoato e del Baccelli. Residenza
abituale : Firenze.

BERNABEI Ettore, pubblicista.

Nato a Fara Sabina nell'anno 1853.

Studiò giurisprudenza nell'Univer-
sità eli Roma e nel 1877 si dette

al giornalismo. Collaborò in molti
periodici. Fu per molti anni redat-
tore della Riforma: attualmente di-
rige la Nazione di Firenze. Resi-
denza abituale : Firenze. *

BERNABÒ' Sdorata Clara, pe-
dagogista. Nata a Cagliari, il 25
dicembre ****, figliuola deill' insigne
e compianto pedagogista Augusto, e
nepote dello scrittore e poeta Pie-
tro. E' direttrice di un giardino
d'infamza a Catania. Ha scritto

alcuni volumi di versi e un opusoo-
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Jo su 1' Educazione e i giardini

d' infanzia. Residenza abituale: Ca-

tania.

BERNARDI Giuseppe. stampa-
tore. Nato a Tonino, il 25 dicem-
bre 1857. Studiò a Genova Venti-
muglia ed Asti : fu direttore, del

giornale 11 Topografo, direttore

tecnico della tipografìa subalpina
di Coni, della stamperia Vachieri
•di San Remo della Società tipogra-
fica fiorentina e attualmente della

Elzeviriana. Pubblica a Firenze, in

collaborazione con i signori Cal_
vetti e Morosi, un ùtile Annuario
italiano delle arti grafiche. Resi-
denza abituale: Firenze.

BERNARDINI Fi asinesco, piib-

bìicista. Nato a Lecce nel 1857.

Fondò il giornale ila Sentinella, nel

1877/ Ha molte pubblicaioni, fra

le quali oltre un gran numero di

drammi e coimmediie, ricordiamo un
volume di Novelle, un volume di

Saggi critici, uno studio Sul tea-

.
irò in Italia, uno studio sul Bo-
vio,, ecc. Residenza abituale : Na-
poli.

BERNARDINI Nicola, pubblici-
sta. Nato a Lecce nel 1860. E' lau-
reato in legge, e fu già direttore
del Corriere meridionale e de La
'provincia dii Lecce. E' attualmen-
te bibliotecario della Comunale
della sua città. Possiede una cu-
riosa collezione di 30.000 giornali.

Delle sue pubblicazioni ricorderemo
le Note bibliografiche sugli scritto-

ri salentini: Ferdinando II a Lec-
ce, ecc.. ecc. Residenza abituale :

Lecce.

BERNASCONI Giuseppe. Lau-
reato in ingegneria. Vice direttore
generale del Catasto e servizi tec-

nici al Ministero delle Finanze.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'I talli a. Residenza a-
bifcuale : Roma.

BERNINI Cesare, avvocato. Nato
•a Novara, dove occupa importanti
uffici pubblici. Eletto deputato del
Collegio di Novara nelle Legislatu-
re XX a XXII. Residenza abitua-
le : Novara.

BERRUTI Giovanni Alberto.
Direttore capo divisione di ragio-
neria al Ministero delle finanze.
Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-

ri /:<» e Lazzaro. Commendatore del-
l'Ordino della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

BERTA Augusto, letterato. Nato
a Torino il 24 maggio 1855. Dirige
da oltre venti anni la Gazzetta del

popolo della domenica. Ha .pubbli-

cato alcuni libri di versi, Fiabe e

storielle; Il più forte, romanzo;
Le sette spade, ecc. Residenza abi-

tuale : Torino.

BERTA Luigi. Nato a Aviglia-
na il 14 maggio 1847. Maggiore ge-
nerale. Fece la campagna del 1866.

Ispettore di cavalleria. Ufficiale

dpll'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Graind'Uffioiale della Corona
dTtalia. Medaglie per le battaglie
deM.'Indipendenza dTtalia. Croce
d'oiro

. con corona per anzianità di
servizio militare. Residenza abitua-
le : Pinerolo.

^ BERTACCHI Cosimo, geografo.
Nato a Pinerolo il 29 gennaio 1854.
Laureato in fisica nell'Università di
Torino. Professore di geografia nel-
l'Istituto tecnico di Bari, poi a Cu-
neo © a Roma. Attualmente inse_
gna

,a Torino nell'Università. Ebbe
la libera docenza per la geografia
nella R. Università di Messina nel
1881. Ha molte pubblicazioni scien-
tifiche, tra le quali ricordiamo : No-
te, geografiche ; La fisica dei de-
serti; UAfrica bianca; Gli Stati
dell'Asia nella raocoilta di studi su
La Terra edita dalla Casa editrice
Vallardi di Milano. Residenza abi-
tuale : Torino.

BERTANA Emilio, letterato.

Nato a Monselice, nel 1860. Fu pro-
fessore nei Licei : libero' docente
nella Università di Torino ; sopra-
intendente delle scuole medie per
la provincia di Bari. Abbiamo di
lui, tra altro, alcuni studili sul
Parini e sull' Alfieri e un' opera
sulla Poesia scientifica nel secolo

XVIII, premiata dai Lincei. Resi-
denza abituale : Bari.

BERTANI Vincenzo. Ispettore
d'Intendenza al Ministero delle fi-

nanze. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona dTtalia. Residenza a-

bituafe : tRoma.

BERTARELLI Edoardo. Nato il

24 gennaio 1844. Maggior generale.

Ispettore artiglieria da oampagna.
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Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore del-

la Cariona d'Italia. Medaglie per le

battaglie dell' Indipendenza d 'Ita-

lia. Croce d'oro per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-
le : Roma.

BERTARELLI Pietro. Nato a

Casale Monferrato (Alessandria) il

17 dicembre 1845. Laureato in giu-

risprudenza nell'Università di To-
rino l'anno 1866. Fu prefetto ed
attualmente è consigliere nella IV
Sezione del Consiglio di Stato. E-
letto deputato del Collegio di Tor-
tona niellile legislature XX a XXII.
Commendatare dei due Ordini na-
zionali ; cavaliere della Legione di

onore di Francia, ecc. Ha pubbli-
cato una monografia storica e giuri,

dica su le Nazionalità e un Episto-
lario di Galileo Galilei. Residenza
abituaiie : Roma.

BERTELLI Luigi, pubblicista.

Nato a Firenze nel 1858. Collaborò,
col pseudonimo di Vamba, nel Ca-
pitan Fracassa, poi fece parte del-

l'ufficio di redazione del Don Chi-
sciotte e del Fole/ietto. Diresse il

Corriere italiano di Firenze dove
fondò una rivista umoristica inti-

tolata L'O di dotto e il Bruscolo,
giornaletto settimanale. Ha scritto
un grazioso racconto per ragazzi :

Ciondolino, e dirige il Giornalino
della domenica del Bemporad. Re-
sidenza abituale : Firenze.

BERTESI Alfredo, fornaio. Nato
a Carpi (Modena) l'anno 1850. E-
letto deputato del Collegio di Car-
pi nelle legislature XIX a XXII.
Residenza abituale : Carpì.

BERTETTI Michele, avvocato.
Nato in Piemonte. Appartiene a
parecchie pubbliche amministrazio-
ni. Eletto deputato del Collegio di

Clriè (Tarino) nelle legislature XX
a XXII. Residenza abituale : To-
rino

BERTI Carlo, procuratane. Nato
a Modena il 10 settembre 1861.

Laureato in ìego-e nellla patria U_
ni/versiità, nel 1881. Assessore sup-
plente del Comune di Modena. Re-
sidenza abituale : Modena.

BERTINI Giovan Battista. Nato
a Barge (Cuneo) il 23 agosto 1818.
Laureato in legge neH'LTniversità
di Torino l'anno 1840. Presidente

ri ll'ospedale di Carità di Torino-
Fu deputato del Collegio di Barge-
nel 1857 per sette legislature. No-
minato senatoi'e del Regno il 15 feb-

braio 1880. Cavaliere mauriziano-
nel 1862, commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Torino.

BERTINI-ATTILJ Clelia, poe.
tessa. Nata a Roma il 12 febbraio
1862. E' socia dell'Accademia di'

S. Luca (Roma). Fa parte di pa-
recchie altre Accademie. Ispettrice-

de^'la scuola Margherita di
_
Ro-

ma, ecc. Ha pubblicato molti vo-

lumi di versi, e alcune conferenze-
su illustri donne italiane. Residen-
za abituale : Roma.

BERTOLDI Alfonso, letterato.

Nato a Bibbiano (Emilia) il 9 otto-

bre 1861. Laureato in lettere nel

1885 nell'Università di Bologna di
cui è libero docente di letteratura
italiana. Fu professore di italiana

nel Liceo Muratori in Modena. Ora
insegna nel Liceo Galilei di Firen-
ze. Fece parte della Commissione
esecutiva fiorentina defila Società
dantesca italiana. Ha molti lavori,,

fra i quali ricordiamo alcuni studi

sul Parini, sui Monti e sul Manzo-
ni; una nota dantesca sulla Matel-

da. Residenza abituale: Firenze.

BERTOLDI Antonio, avvocato-

Nato a Portogruaro 1' anno 1844.

E' consigliere provinciale di Vene-
zia ed esercita importanti uffici nel-

le amministrazioni venjeaiane. Fu
deputato del Collegio di Portogrua-
ro San Dona, nelle legislature XIX
a XXI. Residenza abituale : Por-
toirruaro.

BERTOLELLI conte .Edoardo,
pubblicista. Nato a Roma il 31

marzo 1849. Laureato in giurispru-

denza nel'Università di Roma
l'anno .1871. E' direttore ammini-
strativo dell'Italie di Roma. Fu re^

d'attore alla Riforma, al Diritto,

alla Sinistra. Dal 1885 al 1899 fu

direttore amministrativo della Tri-

buna). Fu anche ammiiniistratore

del Giorno di Roma, ecc. Cava-

liere dello Speron d'oro. Cavaliere

di Carlo III di Spagna. Residenza
abituale : Roma.

BERTOLDO Giovanni. Nato il

12 settembre 1847. Tenente genera-

le. Comandante la divisione di Ca-
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gliari (XV). Ufficialo dell' Ordine
dei SS. Mauriziio e Lazzaro. Gran-
d' ufficiale della Corona d' Italia.

Croce d'oro con corona- per anzia-
nità di servizio militare. Residenza
abituale : Cagliari.

BERTOLINI Francesco, storico.

Nato a Montone, nell' anno 1836.
Insegna storia antica nell'Univer-
sità di Bologna, dove presiede pu-
re la facoltà di lettere. Ha molte
e notissime pubblicazioni fra le qua-
li ricordiamo la Storia cVltalia sot-

to le dominazioni barbariche; la
Storia italiana del secolo XIX;
Pellegrino Rossi; Lz gioventù di
Camillo Cavour, ecc., ecc. Residen-
za abituale : Bologna.

BERTOLINI Pietro, avvocato.
Nato a Montebelluna (Treviso) l'an-

no 1853. Professore di Diritto am-
ministrativo nell'Università di Ro-
ma. Fu sotto segretario di Stato
nel 1893 alle finanze. Eletto depu-
tato del Collegio di Montebelluna
nelle legislature XVII a XXII. Ha
pubblicato lavori di pregio, fra j

Guaiti una monografia sulla Giusti,

zìa amministrativa e sul decentra-
mento. Residenza abituale: Mon-
tebeìiuna.

BERTOLLA Cesare. Direttore
capo divisione al Ministero degli

affari esteri. Ufficiale dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore d'ella Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

BERTOLONE Giuseppe, medico
chirurgo. Nato a Sartirana (Pa-
via) il 9 aprile 1845. Laureato in

medicina e chirui'gia nell'Universi-

tà di Pavia l'anno 1868. Già pri-

mario chirurgo dell'ospedale mag-
giore di Milano. Deputato provin-
ciale di Pavia. Cavaliere dei SS.
Maurizio e Lazzaro e della Corona
d'Italia. Ha pubblicato varie me-
morie in materia di chirurgia. Re-
sidenza abituale : Milano.

BESANA Carlo, chimico. Nato
a Ispra (Varese) il 1 di gennaio
1849. Insegnò per molti anni nel R.
Istituto tecnico di Milano, donde
passò a .dirigere la stazione speri-

mentale di caseificio a Lodi. Ha
molte e pregiate pubblicazioni di

chimica industriale, ecc. Residenza
abituale : Lodi.

BESOZZI Giuseppe. Nato a Mi-
lano il 6 giugno 1837. Tenente ge-
nerale. Fece le campagne del 1859*

e 1866. Si segnalò per la repreB&io-
ie de] brigan faggio in Calabria nel
1861. Nominato senatore de. Re-
gno il 21 novembre 1501. Meda-
glia Mauriziana. Gran cordone del"
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Cavaliere dell' Ordine militare
di Savoia. Gran cordone della Co-
rona d'Italia. Ha due medaglie di

bronzo al valor militare, la meda-
glia commemorativa per le batta-
glie dell' Indi-pendenza d'Italia, la

Croce d'oro con corona per anziani-
tà di servizio militare. Residenza a-

bitua'le : Roma.

BESSO Marco, finanziere. Na-
to a Fiesole nell'anno 1843. Fa par-

te degli Istituti statistici di Fran-
cia e Inghilterra. Ha fatto studi

importanti sull'ordinamento delle
grandi casse di pensione ferrovia-

rie. Ha buone pubblicazioni di ar-

gomento finanziario e statistico, e
un notevole volume su Roma nei
'proverbi e nei modi di dire. E' un-

appassionato bibliofilo e uno stu-

dioso di Dante. Residenza abituale :

Roma.

BESTA Enrico, giureconsulto e
folklorista. Nato a Treviso, di an-
tica famiglia valtellinese, :l 20
giugno 1874. E' libero docente nel-

la R. Università di Padova. Ha
molte pubblicazioni. Ricordiamo dì

lui Sull'indole degli statuti locali

del dogado veneziano e di quelli

di Chioggix in particolare; Gli an-
tichi usi nuziali nel ~*Veneto, ecc.,.

ecc. Residenza abituale : Treviso.

BETTELONI Vittorio, poeta e
romanziere. Nato a Verona, il 30
giugno 1840, figlio del poeta Ce-
sare Betteloni. Tra le sue pubbli-
car'oni incordiamo i Nuovi -versi,

con prefazione del Carducci; il ro-
manzo Primi notte; le traduzioni

del Don Juan dell Bvron e dell'A-
hasver in Rom dell'Hamerling. Re-
sidenza abituale : Verona.

BETTI Riconovaldo. Nato il 301

aprile 1849. Direttore capo divisio-

ne di 2.a classe al Ministero della

Guerra. Cavaliere dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale

dèlia Corona d'Italia. Ha la meda,
glia coraniemio rativa per le batta-
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glie dell'Indipendenza d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

BETTOLO Giovanni, ccntr' ara-

miraglio. Nato a Genova ili 25 mag-
gio 1846. Grand'uffkdale dell'Ordi-

ne dei SS. Maurizio e Lazzaro e

•della Cor. d'Italia. Ha varie med.
•e la Croce d'ano.«•per anzianità di

servizio mdìlit. -Pubblicò un Manua-
le teorico pratico eli artigl. navale

gper ondine dell Ministero della. Ma-
rina. Voi 1. Residenza abituale :

Roma.
BETTONI-CAZZAGO Federico.

Nato a Brescia, dove fu sindaco, e

.dove organizzò la mostra industria-

le e storica del 1904. E' senatore
del Regno. Commendatore della

Corona d'Ital/ia, ecc. Residenza a-

;bituale : Brescia.

BIADEGO Giuseppe, letterato.

Nato a Verona il 28 agosto 1853.

E' membro della Commissione con-
servatrice dei monumenti per la

provincia di Verona. Laureato in

lettere e filosofia nell'Università di

Padova. Dirige la Biblioteca comu-
nale di Verona. Dei suoi molti e
pregiati lavori rammentiamo : Sopra
un codice della Biblioteca comunale
di Verona contenente V epistola
•ce De magnate » di Pietro Peregri-
no di Marieourt ; Tersi; Procul ne-
gotiis; La piena d'Adige del 1776;
^Carteggio inedito di una gentildon-
ma veronese; Ricordi e sogni, ecc.

-Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Verona.

BIADENE Leandro, filologo. Na-
ix> a Treviso il 23 aprile 1859. E'
professore nella R. Università di
IPisa. Ricordiamo de' suoi scritti ie

'Varietà letterarie e linguistiche, e
Vindice delle Canzoni italiane del
^secolo XIII. Residenza abituale :

"Pisa.

_
BIAGINI Luigi, poeta e giorna-

lista. Fu 'direttore della Rivista e-

giziana dal 1889 al '94, E' presi-

dente, del Canaitato della Dante A-
lig-hieri 'in Alessandria d'Egitto e

•segretario della Cancelleria della
Hl'orte d'appello. Ha pubblicato, tra
altro, un dramma Erico, Amilda,
'alcuna volumi di versi, ecc., ecc.

'Sua residenza abituale : Alessandria
(Egitto).

BIAGIOTTI Anna, scrittrice. Ha
pubblicato, tra altro, due romanzi

Grazia e Lotte d'anima; La picco-
la emigrante, ecc. E' insegnante
nell'Istituto di San Ponziano a Luc-
ca. Residenza abituale : Lucca.

BIANCARDI Giuseppe, genera-
le. Nato a Milano nell'anno 1839.

Si laureò in ingegneria nell'Uni-
versità di Pavia; perseguitato dagli
austriaci si rifugiò in Piemonte do-

ve si arruolò volontario nell'esercito

del quale pere-arse tutti i gradi.
Nominate colonnello nel 1888, fu
per la sua competenza incaricato
•di organizzare a Roma un reggi-
mento di artiglieria da campagna.
Fu nominato (generale nel 1895. Ha
molti buoni studi di scienza, mili-
tare. Residenza abituale :

****.

BIANCHERI Giuseppe. Nato a
Ventimiglia l'anno 1823. E' dottore
in giurisprudenza. Fu per lunghi
anni presidente dell'Assemblea na-
zionale e fu anche eletto in molti
collegi. Presidente del Consiglio
provinciale di Porto Maurizio, ed
altre onorifiche cariche. Eletto de-
putato del Collegio di San Remo
nelle legislature dalla V alle XXII.
Cavaliere dell'Ordine supremo del-

l'Annunziata. Primo segretario deh
l'Ordine manriiziano. Residenza abi-
tuale : Ventimiglia.

BIANCHI Augusto Guido, pub-
blicista. Nato a Tonino, nel 1868.

di famiglia lombarda. Fondò, gio-
vinetto, la Cronaca rossa, e si de-
dicò agli studi della fisiologia. E ?

redattore idei Corriere della Sera.
Ha pubblicato col Fenrero e col
iSighele. l'opera II mondo crimina-
le italiano, e con valenti alienisti
La patologia del genio. Son suoi
lavori inoltre, Il delinquente nato;
Il processo Zola; Il p-rocesso Oli-
va, ecc., ecc. Residenza abituale:
Milano.

BIANCHI Emilio. Nato a Car-
rara il 24 ottobre 1849. Laureato
in lears-e nell'Università di Pisa l'an-
no 1868. Già prof, straordinario di
istituzioni cavili nella Università di

Pisa e di Diritto civile nella Scuo-
la di scienze sociali di Firenze, ecc.

Avvocato in materia civile e com-
meroiaile. Deputato provinciale di

Pisa. Consigliere comunale della
stessa città dal 1883 al 1895. E' vi-

ce-presidente del Consiglio provin-

ciale di Pisa. Eletto deputato del
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OoJilegio di Lari il 7 novembre
1892, e nelle legislature XVIil,
XX a XXII. Ufficiale mauri zi ano,
cavaliere della Corona, d' Italia,

commendato re dell'Ordine d'Isabel-
la la cattolica di Spagna. Ha pub-
blicato, tra l'altro : La legislazione
carceraria; Rapporti matrimoniali
dei coniugi; Appunti e studi di

diritto civile, ecc. Residenza abitua-

le : Pigia.

BIANCHI Leonardo, medico. Na-
to a San Bartolomeo in Caldo (.Be-

nevento) 1 anno 1848. Laureato nel-

l'Università di Napoli. E' membro
d'importanti Accademie ed Istituti

scientifici nazionali ed esteri
;

professore nella R. Università e di-

rettore del Manicomio di Napoli.
Ministro dell'istruzione pubblica nel

ministero Fortis (1905). Eletto de-

putato del Collegio di Montesarchio
(Napoli) nelle legislature XVIII, XX,
a XXII. Ha scritto opere me-
diche di molto valore. Residenza
abituale : Roma.

BIANCHI Nicola. Nato a Catan-
zaro il 7 luglio 1847. Ebbe il diplo-

ma di geometra cleilla Università di

Napoli dell'anno 1866. E' vice-di-

rettore della R. Zecca. Cavaliere dei

SS. Maurizio e Lazzaro, ufficiale

della Corona cl'Itaiia. Residenza a-

bituale : Roma.

BIANCHINI Angela, pedagogi-
sta. Nata a Mantova. Diresse per
alcuna anni, con grande plauso,

V Asilo infantile di Fano. Il suo
notissimo manuale pratico per gli

asili o giardini d'infanzia, più vol-
te iristampatp, 'ebbe l'onore di esse-

re pubblicamente lodato dal Tom-
maseo e -dal Pendola. Residenza a-

bituale : Fano.

BIANCHINI conte Giuseppe Ni-
colò, possidente. Nato a Treviso, il

19 agosto 1851. Laureato in giuri-
sprudenza nell'Università di Pa-
dova. Fu presidente del Comitato
diocesano di Venezia. E' consigliere
e deputato provinciale di Treviso;
assessore del comune di Menna;
consigliere comunale di Venezia e
d'i Carbonera. Residenza abituale :

Venezia.

BIANCHINI Vincenzo, avvocato
e procuratore. Nato a Treviso il

19 1uo-lio 1853. Laureato nell'Univer-
sità di Padova l'anno 1899. Fu sin-
daco di Treviso dal 1886 al 1893

(ottobre). Membro della Commissio-
ne provinciale d'appello per l'im-
posta di ricchezza mobile e fabbri-
cati e consigliere provinciale. Elet-
to deputato del Collegio di Treviso
il 3 giugno 19C0 nelle legislature
XXI e XXII. Ufficiale della Coro-
na d'Italia, cavaliere dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Residenza abituale:.
Treviso.

BIANCHINI - CAPPELLI Elena-
Nata in Roma, esordì, tredicenne^
nella Sonnambula, sostenendo la.
parte di Lisa senza conoscere an-
cora la musica. A 18 anni iniziò re-
golarmente la sua carriera di arti-
sta di canto nella Forza del destino-
al Comunale di Ostuni. Viaggiò al.,
l'estero, raccogliendo sempre meri-
tati trionfi. E' interprete ammira-
bile della parte di Floria nella,
Tosca. Residenza abituale :

***

BIANCO Augusto, contr'ammira-
glio. Nato il giorno 8 giugno 1859-
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore del-
la Corona d'Italia. Croce d'oro per-
25 anni di servizio militare. Resi-
denza abituale :

****

BIANCO Francesco Saverio, ma-
gistrato. Consigliiene delle Corte di:
cassazione di Napolii. Cavaliere de-
gli Ordini dei -SS. Maurizio e Laz-
zaro e deIH Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Napoli.

BICCI Emilio, poeta. Nato a Pi-
sa, il 29 settembre 1845. Ebbe a-,

maestro il dotto padre scolo pio
Mauro Ricci. Laureato in lettere
nell'Università di Napoli, si diede-
al pubblico insegnamento." Abbiamo
di lui alcuni volumi di versi, le
Passeggiate estive, un voiume di
novelle : . A Sandro e Tilde. Resi-
denza abituale : Firenza

BIDERI Ferdinando, tipografo-
ed editore. Nato a Napoli, l'anno
1851. Fondò a Napoli il giornale
La^ tavola .rotonda. Tradusse in i-

taiiano L'Assommoir di Emilio Zo-
la. Residenza abituale : Napoli.

BIGNAMLSORMANI Emilio,
ingegnere. Nato a Milano il 28 a-
gosto

_
1829. Fu uno dei fondato r:

del giornale II crepuscolo. E' fia-
to appassionato alpinista. Delle sue-
pubblicazioni dobbiamo ricordare,
oltre il Dizionario alpino italiano,
pubblicato nei Manuali Hoepli in»
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«collaborazione c©n Carlo Scolari, /

canali nella città di Milano; Le
Alpi e gli alienisti; Tracce del-

l'antica Milano, ecc., ecc. Residen-
.za abituale : Milano.

BIFFOLI Raffaello. Nato a Fi-
renze. E' consigliere alla Corte dei
Conti. Fu molti anni segretario
della presi denzia e direttore dei
servizi amministonativi deì'la Ca-
mera dei deputati. Commendatore
dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Cavaliere cella Corona d'Ita-

lia, del Sacro Tesoro del Chiappone,
di Danilo I del Montenegro. Um.
«ciale d'ella Legion d'onore di Fran-
cia. Residenza abituale : Roma.
BIGESCHI nobile Giuseppe, av-

vocato. Nato a Firenze il 27 di-

cembre 1867. Laureato in legge nel-

V Università di Pisa i' anno 1889.
Fu vicepretore e sindaco di Pov-
toferraio per cinque anni; Consi-
gliere provinciale. Vice segretario
del Consiglio provinciale. E' attual-
mente vice console dei Paesi Bassi
e deputato provinciale. Cavaliere
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituale : Portoferraio.

BILLI Vincenzo, musicista. Nato
a Brisighella (in Romagna), di fa-

miglia toscana, il 4 aprile 1869. Stu-
diò sotto la guida paterna, viag-
giò all'estero come direttore d'or-

chestra. Dei suoi lavori citiamo la

bella melodia II ventaglio, dedicata
al maestro Puccini, su versi di

G. Malenotti. Residenza abituale :

BILLIA Celestino, industriale.

Nato a Pettinengo il 15 settembre
1847. Studiate a fondo la chimica
industriale e le arti , tessili, fondò
fabbriche di maglierie a Pettinengo
e a Vercelli, di cardatura e filatura

a Camandona, di tessitura a Biella
e a Callabiana. E' pro-sindaco di

Pettinengo, conisi gliiere provinciale
e membro della Carniera di com-
mercio di Torino. Cavaliere ufficia-

le della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Pettinengo.

BILLIA Michelangelo, filosofo.

Nato a Coni il 1 dicembre 1860.

Professore di filosofia al R. Liceo
Massimo d'Azeglio e libero docen-
te nell'Università di Torino, pre-

sidente del Comitato filelleno tori-

nese. Fu il promotore delle ono-
ranze centenarie al Gioberti. Ha

molte pubblicazioni di argomento fi-

losofico, d pedagogia, eoe. E' fa-

condo conferenziere. Residenza a-

bituale : Torino.

BINDI Vincenzo, letterato. Na-
to a Giulianova (Abruzzo ultra, l.o)

il 31 gennaio 1853. E' preside del
Liceo di Capua dove insegnò lun-
gamente. Commendatore della Co-
rona d'Italia, ufficiale dell' Istru-
zione pubblica di Francia, ecc.,

ecc. Delle sue opere rammentiamo :

Pier della Vigna e i grandi ca-
imani del Segno di Federico II;
Monumenti d' arte neW Abruzzo;
L'arte del paesaggio a Napoli;
Artisti abruzzesi, eoe, ecc. Resi-
denza abituale : Capua.

BINI Angelo. Direttore capo di-

visione di 2. a classe al Ministero
delle Finanze (Privative). Cavalie-
re., dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.
BIONDO Salvatore, editore-pro-

prietario di una importante Casa
editrice, alla quale ha saputo dare
grande sviluppo. Fu nominato ca-

valiere del lavoro il 21 dicembre
1802. Residenza abituale : Palermo.

BISCARETTI DI RUFFIA conte
Roberto, ingegnere. Nato a Torino
l'anno 1845. Fu assessore comunale
e membro di molti istituti in To-
rino, e di molti altri uffici. E' mem-
bro della Giunta delle petizioni e

della Commissione per la costru-

zione della nuova Aula della Ca-
mera. Fu deputato del Collegio di

Torino IH, per le legislature XIX
a XX. Senatore del Regno. Resi-

denza abituale : Torinlo.

BISETTI Luigi. Nato il 28 mar-
zo 1842. Tenente generale. Coman-
dante la divisione di Verona (IX).

Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Grand'ufficiale

della Corona d'Italia. Ha varie me-'

daglie e la Croce d'oro con Coro-

na per anzianità di servizio milita-

re. Residenza abituale : Verona.

BISI-ALBINI Sofia, letterata e

pedagogista. Nata a Milano nel

1856. Fondò la Bivista delle
_
signo-

rine. Fu discepola di Giovanni
Rizzai e di Luigi Rossari, amico del

Manzoni. Ottenne dai Lincei la

pensione annuale Milli destinata
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alile scrittrici italiano chi singoiar
inerito. Ha molte e note pubblica-
zioni, conferenze, discorsi, artico-

li, ecc. Residenza abituale : Mi-
lano.

BISSOLATI-BERGAMASCHI Leo-
nida, avvocato e pubblicista. Nato
a Cremona l'anno 1857. Laureato in

legge nell'Università di Pavia. Fu
assessore della pubblica istruzione,

e poi consigliere a Cremona. Ha
.diretto il giornale l'Aranti.' Eletto
deputato del Collegio di Pescarolo
nelle legislature XIX, XX e XXII
e di quello di Budrio per la XXI.
Scrittore di opuscoli per propagan-
da socialista. Residenza abituale :

Roma.

BISTOLFI Leonardo, scultore
piemontese. Son notissimi 1 suoi
lavori, esposti nelle Mostre an-
nuali di Venezia e in quella eli

Milano. Ricordiamo tra questi La
Sfinge, il monumento alla memoria
del pittore Segantini, ecc., ecc. Re-
sidenza abituale : Torino.

BISTOLFI Luigi, scultore. Nato
in un paesello del Monferrato nel-

l'anno 1862: Giovinetto, si recò, so-

lo e a piedi, a Milano, dove lavoro
come garzone di bottega presso un
pittore-decoratore. Poi studiò al-

l'Accademia di Brera e nell'Istitu-

to di Belle Arti di Roma, dove
più tardi fu chiamato ad insegna-

re la scultura. Viaggiò molto all'e-

stero. Eseguì, ventenne, al monu-
mento per Garibaldi a Caprera, e

ottenne uno dei maggiori premi a

Torino al concorso internazionale

per la figura di Cristo. E' ispet-

tore presso l'ufficio di Roma, per
la esportazione di oggetti d' arte.

Residenza abituale : Roma.

BIZZOZZERO nobile Carlo. Av-
vocato. Eletto deputato del Collegio

di Varese nella Legislatura XXII.
Residenza abituale : Milano.

BLASERNA Pietro, professore.

Nato a Fiumicello presso Aquileja
nel Friuli orientale il 29 febbraio

1836. Laureato in filosofia nell'Uni-

versità di Tubingen nel 1858. Pro-
fessore ordinario di Fisica nella

Università eli Roma. Direttore del-

l'Istituto fisico di Roma. Vice-pre-
sidente dell'Accademia dei Lincei.

Già professore Università di Paler-

. imo. Senatore dal 1890. Cavaliere
e consigliere dell'Ordine civile di

Savoia, ecc. Ha pubblicato molte
memòrie, note di fisica e relazioni
al Senato. Residenza abituale: Ro-
ma
BOBBA Romualdo, filosofo. Na-

to a Cigliano il 17 febbraio 1878
Insegna storia della filosofia nell'U-
nlversità di Torino. Commendatore
della Corona d'Italia. De' suoi più
recenti lavori ricordiamo : Di al-

cuni commeìitatori italiani di Pla-
tone; L'ultima critica di Ausonio
Franchi; La dottrina dell'intelletto
in Aristotile, ecc.. ecc. Residenza
abituai!e : Torino.

BOBBIO Giacomo, tipografo.
Nato a Fossano. l'anno 1848. Fece
due campagne del l'indipendenza i-

ta'liana e pubblicò tra altro, un no-
tissimo e utilissimo Prontuario del
Dantofilo. Cav. Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Tivoli.

BOCCAFURNI Vincenzo. sacer-
dote. Nato a (Siclerno (Calabria)
nel 1867. Ha fondato e dirige da
molti anni in Roma il periodico
Poma letteraria. Tra le sue varie
pubblicazioni ricordiamo alcuni vo-
lumi di versi e una Ode Alla Re-
gina d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

BOCCARA Vittorio Emanuele,
matematico. Nato a Pisa, il ò ot-

tobre 1871. Insegna fisica nel R.
Istituto navale di Livorno e ma-
tematiche nell'Istituto tecnico pisa-

no. A Pisa fu assessore comunale.
E' direttore e proprietario dei

Corriere toscano di Livorno. Ha
molte e pregiate pubblicazioni
scientifiche. Residenza abituale : Li-
vorno.

BOCCARDI Alberto, avvocato e
scrittore. Nato a Trieste, il 10 no-

vembre 1854. Ha scritto
_
molte

commedie e novelle, e presiede la

Società letteraria di Minerva nel-

la sua città natale. Residenza abi-

tuale : Trieste.

BOCCARDI Giovanni, astrono-

mo. Nato a Castelmauro (Campo-

basso), il 22 giugno 1859. Studiò

nell'Università di Napoli, poi a

Parigi e a Berlino. E' ora profes-

sore di astronomia neìlli' Università

di Torino e direttore del R. Osser-

vatorio. Ha opere astronomiche

assai reputate. Residenza abituale:

Torino.
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BOCCOLI Giuseppe, avvocato.

Nato a Verona il 22 agosto 1856.

Laureato in legge nell'Università di

Padova l'anno 1878. Fu giudice
conciliatore, e membro della Giun-
ta provinciale amministrativa. As-
sessore del Comune di Verona. Ca-
valiere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Verona,

BOCCONI Ferdinando, industria-

le. Fondatore dei grandi magazzini
milanesi Alle Città cV Italia, con
succursali nelle principali città del

Regno, Ha pure fondato l'Univer-

sità commerciale di Miiano dotan-
dola di un largo assegno. Cavaliere

del lavoro, 14 dicembre 1902. Resi-
denza abituale : Milano.

BODINI Edoardo. Direttore ca-

po di ragioneria di 2. a classe al

Min'stero del Tesoro. Cavaliere del

l'Ordine elei SS. Maurizio e Lazza-

ro. Ufficiale della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.
BODIO Luigi. Nato a Milano il

12 ottobre 1840. Laureato ,"n legge

nel' Università di Pisa l'anno 1852.

Consigili ere di Stato. Segretario
dell'Istituto internazionale dii stati-

stica. Fu insegnante di economia
pialitaoa in varii istituti tecnici e

scuole di commercio. Commissario
generale per l'emigrazione al Mini-
stero degli affari esteri. Nominato
senatore del Regno il 14 giugno
1900. Grand 'uffici alle dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Gran cro-

ce delllla Corona d'Italia. Cavaliere

dell'Ordine del merito civile di Sa-

voia. Ha pubblicato, fra altro, un
Saggio sul commercio esterno ter-

restre marittimo del regno d'Ita-

lia; Dei rapporti della statistica

coW economia politica e colle
_
altre

scienze affini, ecc., ecc. Residenza

abituale: Roma.

BODRERO Emilio, giureconsul-
to. Nato a Roma ili 3 aprile 1874.

E' laureato in legge, in filosofia e

filologia. Segretario alla Corte dei

Conti. Ha pubblicato notevoli scrit-

ti in giornali B riviste. Residenza
abituale : Roma.
BOERO Vincenzo, industriale.

Nato a Torino. Ha impiantato un
grandioso (laboratorio per Ila fabbri-

cazione di biancheria, in . Torino,
con macchine di sua invenzione.
Cavaliere del lavoro, 6 marzo 1902.

Residenza abituale : Torino.

BOFFITO Giuseppe, sacerdote,
dell'ordine dei barnabiti. Nato a.

Gavi
^

(Alessandria) l'anno 1869.
Studiò a Roma, all'Apollinare, ©-
all'Università di Toirino. Insegnò
nei Collegio Carlo Alberto a Mon-
ealieri. Ora insegna a Firenze, nel
Collegio dei barnabiti alla Quer-
ce. Ha molte pubblicazioni, tra la-

quali ricordiamo gli studi su Mat-
teo Palmieri, sul Pontano, sulla
Meteorologia in Dante, sulla Quae-
stio de a qua et terra di Dante,
ecc. Residenza 'abituane. : Firenze.

BOGHEN CONIGLIANI Emma,
scrittrice. Nata a Venezia, il 7
mag-gio 1868. Laureata m lettere,
a pieni voti con lode, l'anno 1889~
Già insegnante nella scuola > cro-
nica Gambara di Brescia e attual-
mente nella scuola normale di Fi-
renze. E' colì abo.ratrice di molti
giornali e riviste. De' suoi scroti
Basti ricordare lo studio critico sul
Filippo dell' Alfieri e sul Don-Carlo-
dello Schiller, quello Sull'origine del
melodramma e le Scene e figure
n ella Divina Commedia, che ha a—
vuto già tre edizioni nel .corso di

pochi anni. Residenza abituale :

Firenze.

BOITANI Giuseppe. Direttore-

capo divisione di 2. a classe al Mi-
nistero delle Finanze (Imposte). Ca-
valiere dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Ufficiale della Coron»
d'Italia. Residenza abituale : Roma.

BOITO Arrigo, poeta e musici-
sta. Nato a Padova il 24 febbraio
1842. Studiò, dal 1853 al 1862. al

Conservatorio di Milano col Maz-
zucato. Rappresentò, prima a Mila-
no, il Mefistofele ; poi, quasi rifat_

to, a Bologna, con esito trionfale,

nel 1875. Fu direttore per alcun

tempo del Conservatorio di Parma,
durante la malattia del maestro-

Faccio. Ha pubblicato buoni volu-

mi di versi, e i melodrammi Mefi-

stofele, Gioconda. Ero e Leandro,

Otello, Falstaff. Si attende ancora

da lui il Nerone, di cui sa

ha solo, finora, il libretto. Resi-

denza abituale : Milano.

BOITO Camillo, architetto e scrit-

tore di cose d'arte. Nato a Roma il

30 settembre 1836. Studiò all'Uni-

versità di Padova e all'Accademia
di belle arti di Venezia; a Firenze
studiò i monumenti medievali e del
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Rinascimento. Fermata la sua di-

mora in Milano, vi fu nominato
professore di architettura superiore
all'Accademia. E' commendatore
mauriziano, grande ufficiale della
Corona d'Italia, membro di nume-
rose Commissioni, ecc. Delle sue o-

peire iricoirdiamo il Cimitero e l'O-

spedale di Gallarate, un palazzo di

proprietà del comune di Milano in

piazza delle Erbe, ecc. ecc. Ha pu-
re molte e notevoli pubblicazioni,
quali L'architettura del medio evo
in Milano, ecc. Sposò la marchesi-
na Madonnina Malasnina, colta gen-

tildonna ed elegante rimatrice. Re.
sidenza abituale : Milano.

BOLAFFIO Leone, economista.
Nato a Padova il 5 luglio 1848. E-
seroitò l'avvocatura a Venezia,
quindi si diede alll' insegnamento.
E' attualmente professore nella R.
Università di Bologna e nella U-
niversità Bocconi a Milano. Diret-
tore e fondatore del giornale di

giurisprudenza Temi, e autore di

molti e assai reputati lavori in ma-
terie commerci ali. Residenza abi-
tuale : Bologna.

BOLDRINI Vincenzo, folklorista.

Nato il 3 marzo 1862 a Matelica
nelle Marche, dove è direttore del-

le scuole elementari. E' buono e

noto poeta dialettale e studioso dei
costumi tradizionali marchegiani.
Ricordiamo le raccolte di versi
Crescit eundo ; La briscola; Soli
eravamo, ecc.. ecc. Residenza abi-
tuale : Matelica (Marche).

BOLDI Giulio. Direttore capo
divisione di 2. a classe alla Corte
dei Conti. Cavaliere dell' Ordine
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

BOLLA Marcello. Direttore ca-

po divisione di l.a classe al Mini-
stero delle Finanze (Demanio). Uf-
ficiale dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Commendatore della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roana.

BOLOGNESI Lamberto. Nato il

9 dicembre 1847. Maggior genera-
le. Direttore generale di fanteria e

cavalleria al Ministero della Guerra.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore del-
l'Ordine della Corona d'Italia. Cro-
ce d'oro per anzianità di servizio

militare. ile&idenza abiituale: Ro-
ma.

BOLZONI Giovanni, musicista.
Nato a Parma, il 14 maggio 1841.
E' un valentissimo direttore di
orchestra. Dirige attualmente il

regio Liceo musicale di Torino.
Residenza abituale : Torino.

BOMBELLI Luigi. Nato il 7
gennaio 1860. Direttore capo divi-
sione di 2.a classe al Ministero del-
la Guerra. Cavaliere dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficia-
le della Co-r n,a d' Italia. Ha la
medaglua coanmemorativa della bat-
taglia d' Africa. Residenza abitua-
le : Roma.

BOMBRINI Giovanni, industria-
le. Nato a Genova l'anno 1840. Fece
la campagna del 1866. Fondò a Se-
stri un Cantiere marittimo, ed al-

tre opere. Nominato senatore del
Regno il 4 dicembre 1890. Com-
mendatore della Corona d'Italia,
Cavaliere del «lavoro. Residenza

. a-
bituale : Genova.

BOMPIANI Giorgio. Nato 1' 8

ottobre 1854. Maggior generale. Co-
mandante la brigata Cremona. Uf-
ficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Ha la Croce d'oro
con corona per anzianità di servi-
zio miilitare. Residenza abituale :

BONA Giovanni. Nato il 18 set-

tembre 1846. Maggior generale. Co-
mandante la brigata Puglie. Ufficia-

le dell'Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Ha varie medaglie e .la-

Croce d'oro con corona per anzia-

nità eli se rv|iz i° militare. Residenza
abituale :

****.

BONACINI Luigi. Nato il 5 a-

prile 1861. Direttore capo divisione

al Ministero dell'Interno (Divisio-

ne V). Cavaliere dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : Roma.

BONACOSSA Giuseppe, ingegne-
re industriale. Nato a Domo (Lo-
mellina) l'anno 1843. Appartiene al

Consiglio d'amministrazione della
Banca Popolare lombarda a Milana.
E' il principale azionista della car-

datura e filatura della seta. Eletto

33 —



B

deputato del Collegio di Vigevano

dalla XVII alla XXII legislatura.

Residenza abituale : Milano.

JBONACOSSA Pietro, agronomo e

industriale. Nato a Vigevano. E'

benemerito dell'agricoltura per aver

rese alla coltivazione intensiva 18,000

pertiche di terreno. E' comproprie-

tario di molti setifici, ecc. Cava-

liere del lavoro, 4 gennaio 1903. Re.

sidenza abituale : Vigevano.

BONANNO Gennaro. Nato a Na-

poli nel 1840. E' bibliotecario del-

l'Angelica a Roma. Ha pubblicato,

tra altro, una memoria sul Decadi-

mento della magistratura e dell'av-

vocatura, e vari altri scritti lettera-

ri in giornali e riviste. Cavaliere

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma
BONANNO Pietro. Eletto depu-

tato del Collegio di Palermo IV
nelle Legislature XVIII, XIX, XX,
XXI e XXII. Residenza abituale :

Palermo.

BONASI conte Adeodato. Nato
ia San Felice sul Panaro (Modena),
verso il 1834. E' laureato in legge.

Presidente di Sezione del Consiglio

di Stato. Fu ufficiale d'artiglieria.

Deputato al Parlamento. Commissa-
rio regio al municipio di Milano
nel 1894. Prefetto di Roma. Nomi-
nato senatore del Regno il 25 ot-

tobre 1896. Gran Cordone, ecc. Ha
molte monografie giuridiche e am-
ministrative. Residenza abituale-:

Roma.
BONAVENTURA Arnaldo, let-

terato e musicista. Nato a Livorno
il 28 luglio 1862. E' abilitato all'in-

segnamento delle lingue e lettera-

ture italiana e latina. E' impiegato
nella Biblioteca Nazionale e segre-

tario del Circolo Filologico di Fi
renze. E' pure un valente violini-

sta. Tradusse in versi / Pirenei
poema drammatico di Vittorio Ba-
laquar; e pubblicò molti pregiati

lavori, tra i quali uno Studio sulla

musica nella poesia italiana, uno
sai Dante e la musica, eco Residen-
za abituale : Firenze.

BONAVITA Leonida, industriale.

Nato a Forlì, dove ha uno dei p'ù

importanti opifici a vapore per la

fabbricazione del feltro ad uso in-

dustriale. E' cavaliere del lavoro

dal 5 giugno 1902. Residenza abi-

tuale : Forlì.

BONAZZI Benedetto, filosofo.

Nato a Napoli il 12 ottobre 1840,

dtaìLa nobile famiglila dei baroni ai
San Nicand.ro. Padre benedettino,
già direttore del Collegio della Cava
de' Tirreni, dove pure insegnò let-

tere greche e latine. E' vescovo di
Gapiàa. Ricordian:o delle sue molte
e note pubblicazioni scientifiche le

osservazioni sull' insegnamento del
greco in Italia, le Letture greche
progressive ; il Prontuario delle ra
dici greche; il Vocabolario greco-i-

taliano, ecc. Residenza abituale :

Capua.

BONAZZI Giuliano, bibliografo
e storico. Nato a Sissa (Parma),
nel 1863. E' bibliotecario della
Nazionale di Torino. Delle *ue
molte pubblicazioni ricordiamo ^
traduzione del Prometeo slegato li

Shelley; lo Schema di catalogo si-

stematico per le biblioteche ; gli

scritti sulla. Biblioteca nazionale
di Firenze. Il Condaghe di San Pie.

tro di Silici, ecc., ecc. Residenza a-

bituale : Roma.

BONCOMPAGNI-LUDOVISI con-

te Ignazio, principe dì Venosa. Na-
to a Roma il 27 maggio 1845. Mem-
bro della Giunta provvisoria del go-
verno italiano per l'indipendenza.
Consigliere comunale di Albano e

di Roma. Ha fatto la campagna
dell'Agro Romano (1867) con Gari-
baldi. Nominato senatore del Regno
il 7 giugno 1886. Residenza abitua-
le : Roma.

BONCOMPACNI-LUDOVISI-OT-
TOBONI Marco, duca di Fiano e
Crosia, principe di Campana, conte
di Rocchiglieri, patrizio veneto e
romano. Nato a Roma il 21 settem-
bre 1832. Fu presidente della Depu-
tazione comunale pei pubblici spet-
tacoli. Consigliere comunale di Ro-
ma. Nominato senatore del Regno
il 9 novembre 1872. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

BONDI Angiolo. Nato a Livorno.
E' presidente della Società deci'

Alti forni di Piombino e corno *o.

prietajrio della Manifattura di Si-
gna. Comimendatare defila Corona
d'Italia. Reslidenaa abituale: Fi-
renze.

BONDI Camillo. Nato a Livor-
no. Fondò a Signa, presso Firenze,
la oramai celebre manifattura di

34 —



È

fcerrecotte artistiche. Cavaliere cel
Lavoro e della, Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Firenze.

BONDI Enrico. Laureato in in-

gegneria. Vice direttore generale
delle Privative al Ministero delle

Finanze. Ufficiale dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro e commen-
datore della Carena d'Italia. Resi-
denza abituale : Roma.
BONDI Vittorio. Nato a Livor-

no. E' presidente della Società ro-

mana per gli zuccheri. Cava.' •ere
delia Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.
BONELLI Gustavo, avvocato.

Nato a Roana, il 1 settembre 1853.

Direttore dell' uffrc/io delle consulta-

zioni legali alla Banca d' Italia.

Ha molti scritti importanti di ar-

gomento giuridico, tra i quali citia-

mo : Della clausola riservativa di

dominio nella vendita; Sul fonda-
mento e natura dell' obbligazione
consolare sui titoli di credito ; Il

commento alla legge sul fallimen-
to, ecc. Residenza abituale : Roma.

BONER Edoardo Giacomo, scrit-

tore e poeta. Nato il 5 marzo 1866
di famiglia di origine tedesca. In-
segna lettere italiane nel R. Liceo
di Messina. De' suoi scritti ricor

diamo i .volumi dii (versi Novilu-
nio; Plenilunio; Leggende borea,
li: e gli studi L'Italia nell'antica

letteratura tedesca; Saggi di lette-

rature straniere, ecc. ecc. Residen-
za abituale : Messina.

BONI Giacomo, archeologo e ar-

chitetto. Nato a Venezia, il 25 a-
prile 1859. Dirige gli scavi del Foro
Romano. Membro dei Lincei e d.

molte Accademie stranietre. Com-
mendatore della Corona d' Italia ;

cavaliere della Legion d' onore e
della Corona di Prussia ; dottore
honoris causi dell' Università di
Dublino. Ha molte importanti pub-
blicazioni d' arte e di archeologia.
Residenza abituale : Roma.
BONIN-LONGARE conte Lelio,

diplomatico. Nato a Montecchio
Precalcino il 12 luglio 1859. Lau-
reato in legge nell'Università di Pa-
dova l'anno 1880. Addetto di Lega-
zione a Vienna, Parigi, ecc. Fu
sottosegretario agli esteri nel 1896.
Fu deputato del Collegio di Maro-
stica nelle legislature XVIII, XIX,
XXI. Residenza abituale: Vicenza

BONOMELLI Geremia, sacerdo-
te. Nato a Nigoline (Brescia), il 22
di settembre 1831. Compì gli' studi
a Rom a . nell'Università gregoriana.
Fu curato a Dovere e preconizzato
vescovo da Pio IX nel 1871. E' at-
tualmente vescovo di Cremona. Be-
nemerito e infaticabile organizza-
tore e zelatore della opera di assi-
stenza degli operai emigranti. Ha
molte ,e notissime pubblicazioni..
Residenza abituale: Cremona.

BONTEMPELLI Masmmo, poeta,
e letterato. Nato a Como, il 12
maggio 1878. Studiò a Roma e Mi-
lano e si laureò in diritto nell'U-
niversità di Torino 1' anno 1902.
Son noti i suoi articoli di critica
letteraria e il volume di versi E-
gloghe, da lui pubblicato nel 1904.
Ha fondato a Torino il giornale
letterario II Campo. Residenza a-
bituale : Torino.

BONVICINI conte Eugenio. Nato
a Massalombarda (Ravenna) l'il no-
vembre 1823. Laureato in legge nel-
l'Università di Bologna l'anno 1850.
Fu sindaco di Massalombarda. De-
putato al Parlamento. Consigliere
comunale e provinciale di Massalom-
barda. Presidente del Consiglio pro-
vinciale di Ravenna. Nominato se-
natore il 4 dicembre 1890. Cavalie-
re della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Massalombarda (Lugo).

' BORCIANI Alberto, avvocato.
Nato a Correggio. Libero docente
di diritto e procedura penale nella
R. Università di Modena. E' sta-
to sindaco di Reggio Emilia. E-
letto deputato del Collegio di Mon-
tecchio nell'Emiuia nelle Legislatu-
re XXI e XXII. Residenza abitua-
le : Reggio Emilia.

BORDONARO Gabriele, barone
di Chiaramonte. Nato a Licata
(Girgenti) verso il 1830. Deputato
al Parlamento. Consigliere comuna-
le e provinciale di Palermo. Nomi-
nato senatore del Regno il 7 giu-
gno 1886. Grande ufficiale. Residen-
za abituale : Palermo.

BORGETTI Giuseppe, ufficiale di
artiglieria. Nato ad Ivrea il 23 gen-
naio 1837. Percorse brillantemente
la carriera militare, e fece le cam-
pagne dell'indipendenza italiana,
segnalandosi grandemente nella co-
struzione delle batterie nell'assedio
di Ancona. E' ora tenente generale
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nella riserva. Cavaliere mauriziano,
commendatore della Corona d' Ita-

lia; ha due medaglie d'argento e

una di bronzo per le campagne 1860

e 1866. Residenza abituale : Ivrea.

BORGHESE don Camillo, prin-

cipe del Vivaro. Nato a Roma il

2 marzo 1853. Fu deputato del Col-

legio di Anagni nelle legislature

XX e XXI. Residenza abituale :

Roma.
BORGHESE Felice, principe di

Rossano. Nato a Roma il 17 gennaio
1851. Studiò scienze alla Sorbona.

Fu presidente della Deputazione
provinciale di Roma; membro del

Consiglio ippico; del Consiglio del-

l'Ordine del lavoro^ presidente del

Consiglio superiore di agricoltura.

Senatore, 1898. Commendatore mau-
riziano. Residenza abituale : Roma.

BORGHESE don Scipione, prin-

cipe di Sulmona. Nato a Migliarino
(Viareggio) l'il febbraio 1871. Ha
in moglie una figliuola del duca di

Gailiera. Studiò matematica nel-

l'Università di Roma; poi entrò al-

l'Accademia militare di Torino, e

uscì tenente di artiglieria nel 1893.

E' ora ufficiale di artiglieria nella

riserva; consti gliene provinciale

a Brescia pel Mandamento di Salò.

Ha molto viaggiato a scopo di stu-

dio, e ha narrato in volumi i pro-

pri viaggi. In politica è radicale

costituzionale. Eletto deputato del

Collegio di Albano Laziale per- la

XXII Legislatura. Residenza abi-

tuale : Roma.
BORGOGNO Giovanni. Nato a

Trinità (Cuneo) il 27 gennaio 1858.

Laureato in ingegneria nell'Univer-

sità di Torino l'anno 1882. Dottore
in chimiica. Ispettore della Mani
fattura dai tabacchi. Cavaliere del-

la Legion d'onore, dea SS. Mauri-
zio © Lazzaro, delia Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.
BORSALINO Teresio, industriale

di Alessandria, dove ha una gran-

de e rinomata fabbrica di cappelli

nella quale lavorano più di mille

operai. I suoi prodotti sono espor-

tati in tutto il mondo. E' cavaliere

del lavoro dal 10 luglio 1902. Resi-

denza abituale : Alessandria.

BORSARELLI DI RIFREDDO
barone Luigi. Nato a Torino il

9 ottobre 1856 da antica famiglia
originaria di Mondovì. E' deputato

al Parlamento pel Collegio di Vil-
ladeati (Alessandria) dalla XVII le-

gislatura. Fu membro della Giunta
generale del bilancio; relatore deL
bilancio delle poste e telegrafi ;

membro della Commissione d'inchie-
sta ferroviaria, e di quella per l'e-

same delle Convenzioni ferroviarie.
Questore della Camera; sottosegre-
tario di Stato per le poste e i tele-

grafi. Residenza abituale : Torino.

BORSI Averardo, scrittore e
giornalista. Nato a Castagneto (Pi-

sa) il 26 marzo 1858. Fu redattore
di molti giornali, e attualmente di-

rettore e proprietario del Telegra-
fo e della Gazzetta, livornese. Ha
scritto pel teatro ed è noto un suo
lavoro eoi Giosuè Carducci $ la
Maremma. Residenza abituale: Li-
vorno.

BOSCARDI Francesco. Ispettore
superiore di l.a classe al Ministero-
delie Finanze (Gabelle). Ufficiale
dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Cavaliere della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.
BOSCHI Eugenio, industriale.

Nato a Langhirano (Parma) il 21
gennaio 1850. Assessore comiuna<le
di Parma per l'Azienda daziaria.
Residenza abituale : Parma.

BOSCHI Giulio. Nato a Perugia

il 2 marzo 1838. Compì gli stùdi

nell'Università gregoriana di Roma
dove conseguì la laurea in teolo-

gia. Fu ordinato prete nel 1861 in

Perugia, dove fu penitenziere, ar-

cidiacono e arciprete. Stette sette

anni vescovo di Lodi, fu poi vescovo

di Sinigallia e dal 1900 arcivescovo

di Ferrara. Fu creato cardinale sot-

to il titolo di San Lorenzo in Pa-

nisperna il 15 aprile 1901. Residen-

za abituale : Ferrara.

BOSCHI Luigi. Laureato in in-

gegneria. Ispettore al Ministero dei

lavori pubblici. Cavaliere dell'Ordi-

ne dei SS. Maurizio e Lazzaro e

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

BOSCO Augusto. Professore di

statistica nella Regia Università di

Roma. Commissario per 1 emigra-

zione al Ministero degli affari e-

steri. Cavaliere dell'Ordine dei SS.

Maurizio e Lazzaro. Ufficiale del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale : Roma.
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BOSELLI Eugenio. Nato il 28 a-
,gosto 1842. E' direttore della pub-
blica Biblioteca governativa di Luc-
ca, dove ha disposto una buona e

ordinata raccolta di ricordi di

Francesco Carrara. Ha scritto, tra
altro, Di Matteo Givitali, cemia
biografici di Antonio Mordini, e di
Francesco Carrara, %iOeta. Residen-
za abitualie : Lucca.

BOSELLI Giambattista, avvoca-
to. Nato il 25 marzo 1847. Diretto-
re capo divisione di 2.a classe al

Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio. Ufficiale dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e del-

la Corona d' Italia. Residenza abi-
tuale : Roma.

BOSELLI Paolo, patrizio savone-
se. Nato a Savona l'8 luglio 1838.
Laureato in legge nelFUniversità di
Torino l'anno 1860. Avvocato e pro-
fessore ; già segretario generale per
1' Esposizione universale di Parigi.
Conservatore dei Museo industriale
di Torino. Consigliare comunale a
Savona e provinciale a . Torino.
Professore ci/i scienza della finanza
nell' Università romana, ecc., ecc.

Ministro dèli' istruzione pubblica
dal 1888 al 1891 ; di agricoltura dal

1893 al 1894 ; delle finanze dal 1894
al 1896 ; defila pubblica istruzione,

nel 1906. Membro deh' accademia
delle scienze di Torino. Professore
onorano all'Università di Bologna;
Socio della Deputazione di storia

patria di Torino. Tra le sue pub-
blicazioni citiamo: La evoluzione
storica dell'operosità ligure; Il di-

ritto marittimo in Italia; relazioni,

progetti di legge, opuscoli di storia

e filosofia, ecc., ecc. Res.denza abi-

tuale : Roma.

BOSELLI-DONZI Maw>. ragio-

niere. Nato l'il
_
luglio 1855. Di-

rettore capo divisione al Ministero
dèli' Interno (Divisione IX). Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio

e Lazzaro. Commendatele della Co-
rona d'Italia,. Residenza abituale:

Roma.

BOSI Pier Emilio. Nato a Faen-
za nel 1864. Dapprima operaio ti-

pografo, poi impiegato in private
aziende. Sii arruolò volontario nel-

l'esercito dove ha ora il grado di

editano ne' bersaglieri. Apprese
da se otto lingue, fra le quali il

provenzale e i'1 romeno, e si deb-

bono a lui lodate traduzioni di poe-

ti .stranieri e alcune canzoni che som
divenute popolari. Per incarico

del conte di Torino scrisse l'inno

Bianco Lanciere, e pubblicò, tra
altro, uno scritto La lingua italia-

na e la politica, e Italia e Roma-
nia. conferenza da lui letta a Bu-
carest. E' valente podista. Cavalie-
re ufficiale dell'Ordine dà Damilo
del Montenegro. Residenza abitua-
le : San Remo.
BOSIO Augusto. Ispettore supe-

riore di 2. a classe reggente di do-
gana al Ministero deille Finanze.
Cavaliere degli Ordini dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro e della Corona d'T-

tf (Lia. Residenza abituale : Roma.

BOSISIO Giovanni. Direttore ca-

po del servizio telegrafico di S.

M. al Ministero delia Real Casa.
Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Residenza abi-

tuale : Roma.

BOSSI Marco Enrico, musicista.

Nato a Salò sul Garda, il 25 a-

prile 1861. Studiò nel Conservatorio
di Milano, dove furono suoi mae-
stri il Boniforti, ii Fumagalli e il

Galli. Insegnò nel Conservatorio di

San Pietro a Maiella, a Napoli, e
dirige, attualmente, il liceo Mar-
cello di Venezia. Delle sue opere
ricordiamo : Il veggente e il Can-
tico dei cantici. Residenza abitua
le : Venezia.

BOTTACCHI Giuseppe. Indu-
striale. Eletto deputato del Colle-

gio di Biand rate nella legislatura

XXII. Residenza attuale : Novara.

BOTTARO-COSTA _ conte Fran-
cesco, diplomatico. Nato nel 1858.

Studiò a Firenze, nell'Istituto di

scienze sociali. Fu presso le amba-
sciate di Vienna, Pietroburgo,
Londra, eco. E' attualmente mini-
stro plenipotenziario d'Italia a Bue-
nos Ayres. Delle sue pubblicazioni
ricordiamo: La ferrovia transca -

sviana e la Russia nell'Asia cen-

trale; Degli animali selvatici in A-
irica. E' commendatore della Co-
rona d' Italia. Residenza abituale:

Buenos Ayres.

BOTTASSI nobile Alessandro.
Laureato in ingegneria. Ispettore

a disposizione del Direttore gene
rale del catasto al Ministero delle

Finanze. Ha 1' ufficio di ammini-
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stratore generale dei canali Cavour
a Torino. Ufficiale dell'Ordino dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Torino.

BOTTERI Giambattista, insigne
medico. Nato a Rango, paesello
del Collegio di Oneglia, nel 1844.

Si laureò a Genova. E' direttore
dell'ospedale civile di Sampierdare-
na. E' dotto filologo e glottologo, in-

telligente agronomo, di idee larghe,
liberali e moderne. Eletto deputato
del Collegio di Sampierdarena per
la XXII Legislatura. Residenza a-

bituale : Sampierdarena.

BOTTERO Giuseppe. Nato il 29
dicembre 1845. Maggior generale.
Comandante del genio a Genova.
Ufficiale dell'Ordine dei SS Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Ha la meda-
glia per le battaglie dell' Indipen-
denza d'Italaa e ila Croce d'oro con
corona per anzianità di servizio mi-
tare. Residenza abituale : Genova.

ROTTERO Agostino, filosofo. Fu
professore in vari istituti di istru-

zione secondaria, ora è preside del

LUc<eo idi Sondrio. Nato a Chi eri

nell'anno 1842, si laureò a Torino
in. lettere te filosofia ''anno 1867.

Delle sue- pubblicazioni ricordiamo :

ti vrincimo di contradizione ; Nic-
colò Balbo ^presidente e uomo di

Stato. E' cavailiiere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Son-
drio.

ROTTI Domenico. Direttore ca-

po divisione di l.a classe al Mini-
stero delle Finanze (Privative).

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

BOTTI-BINDA Rachele, poetes-

sa. Nata a Cremona nel 1855. fi-

glia di un patriota che fu tra i

volontari garibaldini più devoti e

cari al Generale. Imparò la musii-

ca da Amilcare Ponch'ielli. Ha
scritto alcune novelle e pubblicato
molti volumi di versi, tra i quali
ricordiamo: Raqgi ed ombre;
Nella vita e nel sogno; Terso il

cielo, ecc. Residenza abituale : Cre-
mona.

BOUDOURESQUE Leon, pubbli-
cista. Nato a La Bastide-sur-Lers

(Ariège - Francia) il 17 aprile 1869.
Laureato in legge nell'Università
di Aix (Francia) l'anno 1889. E' at-

tualmente redattore dell' Italie di
Roma e corrispondente da Roma
dell' Echo de Paris, della Liberti,
à&ÌYEclair. Offioiel de l'instruction
publique. Residenza abituale : Roma.

BOULAND Emilio. Ispettore
superiore di 2. a classe al Ministe-
ro delle Finanze (Gabelle). Cavalie-
re degli Ordini dei SS. Maurizio e
Lazzaro e della Corona d' Itali a„
Residenza abituale : Roma.

BOUTET Edoardo, ^ letterato e
pubblicista. Nato a Napoli, è pro-
fessore di Storia dell'Arte dram-
matica all'Accademia di Santa Ce-
cilia. Son noti i suoi articoli sul

teatro drammatico, ne' principali
er iomali di Roma e di Napoli. Del-
le sue pubblicazioni rammentiamo
la vita di Adelaide Ristori e IT
Madro. E' cavaliere della Corona
d' Italia. Residenza abituale : Ro-
ma.

BOVI Giovanni. Avvocato. Ha
coperto vari uffici pubblici a Pal-
mi, e ne è stato sindaco. Eletto de-
putato dell Collegio di Palmi per le
legislature XXI ^ XXII. Residenza
abituale : Palmi.

BRACCI - TESTASECCA conte
Giuseppe. Nato a Orvieto il 3
novembre 1853. Costruì la ferro-
via funicolare che congiunge la
stazione con la città di Orvieto. E'
presidente del Consiglio provinciale
di Perugia, ed occupa uffici cospi-

cui in altre pubbliche amministra-
zioni. Eletto deputato del Collegio
di Orvieto nelle legislature XVIII
alla XXn. Residenza abituale : Or-
vieto.

BRACCO Roberto pubblicista e
commediografo. Nato a Naooli nel
1861. Fece parte della redazione del
Corriere del mattino nel 1879; col-

laborò poi nel Piccolo, nel Capitan
Fracassa, ecc. Fu uno dei fondatori
e dei più assidui redattori del Mat-
tino. Ha pubblicato buone novelle
e versi, ed ha dato ai teatro alcune
commedie notissime e molto ap-
plq udite. Residenza abituale: Na-
poli.

BRAGA Gaetano, musicista. Na-
to a Giuli anova (Abruzzi), il 9 giu-
gno 1829. Studiò a Napoli, nel oe-
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lebre Conservatorio di San Pietro
a Maiella. Di lui ricordiamo la
Leggenda valacca; il Caligola; Re-
ginetta; e il Metodo per violon-
cello. Residenza abituale : Napoli.

BRAGGIO Edoardo. Laureato in

giurisprudenza. Già rettore gene-
rale di Ponti e strade al Ministero
dei lavori pubblici. Commendatore:
dell' Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Grajnd' ufficiale del'] a Co-
rona d' Italia. Residenza abituale :

Roma.
BRANDOLIN conte Gerolamo.

Nato a Treviso-. Eletto deputato
dei Collegio di Conegliano nelle le-

gislature XXI e XXII. Residenza a-

bituale : Conegliano (Treviso).

BRAYDA Riccardo, ingegnere
architetto-. Nato a Genova il 27
dicembre 1849. Laureato in inge-
gneria nel Valentino 1' anno 1874.

Libero docente in architettura. Fu
vice presidente dell'Ospedale infan-
tile e di istituti d'istruzione. Asses-
sore per l'edilizia nella città dii

Torino. Ha eseguito molte costru-
zioni di case, palazzi, palazzine e
diretto i lavori di costruzione
del Castello e Borgo medioevale.
Ha pubblicazioni varie di storia e
d'arte. Cavaliere dn San Maurizio e
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituale : Tonino.

BRENTARI Ottone, letterato e
pubblicista. Nato a Strigno nel
Trentino il 4 novembre 1852. Lau-
reato in lettere nell'Università di
Padova. E' tra j più assidui colla-
boratori del Corriere della sera. Dei
suoi molti scritti ricordiamo una
Storia di Bassano e del suo terri-
torio ; Ezzelino da Romano; Dante
alpinista, ecc. ecc. Dirige il Bol-
lettino del Touring Club e ha pub-
blicato pregevoli Guide alpine. Re-
sidenza abituale : Milano.

BRICCOLA Giovanni. E' presi-
dente della Camera di commercio
italiana di San Paolo nel Brasile.
Residenza abituale : San Paolo
(Brasile).

BRIZZOLESI Enrico. Eletto de-
putato del Collegio 'di Capriata
d'Orba nelle Legislature XXI e
XXII. Residenza abituale : Genova.

BROCCOLI Angelo, archeologo
e eriureconsulto. Nato a Napoli, il

7 novembre 1842. Fece le campagne

il<<ìi'iin,difDondeuza italiana dal 1860
al 1870. Fu deputato al Parlamen-
to nazionale; commissario e ispet-

tore tecnico deg-li Archivi. Ha un
grande numero di pubblicazioni di

argomento archeologico lodatissi-

me. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Na-
poli.

BROFFERIO Federico. Direttore

capo divisione di' 2a classe al Mini-

stero del Tesoro (Direzione gene-

rale). Cavaliere dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. LT ffieiale
d.Ml a Coirona d'Italia. Residenza a-

bitualle : Roma.

BRUGNOLI Alfredo, avvocato.

Nato a Firenze il 23 agosto 1869.

Laureato in legge. Sindaco di

Massa. Residenza abituale: Massa.

BRUNELLI Italo. Laureato in

ingegneria. Direttore capo divi-

sione al Ministero delle Poste e te-

legrafi. Cavaliere dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale

dell' Ordine della Corona d' ItaJlia.

Residenza abituale : Roma

BRUNETTA D'USSEAUX P ; ^-

tro. Nato a Pinerolo il 26 luglio

1831. Fece le campagne di guerra

dell'indipendenza italiana del 1848-

49, 1854-55 in Crimea e 1859. E' de-

corato con medaglie d'oro, d'ar-

gento e di bronzo al valor militare,

e della medaglia commemorativa
della spedizione di Crimea. Uffi-

ciale mauriziano e della Corona
d'Italia. E' maggior generale nel-

la riserva. Residenza abituale : To-

rino.

BRUNI Francesco. magistrato
Consigliere della Corte di Cassa-

zione di Roma. Ufficiale dell'Ordi-

ne dei SS. Maurizio e Lazzaro e

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

BRUNIALTI Alessandro. Nato
il 17 gennaio 1862. Ispettore gene-

rale amministrativo e della pubbli-

ca beneficenza al M'insterò dell' In-

terno. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
"**"

"iridio p Lazzaro. Comm°ndatore
della, Corona d'Italia. Residenza a-
bitualle : Roma.

BRUNIALTI Attilio, geografo.
Nato a Vicenza il 2 aprile 1849.

Esordì nel giornalismo come redat-
tore del Diritto. Fondò con Fran-
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cesco Cenala la Società per lo sta-
dio della rannresentanza proporzio-
nale. Fu dal 1872 al 1877 direttore
del Bollettino della Società Geo-
grafica italiana; insegnò Diritto co-
stituzionale nelle Università di Pa-
via e di Torino. Consigliere di Sta-
to. Deputato al Parlamento pel Col-
legio di Vicenza I e di Thiène dal-
la XV legislatura. Ha molte e note
pubblicazioni. Residenza abituale :

Roma.
BRUNICARDI Adolfo, ingegne-

re. Nato ai Bagni di Lucca il 4
ottobre 1851. Diresse il Giornale dei
lavori pubblici e delle strade fer-
rate. Fu deputato del Collegio di
Rocca San Casciano nelle legislatu-
re XV alla XXI. Residenza abitua-
le : Firenze.

BRUNO Carlo. Nato .il 6 otto-
bre 1857. Direttore capo di vision •

al Ministero della Marina. Cavalie-
re degli Ordini dei SS. Maurizio e
Lazzaro P della Co/rona d'Italia, Re-
sidenza abituale : Roma,
BRUNO Carmine. Nato ad Avel-

lino il 16 agosto 1853. Capo sezione
amministrativo nel Ministero delle
finanze. Cavaliere della Corona d'I-
talia. Residenza abituale : Roma.
BRUNO Domenico. Nato a Reg-

gio Calabria il 9 marzo 1848. Di-
rettore capo divisione di 1.& clas
se al Ministero dell' Tstruzione pub
blka. Commendatore dell' Ord'ue
della Corona d' Italia. Cavalier
dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Residenza aibituale: Roma.
BRUSATI Roberto. Nato a Mi-

lano il 3 luglio 1850. Maggior ge-
nerale. Coimanidainte la brigata Messi-
na. Ufficiale dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Grand ufficiale

della Corona d'Italia. Croce d' oro
per anzianità di servizio militare.
Residenza abituale : Catanza.ro.

BRUSATI Ugo. Nato a Monza
il 25 giugno 1847. Già professore
della Scuola di guerra. Tenente
generale. Addetto militare a Vien-
na. Primo aiutante di campo gene-
rale di S. M. Grand' ufficiale del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Cavaliere dell'Ordine militare
di Savoia. Grand' ufficiale della
Corona d'Italia. Medaglia d' Afri-
ca. Croce d'oro con corona per an-
zianità di servizio militare. Ha pub-

blicato un volume su l'organico mi-
litare. Residenza abituale : Roma.
BRUSCHI Angiolo Nato a Fi-

renze il 20 luglio 1858. E' bibliote-
cario della MaruceMiana di Firenze.
Ha vane pubblicazioni specialmen-
te bibliografiche, e ha curato la
terza eduzione del notissimo Voca-
bolario della lingua italiana del
F anf-ani. Cavaliere della Corona di
Italia, Residenza abituale : Firenze.

BUCCELLI Vittorio. E' stato
per alcuni anni sindaco di Nizza
Monferrato; si occupa molto di
questioni agrarie e si è segnalato
in vari congressi. Eletto deputato

'

del Collegio di Nizza Monferrato,
per la Legislatura XXII. Residenza
abituale : Nizza Monferrato.

BUFFA Alberto, ingegnere. Nato
a Ovada (Alessandria) il 13 dicem-
bre 1854. Laureato in ingegneria
nell'Università di Torino 1' anno

. 1878. Deputato provinciale sup-
plente. Ha pubblicato alcuni opu-
scoli Sulla fognatura della città di
Torino; Sulla 'peronos'pora della
vite; Monografìa della chiesa di
San Giovanni di Torino. Residen_
za abituale : Alessandria.

• BUFFONI-ZAPPA Camilla, pe-
dagogista. Nata a Padenago sul
Ga.rda nel 1863. Appassionata, fol-

klorista, fu una delle zelatrici e se-

gretaria - della Società italiana del-

le tradiaioni popolari. Ha pubblica-
to alcuni versi, ha raccolto molte
leggende ft ricordi specialmente del
Garda, e scritto articoli di pedago-
gia e d' igiene in varie riviste e
giornali. Ricordiamo. tra altro :

Donnine a modo e Nozioni d'igie.
ne ed economia domestica. Resi-
denza abituale : Roma.

BUITONI Giovanni Battista, in-

dustriale. Nato a Borgo San Se-

polcro. Ha dato efficace impulso al-

la fabbricazione delle paste alimen-
tari, ed ha a San Sepolcro un gran,
dioso (stabilimento che manda i suoi

prodotti anche all'estero. Fu nomi-
nato cavalliene del lavoro il 21 di-

cembre .1902. Residenza abituale:

Borgo San Sepolcro.

BULGARINI Angiolina. Nata a

Grosseto il 21 gennaio 1847. Già be-

nemerita insegnante di letteratura

italiana alla scuola superiore fem_
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arninile Erminia Fuà Fusinato di

Roma. Ha molti scritti pregiati,

fra i quali ricordiamo i Pensieri

intorno all'insegnamento della lin-

gua italiana nelle scuole normali,

•e un Prontuario di voci concernen-

ti lavori domestici. Residenza abi-

tuare : Piarma.

BUONAMICI Francesco. Nato a

Pisa nel mese di giugno del 1843.

Laureato in legge nell'Università
di Pisa. Nominato senatore del
Regno il 25 ottobre 1896. Commen-
datore della Corona d'Italia, ecc.

Delle sue molte pubblicazioni ricor-

diamo: Poliziano giureconsulto ;

Del delitto di violato sepolcro; Dei
trattati internazionali, ed altre nu-
merosissime. Residenza abituale :

Pisa.

BUONAMICI Giuseppe, piani-
sta. Nato a Firenze il 12 febbraio
1846. Terminò i suoi studi a Mo-
naco di Baviera, dove ebbe a mae-
stri Hans De Bulow e J. Rheinber-
ger, e dove fu per tre anni profes-
sore di perfezionamento di pianofor-
te nel Conservatorio. Ora insegna
da vari anni nell'Istituto musicale
di Firenze. Ha scritto molti pezzi
per orchestra, pianoforte, ecc. Ca-
valiere della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Firenze.

BUONAZIA Lupo, orientalista.
Nato a Prato /in Toscana, il 18 lu-
glio 1844. Studiò a Pisa col Lasi-
nio l'arabo; con l'Amari a Firen-
ze e col Fleischer a Lipsia. Diresse
la scuola italiana di Beiirut nella
Siria. Insegna arabo neUl'Univ. dii

Napoli. Si debbono alle sue cure il

Catalogo dei codici arabi nelle Bi-
blioteche Rkcandiana e Nazionale
di Firenze, una Grammatica della
lingua araba, ecc., ecc. Residenza
abituale : Napoli.

BURALI D'AREZZO Paolo, ma-
gistrato. Consiiglliere della Corte di
Cassazione dli Napo'lii. Cavaliere de-
gli Ondimi dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Napoli.

BURCHI Augusto, pittore. Nato
a Firenze, il 12 febbraio 1853. Stu-
diò da sé la pittura, e a 15 anni si

allogò presso un pittore decorato-
re; cooperò poi col prof. Gaetano
Bianchi al restauro delle sale del

Palazzo Vecchio P del cortile della

regia villa della Petraia. Decorò il

salone del Consiglio provinciale di

Cosenza, insieme coll'Andreotti e
col Bandinelli ; e fece molti altri

importanti lavori a Firenze e fuori.

E' professore dell'Istituto di Belle
Arti in Firenze. Residenza abitua
le : Firenze.

BURCI Enrico, medico chirur-
go. Nato a Firenze il 26 maggio
1862. E' professore di clinica gene-
rale e ohiburgiia ned' Istituto su-
periore di Firenze, dove è succe-
duto alili' illustre professore Colzi.
Ha molte e importanti pubblicazio-
ni scientifiche. Residenza abituale:
Firenze.

BUSCA G'oacchino. D ; rettore
generale al Ministero delle Finan
ze (Gabelle). Commendatore del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza
ro. Grand'oiffìciale defila Coiroina di
Italia. Cavaliere eli Sant' Anna di

Russia di terza
_
classe. Commen-

datore defila Legdon d' onore, del-

l' Ordirne del Tesoro sacro di 2.

a

classe (Giappone) e deli' Ordine
della Corona reale di Prussia di

2.a classe con placca. Residenza a-

bituale : Roma.

BUSINELLI Francesco. oculi-

sta. Nato a Cavasso nuovo (Udine),
nel 1828.

c
Studiò medicina nelT U-

niversità 'di Padova dove si addot-
torò ned 1853. Fu tra i volontari di
Venezia e combattè per l'indipen-

denza italiana nel Friuli e a Mar-
gheira. Si perfezionò negli studi di

medicina a Vienna. Fu poi profes-
sore nelle Università di Sassari e
di Modena. Insegna nella Univer-
sità eli Roma, dove fu chiamato fi-

no dall'anno 1871. Ha molte e pre-
ziose pubblicazioni scientifiche. Re-
sidenza abituale: Roma.

BUSONI Ferruccio Benvenuto,
musicista. Nato a Empoli, il l.o

aprile 1866. Dopo aver dato, con
grande successo, concerti in varie

città d'Italia e dell'estero, si de-

dicò all'insegnamento. E' attual-

mente professore nel Conservatorio

di Helsingfors. Riportò nel 1890

il premio Rubinstein. . E' tenuto
fra i pochi musicisti italiani che
coltivano la composizione musicale
nelle sue forme classiche. Residen-
za abituale : Helsingfors.

BUSCHETTI nobile Flaminio.
Nato il giorno 11 dicembre 1843.

41



B —

C

Maggior generale. Direttore gene-
rate ('leva e truppa) ai Ministero
della Guerra. Ufficiale do 1

1' Ordirne
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatone della Corona d' Italia.

Ha la medagliia per Ile battaglie del-

l' Indipendenza d' Italia. Medaglia
d' Africa. Croce d'oro con corona
per anzianità di servizio militare.
Residenza abituale : Roma.
BUSSONE Giovanni. Nato il 24

maggio 1847. Maggior generale.
Comandante la brigata Cagliari. Uf-
ficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della
Corona d'Italia. Croce d'oro per an-
zianità di servizio militare. Resi-
denza abituale : Novi Ligure.

BUTTI Adele, scrittrice e peda-

gogista. Nata a Trieste, nel 1850,
Ha molte pubblicazioni, tra le qua-
li

_
ricordiamo gli studi intorno a

Giovanna d'Arco che furono lodati
in Firanciia dtlYEcole des Chartes
e dalla Société de'. V histoire de
France. Residenza abituale : Civi-
da'le.

_
BUTTI Enrico Annibale, roman-

ziere e .drammaturgo. Nato a Mi-
lano, il 19 febbraio 1868. Ha pub-
blicato commedie e romanzi con
semfDìre crescente fortuna,. Il suo
primo libro: JVè odi ne amori, &
del 1889. Do' suoi lavori ricordiamo :

La corsa al piacere; Lucifero;
Nella casa dei morti; Fiamme nel-
V ombra, ,ecc. Residenza abituale:
Milano.

CABIATI Candido, avvocato.
Nato a Vignale (Alessandria), il

29 gennaio 1844. Laureato in legge
nell' Università di Genova l'anno
1864. Fu pretore. Sindaco di A-
lessandria. E' attualmente depu-
tato provinciale. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Vignale.

CABRINI Angiolo. Pubblicista
e ardente propagandista del sooia-

lisano. Eletto deputato del Collegio
di Milano VI nelle Legislature XXI
e XXII. Residenza abituale : Mi-
lano.

CACACE Oairlo, industriale di

Taranto, dove è comproprietario
di un'importante fabbrica di sapo-
ni, di un oleificio e di una fabbri-
ca di botti. Cavaliere del Lavoro,
5 giugno 1902. Residenza abituale :

Taranto.

CACCHI Ugo. Tesoriere centra-
le al Ministero del Tesoro. Ufficia-
le dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Ctamimendatore delia Coro-
na d'Italia. Residenza abituale : Ro-
ma.

CACCIAPUOTI Francesco Pao-
lo. Dottore in medicina e chirur-
gia. Professare pareggiato di Cli-
nica medica e propedeutica nella

R. Università di Napoli. Consiglie-
re comunale di Napoli. Ha pubbli-
cato molte e importanti monografie
scientifiche. Residenza abituale: Na-
poli. v

CACIOPPO Antonino. Nato a
Caltanissetta il giorno 11 maggio
1855. Licenziato dal R. Istituto mi-
nerario di Caltanissetta 1' anno
1872. Ingegnere nel R. Corpo del-

le miniere; Capo sezione nel Mi-
nistero di agricoltura. Cavaliere
dei SS. Maurizio e Lazzaro e del-

la Corona d'Italia. Residenza ab;

tuale : Roma.
CADENAZZI Giuseppe, avvoca-

to. Nato a Mantova nel mese di
aprile 1843. Fu deputato al Parla-
mento. Nominato senatore del Re-
gno il 4 novembre 1890. Commen-
datore della Corona d'Italia. Ha
alcune Memorie giuridiche. Resi-
denza abituale : Mantova.

CADOLINI Giovanni, ingegnere
e patriota. Nato a Cremona il 24
ottobre 1830. Diciottenne combat-
tè

_
fra i bersaglieri lombardi ; fu

poi alla difesa di Roma, indi seguì
Garibaldi nel "59 e nel '60. Nel '66

ebbe il grado di colonnello garibal-
dino. Fu deputato dal 1871 al '76

e dal 1886 al 1900, segretario gene-
rale pei lavori pubblici e segretario
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della Camera. Senatore del Regno
Residenza abituale : Roma.
CADORNA conte Luigi. Nato a

Pallanza il 4 settembre 1850. Mag-
gior generale. Comandante la briga,

ta Pistoia. Ufficiale dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Grand' uf-

ficiale della Corona d'Italia. Croce
d'oro per anzianità di servizio mili-

tare. Residenza abituale : Aquila.

CAETANI Don Onorato, Duca
di Sermoneta, principe di Teano e

di S. Marco, marchese di Cisterna,

Conte di Bassiano, barone di Nin-
fa, signore di San Donato. Nato a

Roma il 18 gennaio 1842. Laureato
in legge nell'Università di Roma.
Fu deputato al Parlamento, vice-

p resiciento della Camera. Membro
«della Giunta di vigilanza sul fondo
di religione. Ministro degli esteri

con Di Rudinì neil 1896. Sindaco di

Roma. Presidente della Società

Geografica. Nominato senatore del

Regno l'il novembre 1900. Gran
Cordone, ecc. Ha pubblicato alcune
monografie geografiche. Residenza
abituale : Roma.
CAETANI-LOVATELLI contessa

Ersilia, patrizia romana, figlia di

Michelangelo Caetani duca di Ser-

moneta, insigne patriota e dantista.

Nata a Roma nel 1840. Socia del-

l'Accademia dei Lincei e della

Crusca. Studiò il greco e il san-

scrito sotto la direzione del prof. I-

gnazio Guidi. Ha molte pregiatis-

sime pubblicazioni d'argomento ar-

cheologico e storico, tra le quali Le
iscrizioni di Crescente auriga cir-

cense ; Le nozze di Elena e Paride
in un cratere delVEsquilino, ecc.

Residenza abituale : Roma.
CAETANI DI SERMONETA

duchessa Enrichetta. Nata a Lon-
dra, sposò Michelangelo Caetani
duca di Sermoneta, già cieco, e gli

fu compagna devota fino alla di

lui morte. Per onorarne la memo-
ria elargì settantannila lire ali^.

Fondazione Michelangelo Caetani
sorta, in Firenze nel 1899 coll'inten-

to di rinnovare la lettura pubblica
della Divina Commedia, in Or San
Michele. Pubblicò a sue spese l'E-

pistolario del Duca e Alcuni ricor-

di che ne illustrano la vita. Resi-
denza abituale : Firenze.

CAFFU' Achille, magistrato.
Referendario di seconda classe alla

Corte dei Contii. Cavaliere dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro ©
dedla Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.
CAGNOLA Francesco, avvocato.

Nato a Cassano Magnago (Milano>
il 31 ottobre 1828. Lauireato in leg-

ge meli' Università di Pavia il 6 ca-

prile 1851. Consigliere comunale o-

sindaco di Lodi dal 1872 al "878..

Consigliere provinciale di Milano
dal 26 agosto 1865, cessando per di-

missioni. Nominato senatore del Re-
gno il 21 novembre 1901. Fu depu
tato del Collegio di Lodi ?:el 1£78>

per cinque legislature. Ha pubbli-
cato : La questione sociale z le au-

tonomie nel 1884; Saggi sugli or-

dinamenti dei Corpi locali, ecc. ere-
Residenza abituale : Milano.

CAIRE Enrico. Nato il 24 agosto
1844. Maggior generale. Comandan-
te di artiglieria da campagna in
Alessandria. Ufficiale dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Ha la medaglia per le battaglie?

dell' Indipendenza d' Italia. Crooe_

d'oro con corona per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-

le : Alessandria.

CALABRIA Giacomo, magistra-

to. Consigliere della Corte di Cassa-
zione di Napoli. Ufficiale dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro-
Commendatore dedla Corona d'Ita-

lia. - Residenza abituale : Napoli.

CALAMANDREI Rodolfo, av-

vocato Nato a Lucignano (Arezzo)

il 12 ottobre 1857. Studiò diritto

nella Università di Siena e si per-

fezionò a Berlino. Esercita l'avvo-

catura a Firenze. Ha pubblicato,,

tra altro, un importante commento
al Codice di commercio Sul falli-

mento. Residenza abituale: Firenze.

CALANDRA David, scultore. Na-
to a Torino. Delle sue opere note

e celebrate ricorderemo le Veglie dì

Penelope; Giuda; Fior di Chiostro.

e ,
per tacer d'altri, il monumento

aì duca d'Aosta in Torino. Resi-

denza abituale: Torino.

CALANDRA Edoardo, pittore e

scrittore. Nato a Torino, il dì li

settembre 1852. E' membro onora-

rio dell' Accademia Albertina. Ha
molto viagveriato all'estero. De' suoi

sari tri ricordiamo il romanzo La
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contessa Irene ; la commedia Ad
oltranza, eoe., ecc. Residenza abi-
tuale : Torino.

CALDERINI Giovanni, ginecdlo-
sro. Nato a , Varailo Ser>ia (Novara),
nei 1841. Insegnò a Parma, dove
fondò la rivista Lucina; ed attual-
mente è professore di ostetricia e
ginecologia nell' Università di Bo-
logna. E' membro di molte società
•e accademie scientifiche italiane el
estere, e professore onorario delia
R. Università di Pai-ma. Ha mol-
tissime e pregiatissime pubblicazio-
ni scientifiche. Residenza abituale :

Bologna.

CALDERINI Guglielmo, archi-

tetto. Nato a Perugia nell'anno 1840.

Insegnò disegno, ornato e architet-

tura nell'Università di Pisa. Ha e-

-seguito varie opere assai lodate, tra
le quali ricordiamo il Palace Ho-
tel di Perugia e il Palazzo di giu-
stizia in Roma. Ha molte pubbli-
cazioni d'architettura. Commenda-
tore della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

CALDESI Clemente. Nato a Faen-
za il 13 febbraio 1848. Fu depu-
tato di estrema sinistra dal 188Ò al

1903. Fu per qualche tempo presi-

dente del Consiglio provinciale di

Ravenna. Consigliere e assessore co-
munale di Faenza. Residenza abi-

tuale : Faenza.

CALEGARIS G. E' presidente

della Camera italiana di commer-
cio a San Francisco di California.

Cavaliere della Corona d' Italia.

Residenza abituale : San Francisco
(California).

CALENDA Vincenzo, barone di

Tavani. Nato a Nocera dei Pagani
(Salerno) l'8 febbraio 1830. Laureato
in legge nell'Università di Napoli
l'anno 1852. Fu presidente del Con-
siglio provinciale di Salerno per
dieci anni. Ministro guardasigilli
dal dicembre 1893 al marzo 1896.

E' ora procuratore generale del Re
alla Corte di Cassazione di Napoli.
Nominato senatore del Regno il 7

giugno 1886. Cavaliere di gran cro-
ce dell'Ordine della Corona d'Ita-
lia e dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Gran Cordone dell Sole levante del
Giappone. Ha pubblicato monogra-
fìe giuridiche moltissime. Residenza
abituale: Napoli.

CALI' Edoardo, maggior genera-
le. Nato il giorno 11 maggio 1846.

Ufficiale degli Ordini dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro e della Corona d'I-

talia. Croce d'oro per 25 anni di
servizio militare. Residenza, abitua-
le: ***

CALI' Roberto, contr' ammira-
glio. Nato il giorno 1 maggio 1851. <

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
de'l'Ia Corona d' Italia. Croce d'oro
per anzianità di servizio militare.
Residenza abituale : TMapoli.

CAGLIARI Pietro, sacerdote e
scrittore. Nato a Verona, della ra-

màglia di Paolo Veronese, nel :e-

oembre 1841. E' preside della So-

cietà letteraria di Verona, dove .fu

pure, per molti anni, segretario
dell'Accademia di pittura e scultu-

ra. Cignaroli. De' suoi scritti ricor-
diia.rrio : La donna cristiana ; La
Haisilica di San Zeno; Angiolina,
romanzo : alcune raccolte di anti-

che villotte veronesi; un libro 6Ui
cuo insigne antenato Paolo Cagliari,
ecc., ecc. Residenza abituale : Ve-
rona.

CALIBARI Norberto. Nato a
Novara il 5 giugno 1859. Proprie-
tario e conduttore di uno stabili-

mento di bagni pubblici. Consiglie-
re comunale e assessore comunale
supplente di Novara. Residenza a-

bituale : Novara.

CALISSANO Teobaldo, avvocato.

Nato ad Alba. Membro de'Illa Com-
missione per venire in aiuto dei col-

piti dalla fillossera. Eletto deputato
del Collegio di Alba, nelle les-isla-

ture XX ,a XXII Residenza abitua-
le : Alba.

CALISSANO Paolo. Nato a Al-
ba in Piemonte, nell'anno 1840. Fu
direttore delle regie Poste in Ro_
ma, e compilatore, insieme con G.

Striatiti, di un utile Indice ^ostale

e 'prontuario delle operazioni de
farsi ad evoca fissa. Ha pure pub-
blicato una biografia dei Petrella,

del Rossini, ecc., e buoni versi in

dialetto, divenuti popolari nel Pie-

monte. Residenza abituale : Roma.

CALISSE Carlo, giureconsulto.

Nato a Civitavecchia, il 29 gennaio
1859. Ha molte notissime pubblica-

zioni giuridiche. E* dotto e bril-
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laute conferenziere. De' suoi di-
scorsi ricordiamo ia commemora-
zione d'i Vittorio Emanuele; quei,
ia di AmedftO duca di Aosta; dà
Francesco Carrara e Ja conferenza
sulla rinascenza fidaneesoana, E'
professore di storia ded Diritto nei
la R. Università di Pista. Residen-
za abituale : Pisa.

CALLAINI Luigi, avvocato. Na-
to a Monticiano (Siena) il 25 set-

tembre 1848. Laureato in legge nel-

l'Università di Siena l'anno 1868.
Promotore del Circolo filologico di
Firenze. Vice pretore del I man-
damento di Firenze dal 1875 al 1879.
Consigliere provinciale di Chiu-
sdino. Eletto deputato del Collegio
di Colle Val d'Elsa dalla XIX al-

la XXII legislatura. Residenza a-

bituale : Firenze.

CALLEGAR! Ettore, letterato.

Nato a Venezia, il 25 aprile 1857.

E' professore aggiunto di storia

antica nella R. Università di Pi-

sa. E' provveditore agli studi per
la, provincia di Siena. Delle sue
pubblicazioni storiche ricordiamo:
"Nerone nelVarte figurativa contem.
poranea; L' assedio di Ttorino nel
1706.- Nerone nella leggenda e nel-

l'arte; La legislazione sociale di
Caio Gracco, "*ecc, eca Residenza
abituale : Siena.

CALLEGARI Gherardo. Nato il

31 dicembre 1853. Ispettore gene-
rale al Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio. Commen-
datore dei SS. Maurizio e Lazza-
ro e deflUa Corona d' Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

CALLEGARI Giuseppe. Nato a

Venezia il 4 novembre 1841. Fu .or-

dinato sacerdote il 26 marzo 1864.

Fu vescovo di Treviso, ed è attual-

mente vescovo di Padova. Fu elet-

to cardinale di Santa Chiesa nel
concistoro del novembre 1903. sotto

il titolo di Santa Maria in Cosme-
din. Residenza abituale : Padova.

CALLERI Enrico, notaio. Nato a
Carrù (Cuneo) nel 1848. Fu consi-

gliere comunale e provinciale di

Cuneo. Eletto deputato del Collegio
di Casal Monferrato dalla XIX al-

la XXII legislatura. Residenza a-

bituale : Mondovì.

CALORE Pier Luigi, archeolo-
go. Nato a Pes, il 28 ottobre 1888.

Ispettore de' monumenti, conserva-
tore della famosa chiesia di San
Clemente a Casauria negli Abruz-
zi, membro dell'Accademia di bel-
le arti di Rcdoigm,» <•] dolila Acca-
demia archeologica bel sa. Ha
molto Dubbi ioazioni. Cavaliere del-
la Corona d'Italia. Residenza abi-
tuale : Casalina.

CALOSSO Leone. Diretto/re ge-
nerale al Ministero delle Finanze
(Imposte). Commendatore dell' Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Grand 'uffici alle delila Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.

CALVARI Ludovico. Nato a Ti-
voli il 18 settembre 1847. Impiega-
to pontificio alle finanze. Direttore-
capo divisione al Ministero degli
affari esteri. Ufficiale dell' Ordine-
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d' Italia..
Residenza abituale : Roma.

CALVI Emilio, bibliografo. Na-
to a Roma, il dì 11 luglio 1874, fi-

srliuolo d'i Pietro, noto poeta dram-
matico. E' impiegato attualmente-
nella R. Biblioteca Alessandrina di
Roma. Ha pubblicato, tra altro,

due supplementi alla Bibliotheca
biblioqravhica italica djell' Ottino,
ed altri utili lavori. Residenza a-
bituale : Roana.

CALVI ,Gaetano, avvocato. Nato
a Mede Lomellina (Pavia) l'anno-
1849. Eletto deputato del Collegio
di San Nazza.ro dei Burgonda dalla.

XVI alla XXII legislatura. Resi-
denza abituale : • Casale Monferrato.

CALVIA Giuseppe, poeta e scrit-

tore. Nato a Mores in Sardegna,
il 31 luerlio 1866. Fu ufficiale di ar-

tiglieria, capitano diei volontari nel-

la Grecia durante la guerra ded.

1897. Ha molte pubblicazioni e

buoni versi in diadetto. Residenza,
abituale : Sassari.

CALZA Pio. Nato il 19 genna-
io 1847. Maggior generalle, Coman-
dante la brigata Umbria. Cava-r
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio •

e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Medaglie per le bat-
taglie dell' Indipendenza d' Italia.

Croce d'oro con corona per anzia-

nità di servizio militare. Residenza*
abituale : Vercelli.
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CALZINI Egidio, scrittore e cri-

tico d'arte. Nato a Ascoli Piceno,
nei gennaio 1857. E' direttore del-

la Scuola, tecnica di Ascoli ; diret-

tore e fondatore di una buona ras-

segna d'arte. Ha pubblicato, tra

altro, studi sul PaJlmezzano e sui

monumenti di Urbino. Residenza
abituale : Ascoli Piceno.

CALZONE Ettore, industriale,

Nato a Vinovo dove ha im-

piantato una importante officina di

riproduzioni in fototipia e zinco-

grafia. E' comproprietario di uno
stabilimento tipografico a Roma.
Cavaliere del lavoro, 8 marzo 1903.

Residenza abituale : Roma.

CAMAGNA Biagio, avvocato. Na-
to a Reggio (Calabria) e laureato

m legge nell'Università di Napoli.

Fu consigliere comunale e provin-

ciale dà Reggio ed esercita pure al-

tri uffici ragguardevoli. Eletto de-

putato del Collegio di Reggio Ca-
labria neJe legislature XVIII alla

XXI. Residenza abituale: Reggio
-Calabria.

CAMBRAY-DIGNY conte Lui-

gi Guglielmo. Nato a Firenze l'8

aprile 1820. Studiò legge a Pisa.

Si adoperò per l'indipendenza ita-

liana. Membro dell'Assemblea to-

scana. Amministratore della lista

civile e della Real Casa in Tosca-
na con Vittorio Emanuele IL Sin-

daco di Firenze. Ministro delle fi-

nanze nel Gabinetto Menabrea.
Nominato senatore del Regno il 23

marzo 1860. Vicepresidente del Se-

nato. Gran Cordone. Ha -pubblica-

to molte monografie di argomento
"finanziario. Residenza abituale : Fi-

CAMERA Giovanni, avvocato.

Nato a Radula. Fu sottosegretario

di Stato per le Finanze. Eletto de-

putato dell OolLlegiio di Saila ConsL
lina dalia legislatura XVIII alla

XXII. Residenza abituale: Roma.

CAMERANA Giovanni, letterato

<« giureconsulto. Nato a Torino, nel

1845. Fu amico di giovinezza^ di E-
milio Praga e di Arrigo Boito, coi

auali ebbe comuni gli intendimen-
ti e la cultura poetica. I suoi ver-
si, che non ha mai voluto racco-

gliere in volumi, comparvero in

grionnalli e riviste, quali la Gazzet-

ta letteraria, la Rivista contempo.

ranea e L'arte in Italia. Residenza
abituale : Torino.

CAMERANO Lorenzo, naturali-

sta. Nato a Biella, nell'aprile del

1816. E' professore di anatomia
comparata e di zoologiia nell'Uni-
versità di Torino, membro di Isti-

tuti scientifici italiani ed esteri,

tra i auali l'Accademia delle scien-

ze e l'Istituto veneto. Ha- moltissi-

me oubblicazioni assai pregiate
dagli scienziati e molti manuali di

storia naturale ad uso delle scuole.

Residenza abituale : Torino.

CAMERINI dottor Paolo, agro-
nomo. E' proprietario di vasti ter-

reni che con ingenti spese ha boni-
ficato. Ha impiantato un «Iutificio

un forno Hoftmann, una fabbrica di

concimi, ecc. E' cavaliere del la-

voro, 29 giugno 1902. Residenza abi-
tuale : Padova.

CAMERONI Agostino, avvocato.
Nato verso il 1874. E' laureato in
legge e in lettere, ed è critico musi-
cale di molto acume. Scrisse pel
Perosi il libretto dell'oratorio Mo-
sè Collaboratore della -Lega Lom-
barda. Eletto deputato del Collegio
di Treviglio per la XXII legislatu-

ra. Residenza abituale : Milano.

CAMERONI Felice, pubblicista.

Nato a Milano, nel 1844. Ha molti
articoli, specialmente di critica

letteraria e drammatica, sottoscrit-

ti con gli pseudonimii di Asso, Lo
Storico Atta Tarol o IL 'pessimista.

ne' giornali L' Unità italiana, il

Gazzettino Uosa e II sole. Residen-
za abituale : Milano-

CAMIA Lorenzo, pedagogista.
Nato a Saluzzo, il 6 luglio 1851.

Insegna lingua e letteratura italia-

na nella scuola tecnica Silvio Pel-
lico. Ricordiamo dei suoi lavori,

un romanzo Dies trae, uno studio
dedicato a Lo svolgimento dell'in-

telliaenza ne' bambini; Bambini
e scimmie; La bugia nei collegi;
ed altre pubbicazioni d'indole pe-
dagogica ed educativa. Residenza
la.bituale : Saluzzo.

CAMILLERI Giovanni Maria,
sacerdote. Nato a La Valletta, il 15
marzo 1842. Appartiene all' Órdine
di Sant'Agostino di Malta ed è ve-
scovo di Gozzo. Ha pubblicato un
volume sui Giudizi del Itohrbacher
sopra alcuni punti della dottrina
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di Sant'Agostino. Residenza abitua-

le : Gozzo.

CAMONA Bartolomeo, industria-

le. Nato a Pedimonte. E' proprie-

tario di una importante fonderia
di ghisa, bronzo e ottone dove si

fabbricano oggetti che prima l'Ita-

lia riceveva esclusivamente dall'e-

stero. Vi si fabbricano anche accu-

mulatori elettrici. Cavaliere del la-

voro, 3 aprile 1902. Residenza abi-

tuale : Sesto San Giovanni.

CAMPANI Annibale, letterato.

Nato a Modena, il 4 marza 1863.

E' • professore di lettere italiane

nell' Istituto tecnico di Firenze.
Fondò la Rivista emiliana, ed è

collaboratore delia Rassegna nazio-
nale, di Natura ed arte, ecc. Fra
le sue pubblicazioni ricordiamo al-

cune raccolte di versi, un dramma
storico II conte Fulvio Testi, la
Commemorazione di Re Umberto
ai giovani, uno studio sul Fogaz-
zaro, sul Testi, sul Bojardo, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Firenze.

CAMPANILE Gaetano, pubblici-
sta. Nato a Napoli il 26 giugno
1868. Laureato in legge. Fece il cor-

so complementare di preparazione
alla Carriera diplomatica e consola-

re, nell'Utniiv. di Napoli l'anno 1892.

Fu corrispondente del Mattino di

Napoli da Roma (1895-96). E' ora
redattore della Tribuna. Ha molti
articoli in giornali e riviste varie.
Residenza abituale : Roma.

CAMPANINI Naborre, poeta e
letterato. Nato a Novellara (Emi-
lia) il 28 agosto 1850. Fu professore
di lettere italiane ed è ora presi-

de del R. Liceo di Reggio Emilia.
Ispettore onorario di scavi ; mem-
bro di varie Accademie italiane e
straniere. Diresse per alcun tempo
i giornali Lo studente e II Corriere
di Reggio. Ha molte e pregiate pub-
blicazioni in prosa e in verso. Ricor-
diamo : Selva piana e il Petrarca;
Il Don Giovanni del Byron ; Note
storiche e letterarie, ecc., ecc. Re-
sidenza abituale : Reggio Emilia.

CAMPELLO DELLA SPINA
conte Paolo. Nato a Spoleto nel

1829. Sposò nel 1851 Mania Bona-
,parte figliuolla del principe di Ca-
nino. Si adoperò mei 1880' per la

costituzione di un partito liberale

ootniservattare : insieme col Camtù,

eoi Conti, col Da Passano ed al-

tri. Fu più volte consigliere co-

munale e provinciale di Roma, ed
è presidente onorario della .Depu-
tazione umibra di storia patria. Ha
pubblicato un volume di Stornelli

e versi, e molte monografie etori-

che e politiche. Residenza abitua-
le : Roma..

CAMPI Emilio, avvocato in ma-
teria penale. Nato a Milano il 16
dicembre 1849. Laureato in legge
nell'Università di Milano. Eletto de-
putato del Collegio di Cuggiono nel-

le legislature XVI alla XXI. Resi-
denza abituale : Milano.

CAMPI Numa, medico. Nato a
ModiglTana nel 1862. Esercita la sua
professione con molto successo a Pi-

sa e a Livorno. Si laureò a Bologna
e fece il perfezionamento a Parigi

e a Londra. A Livorno fu consigliere

comunale e assessore per l'ieriene;

presidente della pubblica assistenza;

fondatore del Pane quotidiano, ecc.

Eletto deputato del Collegio di

Rocca San Casciano per la XXII
Legislatura. Ha pubblicazioni sto-

riche, e sta ora lavorando intorno
alle Cospirazioni tosco-romagnole dal

ISSI al 1859. Residenza abituale:

Livorno.

CAMPIONE Francesco. Laureato
in giurisprudenza. Direttore capo
divisione*, di 2. a classe al Ministe-

ro delle Finanze (Demando). Cava-
liere dell'Ordine dei ' SS. Maurizio
e Lazzaro. LT mciaile della Corona
d' Italia. Residenza abituale : Ro-
ma.

CAMPOLONGO Francesco, giu-

reconsulto. Nato a RotomdelLa (Ba-

silicata), nel 1861. Fu giudice ad
Aquilonia. Venosa e Potenza; è

attualmente procuratore del Re al

tribunale di Potenza. Cavaliere
della Corona d' Italia. Ha molte
pubblicazioni di argomento giuri-

dico. Residenza abituale : Potenza.

CAMPORI marchese Matteo.
Nato a Modena il 30 agosto 1856.

Membro dell'Accademia di scienze,

lettere ed arti. Socio attuale della

Deputazione di storia patria. Mag-
giore di cavalleria nella Riserva.

Fu sindaco di Castelvetro di Mo-
dena. E' attualmente assessore

_
del

comune di Modena. Consigliere
comunale in Castelocchi. Cavaliere
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dei SS. Maurizio e Lazzari. Ha
pubblicato: Canti e Squilli; l'E-

pistolario di L. A. Muratori, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Modena.

CAMPOSTRINI nobile Giovanni
Antonio, ingegnere. Nato a Vero-
na il 25 aprile 1862. Laureato in

ingegneria nell'Università di Tori-

no l'anno 1885. Fu consigliere del

Comune di Montorio Veronese.
Membro del Consiglio provinciale

scolastico. E' deputato provinciale

di Verona. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Ve-
rona.

CAMPUS-SERRA Antonio, avvo-

cato. Nato a Cagliari. Professore di

filosofìa del diritto all'Università di

Cagliari. Eletto deputato del Colle-

gio di Cagliari niello Legislature
XVIII, XX, XXI e XXII. Residen-
za abitatane : Cagliari.

CAMUZZONI Carlo, avvocato.
Nato a Verona il 18 settembre
1856. Laureato in legge nell'Uni-
versità di Padova l'anno 1880. Fu
consigliere provinciale a Verona,
dove è attualmente assessore del
Comune. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Ve-
rona.

CANALINI Alfredo, avvocato.

Nato a Santelpidio a mare (Ascoli

Piceno) il 7 gennaio 1874. Laureato
in legge nell'Università di Bologna
l'anno 1896. Segretario-capo del

Comune di Macerata. Residenza a-

bituale : Macerata.

CANDELA Pasquale, giurecon-

sulto. Nato a Momteleone Calabro

il 17 maggio 1856. Laureato ira

giurisprudenza nelP Università di

Napoli 1' anno 1879.
^
Studiò

_
pure

scienze naturali e seguì i dorai let-

terari di Luigi Settembrini. E'

procuratore del Re presso il Tri-

bunale civile e penale di Trapani.
CavaLìere della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Ttaajpani.

CANDIDA-GONZAGA conte Ber-

nardo, patrizio di Lucerà, della li-

nea dei conti Filangeri di Candi-

da. Nato a Napoli il 18 aprale

1845. Coltiva con onore gli studi

genealogici ed araldici. Ricordia-

mo, de' suoi scritti, le Memorie
delle famiglie nobili delle Provin-
cie meridionali. Residenza abituar-

le: Napoli.

CANEPA Antonio {senior), let-
terato. Nato a Genova, nel 1828.
Diresse per molti anni le riviste
Alfieri e Porini, ed esercitò lun-
gamente il pubblico insegnamento.
Delle sue pubblicazioni ricordiamo
alcune traduzioni metriche da Vir-
gilio e da Byron, e una tragedia :

Virginia. Residenza abituale: Ge-
nova.

CANEPA Antonio {junior), filo-

sofo. Nato & San Remo il 2 gen_
naio 1868. E' professore di filoso-
fia a Caltanissetta. Delle sue pub-
blicazioni notiamo : La morale uti-
litaria secondo i sistemi, di Man-
deville, Elvezia e Bentham. Resi-
denza abituale : Caltanissetta.

CANESI Ernesto, avvocato e in-

dustriale. E' benemerito per l' ap-
plicazione alle industrie di Monza
di notevoli progressi e di istituzio-

ni di previdenza da lui diligente-
mente e largamente studiata all'e-

stero. Eletto deputato del Collegio
eli Monza nefila XXII legislatura..

Residenza abituale : Monza.

CANESTRINI Eugenio, fisico.

Nato a. San Romedio d' Anaunia.
nel Trentino, il 19 febbraio 1860.

Studiò e 6Ì addottorò nell'Univer-
sità di Padova. Insegnò in vari li-

cei del Regno. E' ora provveditore
aedi studi per la provincia di Gros-
seto. Ha molte pubblicazioni scien-

tifiche assai apprezzate. Residenza
abituale : Grosseto.

CANETTA Carlo, avvocato. Na-
to verso il 1859, si laureò a Pavia
nel 1882. Fondò l'Associazione mo-
derata universitaria di cui fu pre-

sidente; uno dei fondatori del Cir-
colo popolare di Milano; con-
sigliere comunale. Deputato del
Collegio di Milano per la XXII le-

gislatura. Ha pubblicato uno studio
su Bonvesin da Riva. E' avvocato
dotto ed eloquente. Residenza abi-

tuale : Milano.

CANEVA Carlo. Nato a Udine
il 22 aprile 1845. Tenente generale,
Comandante in 2. a il Corpo Stato
Maggiore. Ufficiale dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Grand'uffi-
ciale della Corona d'Italia. Meda-
glia d'Africa. Croce d'oro con co-
rona per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale : Roma.
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CANEVARI Alfredo, avvocato.
Nato a Viterbo (Roima). E' stato
per otto anni consdgilaere comunale
e per tre anni deputato provinciale.
Eletto deputato dei Codi eg io di Vi-
terbo nelle legislature XXI e XXII.
Residenza abituale : Viterbo.

CANEVARO conte Napoleone, vi-
ce ammiraglio. Nato a Lima (Perù)
il 7 luglio 1838. Nel 1850 prese ser-
vizio nella marina siciliana e me-
ritò la medaglia d'argento al valor
.militare. Entrato al servizio dolila
marina militare italiana ottenne,
all' assedio di Gaeta, la croce di
cavaliere dell'Ordine militare di
Savoia e nel 1866 la medaglia di
argento al valor militare. Fu ad-
detto navale presso l' Ambasciata
di Londra, E' presidente del Con-
siglio superiore di marina. Nomi-
nato senatore del Regno il 25 otto-
bre 1896. Residenza abituale : Fi-
renze.

CANEVAZZI Giovanni,
_

lettera-

to. Nato a Firenze di famiglia mo-
denese nel 1870. Fu professore di

lettere italiane a Lecce, e attual-
mente insegna a Modena. Membro
della Deputazione di storia patria
a. Modena. Ha pubblicato, tra al-

tro, una edizione della Vita nuova
di Dante, per le scuole, e alcuni
Carteggi Danteschi. E' collabora-
tore dei Dantisti e dantofili del

conte Passerini e della Continua-
zione delle memorie modenesi del
Tirabosohi pubblicate dalla Depu-
tazione di storia patria. Residenza
abituale: Modena.

CANNA Giovanni. letterato e
grecista. Nato a Casal Monferrato
il 20 dicembre 1832. E' professo-
re di lettere greche nella R. Uni-
versità di Pavia, membro corri-
spondente della Crusca e dell'Isti-

tuto archeologico di Roma. Dei
suoi scritti ricordiamo: Aristotile

Yalaoritis ; Della umanità di Vir-
gilio ; Degli scritti latini di Stefano
Grosso, ecc., ecc. Residenza abitua-
le : Pavia.

CANNAVINA Vittorino, avvo-
cato. Nato a Campobasso il 27
febbraio 1861. Laureato in l&gge
nell'Università di Napoli 1' anno
1883. Consigliere ed assessore co-
munale della città di Campobasso.
Presidente del Consiglio di disci-
plina dei procuratori presso il Tri-

bunale di detta città. Consigliere
provinciale del mandamento di
Momtagano, deputato provinciale,
Sindaco di Campobasso, ecc., ecc.
Cavaliere della Corona' d' Italia."
Ha pubblicato molte allegazioni
forensi, divorai articoli d' indole
giuridica nella Giustizia penale,
nella Hi vista penale, eoe. Residen-
za abituale : Campobasso.

CANNICCI Niccolò, pittore. Na-
to a Firenze nell'ottobre 1846. Studiò
col prof. Ciseri. Ha molti quadri.
esposti e premiati in più Mostre di
belle arti. Ricordiamo : Vita tran-
quilla; Il ritorno dalla festa; La
benedizione dei campi; il trittico
Omaggio alla madre, ecc. Residen-
za abituale : Firenze.

CANNIZZARO Stanislao. Nato
a Palermo il 26 luglio 1826. Lau-
reato in chimica. Professore nella
Università di Roma. Insegnò a Pi-
sa, Genova, Palermo. Direttore e
fondatore dell'Istituto clinico di Ro-
ma. Membro della Camera dei Co-
muni al Parlamento siciliano. Mem-
bro delle principali Accademie eu-
ropee. Nominato senatore il 15 no-
vembre 1871. Cavaliere dell'Ordine
civaie di Savoja, gran Cordone, ecc.
Collaboratore di importantissimi
giornali scienti fica dell'estero. Ci-
tiamo: SUlla vita e sulle opere di
Raffaele Pisa; Quesiti fisiologici;
Stinto di un corso di filosofia clini-
ca. Residenza abituale: Roma :

CANNIZZARO Tommaso, poeta
e scrittore. Nato a Medina il 17
agosto 1837. Combattè nelle file
garibaldine nel 1862-1863; viaggiò
in Francia, Spagna, e Inghilterra,
e conobbe Victor Hugo. E', mem-
bro

_
di molti istituti scientifici ita-

liani e stranieri. Ha pubblicato
molti volumi di versi originaJli
traduzioni, ecc. Citiamo tra altro
la versione de' Sonetti di Anthero
de Quentol, delle Stanze all'infan-
te Don Enrico di Duarte d'Almei-
da; Fiori d'Oltralpe, da varie lin-
gue, ecc. Ha un interessante stu-
dio sulla leggenda di Isabella da
Messina. Residenza abituale : Mes-
sina.

CANONICA Pietro scultore. Na-
to a Tonno, l'anno 1872. A Torino
fece i suoi studi nell' Accademia. Dei
suoi lavori, notissimi, ricordiamo :
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Dopo il Voto ; Contrasti, ecc.. ecc.

Residenza abituale : Torino.

CANONICO Tancredi, magistrato.

Nato a Torino il 14 maggio 1828.

Laureato in legge nell'Università di

Torino l'anno 1847. Professore eme-
rito dell'Università di Torino; già

professore di Diritto e procedura
penale a Torino ; Consigliere dfcl

Contenzioso diplomatico per 26 an-

ni ; consigliere della Consulta aral-

dica, ecc. Fu primo presidente del-

la Corte di cassazione di Firenze.
Nominato senatore nel 1881. Presi-

dente del Senato. Ginjn Croce diaila

Ooironia. d' Italia., girande ufficiale

mauriziano, cavaliere dell' Ordine
civile di Savoia, ecc., ecc. Delle sue
pubblcazioni ricordiamo : Del reato

e della pena; Del giudizio penale;
E. Reìian e il suo sistema, ecc., ecc.

Residenza abituale : Firenze.

CAINTACUZENO - ALTIERI
principessa Olga. Nata a Vienna,
il 2 novembre 1843. Sposò nel 1876

il principe don Lorenzo Altieri di

Roma. Ha molte pubblicazioni in

lingua francese, fra le quali ricor-

diamo : Tante Agnès; Carmela;
Mois de Marie; Une exaltée, ecc.

Residenza abituale : Roma.

CANTALAMESSA Apelle, av-

vocato! Nato ad Ascoli Piceno nel

1840. Laureato in giurisprudenza nel-

l'Università di Roma. Docente di

Diritto, consigliere provinciale, e

sanitario della provincia di Ascoli.

Eletto deputato del Collegio di A-
scoli Piceno nelle legislature XII,
XIX, XX e XXI. Residenza abitua-

le : Ascoli Piceno.

CANTALAMESSA Giulio, criti-

co d' arte. Nato a Ascoli, il 1 apri-

le del 1846. E' direttore delle regie

Gallerie di Venezia. Ricordiamo,
do' suoi scritti, lo studio su Lo sti-

le del Guercino ; i Saggi di critica

d'arte; su L'arte di J. Bellini, ecc.,

eoe. Residenza abituale : Venezia»

CANTALAMESSA-PAPETTI no-

bile Nicola, scultore. Nato ad Ascoli

Piceno il 21 gennaio 1833. Trasfe-

ritosi a Roma giovinetto vi studiò
scultura sotto la sapiente guida del

Tenerani. Viaggiò molto in America
e fu commissario e giurato alle Mo-
stre di Filadelfia, di Chicago e di

Saint-Louis. E' membro d:i molte
Accademie, cavaliere mauriziano e

commendatore della Corona d'Italia.

Dei suoi lavori citiamo : la statua
di Vittorio Emanuele IL in Ascoli
Piceno ; i due gruppi del Palazzo
della Banca d'Italia in Roma; la

Politica pel monumento nazionale
a Vittorio Emanuele II, ecc. Resi-
denza abituale : Roma.

CANTALUPI Andrea, jpubbriai-

sta. Fu direttore del Corriere di
Navoli e dell Corriere della Sera,
redattore del Giofno, del Fracassa,
ecc. Vicepresidente della Associa-
zione della Stampa periodica ita-

liana, corrispondente romano dei
Mattino di Napoli. Residenza abi-

tuale : Roma.

CANTARANO Guglielmo. Nato
a Fondi (Caserta). Dottore in me-
dicina. Libero docente di patologia
speciale medica, Clinica medica e
propedeutica nella regia Università
di Napoli. Consigliere provinciale
di Terra di Lavoro. Eletto deputa-
to del Collegio di Gaeta, nelle le-

gislature XXI e XXII. Residenza
abituale : Napoli.

CANTARELLI Luigi, storio».

Nato a Udine, il 15 settembre
1858. Libero decente di storia ro-

mana antica nell'Università di Ro-
ma. Capo dei revisori della Came-
ra dei deputati. Ha molte e pre-
gevoli pubblicazioni storiche, tra le

Quali ricordiamo Gli annali d'Ita.
Ha dalla morte di Valentiniano III
alla deposizione di Romolo Augu-
stolo ; Le fonti ver la storia del-

rimveratore Traiano, ecc. Residen-
za abituale : •» Roma.

CANTONI Elvezio, naturalista.

Nato a Milano, il 21 agosto 1858.

Insegna storia naturale nel! regio

Liceo « Alessandro Manzoni ». Ha
pubblicato, tra aitilo, Alcune osser-

vazioni altimetriche sulle prealpi
lombarde. Residenza abituale: Mi-
lano.

CANTONI Ludovico, agronomo.
Nato a Lodi, il 7 dicembre 1856.

E' professore all' Istituto tecnico
« ; Agostino Bassi ». Di lui ricordia-
mo : Appunti chimici sulVasparigi-
na ; Dei residui industriali nella
alimentazione del bestiame, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Lodi.

CAO-MASTIO Giovarmi Batti-
sta. Laureato in giurisprudenza.
Direttore capo divisione di ! prima
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classe al Ministero della Pubblica
Istruzione. Ufficiale dell' Ordine
della Corona d' Italia. Cavaliere
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Resi-
denza abituale : Roma.
CAO-PINNA Antonio, ingegnere.

Nato a Sinnai (Cagliari) l'anno 1842.

Occupa uffici ragguardevoli a Ca-
gliari. Eletto deputato del Collegio
di Serramanna nelle legislature
XVIII alla XXI. Residenza abitua-
le : Cagliari.

CAPAGUZZI .Giovanna, pedago-
gista. Nato a Roma, il 19 febbraio
del 1840. Direttore della scuola nor-
male « Margherita, di Savoia ». Ha
buone pubblicazioni pedagogiche ed
educative. Residenza abituale : Ro-
ma.
CAPALDO Luigi, avvocato. Na-

to a Bisaccia (Avellino) l'anno 1855.

Laureato in legge nell'Università di

Napoli. Fu consigliere provinciale
di S. Angelo de' Lombardi. Eletto
deputato del Collegio di Lacedonia
nelle legislature XVIII a XXI. Re-
sidenza abituale : Sant'Angelo dei
Lombardi.

CAPARINI Ugo, veterinario.

Nato a Talmasson, provincia di U-
dine. il 10 luglio 1852. E' professo-
re di anatomia patologica alla

«cuoia veterinaria di Napoli. Ha
molte e pregiate pubblicazioni, tra

le Quali citiamo : < Sulla degenera-
zione amiloidale nell'uomo e negli
animali; Importanza del microsco-
pio nelV esercizio della veterinaria,

ecc. Residenza abituale : Napoli.

GAPASSO Gaetano, storico. Na-
to a Frattamaggiore (Napoli), il 3
novembre 1854. E' preside del R.
Liceo « Alessandro Manzoni » di

Milano, e libero docente di storia
moderna nell'Accademia scientifico-

letteraria. Membro della R. Depu-
tazione di storia patria per le Pro-
vincie parmensi, ecc., ecc. Ha mol-
te buone e note pubblicazioni sto-

riche e letterarie. Residenza» abi-

tuale : Milano.

CAPECELATRO Alfonso. Nato a
Marsiglia il 5 febbraio 1824. Fu su-

periore dell'Oratorio di Napoli, pre-
lato domestico di Leone XIII e bi-

bliotecario di Santa Romana Chiesa.
Creato cardinale il 27 luglio 1886,

sotto il titolo dei SS. Nereo e A-
chilleo che poi mutò in quello di

Santa Maria del Popolo. Appartie-

ne alla congregazione dell'oratorio

di Napoli; arcivescovo .di Ca-
iani. Ha molte pubbLioazioni, fra le

quali la Storia di Santa Caterina da
Siena e del Papato del suo tempo;
Newman e la, religione cattolica in

Inghilterra ; la Storia di San Pi ri-

Damiano, ecc., ecc. Residenza abi-

tuale : Capua.

CAPECELATRO Antonio, patrizio

napoletano. Nato a Napoli il 9 inag-

gio 1826. Già direttore generale del-

le Poste italiane. Commendatore
mauriziano e della Corona d'Italia,

ecc. Sposò nel 1860 Calliope Ferri-
gni-Pisone, di nobile famiglia pa-
trizia di Bari. Residenza abituale :

Napoli.

CAPECELATRO-CAPvAFA Eti-
chetta, duchessa d'Andmia. Nata a
Torino nel 1863. Ha pubblicato in
forma di racconti un volume di
proverbi illustrati per i fanciulli

e un Diario dantesco. Fu scolara di

Giovanni Battista Giuliani, a Fi-
renze. Residenza abituale : Napoli.

CAPECE-MINUTOLO Alfredo,
marchese di Bugnano, giovine pa-
trizio napolitano. Eletto deputato del
Collegio di Napoli II nelle XXI e
XXII Legislature. Residenza abi-
tuale : Napoli.

CAPELLI Alfredo, matematico.
Nato a Milano, il 5 agosto 1855. E'
professore di algebra nell' Univer-
sità di Napoli. Ha molte pubblica-
zioni scientifiche, fra le quali si ri-

cordano i Fondamenti di una teo-
rica generale dette formule alge.
briche. Residenza abituale : Napoli.

CAPELLINI Giovanni. Nato a
Spezia il 23 agosto 1833. Dottore in
scienze naturali nella R. Università
di Pisa, 1858. Già professore nel
Collegio nazionale di Genova; dot-
tore collegiate in quella Universi-
tà. Attualmente insegna geologia
e paleontologia nell'Ateneo di Bo-
logna. Viaggiando in Europa ed in
America raccolse oggetti coi quali
fermò un museo per l'Istituto geo-
logico da lui fondato. Organiz-
zò, nel 1881, la prima esposizione
geologica e fu eletto presidente del
II Congresso geologico internazio-
nale in Bologna. Fondò, in quella
occasione, la Società geologica ita-

liana. Fu più volte rettore dello
Studio bolognese. E' cittadino ono-
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rario eli Bologna. Presidente del-

l'Accademia di Montevarchi e mem-
bro di molte Accademie italiane ed

estere. Cavaliere del merito civile

dti Savona e senatore del Regno.

Residenza abituale : Bologna.

CAPETTI Vittorio, letterato e

dantologo. Nato a Verona, il 13

febbraio 1854. Preside del R. Liceo

« Marco Polo » dli Venezia; già

direttore della Rivista La nostra

scuola. Insegmò a Massa e Reggio
Emilia, e diresse i licei di Chieti,

Fermo,' ecc. Ha alcuni buoni versi,

e molti studi letterari, speoialmeai-

te danteschi, pregevolissimi. Resi-

denza abituale : Venezia.

CAPITANI Francesco, matemati-

co. Nato a Brescia,, il 7 febbraio

1838. E' insegnante nella scuola

normale Veronica Gambara. Ha
pubblicato tra altro una utile Rac.

colta delle yrincivalì regole di a-

ritmetica, e altri libri per le scuo-

le. Residenza abituale : Brescia.

CAPITELLI conte Guglielmo,

nato a, Napoli, il 4 novembre 1840.

E' dottore in giurisprudenza. E
stato prefetto a Bologna, Messina,

Firenze, Genova, Livorno, Catania.

Fu tra i più attivi di parte libe-

rale negli anni dal 1853 al '60. Ha
molte pubblicazioni di vario argo-

mento. Fu. nel 1869, sindaco di

Napoli e in tal qualità tenne al

battesimo Vittorio Emanuele IH.

Ha pubblicato, tra altro, alcuni

studi sulle acque di Carmignano e

del Serino, sulle opere di Domeni-
co Capitelli, alcuni volumi di ver-

si ecc. Grande uff. della Corona

d'' Italia e dell' Ordine Mauriziano.

Residenza abituale : Napoli.

CAPOCCI Filippo, musicista.

Nato a Roma, l'H maggio 1840,

figliuolo di Gaetano che fu mae-
stro dli cappella <a San Giovanni
Laterano, a Roma. Gode grande
stima come organista. Ha molte e

reputate composizioni per organo.

Residenza abituale : Roma.

CAPODURO Antonio, avvocato.

Nato a San Remo
<

il 24 gennaio
1845. Occupò parecchi uffici nelle ci-

viche amministrazioni in^ Genova.
Eletto deputato del Collegio di Ai-

benga nelle legislature XVI a

XXI. Residenza abituale : Genova.

CAPONI Giacomo, pubblicista.

Nato a Venezia, nel 1829. Abita da
lunghi anni a Parigi, donde man-
da, notissime corrispondenze ai

giornali italiani sotto lo pseudoni-
mo di Folchetto. Fu da Venezia,
durante la occupazione austriaca,.

ardito corrispondente politico della
Pers&veranza. Fu per molti anni
corrispondente del Fanfulla, ed è

ora corrispondente assiduo della
Tribuna. Fondò a Parigi l'Associa-
zione italiana detta della Polenta,
ed è consigliere della sezione pari-
gina della Dante Alighieri. Resi-
denza abituale : Parigi.

CAPORALI Enrico, filosofo. Na-
to a Como nel 1841. Sa è, laureato
in diritto nell'Università di Pado-
va, e a Perugia ebbe il diploma
nelle scienze storiche e geografiche..
Viaggiò molto all'estero a scopo di
studio. Ha fondato la rivista filo-

sofica La Scienza nuova. Assai
•provvisto di beni di fortuna non
ha maii voluto entrare nel pubbli-
dò insegnamento sebbene designato
a succedere al Siciliani ned cat-

tedra di filosofia dell'Università di
Bologna. Residenza abituale: Todi.

CAPORALI Dante, giureconsul-
to Nato a Firenze, il 3 settembre
1863. Laureato in diritto nell'Uni-
versità di Siena l'anno 1885. E' li-

bero docente di diritto civile nel-
l'Università di Roma e professore
ri ella scuola di studi applicati al

commercio. Ha molte pubblicazioni.
Residenza abituale : Roma.

CAPOTORTI Giov. Pietro, ma-
gistrato. Consigliere della Corte dì

Cassazione di Roma. Cavaliere degli
Ordini dei SS. Maurizio e Laz-
zaro, e della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

CAPOZZI nobile Michele. Nato
a Salza Irpina (Avellino) l'anno
1836. Laureato in legge nell'Univer-

sità di Napoli. Fu sindaco, consi-

gliere provinciale in Avellino e
delegato straordinario in altri paesi.

Fu deputato del Collegio di Atri-
palda

#
dalla X alla XXI legislatura.

Cavaliere mauriziano, e decorato
della medaglia al valor militare.

Residenza abituale : Salza Irpina.

CAPPA Scipione, ingegnere. Na-
to a Torino il 25 febbraio 1857.

Laurea^ in ingegneria nella R.
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scuola di applicazione por gli in-

gegneri l'anno 1878. Fu membro di

varie Commissioni governative. E"
professore di meccanica applicata
alle macchine e idraulica nella R.
scuola d'applicazione per gli inge-

gneri di Torino e assessore muni-
cipale pe' lavori pubblici. Cava-
liere dei SS. Maurizio e Lazzaro e

della Corona d'Italia. Ha pubbli-

cato un Corso di meccanica appli-

cata alle macchine; Corso d'idrau-
lica pratica; Memorie di meccani-
ca e idraulica; Articoli sopra pe-
riodici tecnici, ecc., ecc. Residen-
za abituale : Torino.

CAPPARELLI Andrea, medico.
Nato a Randazzo, nella provincia
di Catania, il 13 dicembre 1855. E'
preside de'llLa £acolità medica della
R. Università d'i Catania e profes-
sore di fisiologia sperimentale. Ha
scritto sul cdlera, sul v aiuolo, sulle

attuali condizioni delle scienze me-
diche ed è autore del progetto
di un nuovo istituto fisiologico a
Catania. Residenza abituale : Cata-
nia.

CAPPELLERI Vincenzo. Nato a
Roecella Ionica (Reggio Calabria)
nel mese di giugno 1846. Fu diret-

tore della Banca popolare di Reg-
gio Calabria. Consigliere comunale
e provinciale. Fu deputato del Col-
legio di Caulonia (Reggio Calabria)
dalla XVIII alla XXI legislatura.
Residenza abituale : Reggio Cala-
bria.

CAPPELLETTI Licurgo, storico.
Nato a Piombino nel novembre
1843. E' professore di storia nel R.
Istituto tecnico di Firenze. Mem-
bro dell ComimiiEi&ione per la pub-
blicazione dei testi di lingua. Ha
moltissime e apprezzatiesimie pubbli-
cazioni di letteratura e storia, tra
le quali rammentiamo la pregevole
Storia contemporanea cV Italia dal
1815 al 1878. Residenza abituale :

Firenze.

CAPPELLI marchese Alfonso,
scrittore e agronomo. Nato a San
Demetrio nei Vestini, va provincia
di Aquila, nel 1851. E' presidente
del Comizio agrario di Aquila e i-

spettore di scavi e monumenti. Ca-
valiere dell'Ondine mauriziano. Pa
pubblicato, tra altro, studi sulla
emigrazione degli agricoltori, su'la
protezione degli insettivori, sulla

ubicazione dell'antica città di A-
veja, ecc. ecc. Residenza abituale:

Aquila.

CAPPELLI marchese Raffaele.

Nato a San Demetrio nei Vestini

il 23 marzo 1848. Laureato in giu-

risprudenza nell'Università di Napo-
li l'anno 1872, dopo avere studiato

Diritto romano e letterature antiche

(greco e sanscrito) a Roma, e dopo
aver vinto il primo premio del con-

corso che allora soleva farsi ogni

anno fra gli studenti della facoltà

di Diritto. Entrato in diplomazia,

fu addetto alla Ambasciata di Lon-
dra; poi a quelle di Vienna e di

Berlino dove fu segretario a quel

celebre Congresso nei luglio 1878.

Deputato del Collegio di San De-
metrio nei Vestini, dal 1880, fu per
diversi anni relatore del bilancio

degli esteri ;
presidente della Dele-

gazione italiana nella Conferenza di

Gorizia per la pesca nell'Adriatico

(1884) ; segretario generale agli e-

steri (1885-87) ; vice-presidente della

Camera nella XX legislatura e mi-
nistro degli esteri nel 1898. E' pre-

sidente della Società degli agricol-

tori italiani, ecc. Residenza abitua-
le : Roma.

CAPPI Ercolano, medico. Nato
a CasteJieone, nella provincia di

Cremona, il 3 settembre 1854. Lau-
reato in medicina nell'Università di
Pavia, si perfezionò a Vienna e a
Parigi. Membro della Società ita-

liana di igiene, cavaliere dell'Ordi-

ne del Santo Sepolcro. Ha molte
pubblicazioni sci etiti fiche. Residen-
za abituale : Castelverde (Crem'ona).

CAPRA Arnaldo, bibliografo.

Nato nel gennaio del 1865. Fu sot-

tobibliotecario a Firenze, nella Na-
zionale. Dirige ora la R.. Biblioteca
dell'Università di Cagliari. Tra-
dusse dal tedesco l'utile Manuale
di oibliot economia del Graesel. Re-
sidenza abituale : Cagliari.

CAPRARA Vittorino, medico-
Chirurgo. Nato a Berceto (Par-
ma) il

|

4 settembre 1859. Laureato
in medicina e chirurgia nell'Univer-
sità di Parma 1' anno 1884. Pro-
fessore di medicina operatoria nel-

la R. Università di Parma. Asses-
sore comunale per gli uffici sani-

tari. Ha pubblicazioni varie in me-
dicina operatoria. .Residenza abi-

tuale: Parma.
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CAPRUZZI Giuseppe, avvocato,

Nato a Bitonto il 15 maggio 1847.

Laureato in giurisprudenza nell'Uni-

versità di Napoli. Esercita l'avvoca-

tura a Bari dove ha diretto^ per va-

ri anni la Gazzetta giuridica delle

Puglie,, da lui fondata. Eletto de-

putato del Collegio di Bitonto nel-

le legislature XVIII, XIX e XXII.
Residenza abituale : Bari.

CAPUTO Michele, musicista.

Nato il 22 lugliio dei 1837. Fu bi-

bliotecario a Parma, indi a Mode-
na. Dirige attualmente la R. Bi-

blioteca. dell'Unniversata di Catania.
Ha molte pubblicazioni sulla mu-
sdoa e sui musicisti, melodrammi,
oaintate, ecc. Residenza, abituale:
Catania.

CAPUANA Luigi, romanziere.

Nato a Mineo il 27 maggio 1839.

Fu professore di lettere italiane nel-

l'Istituto superiore di magistero fem-
minile di Roma; attualmente inse-

gna nella Università di Catania. Dei
suoi romanzi, notissimi, ricordiamo :

Cera una volta; Il regno delle fa-

te; Giacinta; Storia fosca, ecc. Ha
pure buoni scritti di arte e di let-

teratura. Residenza abituale : Ca-
tania.

CARABBA Rocco, tipografo edi-

tore. Nato a Lanciano, dove è pro-
prietario di una grande tipografia
editrice. Ha pure fondato una for-

nace Hoffmann. Nominato cavaliere
del lavoro il 24 aprile 1902. Residen-
za abituale : Lanciano.

CARABELLESE Francesco, let-

terato. Nato il 13 maggio 1873. E'
professore di storila e di geografia
nel R. Liceo Cirillo a Bari. Ha
pubblicato un maaiuale di storia
dell'arte e una importante mono-
grafia (stonica intorno alile relazioni
commerciali fra la Puglia e la Re-
pubblica di Venezia dal secolo X
ali XV. Residenza abituale: Bari.

CARACCIOLO Gaetano, principe
di Castagneta. Nato a Napoli il 18
dicembre 1837. Fu deputato al Par-
lamento e consigliere comunale di
Napoli. Nominato senatore del Re-
gno il. 20 novembre 1891. Cavaliere
della Corona d'Italia, eco. Residen-
za abituale : Roma.

CARACIOTTI Alessandro. Lau-
reato in giurisprudenza. Direttore
capo divisione al Ministero di Gra-

zia, Giustizia e dei Culti. Ufficia-

le dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Sua .residenza abituale :

Roma.

CARATTI Umberto, avvocato.
Nato a Udine il 21 aprile 1864.

Laureato nell' Università di Bolo-
gna l'anno 1885. Fu assessore del

Comune di Udine ed è consigliere;
capire varii uffici lamministrativi.

Fu deputato del Collegio di Ge-
mona nella XX legiislatura. Ha
pubblicato : Studi di Legislazione
fondiaria; Estimo o Denunci e ; -va-

ri scritti T):e\YEconomista di Firen-
ze ed altri giornali. Residenza abi-

tuale : Udine.

CARAZZOLO Onofrio. Avvocato.
Eletto deputato del Collegio di

Montagnana nella legislatura XXII.
Residenza abituale : Montaguan a.

CARBONE Giuseppe, dantologo.
Nato di 19 agosto 1862. E' impiega-
to nel Museo archeologico di Pom-
pei. Ha varie pubblicazioni di ar-

gomento dantesco, fra le quali ri-

cordiamo le note su I destri del
quarto cerchio dell' « Inferno », e
I fitti del limo. Residenza abitua-
le : Pompei.

CARBONI-BOI Enrico, avvocato.
Nato a Cagliari. Laureato in legge
nell'Università di Cagliari. Eserci-
ta in patria importanti uffici nelle
amiministrazioni civiche.- Eletto de-

putato del Collegio di Oristano nel-

le legislature XX a XXII. Residen-
za abituale : Cagliari.

CARCANO Paolo. Nato a Como
il 24 gennaio 1843. Laureato in giu-

risprudenza l'anno 1863. Fu con Ga-
ribaldi. Fece parte delia Commis-
sione dei Diciotto. Sotto-segretario

di Stato alle finanze e ministro del-

le finanza Eletto deputato del

Collegio di Como per le legislatu-

re XIV, XVI a XXII. Ha pubbli-

cato pregevoli monografie in mate-
ria economica e finanziaria. Resi-

denza abituale : Roma.

CARDAMONE Raffaello, lettera-

to. Nato a- Parenti, provincia di

Cosenza, il 9 marzo 1844. Membro
deir Accademia di lettere e arti di

Catanzaro e dell'Accademia Cosen-
tina: professore al Liceo di Cosen-
za. Ha molte pubblicazioni e ver-
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sioni dall'inglese e dal latino. Re-

sidenza abituale : Cosenza.

CARDANI Pietro. Nato a Pa-

dova. Professore ordinario di fìsica

nella R. Università di Parma. De-
corato come benemerito della salu-

te pubblica, per l'opera prestata a

Palermo durante le epidemie cole-

riche del 1885 e 1887. Eletto depu-

tato del Collegio di Parma I. Le-

gislatura XXII. Residenza abituale :

Parma.
CARDOSA Gaetano. Nato il 2

dicembre 1850. Ispettore generale

delle Carceri presso iil Ministero
dell' Interno. Commendatore della

Corona d'Italia. Residenza abitua-

le : Rama.

CARDUCCI Giosuè, insigne let-

terato e poeta. Nato a Valdicastel-

IIo, presso Piertirasanta, il 27 luglio

1836. -Laureato in lettere nell'Uni-

versità di Pisa. Già professore di

letteratura italiana nell'Università

di Bolognia. Fu deputato al Parla-
mento. Presidente delia Deputazio-
ne emiliana dli storia patria. Già
consigliere comunale di Bologna.
Membro di numerose Accademie
letterarie, eoe. Nominato senatore
diel Regno il 4 dicembre 1890. Ca-
valiere dteìll'Ordine oiviìie di Savoia,
grandle ufficiale mauriziano, ecc.

Residenza abituale : Bologna.

CAPEGGI Raffaele. Nato il 21

aprile 1845. Direttore capo divisio-

ne ali Ministero della Marina. Ca-
valli ere deglii Ordini dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro e della Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Roma.

CARENA Giacinto. Laureato in

ingegneria. 'Ispettore tecnico delle

Manifatture di l.a classe al Mini-
stero dell'Ie Finanze. Cavaliere degli
Ordini dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e clieila Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

CARINI Antonio;, imedàco-«ehirur-
go. Nato a Palermo, il 7 giugno
1859. E' professore di pediatria
nell'Università di Palermo, dove
sii laureò. Ha pubblicato una me-
moria Sulla, cura della difterite in
base alle ricerche sperimentali e un
{Formulario cUimico e terapeutico
per le malattie dei bambini. Resi-
denza abituaHe : Palermo.

CARJOLATO Domenico. Insigne
patriota veneziano. Fece le campa.

gne <l('ìi'in':li|i<-!i(l('.'iza italiana nel

corpo die' volontari di Garibaldi,
di cui fu valoroso colonnello. Si
ha di lui a stampa una lettera a
Giuseppe Mazzini : La propaganda
per la pace; un Progetto per un
(frande consorzio nazionale ippico;
e in collaborazione con G. Granito
la JRclazione del torneo nazionale
di scherma tenuto in Milano nel
giugno 1881. Commendatore della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma.

CARLE Antonio, medico-chirurgo.

Nato a Chiusa di Pesio, nella pro-

vincia di Cuneo, il 3 maggio 1854.

E' professare di chirurgia nell'Uni-

versità di Torino. Ha pubblicato

pregevoli memorie scientifiche. Re-
sidenza abituale : Torino.

CARLE Giuseppe. Nato a Chiu-

sa Pesio (Cuneo) il 21 giugno 1848.

Laureato in giurisprudenza nell'U-

niversità di Torino Tanno 1868. In-

segna filosofia del diritto nella U-
niversità di Torino dal 1872 e sto-

ria del diritto romano dal 1886 e

sociologia dal 1892. Nominato sena-

tore del Regno il 17 novembre 1898.

Delle sue pubblicazioni citiamo :

La vita del diritto nei suoi rap-

porti colla vita sociale; Le origini

del diritto romano; La filosofia del

diritto nello Stato moderno. Resi-

denza ab:tualle : Torino.

CARLETTI Tommaso, inviato

straordinario e ministro plenipoten-

ziario d' Italia in Bolivia e all' E_
quatore. Cavaliere della Corona di

Italia e dell'Ordine mauriziano. Re-
sidenza abituale: Lima.

CARLI Francesco. Direttore ' ca-

po divisione di La classe al Mini-

stero delle Finanze (Gabelle). Cava-

liere deiU'Ordi'ine dei SS. Maurizio

p Lazzaro. Ufficiale della Corona di

Italia. Residenza abituale : Roma.

OARLONI Francesco Fortunato,

letterato. Nato a Cerreto in pro-

vincia di Ancona, nel 1831. Si lau-

reò in giurisprudenza. Delle sue o-

pere ricordiamo i due importanti

volumi Gli Italiani all'estero dal

secolo Vili ai dì nostri. Res ; denza

abituale : Ancona.

CARMAGNOLA Carlo. Nato il

30 ottobre 1850. Maggior genera-

le, comandante la brigata Paler-

mo. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
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Maurizio e Lazzaro. Commendatore
dell'Ia Corona d'Italiia. Croce d'or
per anzianità d'i servizio militare.
Residenza abituale : Treviso.

CARMINATI Temistocle, pedago-
gista. Nato il 22 dicembre 1843. ria
molte pubblicazioni, tra le quali cu
limitiamo a ricordare le note in-
torno a La istruzione obbligatoria ;

alla Istruziohe elementare nelle
campagne; Una proposta a favore
della istruzione secondaria, ecc.,
ecc. E' ispettore delle scuole pel
circondario d'i Venezia. Residenza
abituale : Venezia.

CARMINE Pietro, ingegnere.
Nato a Camparada il 13 novembre
1851. Fu ministro per le poste e
telegrafi. Eletto deputato del Col-
legio di Vimercate dalla XV alla
XXII legislatura. Pubblicò sulla
Nuova Antologia importanti arti-
coli sulle strade ferrate. Residenza
abituale : Milano.

CARNAZZA-PUGLISI Giusep-
pe, avvocato. Nato a Catania il

14 maggio 1835. Laureato in giuri-
sprudenza nell'Università di Cata-
nia l'anno 1854. E* professore di
diritto commerciale nell'Università
di Catania. Membro di diverse Ac-
cademie. Fu rettore della Univer-
sità di Catania. Sindaco della stes-
sa città. Fu deputato del Collegio
di Noto e di Modica per tre legi-
slature. Nominato senatore del Re-
gno il 14 giugno 1900. Commen-
datore di motu proprio della Co-
rona d'Italia. Ha pubblicato, tra
altro: / principi del diritto com-
merciale secondo le leggi di ecce-
zione per le due Sicilie ed il Co-
dice di commercio per gli Stati
sardi; Il diritto commerciale se-
condo il Codice di commercio del
Regno d'Italia, ecc. ecc. Residenza
abituale : Catania.

CARNESECCHI Carlo, storico.
Nato a Serravezza nel 1846. E' ad-
detto al R. Archivio di Stato in Fi-
Srence». Collaboratore dell' Archivio
storico italiano e di molti altri ue_
modici di storia patria. Ha pubbli-
cato, tra altro: Documenti sul ca-
stello di Picchena ; P. F. Pandolfi-
ni, vicario di Firenze; Un potestà
di Castel-fiorentino : Una cortigiana
nell'assedio di Siena, ecc., ecc.
Residenza abitua/le : Firenze.

CARNEVALE Emmanuele, giure-
consulto. Nato a Lipari, provincia
di Messina, nel marzo del 1861.
Presiede la facoltà di giurispru-
denza della R. Università di Sie-
na. Delle sue varie e dotte pubbli-
cazioni ricordiamo : La questione
della vena di morte nella filosofia
scientifica e la memoria sopra II
princivio morale nel diritto crimi-
nale. Residenza abituale : Siena.

CARNEVALE-ZAMPAOLO Ce-
sare, agricoltore. Nato a Gambolò
(Pavia) il 14 settembre 1852. Lau-
reato in ingegneria civile nell'Uni-
versità di Torino l'anno 1878. Sin-
daco a Gambolò per 7 anni, consi-

gliere comunale di Gambolò, Bian-
drate, Casalbeltrame e Novara. E'
ora consigliere provinciale di Pa-
via e sindaco di Novara. Commen-
datore della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Novara.

CARNIELUTTI Paolo, avvocato.
Nato a Vittorio (lireviso), il 6

gennaio 1855. Laureato in giuri-

sprudenza nell' Università di Pisa,

l'anno 1876. Consigliere e assessoie

pel Comune di Vittorio ; consigliere

d' ammimistrazione dell'ospedale di

Serravalle ; Consigliere ed assessore

pel Comune di Fregona; Presiden-
te del monte di pietà di Serraval-
le; Presidente del Consorzio di

Cordùgnovo. E' deputato provincia-
le di Treviso dal Ì905, e consigliere

provinciale dal 1902. Residenza abi-

tuale : Vittorio' (Treviso).

CARO Leone, computista. X"ato a
Livorno, nel gennaio del 1864. E'
professore nel R. Istituto tecnico
Giuseppe Micalii di Livorno. Ha
pubblicato, tra altro : / conti cor.
renti a metodo indiretto a epoca;
I conti correnti n metodo scalare;
Di alcuni procedimenti spedati per
la chiusura dei conti correnti a in.

t eressi, ecc. Residenza abituale :

Livorno.

CARO Orazio. medico. Nato a
Napoli, nell'anno 1858. Laureato in
medicina nell'Università di Napo-
li Tanno 1882. Fu consigliere comu-
nale, poi consigliere provinciale a
Napoli. 'Ha buone memorie scienti-

fiche. E' fregiato della medaglia
d'argento dei benemeriti della salu-

te pubblica. Residenza abituale:
Napoli.

— 56



e

CAROCCI Guido, pubblicista e

storico. Già collaboratore della

Gazzetta del Popolo di Firenze,

direttore della pregevole rivista

Arte e storia. Appartiene all'Uffi-

cio regionale per la conservazione

dei monumenti della Toscafla. Ca-

valiere della Corona d'Italia, cava-

liere mauriziano. Delle sue pubbli-

cazioni ricordiamo : Il Castello di

Vrn cigliata; Il viale dei Colli; Il-

lustrazione storico-artistica dei din-

torni di Firenze, ecc. Residenza a-

bituale : Firenze.

CARONCINI Gustavo. Nato il

15 luglio 1851. Laureato in giuris-

prudenza. Direttore capo divisione

di prima classe al Ministero della

Guerra. Ufficiale dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore delia Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : Roana,

CAROTTI CONTI Paolina, edu-
catrice. Narba a Firenze, nel 1847.

E' ispettrice delle R. Scuole Leo-
poldine. Decorata della medaglia
De' benemeriti della pubblica istru-

zione. Ha pubblicato molti libri di

Ipttura , per fanciulli. Residenza &-

bituale : Firenze.

CAROZZI GiacomoL Direttore
capo divisione al Ministero di Gra-
zia, Giustizia e dei Culti. Ufficiale

dell' Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.
CARPEGNA FALCONIERI conte

Guido, patrizio romano. Dalla sua
antica insigne famiglia, ricordata
da Dante, discesero i Faggiuolani
e i famosi conti di Montefeltro. Na-
to a Roma., il 6 febbraio 1840. Fu
per tre anni deputato ai Parlamen-
to. Cancelliere della R. Consulta
araldica e vicepresidente della So-
cietà zoologica italiana. Esulò da
Roma, per motivi politici, nel '64.

Fondò la, scuola di agricoltura fuo-
ri la porta Cavalleggeri e la Scuo-
la superiore femminile Erminia Fuà
Fusinato in Roma. Ha un volume
di versi, una traduzione della pri-

ma satira di Giovenale. e molti
scritti di ornitologia. Residenza a-

bituale : Roma.

CARPI Leonardo, ingegnere. Na-
to a Bologna. Si laureò a To-
rino; fu nel 1866 tra i volon-

tari di Garibaldi. Commissario go-

vernativo per l'Esposizione di Pa-

rigi, 1867; vice-presidente della

Giurìa internazionale per l'Esposi-

zione di Anversa. Ingegnere gover-

nativo pei lavori della strada fer-

rata litorale ligure e per quelli del

Gottardo e del Sempione; Ispet-

tore di Stato in Serbia per la co-

struzione e l'esercizio delle strade

ferrate balcaniche, ecc. Commenda-
tore della Corona d'Italia, cavalie-

re mauriziano, della Legion d'ono-

re ecc. Ha molte pubblicazioni di

materia ferroviaria. Residenza abi-

tuale : Firenze.

CARPI Tito. Nato a Parma il

5 maggio 1835. Laureato in legge

nell' Università di Parma 1' anno
1858. Intendente eli finanza a R°-
ma.' Commendatore della Corona
d'Italia. Ufficiale mauriziano. Re-

sidenza abituale : Roma.

CARRARA Enrico, letterato. Na-
to il 25 settembre 1875. E' profes-

sore a Roma, nel R. Istituto tec-

nico Leonardo da Vinci. Ha colla-

borati;) nel Giornale dantesco dei

conte Passerini e in altre impor-

tanti riviste. Ricordiamio ^
de' suoi

scritti*: Le chiose cagliaritane alla

Divina commedia scelte ed annota-

te, per la Collezione di G. L. Pas-

serini. Un oltretomba bucolico, stu-

dio su 'alcune Egloghe del Boccac-

cio, ecc. Sua residenza abituale:

Roma.

CARRARA Mario. giureconsul-

to Nato a Guastalla, presso Reg-

gio dell' Emilia, il Lo novembre

1866. E' -professore di medhcma le-

gale nell'Ateneo di Torino. H a pub-

blicato uno studio sulle carceri di

Vienna e una dotta monografia su

Uassicurazione ver gl'infortuni sul

lavoro nelle miniere della Sarde-

gna. Residenza abituale: Torino.

CAR.RAROLI Dario, letterato.

Nato il 7 febbraio del 1849. E', pre-

side del Liceo Beccaria a Monda-
vi E' assiduo collaboratore della

rivista milanese Natura ed Arte.

Ha pubblicato, oltre a volumi di

versi uno studio sul Ruffini, sul

romanzo in Italia, ecc., eoe-. Resi-

denza abituale: Mondavi.

CARRERA Luigi, meccanico.

Fabbrica a Torino motori a gas

povero molto ricercati, specialmen-
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te nell'Italia Meridionale. Cavaliere
del lavoro, 26 giugno 1902. Resi-
denza abituale : Torino.

CARRERA Quintino, drammatur-
go e bibliografo. Nato a Torino, il

18 dicembre del 1840. Fratello di

Valentino, il noto autore d'elle com.
medie La quaderna di Nanni e la

Mamma del Vescovo. Si laureò in

giurisprudenza nel 1865, quindi fu

segretario del municipio- di Torino
è direttore di quella biblioteca ci-

vica. Ha scritto molte commedie
dn dialetto piemontese, e due in i-

taliamo. Il successo e A. B. C,
scritta in collaborazione cod fratel-

lb Valentino. Residenza abituale :

Torino.

CARRUCCIO Antonio, medico e
zoologo. Nato a Cagliari, il 17

gennaio 1839. Fece le campagne di

guerra per l'indipendenza italiana.

E' direttore del museo zoologico e

g>rictfessore di zoologia nell'Univer-
sità romana. Commendatore della

Corona d'Italia. Autore di pregiate
monografie scientifiche, molte delle

quali pubblicate nel Bollettino del-

la Società zoologica italiana. Resi-

denza abituale : Roma.

CARTA Francesco, bibliografo.

Nato ad Iezzu (Sardegna) l'anno

1847. Fu bibliotecario capo della

biblioteca Nazionale di Torino, do-

ve succedette al senatore Gaspare
Gorresio. E' laureato in legge. Fu
direttore del Corriere di Sardegna
e fondatore della Rivista sarda.

Diresse petr vaan anni e riordinò
le biblioteche Alessandrina di Ro-
ma ed Estense di Modena, dove è

ora bibliotecario. Dei suoi lavori
basterà ricordare il Catalogo dei co-

dici miniati della biblioteca Nazio-
nale di Milano. Residenza abitua-
le : Modena.

CARTA^MAMELI! nobile Mi-
chele. Nato a Cag/l'iari il 30 a-

gosto 1836. Laureato in legge nel-
l'Università di Cagliari nel 1858.

Consigliere di prefettura; regio
Commissario straordinario a Livor-
no ; due volte capo di Gabinetto al

Ministero dell'interno ; referenda-
rio al Consiglio di Stato e poi con-
sigliere. Nominato senatore del Re-
gno il 14 giugno 1900. Commenda-
tore mauriziano e della Corona d'I-

talia: Residenza abituale : Roma.

CARUGATI Egildo, industriale.

Nato a Sesto Calende (Milano) il

29 novembre 1849. Licenziato dal
Liceo di Como nel 1867. Ha uno
stabilimento per la lavorazione del
lino e canape a Villa d'Alme (Ber-
gamo) con 1500 operai. Cavaliere
del lavoro. Eletto deputato del Col-
legio di Zogno nella XXI e XXII
legislatura. Cavaliere della Corona.
d'Italia. Residenza aibituale : Ber-
gamo.

CARUSI Evaristo, giureconsul-
to. Nato a Celano (Aquila), il 21
marzo 1866. Insegnò all'Università
di Perugia, e attualmente è profes-
sore di isitituzionii di Diritto roma-
no e storia del Diritto a Roma e
presso 1' Accademia di conferenze
di storia e diritto. E' autore di

buone monografie giuridiche. Resi-
denza abituale : Roma.

CARUSO r Girolamo, agronomo e
medico. Nato a Alcamo (Trapani) ,

ne] settembre del 1842. E' diretto-
ro della R. Scuola di agronomia a
Pisa. Ha pubblicato, tra altro, un
C'arso di agì aria, e importanti ri-

cerche sull' ordinamento rurale ed
esperienze per combattere la pero-
no&pora, la tignola della, vite, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Pisa.

CARUSO Raffaele, agronomo. Fu
uno dei primi ad introdurre la col-

tivazione delle viti americane in

Sicilia per combattere la fillossera.

E' cavaliere del lavoro, 10 luglio

1902. Residenza abituale : Comito.

CASA Federico, letterato e poe-
ta. Nato a Napoli, il 7 febbraio
1861. Ha pubblicato : Fantasmi el-

lenici; Ritmi e fantasie, con pre-

fazione citi Vittorio Pica; La vigi-

lia di Venere; Ntéove rime, uno
studio /sull' Urania del Pontano e

un volume dli Studi e rassegne. Re-
sidenza abituale: Napoli.

GASAGLIA Averardo, ragionie-
re. Direttore capo divisione di l.a
classe al Ministero della Pubblica
Istruzione. Cavaliere dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. TJffi-

eiale della Corona d' Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

CASAGRANDE Alberto, filolo-

go. Nato a Torcegno nella Valsu-
gana il 2 novembre del 1841. Dires-
se ,n©r malti anni il Ginnasio d'i

Rovereto e insegnò a Trieste e a
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Capodistria. De' suoi studi ricor-

diamo Catullo e il suo tempo; gli

scritti sul dialetto omerico e di E-
rodoto. e molte pubblicazioni intor-

no alla, morfologia e sintassi greca
e Latina per uso delle scuole. Resi-

denza, abituale: Traeste.

CASAGRANDI Vincenzo, stori-

co e geografo. Nato a Lugo di Ro-
magna, il 18 settembre 1848. Del-
le sue numerose pubblicazioni ba-

sterà ricordare le Osservazioni ero.

noloaiche sulla inaugurazione della

sionoria di Cerone in Siracusa; la
Storia e cronografia medioevale e

moderna in 200 tavole sinottiche;

Je ricerche sulla patria di Duce-
zio re dei siculi, la storia, e gli

indici dell'Archivio universitario di

Oatania, ecc., ecc. Insegna storia

antica nelP Ateneo Catanese. Resi-
denza abituale : Catania.

CASALI Pietro, pubblicista. Na-
to a Roma il 10 gennaio 1859. Re-
dattore dell'Arabo, della Stampa
di Roma, della Libertà, del Capi-
tan Fracassa e del Popolo Romano.
Cavaliere della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.
CASALI DEL DRAGO Giovanni

Battista, di nobile famiglia patrizia
romana. Nato a Roma il 30 giugno
1838. Fu cameriere segreto parteci-
pante di S. S. Papa Pio IX, canoni-
co di San Pietro e patriarca latino
di Costantinopoli. Fu creato cardi-
nale nel concistoro del 19 giugno
1899. col titolo di Santa Maria del-

la Vittoria. E' protettore delle Opere
pie Barberini, ecc., ecc. Residenza
abituale : Roma.

CASAMICHBLA^ Giovanni,
_
lati-

nista. Nato a Noto, il 26 giugno.
1871. Studiò a Lipsia e a Berlino.
De' suoi lavori citiamo : f

De Her-
mocrate Syracusanorum imperatore
ejusque rebus gestis; Ducetius Ne.
tinus Siculorum rex; Carmen in

Archimedem, ecc. E' socio della So-
cietà Elleno Latina di Roma. Resi-

denza abituale : Torino.

CASANA barone Saverio. Nato
a Torino il 23 ottobre 1842. Laurea-
to ingegnere nell'Università di To-
rino l'anno 1866. Insegnò nella

Scuola d'applicazione d'ingegneria
di Torino. Fu deputato al Parla-
mento e consigliere comunale e

provinciale di Torino. Nominato

senatore del Regno il Lo maggio
1898. Gran Cordone, ecc. Residenza,

abituale : Torino.

CASANOVA Eugenio, paleogra-

fo. Nato a Torino, dli famiglia o_

r/iunda di Milano, nel gennaio del

1867. Insegnò storia e geografia a
Firenze nel Liceo Dante e nella,

scuola di scienze sociali Cesare Al-

fieri. E' addetto all'archivio cen-
.

tralci di Stailo di Torino. Ha mol-

te pubblicazioni storiche, tra le qua-

li citiamo : Cosimo I de' Medici e i

fuor usciti, in collaborazione con

Cesare Paoli; Le rappresaglie net

Medio evo, in collaborazione con

A. Del Vecchio, ecc., ecc. Residen-

za abituale : Torino.

CASARI Cornelia, letterata. Na_
ta a Castrb di Lovere, provincia dì:

Bergamo, il 22 settembre. 1871. Ha.

studiato a Firenze, e insegna at-

tualmente lettere italiane nella R.

Scuola normale di Venezia,
^
Ha.

pubblicato, oltre alcuni studi sul

Giornale dantesco, un saggio sul

Quo Vadis?, una monografia su

lacovo Soldani satirico del Seicen-

to ; uno studio intorno a
_
Luigi

Marsili. ecc. Residenza abituale :

Venezia.

CASARINI Giuseppe, medico..

Nato a Modena, il 19 marzo 1831.

E' professore dà patologia speoi le

nell'Università di Modena. Ha pub-

blicato, tra altro, un buon manuale
di patologia speciale chirurgica e-

pregevoli memorie sulla cura della,

sifilide e di alcune malattie cuta-

nee. Residenza abituale : Modena.

CASATJ Curzio, pubblicista. Na-
to a, Pergola, nel luglio del 1856,

Laureato in diritto nell'Università

di Roma, l'anno 1879. Fu segreta-

rio del Comitato pel monumento a.

Giordano Bruno in Campo di fiori,

fondatore delia rivista letteraria

Spartaco, collaboratore , del Diritto,

delia Rassegna, del Corriere della

Sera, della Gazzetta dell' Emilia,

ecc. Ha pubblicato, oltre ad alcu-

ne memorie giuridiche, alcune Se e.

ne della vita romana, e una novel-

la : Carmela. Resiiden/za abituale:

Roma.
CASCIANI Paolo, medico. Na-

to a Monsummano (Lucca) il 12 feb-

braio 1852. Laureato in medicina
nel 1877. Professore pareggiato nel-
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l'Università di Roma. Fu medico
condotto a Monsummano. Direttore
dello Stabilimento della grotta di
Monsummano. Regio ispettore del-

le Terme di Montecatini. Fu presi-

diente del Consiglio provinciale di
Lucca, ecc., ecc. E' deputato del
Goilegio di Pistoia da du© legisla-

ture. Commendatore della Corona
d'Italia. Ha molte pubblicazioni
scientifiche. Residenza abituale :

Roma e Monsummano.
CASCINO Calogero. Nato a

Piazza Armerina. Avvocato. Elet-

to deputato del Collegio di Piazza
Armerina n elfia legislatura XXII.
Residenza abituaile: Caltanisetta.

CASELLA Giovanni, capitano
di vascello. Nato il 5 novembre
1850. Membro ordinario del Consi-
glio superiore di Marina. Ufficiale

dell' Ordirne de(i SS. Maurizio e
Lazzaro, Commendatore dellla. Coro-
aia d'Italia. Reisddenza abituale : Ro-
jma,

CASELLI Enrico, magistrato.
Presidente di sezione alla Corte di
•Cassazione di Roma. Commendato-
re degli Ordini dei SS. Maurizio e
Lazzaro e defila Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

CASINI Arturo. Direttore capo
divisione di La classe al Ministe-
ro del Tesoro (Debito pubblico).
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bitua'le : Roma.

CASINI Tommaso, erudito e let-

terato. Nato a Bologna, il 27 feb-
braio 1859. Insegnò lettere italia-
ne in vari licei del Regno e fu i-

-spettore centrale nell miimistero del-

l' Istruzione e Capo di Gabinetto
del sottosegretario Galimberti. At-
tualmente è provveditore _agli studi
per la Provincia di Modena. Ha
molte pubbliciazioni, speo'almente
scolastiche, tra le quali il noto
'Commento alla Divina Commedia
e alla Vita nuova, una pregevole
naccolta di studi danteschi nella
Collezione oli opuscoli del conte
Passerini, un Manuale 'per lo stu-
dio della lingua italiana, eco. Ca-
valiere delia Corona d' Italia. Re-
sidenza abituale : Modena.

CASSETTA Francesco di Paola.
Nato a Roma il 12 agosto 1847. Ve_

scovo titolare di Amata ; arcivesco-
vo di Nieomedia

;
patriarca di An-

tiochia per i latini e vicegerente di
Roma; commendatario dei SS. Vito,
Modesto e Crescenzio ; visitatore del-
l'ospizio dei catecumeni, ecc., ecc.

Fu creato cardinale del titolo di S.
Ambrogio nel concistoro del 19 giu-
gno 1899. iSua residenza abituale :

Roma.

CASSONE Giuseppe, Letterato.
Nato a Noto in Sicilia il 13 no-
vembre 1843. Membro corrispon-
dente dell'Istituto nazionale unghe-
rese, della Società Petofi di Bu-
dapest, presidente onorario del co-
mitato di Noto della Società Dante
Alighieri. Ha .molte pregiate tra-
duzioni di poeti stranieri, special-
mente tedeschi e ungheresi. Resi-
denza abituale : Noto.

CASSUTO Danio, avvocato. Na-
to a Livorno. È' stato consi-
gliere e assessore comunale ; consi-
gliere e deputato provinciale di
Livorno-. Eletto deputato del Col-
legio di Livorno I uer la legislatu-
ra XXII. Ha rmbblicaz'oni giuridi-
che varie. Residenza abituale : Li-
vorno.

CASTAGNA Cesare, industriale

milanese. E' proprietario di una
grande tintoria di seta. Nominato
cavaliere del lavoro il 29 giugno
1902. Residenza abituale : Como.

CASTELBARCO-ALBANI prin-

cipe Carlo. Nato a Milano il 9 no-
vembre 1857. Laureato in legge nel

1882. Fu membro di uffici ammini-
strativi a Milano e a Pesaro. Fu
deputato del Collegio di Pesaro nel-

le legislature XIX alla XXI. Re-
sidenza abituale : Milano.

CASTELFRANCO CASTEL-
FRANCHI Pompeo. Nato a Pari-
gi, di famiglia italiana, il 18 no-
vembre 1843. E' ispettore de' mo-
nomenti a M)ila.nv> e membro di

molte Società scientifiche e lettera-

rie italiane e straniere. Ha molte
e iim>arttantissime pubblicazioni.
Ricordiamo, tra altro, la Esposi-
zione critica e razionale delle sco-

perte paletnologiche più importan-
ti avvenute in Italia nel 1878 e

1879: le Escursioni paletnologiche
in Valsolda; Villaggi e necropoli
lacustri, ecc.. eoe. Residenzta abi-
tuale : Milano.
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CASTELLANI Aldo, modico. Na-
to a. Firenze, il dì 8 settembre,

1847. Studiò e si addottorò a Fi-
renze, dove fu poi per alcuni anni

aiuto del prof. Girocco. Si recò

quindi a Bonn dove si dedicò allo

studio delle malattie infettive sotto

la guida del Ri-use. Fu poi a Lon-
dra, donde il governo inglese lo in-

viò a studiare la malattia del son-

no nel!' Africa equatoriale. E' at-

tualmente professore alla Scuola, di

medicina d'i Colombo nel Ceylan.
Ha molte e importanti pubblicazio-
ni. Residenza «abituale: CoIomdo
(Ceylan).

CASTELLANI Augusto, orafo.

Nato a Roma. E' _diriettoa~e onorario
dei Musei capitolini. Il suo studio

di oreficeria airriechito d' una rac_

colta cospicua dli oggetti preziosi

(antichi, è uno dei più importanti

d' Italia. Ebbe a collaboratore e

compagno di studi il duca M. Cas-
tani di Sermoneta, di cui fu ami-
cissimo. E' cavaliere dei lavoro dal

4 gennaio 1903. Residenza abituale :

Roma.
CASTELLANI DE' SERMETI

nobile Umberto, ingegnere. Nato a
Verona il 22 aprile 1868. Laureato
in ingegneria meli' Università di

Padova l'anno 1893. Assessore del

Comune di Verona. Residenza abi-

tuale: Verona.

CASTELLARI Antonio, giure-
consulto. Nato a Empoli, i'8 mag-
gio 1850. E' professore di procedura
civile meli' Università di Genova.
Ha pubblicato alcune pregiate me.
morie di argomento giuri dico. Re-
sidenza abituale : Genova.

CASTELLARI Giovanni, giure-
consulto. Nato il

_
9 luglio 1840. E'

professore di diritto canonico nel-

l'Università di Torino. Ha pubbli-
cato, tra altro, Della condizione
giuridica della donna secondo il

codice civile italiano; Le diocesi i.

taliane ; Evoluzione storica del
'pontificato romano; Degli usi gal.
licani in alcune chiese d'Italia. Re-
sidenza albituale : Torino.

CASTELLI Aleardo, impresario
di costruzioni. Nato a Verona il 3
agosto 1860. Assessore del Comu-
ne di Verona. Residenza abituale:
Verona.

CASTELLI Alighiero, pubblici-
sta. Nato a Ascoli Piceno il 28 lu-

glio 1869. Esercitò nella città na-
tiva la professione di avvocato.
Fondò e diresse la rivista La vita,
popolare, in cui apparvero buoni
articoli di psicologia popolare e di
folk-lore. Dirige il giornale La.
Provincia di Ferrara, di carattere
schiettamente radicale. Residenza
abituale : Ferrara.

CASTELLI Cesare, pubblicista.
Nato ad Arezzo nel 1871. Ha colla-
borato e collabora in molte riviste
e giornali italiani ed esteri, sotto
lo pseudonimo di Caesar ; fu corri-
spondente della Tribuna di Roma,
da Berlino. Ha pubblicato tradu-
zioni dii drammi di Gorki e di
Hauptmann, e due romanzi : La ter-
za Roma e Venezia. Residenza abi-
tuale : Roma.

CASTELLUCCI Giuseppe, ar-
chitetto. Nato ad Arezzo, il 28 a-
prile 1863. Laureato a Torino. E'
professore di disegno architettonico,

a Firenze e architetto in quell'uffi-

cio regionale per la conservazione
dei monumenti ; ff. di architetto-
deli' Opera del Duomo. Cavaliere
Mauriziano e della Corona d'Italia..

Ha pubblicato molti progetta spe-
cialmente di restauro di monumen-
ti. Residenza abituale : Firenze.

CASTELLI Giuseppe. Nato ad
Ascoli Piceno il 31 luglio 1846. Lau-
reato in. lettere nell'Università di
Napoli l'anno 1867. Fu provveditore-
agli studi, poi direttore capo di di-

visione nel Ministero della pubblica
istruzione e direttore del Bollettino'
ufficiale del Ministero di agricoltu-
ra, dove è ora capo di divisione.
Ufficiale mauriziano, commendato-
re della Corona d'Italia. Ha la me-
daglia d'oro dei benemeriti per la.

pubblica istruzione. Dei suoi scritti,

ricordiamo: Uose d'autunno; I con-
quistatori di Roma; studi su Cecco-
dJ Ascoli, ecc. Residenza abituale :

Roma.

CASTELLINO Pietro. Profes-
sore ordinario di patologia medica,
dimostrativa nella R. Università
di Napoli. Eletto deputato del Col-

legio di Foggia per la legislatura

XXII. Residenza abituale : Napoli.
CASTI Enrico, letterato. Nato a.

Aquila, il dì 11 luglio, 1831. Mem-
bro della Commiseione per la con-
servazione dei monumenti e biblio-

tecario provinciale in Aquila. Ha..
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molte pubblicazioni che sono im-

portantissimi contributi alla storia

degli Abruzzi. Citiamo, tra le al-

tre, la polemica col Leosini Sulla
orlarne della città oli Aquila; gli

studi su L'antica città di Amiterjio

dei Sabini; L'Aquila degli Abruzzi
dalla morte di ìilippo IV al 1703;

Celestino V e il sesto centenario

•della sua incoronazione , ecc.. ecc.

Residenza abituale : Aquila.

CASTIGLIA Giuseppe, giure-

consulto. Nato a Sassari, il lb) no-

vembre 1854. E' professore di storia

del Diritto romano nell'Università

di Sassari. Ha. buone pubblicazioni
giuridiche. Residenza abituale : Sas-

sari.

CASTIGLIONI conte Baldassare.

Nato a Brescia. E' laureato in leg-

ge e copre 'mportanti uffici ne.ilie

amministrazioni civiche. E!letto de-

putato del Collegio di Breno nelle

legislature XX a XXII. Residenza
abituale : Brescia.

CASTIGLIONI Vittorio, pedago-
gista e orientalista. Nato a, Trieste

il 25 maggio 1840. E' membro di

molte Accademie italiane e stranie.

re. Fu rabbino a Trieste, e fondato-

re e direttore di un giardino d'in-

fanzia e di una scuola per le mae-
4Sibre giardiniere. E' attualmente
.grande rabbino a Roma e direttore

del civico liceo femminile. Ha al-

cune utilli pubblicazioni. Residenza
abituale : Roma.
CASTOLDI Alberto, ingegnere.

Nato a Cagliari il 6 giugno 1848.

Laureato ingegnere nell'Università

di Sassari. Direttore delle miniere
argentifere di Montevecchio. Eletto
deputato del Collegio di Iglesias

nella XIV e dalla XVI alla XXII
legislatura. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Mon-
tevecchio.

CATANZARO Carlo, pubblicista,

Nato a Firenze, il 25 gennaio 1852.

Fondatore e direttore della Rivista
italiana di scienze, lettere e arti.

Delle sue pubblicazioni citiamo un
utile dizionario biografico intitola-

lo : La donna italiana nelle scienze,

nelle lettere e nelle arti, le novel-
le Accanto alla stufa, Idillio d'a-
more^ ecc., e ia commedia A fin di
bene. Residenza abituale: Firenze.

CATAPANO Emidio, giurecon-
sulto. Nato a San Giuseppe d'Ot-

tajano, presso Napoli, il 14 maggib
1844. Si laureò in diritto nell'Uni-
versità di Napoli, l'anno 1863. Ha
collaborato in molti giornali, tra ;

quali L° Avvenire e La Patria, e
pubblicato uno studio in materia
di elezioni amministrative. Fu de-
putato a] Parlamento. Residenza a-
bituale : Napoli.

CATASTINI Federico, magistra-
to. Consigliere della "Corte di Cassa-
zione di Roma. Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficialle della Corona d'Italia. Re-
sidenza abitualle : Roma.

CATASiTINI Pietro. Ispettore
centrale di l.a classe delle Priva-
tive al Ministero delle Finanze.
Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro e commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

CATELLANI Enrico, giurecon-
sulto. Nato . a Padova, il 12 giugno
1856. E' professore di diritto inter-

nazionale nell'Università padovana,
ed ha alcune pregevoli pubbllicazio-

ni di materia giuridica, tra le qua-
li : La dottrina platonica delle idee
e il concetto di Società internazio.
naie; Realtà ed utopie della pace,
ecc. Residenza abituale: Padova.

CATTANEO Giacomo, naturali-

sta. Nato a Pavia, il 23 settembre
1857. Membro del R. Istituto lom-
bardo di Milano, già professore
nella R. Università di Cagliari. In-

segna attualmente anatomia e fi-

siologia comparata nell'Ateneo ge-

novese. Ha moltissime e apprezza-
tiisBuine pubblicazioni scientifiche.

Residenza abituale : Genova.

CATTANEO Riccardo Gaudenzio,
avvocato. Nato a Treoate (Novara)
il 22 gennaio 1854. Laureato in giu-

risprudenza nell'Università di Tori-
no l'anno 1875. Dottore aggregato,
professore pareggiato alla R. Uni-
versità di Torino. Fu insegnante
delle Istituzioni di Diritto civile

nella R, Università di Torino. E'
attualmente professore di materie
giuridiche alla R. Scuola di Appli-
cazione degli ingegneri di Torino;
Assessore pel dazio consumo della

città di Torino. Cavaliere dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Ha pubblicato :

Le basi dell" elezione politica; La
qiurisdizione commerciale ; , Lezioni
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di diritto : articoli sopra periodici
•e riviste elfi diritto, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Torino.

CATTANEO Tancredi. Diretto-

re capo della Ragioneria al Mini-
stero delle Finanze. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Roma.

CATTANI Giuseppe, medico-chi

rurgo. Nato a Vaieggio (Verona),

il 25 settembre del 1854. Ha impor-
tanti pubblicazioni scientifiche ed è

primario medico nell'Ospedale mag-
giore di Milano. Residenza abitua-

le : Milano.

CATURANI Giuseppe, magistra-

to. Consigliere della Corte di Cassa-

zione di Napoli. Cavaliere dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficiale della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Napoli.

CAVAGLIERI Guido, giurecon-
sulto. Nato a Rovigo, nel frennaio

del 1871. Fa parte del Consiglio di-

rettivo della Rivista italiana di so-

ciologia. Insegna diritto ammini-
strativo e scienza della amministra-
zione nell'Università di Roma. Ha
buone pubblicazioni. Residenza abi-

tuale : Roma.

CAVAGNA SANGIULIANI An-
tonio conte di Gualdana. Nato a
Alessandria il 15 agosto 1843.

Addottorato in legge nel Collegio
Romano il 1871. Membro dell' I-

stituto storico di Francia. Presi-

dente della Cortgregazione e del

Museo civico di Storia Patria di

Pavia, ecc. Volontario nelle guer-
re per l'indipendenza d'Italia nei

lancieri . Aosta. Consigliare comu-
nale e provinciale di Pavia; de-
putato provinciale, ecc. Commen-
datore della Corona d'Italia. Ca-
valiere degli ordini di Malta, Teu-
tonico, oomm. con placca dell'or-

dine dell .Santo SepoIorio, ecc. Ha
molte pubblicazioni di archeologia,
arte e storia patria. Residenza abi-

tuale: Pavia e Zelada (provincia
di Pavia).

CAVAGNARI Carlo, avvocato.
Nato a Fontanabuona (Genova) il

2 agosto 1848. Laureato in legge
nelll'Univernità d'i Genova nel 1874.

Fu membro negli uffici pubblici e
amministrativi di Genova. Eletto
deputato del 'Collegio di Rapallo

dalla XVIII alla XXII legislatura.
Ha alcune memorie giuridiche. Re-
sidlenza abituale: Genova.

CAVAGNIS Felice. Nato a Bor-
dogna (Bergamo) l'anno 1841. Com-
pi a Roma, nel Collegio Cerasoli, il

corso teologico e filosofico laurean-
dosi nelle due facoltà. Nel collegio
romano, fece poi gli studi legali e
conseguì la laurea in utroque jure.
Fu professore di filosofia nel Colle-
gio vescovile di Celano e quindi di
logica, metafisica, istituzioni cano-
niche, ecc., nel Seminario roma-
no, del quale fu rettore. Ebbe mol-
te e importanti cariche nella Curia
e fu eletto cardinale diacono, sotto
il titolo di Santa .Varia ad Marty-
res, nei concistoro del 15 aprile
1901. Residenza abituale : Roma.

CAVALIERI Enea, agronomo.
E' nato a Ferrara, dove ha molti
possedimenti. E' membro del Con-
siglilo superiore di agricoltura

,

commendatore della Corona d' Ita-
lia, ufficiale mauriziano, ecc., ecc.
Ha pubblicato, oltre uno studio
Sugli eserciti permanenti, molti ar-
ticoli

_
di agronomia e di economia

agraria. Residenza abituale : Roma.

CAVALLARI Aristide. Arcivesco-
vo titolare di Filadelfia. Fu eletto
patriarca di Venezia il 14 novembre
1S04. Residenza abituale : Venezia.

CAVALLI Ernesto, ingegnere.
Nato a Livorno, il 21 luglio 1852.

E' professore di 'meccanica nella
R. iScuola d'egli ingegneri a Na-
poli. Ha buone e numerose pubbli-
cazioni scientifiche assai apprezzate
dai competenti. Residenza abituale :

Napoli.

CAVALLI Luigi. Nato a Vicen-
za nel 1830. Laureato in legge nel-

l'Università di Padova. Subecono-
mo pei benefici vacanti di Vicenza.
Fu deputato al Parlamento. Nomi-
nato senatore del Regno il 21 no-
vembre 1901. Residenza abituale :

Vicenza.

CAVALLINA Vittorio. Nato a
Parma il 24 marzo 1857. Laurea-
to in legge nell'Università di Par-
ma 1' anno 1881. Vicepretore, se-

gretario del Consiglio d' ammini-
strazione della Cassa di Risparmio
di Parma. direttore del giornale
politico La Provincia. E' attual-
mente segretario generale del Co-
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xnune di Verona. Ha pubblicato :

Del Municipio in Italia; Appunti
evitici. Residenza abituale : Verona.

CAVANI Francesco, geometra.
Nato a. Modena, il 13 luglio 1853.

E' professore di geometria a Bo-
logina nella R. Scuola di aoplica-

< zione per gli ingegneri. Ha buone
pubblicazioni scientifiche, e un volu-
me sulla, vita e le opere dell'inge-

gnere P. Riccardi. Residenza abi-
tuale : Bologna.

CAVANNA Guelfo, naturalista.

Nato a Ferrara il 24 febbraio 1850.

Fu ispettore centrale al Ministero
della istruzione pubblica. E' attual-
mente provveditore agli studi per
la provincia di Lucca. Nel 1875 fon-
dò col dottor Papasogli la Rassegna
delle scienze naturali in Italia. Ha,
tra molte altre pregevolissime pub-
blicazioni, dato alle stampe un
buon Manuale di zoologia degli
invertebrati. Residenza abituale :

Lucca.

'CAVARA Frediano, naturalista.
Nato nel novembre 1857. E' profes-
sare dii botanica nella R. Universi-
tà di Catania. Ha molte -nubblica-
zioni notevolissime. Residenza abi-
tuale : Catania*

CAVASOLA Giannetto, avvocato.
Nato a Peceto Torinese l'il dicem-
bre 1840. Laureato in legge nell'U-
niversità eli Torino l'anno 1861. Fu
prefetto di Potenza, di Foggia, di
Catania, di Alessandria, di Roma,
di Palermo, di Modena e di Napoli.
Senatore del Regno dal 1900. Gran
cordone della Corona d'Italia, gran-
de ufficiale dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Medaglia d'argento per il co-
lera di Napoli, 1884. Fra le sue
pubblicazioni: L'emigrazione e l'in-

gerenza dello Stato. A diverse ri-

prese collaboratore della Lombar-
dia (antica), del Corriere della se-
ra e di altri giornali. Residenza a-
bituiale : Tonino.

GAVAZZA Domi zio, agronomo.
Nato a Concordia,, il 9 luglio 1856.
Diresse per alcun tempo la scuo-
la di viticultura ed enologi^, di Al-
ba, donde passò alla direzione del-
l'ufficio provinciale di agricoltura.
a Bologna. Son note le sue molte e
importanti pubblicazioni, special-
mente sulla, viticultura. Residenza
abituale Bologna.

GAVAZZA conte Francesco, sto-
riografo. Nato a Bologna, il dì ó
settembre dell'anno 1860. E' mem-
bro della R. Deputazione di storia
patria per le Provincie dli Roma-
gna ; cavaliere maurizdano ; com-
mendatore della Corona d' Itab'a,
ecc., ecc. Tra gli altri suoi lavori
ci basti ricordare qui il volume in-
torno Le scuole dell' antico studio
bolognese. Residenza abituale: Bo-
logna.

CAVAZZA Pietro, filologo. Nato
a Massalombarda (Ravenna) l'anno
1850. Già professore di letteratura
latina e greca nel R. Istituto di stu-
di superiori in Firenze, poi ispet-
tore centrale al Ministero dell'istru-
zione pubblica. Fu adoperato dal
Governo in importanti e delicati uf-
fici. E' attualmente provveditore a-
gli studi per la provincia di Bolo-
gna. Residenza abituale : Bologna.

CAVEGLIA Crescentino. Nato il

1° giugno 1844. Maggior generale.
Ispettore delle costruzioni del genio.
Uffioialle dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Commendatore della
Corona d' . Italia. Medaglie ^o-r ]e
battaglie dell'Indipendenza d'Italia,
Crooe d'oro con corona per anzia-
nità di servizio india tare.' Residen-
za abituade : Roma.

CAVESSAGO Federigo, tipr.gra

fo, di Belluno. E' il primo e più
valente tipo-litografo di quella pro-

vincia. Membro d'ella Camera di

cornmeiroio. Oavalieire del lavoro, 5
giugno 1902. Residenza abituale:

Belliuno.

CAVICCHIONI monsignor Benia-
mino, cardinale. Nato a Viano, nel

Viterbese, il 27 d ;o°mb"e 1836. Fe-
ce i suoi studi nel Seminario dioce-

sano, dove fu ordinato sacerdote nel

dicembre dell'anno 11859. Esercitò
con zelo molti delicatissimi uffici, fu

creato ufficiale della Congregazione
del Consiglio nel '72 e nel '79 pas-

sò alla Segreteria di Propaganda,
dove gli vennero affidate importan-
ti faccende della Chiesa negli Stati

Uniti. Fu difensore del vincolo ma-
trimoniale al Concilio nel 1883. No-
minato cardinale da Leone XIII,
nel 1903. Residenza abituale : Roma.

CECCHERELLI Andrea, medico-
chirurgo. Nato a Firenze, il 14 di-

cembre 1850. E' professore di chi-
rurgia nella R. Università di Par-
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ma. Ha pubblicato varie e stimate
memorie sei enti fiche. Residenza abi-
tuale : Parma.

ZECCHIERI Cesare, avvocato.
Nato a Carrara il 28 giugno 1856.
Laureato in legge. Fu .sindaco del
Comune di Massa, ed è assessore
anziano. Cavaliere d'edita Corona
dufialia. Sua residenza abituale :

Massa.

OECOONI Giovanni. Nato a
Scansamp (Grosseto), 1' anno 1833.
Studiò ta Firenze nel Liceo mili-
tare arciduca Ferdinando; fu tra
a oromotori della rivoluzione to-
scana dell 1859, quindi entirò nell'e-
sercito italiano. E' ona generale in
ritiro. Ha alcune pubblicazioni, spe-
cialmente di argomento militare.
Residenza aJbituale : Firenze.

CEOCGNI Olinto. Nato a Livor-
no. Capitanìa di vascello nella ri-

serva. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Fi-
renze.

CECI Antonio, medico. Natio a
Ascoli Piceno, l'il ottobre ;852. Es

preside della 'facoltà di medicina
nella R. Università di Pisa. Ha
pubblicato, tra altro, pregevolissi-
me memorile Sulla cura dei fibrio-
mi uterini, sopra I progressi
della chirurgia, sullo sviluppo e

indole della chirurgia attuale, ooc.,

ecc. Residenza abituale : Pisa.

CECI Luigi, glottologo. Nato a
Roma, ili 27 febbraio 1859. Studiò
a Firenze nell'Istituto di studi su-
periori. E' professore. di storia
comparata ideile lingue classiche
nella R. Umi/varisità di Roma. Son
note le sue molteplici e importan-
ti pubblicazióni. -Residenza abitua-
le : Roma.
CEFALY Antonio. Nato a Cor-

tale (Catanzaro) il 10 novembre 1850.
Nominato senatore del Regno nel
1898. Fu deputato del Collegio di
Catanzaro II e Nicastro per cinque
legislature. Residenza abituale : Ca-
tanzaro.

CELANI Enrico, storico e biblio-
grafo. Nato a Roma, il 12 genna-
io 1857. Impiegato nelle Bibliote-
che governative, dirige ora. 'a bi-
blioteca circolante popolare Fran-
kliniana di Roma. Ha publicato,
fra altro, una Bibliografia di So-
ma medioevale e moderna, una

Bill, agrafia marittima italiana, a-na memorala intorno a Le Bibliote.
che speciali, e gran numero di la-
vori, specialmente dà ..tona roma-
na medioevale e moderna Resici-i
za abituale : Roma.
CELESIA DI VEGLIASCO Gio-

vanna avvocato. Eletto deputato
del Collegio di Albenga nelle legi-
slature XXI e XXII. Residenza a-
bitualle : Genova.

CELLI Angelo, medico. Nato a
Cagli (Pesaro) il 25 marzo 1857. Pro-
fessore ordinario d'igiene sperimen-
tale nella R. Università di Roma.
Fu direttore dell'Istituto d'igiene in
Roma. Eletto deputato .del Collegio
di Cagli dalla XVIII alla XXII le-
gislatura. Ha molte e reputate pub-
blicazioni scientifiche e un libro di
Conferenze d'igiene per gli ispettori
scolastici. Residenza abituale : Roma.
CELLI Guido, pubblicista. Nato

a Teramo il 25 novembre 1878. Lau-
reato in legge nell'Università di Na-
poli l'anno 1899. Fu redattore capa
dell Corriere d'Italia. Residenza a-
bituale : Roma.
CELORIA Giovanni, astronomo.

Nato a Casalmonferraibo, nel 1342.
Membro d'ella R. Accademia dei
Lincei, professore di geodesia teo-
retica nielli' Istituto tecnico supe-
riore di, Milano, e direttore del R.
Osservatorio d'i Brera. Ha pubbli-
cato molte e importanti monografie
scientifiche. Residenza abituale : Mi-
lano.

CELOTVIT Fabio, medico. Nato
a Cremona ineìi

_
Friuli, il 1841. Fece,

tea i volontari, le campagne Iella
Indipendenza italiana e tu tra i

promotori della insurrezione dei
Veneto contro gii austriaci nei '64.

E' direttore dell'Ospedale di Udi-
ne e

_
autore di buone memorie

scientifiche. Residenza abituale: U-
dine.

_
CENA Giovanni, poeta e roman-

ziere. Nato a Montanaro Canaveee
il 12 febbraio del 1870. E' redatto-
re capo della Nuova Antologia.
Ricordiamo i suoi volumi di versi
In umbra; Homo; il romanzo Gli
ammonitori, ecc., ecc. Residenza a-
bituale : Roma.
CENAMI conte Alfredo, patrizio

lucchese. Nato a Lucca il 22 agosto
1850. Membro onorario dell'Istituto
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araldico italiano. Viceconsole del
Brasile. Presidente del sotto-comitato
della Croce rossa italiana. Cavaliere
di Malta, commendatore della Co-
rona d'Italia, commendatore dell'Or-
dine d'i Creato, cidi Portogallo e del
Nichan Iftikhar di Tunisi. Residen-
za abituale : Lucca.

CENCETTI Francesco. Nato l'8

aprile 1846. Direttore capo elivisio-

ne di 2. a classe al Ministero della
Guerria. Cavaliere dell'Ordine idei

SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale
della Corona d'Italia. Residenza a-

blitualle : Roma.

CENTENERI Giuseppe, musicista.

Nato a Monza nell'anno 1872. Entro
nel 1888 nel Conservatorio di Milano
dove studiò con molto profitto il

violoncello. Fece parte per tre anni
dell'orchestra della Scala, ed è at-

tualmente docente volontario di vio-

loncello nel Conservatorio, nella

Scuola cooperativa musicale di Mi-
lano, nella Scuola d'arco di Como e
membro esecutore della Società or-

chestrale della Scala. Ha composto
un Metodo per violoncello per inca-

rico del Gallignani, direttore del
Conservatorio milanese. Residenza
abituale : Milano.

CENTURINI Alessandro, indu-
striale genovese. Fondò la Società
ligure-lombarda per la raffinatura

degli zuccheri, la Società italiana

per la conduttura dell'acqua, uno
stabilimento per la filatura dell' ju-

ta, ecc. Cavaliere del lavoro, 10 lu-

glio 1902. Residenza abituale :

Terni.

CEOLA, Baldassarre. Nato il 29

settembre 1846. Ispettore generale
d'i pubblica sicurezza al Ministero
dell'Interno. Ufficiale dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Residuanza abituale : Roma.
CEPPARELLI Garibaldi, scritto-

re e pittore. Nato a San Gimigna-
tnio in Val d'Elsa, nell'anno 1 860.

Ha pubblicato una raccolta intit )_

lata Fonoe/rafie valdelsane. Resi-
denza, abituale : Firenze.

CEPPETELLI Giuseppe. Nato a
Roma il 15 marzo 1846. Fu nominato
vescovo a Ripatransone nel 1882

;

trasferito alla chiesa titolare di Ti-
beriade nel 1890 ; arcivescovo titola-

re di Mira il 24 luglio 1899; pa-

triarca latino di Costantinopoli ìi

22 giugno 1893; v:cegerente di Ro-
ma. Residenza abituale : Roma.
GERBONI Giuseppe, logismogra-

fo. Nato a Firenze. Pubblico funzio-
nario in riposo. Fu capo di gabinet-
to nel (Ministero delle Funanze. Ha
il merito di avere propugnato e in-
trodotto il metodo logismografìro
nella pubblica amministrazione.
Commendatore della Corona d'Ita-
lia. Ha molte

_
/pubblicazioni sui

servizi amministrativi contabili.
Residenza abituale : Roma.

CERESA Vittorio. Nato il 22
marzo 1853. Direttore capo divisio-

ne di l.a classe al Ministero della
Guerra. iCommendjatore dell' Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.
e della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

CERESOLE Giovanna. Direttore
capo divisione di l.a d'asse al Mi-
nistero del Tesoro (Cassa depositi
e prestiti). Ufficiale dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Ca-
valiere deillia Legion d' onore-. Re-
sidenza abituale : Roma.

CERIANA-MAYNERI conte Lu-
dovico. Nato a Torino l'8 dicembre
1857. Laureato in legge nell'Univer-
sità di Torino l'anno 1883. Fu addet-
to alle Ambasciate eli Londra, Pa-
rigi e Berlino. Occupa importanti
uffici a Torino nelle Amministrazioni
civili. Consigliere comunale e pro-
vinciale. Eletto deputato del Colle-
gio di Valenza dalla XVIII alla

XXII legnatura. Ha la croce della
Legion d'onore. Residenza abituale :

Torino.

CERIANI abate Antonio, paleo-
grafo e orientalisitla. Nato a U'bol-
do presso Milano, lil 2 maggio dèh
1828. Ha importanti pubblicaz'.>ni,

ed è membro del R. istituto lom-
bardo e professore di paleografìa
melili'Accademia scientifico letteraria
di Milano. Prefetto della insigne
Biblioteca ambrosiana. Residenza a-
bituale : Milano.

CERIOLI Edoardo. agronomo e

pubblicista. Nato a Cortemaggio-
re (Piacenza), nel 1855, figlio dt-1

medico e patriota Marcello. Fu tra
ì redattori della Capitale, ooi col-

laboratore del Sesto del Carlino,
della Riforma, della Sentinella del.
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le Alpi, eli riviste di agronomia,
oc*?. Ha ipubblicato uè memorie J)> l

dottor Gaspare C ertoli e nella stia
famiglia e un manuale di polizia
rurale e stradale. Residenza, abita-
le : Milano.

CERMENATI Ma,rio. naturalista.
Nato a, Lecco, il 16 ottobre 1868.

Ha viaggiato molto a scopo di stu-

dio in Italia , e Russia, visitando
gili Umili e la Siberia, raccoglien-
do materiali per le sue memorie
scientifiche, fra 'le quali importan-
tissime sono quelle isiuhlfle prealpi lom_
barde. Ha una inicesissima biblio-

teca, di opere 'dii geologia, nùneia-
iogia, ecc. Insegna storia delle
.scienze naturali nell'Ateneo rima-
no. Residenza abituale : Roma.

CERRATO Luigi,
_
filologo. Nato

a Casallmonferrato, il 30 luglio del
1854. Studiò nell'Università di To-
rino e sd perfezionò in Germania.
Ha molte pubblicazioni, tra le quali
ricordiamo La questione delle ori-

gini nella storia della lirica e del-

la melica greca; L'arte storica in
Erodoto, ecc., ecc. Insegna lettela-

tura e lessicografia, greca e latina

nell'Università di Genova. Resideu.
za abituate: Genova*

CERRI Giovanni, avvocato. Nato
ad Avezzano (Aquila) il 21 maggio
1857. Laureato in legge nell'Univer-
sità di Napoli l'anno 1880. Fu sin-
daco di Avezzano. Consigliere, de-
putato provinciale. Presidente della
Commissione per le imposte. Vice-
presidente della Banca popolare coo-
perativa. Occupa aiti uffici ne] la
provincia e nel comune. Fu depu-
tato del Collegio di Avezzano nella
XXI legislatura. Cavaliere della Co-
rona d'Italia e dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Residenza abituale: Avez-
aano.

CERRUTI Alberto. Nato a Ales-
sandria il 14 gennaio 1840. Profes-
sore all'Accademia. Tenente gene-
rale. Addetto militare a Vienna.
Fu itra i più valorosi a Borgoforte
il 17 luglio 1866. Comandante la di-
visione di Genova (VTI). Commen-
datore dei SS. Maurizio e Lazzaro.
CaAraliere dell' Ordine militare di
Savoia. Grand' ufficiale della Coro-
na d'Italia. Medaglie per le batta-
glie .dell' Indipendenza d"" Italia.

Croce d'oro con Corona per anzia-

nità d'i servizio militare. Senatore
dell Regno. Residenza abituali.- : Ge-
snova.

CERRUTI Francesco, pedagogi-
sta o sacerdote. Nato a Salugg-ia, in
Piemonte, nel 1844. Laureato in
legge incili' Università da Torino
l'anno 1866. E' direttore degli studi
della (Società di San Francesco di
Sales. Ha molte pubblicazioni spe-
cialmente di -argomento pedagogico
e sociale. Residenza abituale : lo-
dino.

CERRUTI Valentino. Nato a Cro-
ce Mosso (Novara) il 14 febbraio
1850. Laureato ingegnere civile nel-
l'Università eli Torino l'anno 1873.
E' socio nazionale della R, Accade-
mia idei Liinoei; uno dei XL della
Società italiana dielle scienze. Mem.-
bi0 de/1 Gonsio-lio superiore dell'i-
struz.^ pubblica, ecc. Professore or_
dinario di meccanica razionale nella
R ^ Università di Roma. Rettore del-
l'Università medesima, ecc. ecc. No-
minato senatore del Regno il 21 no-
vembre 1901. Grande ufficiale della
Corona d'Italia, commendatore dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Ha pubbli-
cato molti lavori vari di matemati-
ca pura, meccanica e fisica matema-
tica • editi, nel! a massima par-
te^ negli atti della R. Accademia
dei Lincei. Residenza abituale:
Roma. ,

CERU' Eugenio, ingegnere. Na-
to • il 27 giugno 1843. Laureato in
ingegneria nelP Università di Pa-
dova l'anno 1864. Fu consigliere
del comune di Fumane e di Rivo-
li Veronese. Deputato provinciale
di Verona da molti anni. Cavalie-
re della Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Verona.

CERULEI Gfi'useip'Pe. agronomo.
Nato a Teramo il 13 marzo 1845.
Consigliere comunale e provinciale
in Teramo e membro della Società
mandamentale del tiro a segno, ecc.
Eletto deputato del Collegio di Giu-
lianova dalla XIII alla XXII legi-
slatura. Residenza abituale : Te-
ramo.

CERUTI abate Antonio, storico
Nato a Milano, 1' 11 aprile If 30.,

Membro del R. Istituto .lombardo,
vice prefetto della Biblioteca am-
brosiana. Ha importanti e numero-
se .puibbl'ich'zioni letterarie, e feuc-

curate edizioni di testi di storiia-

67 -



e

lombarda. Residenza abituale : ' Mi-
lamio.

CERUTI Cirillo. Natio a i<om-
bio (Milano), il 24 gennaio 1839.

Fu stampatore, poi .revisore di stam-
pe nell'Io tipografìa Fodratti e pres-

so i successori , Le Mounier a Firen-
ze. Entrato più tardi nel personale
•delle Gallerie, è attualmente biblio-

tecaniio dell'Istituto di belle arti in
Parma. Residenza abituale: Parma.

CERViESATO Arnaldo, letterato.

Nato a Torino, il 9 settembre del

1872. Ha collaboinato oie' giornali

II Caffè, La Gazzetta popolare,
VEmporio italiano, eoe. E' ora di-

rettore deiila .rivista La nuova Pa-
rola. Ha molte pubblicazioni. Resi-
denza abituale : Roma.

* CERZA Giuseppe, magistrato.
Consigliere ideila Corte di Cassa-
zione di Roma. 'Cavaliere dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro e

della Corona d'Italia. Residenza a-

bitualle : Roma.

CESANA Luigi, pubblicista. Na-
to verso ili 1846. Fondò a Roma il

Messaggero ohe diresse fino al 1905,

dai quale anno elesse a suo compa-
gno nella direzione Ottorino Rai-
mondi. Collaborò nel Fanfulla con
lo pseudonimo di Canellino. Resi-
denza abituale : Roma.

CESAREO Giovanni Alfredo, let-

terato e poeta. Nato a Messina nel

gennaio 1861. Già libero docente al-

l'Università di Roma, ora profes-

sore nella Università di Palermo.
Ha molti articoli d'i critica, di arte,

e buoni libri di versi. Tra le_ sue
pubblicazioni, notissime, ricordiamo
i Saggi di critica; Le Occidentali;

Le satire di Petronio; Sotto gli a-

ranci, ecc., ecc. Ha fatto rappre-
sentare a Palermo e a Roma, una
sua tragedia: Francesca da Rimi-
ni. Residenza abituale : Palermo.

CESARI Giuseppe, farmacologo
o medico. Nato a Modena, il 19

settembre del 1845. E' noto p«.r le

sue molte e importanti pubblicazio-
ni di mediciiina e farmacologia. E'
tesoriere dell' accademia *di scienze,

lettere e airti di Modena, professo-

re di materia medica e farmacolo-
gia sperimentale e direttore de' ga-

binetto di medicina e farmaco'ogia
neìYAteneo modenese. Reside.rsa a-
bituale : Modena.

CESARIS DEMEL Antonio, Me-
dicò chirurgo. Nato a Verona, il 2.

agosto 1866. Ha molti scritti scien-
tifiici ed è professore di anatomia
patologica nella R. Università di
Pisa. Son note le sue -'importanti ri-

cerche bacteriologiche. Residenza
abituale : Pisa.

CESARONI Ferdinando, im-
prenditore di opere pubbliche.
Si segnalò nelT organizzare i soc-
corsi a Diano Marina rovinata dal
terremoto; operò la trasformazione
dei trapns di Firenze; a Genova
costruì i magaizzini generali .per
materie infiammabili. Eletto depu-
tato del Collegio di Cortona nelle
legislature XXI e XXII. Residenza
abituale: Perugia e Firenze.

CESCA Giovanni, filosofo. Nato a
Trieste, il 7 .gennaio 1858. Ha fat-

to i suoi studi in Germania, a Fi-
renze e a Padova. Ha molte ap-
prezzate puibbllicazioni. e insegna
storia della filosofia nella R. Uni-
versità di Messina. .Ricordiamo, tra
gli altri suoi scritti : Il monismo
meccanistico e la coscienza; Sulla
natura e sul criterio della verità
secondo le varie scuole filosofiche;
Contributo alla storia del fenome-
nismo, ecc., ecc. Residenza abitua-
le : Messina.

CESSARI Nicola, magistrato.
Referendario di La classe alla
Corte dei Conti. Ufficiale dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio (e Lazzaro e
Commendatore della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale: Roma.

CESI Beniamino, musicista. Nato
a Napoli il 6 novembre 1845. Stri-

dio nel Conservatorio di San
;

Pie-
tro a Maiella a Napoli. Dette con
esito trionfale molti concerti in I-

talia e a/11' estero. Residenza abi-

tuale : Napelli.

CESTARO Francesco Paolo. Nato
a Eboli il 2 gennaio 1843. Fu pro-

fessore di storia nei regi Licei e
di storia e geografia in quello di

Brescia. Preside del R. Liceo Ri-

na'ldini di Ancona. Delle sue varie
pubblicazioni di materia storica ri-

cordiamo : Frontiere e nazioni irre-

dente ; Studi storici e letterari. Re-
sidenza abituale : Ancona.

CHAUVET Costanzo, pubblici-

sta. Nato a Santo Stefano Belbo
(Cuneo), nel 1844. Fondò a Roma,
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noi 1870. il JJon Pirloncino, e quin-
di II popolo romano, che diventò
l'organo ufficioso delle idee politiche
di Aerostiiio Dejproitis. Residenza a-
bituale : Roma.

CHECCHI Eugenio, letterato. Na-
to a Firenze. E professore nel R.
Istit. tecnico di Roma. Fu per vari
anni direttore del Fanftdla della do-
menica. Ha pubblicato molti arti-

coli di critica musicale, e il libretto
dell'opera dello Spinelli A basso
'porto. Delle altre sue pubblicazioni
ricordiamo : Il « Fausto » di V.
Goethe; L'Italia dal 1815 ad oggi;
Racconti, novelle e dialoghi, ecc.

Residenza abituale : Roma.

CHECCHIA Giuseppe, letterato.
Nato a Bkcari, in provincia di

Foggia, nel 1860. E' professore li

lettere italiana nella ,scuola tecnica
Luieri Scarambone di Lecce. Ha
indite pubblicazioni di viario argo-
mento. Residenza abituale : Lecce.

CHIAISO Alfonso. Nato il 27
giugno 1841. Maggior generale me-
dico. Ispettore capo di sanità mi-
litare. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizlio e Lazzaro e Commenda-
tore didima Corona d' Italia. Meda-
glie per ile battaglile dell' Indipen-
denza id' Italia. Croce d'oro con co-
rona per anzianità dli servizio mili-

tare. Residenza abituale : Roma.

CHIALA Valentino, scrittore

militare. Nato a Ivrea il 29 novem-
bre 1838, Fece gli studi di lettere

a Torino. Nel 1859 si ascrisse vo-

lontario nell' esercito italiano. Fu
professore (nella scuola superiore di

guerra a Torino. E' generale nella

riserva. Ha pubblicato, tra altro,

le Lezioni sulla campagna del 1796-

1797 in Italia, una Relazione sidla

guerra austro-prussiana nel 1866,

ecc.. ecc. Residenza abituale : . To-
rino.

CHIALVO Augusto, pubblicista.

Nato a Cavour, il 7 ottobre 1843.

Fu tra i volontari garibaldini in Si-

cilia e contro gli austriaci nel '66.

Fu capo di contabilità nel Ministe-
ro 'della Read Casa, consigliere co-

munale a Pisa, direttore delle ri-

viste La terra e II tiro a segno. Ha
pubblicato, ditre molti articoli in

riviste e giornali, alcuni Studi sul-

la amministrazione e la contabili-
tà, ecc. Commendatore della Coro-

na d' Italia. Cavaliere mauriziano.
Residenza abituale : Roma.

CHIALVO Guido, filosofo. Nato
a Castel-lazzo Bormida, in provimela
di Alessandria, il 18t aprile del 1874.

Laureato in lettere e filosofia, pro-
fessore nel Liceo di Savigliano. Ha
pubblicato articoli e versi in molte
riviste, studi su L'Etica secondo
Vincenzo Gioberti; V Estetica di
Arturo Schopenhauer, ecc. Resi-
denza abituale : Savigliano.

CHIAPPELLI Alessandro. Nato
a Pistoia nel 1857. Studiò a Firen-
ze nell'Istituto di studi superiori, e
insegnò filosofia nei Licei di Padova
e dli Firenze. Professore eli scoria
della filosofia. ddlla R. Università
di Napoli. Membro dell'Accademia
dei Lincei o deli' Accademia di
scienze morali © politiche. Corri-
spondente della Crusca. Commenda-
tore della Corona d'Italia. Delle
sue pubbl/.oazioni ricordiamo: La
dottrina della realtà nel mondo e.
sterno, ecc. : Sul carattere formale
del principio etico; La trilogia dan-
tesca. Residenza abituale : Firenze.

CHIAPPELLI Luigi, giurecon-
sulto e letterato. Nato a Pistoia. E'
autore, tra altro, di uno studio sul-

la vita e le opere giuridiche d'i

Gino da Pistoia, e di una mono-
grafia intarmo allo Studio bologne-
se nelle sue origini e ne' suoi rap-
porti colla scienza preirneriana. Re-
sidenza abituale : Pistoia.

CHIAPPERÒ Alfredo, avvocato.
Nato a Torino il 22 gennaio 1864.

Laureato in giurisprudenza nell'U-
niversità di Roma. Eletto deputato
del Collegio di Barge nelle legisla-

ture dalla XIX alla XXII. Residen-
za abituale : Torino.

CHIAPUSSO Felice, avvocato.
Nato a Susa il 30 maggio 1841. Lau-
reato in legge nell'Università di To-
rino Panno 1866. Fu membro di

Commissioni parlamentari. Relatore
di progetti di legge. Consigliere
provinciale di Torino. Eletto depu-
tato del Collegio di Susa dalla legi-

slatura XV alla XXII. Ha pubbli-
cato molte memorie giuridiche. Re-
sidenza abituale : Torino.

CHIAPPE Filippo. Ispettore su-

periore di l.a classe al Ministero
delle Finanze (Demanio). Ufficiale

.

d'eli' Ordine dei SS. Maurizio e
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Lazzaro. Comanenel a torre -della Coro-
na, d' Italia. Residenza abituale :

Roma.

CHIARA Bernardo, letterato e
pubblicista. Nato a Vauda di

Front (Torino), lill 28 ,aprile 1863.

Fu maestro nelle scuole elementari,
poi impiegata nella amaninistrazio-
n'e ferroviaria. Lasciata. l'Italia, si

stabilì a Barcellona come insegnan-
te di italiano e corrispondente del-

la Gazzetta, Piemontese, di cui, tor-

nato in Italia, divenne redattore.
Ha pubblicato, oltre molti articoli,

alcuni romanzi e un volume di cri-

tica, Questioni letterarie. Residenza
abituale : Torino.

CHIARINI Giselda, scrittrice e

pedagogista. Nata il 29 di maggio
del 1856. E' direttrice del Collegio
Regina Margherita in Anagni. Ha
pubblicato, tra ali tiro, La lirica re-

ligiosa nell'Umbria, Francesco d'As-
cisi e Jacopone da Todi. Residenza
abituale : Anagnji.

CHIARINI Giuseppe, letterato. I

Nato ad Arezzo il 17 agosto 1833.

Fondò a Firenze VAteneo italiano

nel 1866. Fu professore nel Liceo
di Livorno e preside del Liceo Um-
berto I di Roma, quindi ispettore

capo e Direttone 'generali e nel Mi-
nistero dlelll'istiruzliome pubblica. Di-
resse per alicum tempo la Rivista
cV Italia e pubblicò mjolti articoli di

critica e istoria letteraria nella
Nuova Antologia e in altri pe-
riodaci. .Dei suoi lavori ricordia-
mo: GT\i esperimenti metrici; So^a
i critici italiani e la metrica delle

« Odi barbare »; Ombre e figure;
Donne e poeti; Lacrymae, ecc. I

suoi versi sono stati recentemente ri-

stampati dall'editore Zanichelli di

Bologna. Residenza abituale : Eoma.

CHIARLONE Francesco. Nato il

9 marzo 1854. Direttore capo di-

visione ali Ministero dell' Interno
(Divisione VII). Ufficiale dell'Ordi-

ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore deIlla Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.

CHIARUGI Giulio, medico. Na-
to a Siena, il 28 gennaio 1859. E'
preside della Facoltà di medicina e

chirurgia, nel R. Istituto di studi
superiori pratici e di perfeziona-
mento in Firenze E' stato debuta-
to di Siena al Parlamento naziona-

le. Ha alcune buone pubblicazioni
scientifiche. Residenza abituale : Fi-
renze.

CHIERCHIA Gaetano, contr'ani-
miragho. Nato il 31 maggio 1850.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
de.'la Corona d'Italia. Croce d"oro
per 25 anni di servizio militare. Re-
sidenza abituale :

***

CHIERICI Aldo, pubblicista. Na-
to a Roma, nell'anno 1869. Collabo-
ratore di molti giornali, e redat-
tore oridinario del Travaso delle i-

clee, ecc.. eoe. Iniziò la carriera
giornalistica. ancora diciottenne,
nel Rugantino. Ha scritto romanzi,
commedie, libretti di opera, ecc.,
ecc. Residenza abituale : Roma.

CHIESA Eugenio. Nato a Mila-
no. Negoziante in chincaglieria e
gimoeattoli. E' stato consigliere co-
munale di Milano-, e collLaboratore
per la parte finanziaria al giornale
repubblicano V Italia del Popolo.
Eletto deputato del Collegio di
Massa- Carrara nella legislatura
XXII. Residenza abituale : Milano.

CHIESA Michele, banchiere. Na-
to a Chieri il 19 febbraio 1831. Fu
deputato al Parlamento e consiglie-

re comunale di Torino. Nominato
senatore del Regno il 14 giugno
1900. Commendatore della Corona
d'Italia, cavaliere del lavoro. Resi-
denza abituale : Torino.

CHIESA Pietro. Nato ad Asti il

17 luglio 1858. Verniciatore e deco-

ratore. Consigliere provinciale dì

Genova e comunale di Sampierda-
rena. Fu deputato del Collegio di

Sampierdarena nella XXI legislatura

[

ed ora rappresenta il Collegio di

Budrio. Ha pubblicato Ginnastica e

miseria ed il bozzetto teatrale in

versi martelliani La visita Teresa.

Residenza abituale : Genova.

CHIESI Gustavo, pubblicista. Na-
to a Modena il 26 febbraio 1855. Di-

rettore di vari giornali, tra cui

l'Epoca di Genova, l'Italia del po-

polo (prima del 1898) ed il Tempo
di Milano. Fu deputato del Colle-

gio di Forlì nelle legislature XX
e XXI. Ha pubblicato, tra altro,

La tradizione federale in Italia;

Geoarafa ; L' Italia irredenta, ecc.

Residenza abituale : Milano.

— 70 —



e:

CHILESOTTI Oscar, musicista e

dottore in lego-e. Nato a Bassano,
jl 12 infliggila 1848. Tira^ciriiisse monte
composizioni per liuto dei secoli

XV e XVII, e pubblicò un'opera di

girian valore, intitolata: / nostri
maestri del passato. Residenza a-

biltualej: Bassano.

CHIMENTI Francesco, linguista.

Nato a Bari nel 1860. E' professore

di lingua inglese nel R. Istituto tec-

nico di Bari. Cavaliere della Coro-
na d'Italia. Delle sue molte pubbli-
cazioni ricordiamo il Saggio di si-

nonimi e fraseologia inglese; Note
di letteratura americana, ecc. Re-
sidenza abituale : Bari.

CHIMIENTI Pietro. Nato a Brin-
disi (Tellina d'Otramito), il 24 gennaio
1864. Laureato in giurisprudenza
nell'Università di Napoli nel 188o.

Ottenne due eleggibilità per profes-

sore ordinario di diritto costituzio-

nale nei concorsi presso le Univer-
sità di Padova e di Macerata, Ha
insegnato storia e geografìa in isti-

tuti privati a Napoli e per due an-
ni diariiti ie doverli nella scuola di

Tarsia a Napelli. Professore pareg-
giato di diritto costituzionale nella

R. Università idji Roma, insegnante
deliUia Università popolare. Avvoca-
to iscritto (all'.albo della Oasisaziloine

eli Roma. Deputato die! Collegio di

Blindisi dialilla legislatura XVIII al-

la XXII. Ha pubblicato tra altro :

Sviluppo storico della istituzione
rappresentativa; Il diritto di pro-
prietà nella Stato costituzionale ;

ecc. Residenza abituale : Roma..

CHIMIRRI Bruno, avvocato. Na-
to a Catanzaro nel 1845. Fece parte
della Giunta per l'esame del Codice
penale. Deputato dalla XII alla

XXII ileg/isUatuira pel Collegio di

Serra 'San Bruno. Fu mimiistro di

aigricolltaira e poi di grazia e giu-

stizia, nel irniiruisitaro Di Rudlnì. Ha
propugnato la conciliazione della

Chikiaa con, lo iStato* Residenza a-

bit'uaiie : Roma.
CHIODI Vincenzo, letterato. Na-

to a San Demetrio Corone, in Ca-
labria, il 2 aprile 1828. Prigioniero
politica, nelle carceri di Cosenza,
nel 1852, tradusse le Georgiche di
Virgilio. Fu insegnante privato fi-

no al 1860, nel quale ia,nno<, si mise
la, capo di una legioni© volontaria al
(servizio di Garibaldi. Fu .poi ispet-

tore scolastico fino al 1867. Resi-
denza abituale: >San Demetrio Co-
rone (Calabria).

( 'TTIOSSI Sesto, ragioniere. Nato
ia. Modena il 6 luglio 1833. Fu. capo
di divisione del personale della Ma-
gistratura nel Ministero di Grazia e

Giustizia. E' assessore effettivo' del

comune di Modena. Commendatore
degli Ordini dei SS. Maurizio e

Lo-zzflro e della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Modena.

CHIOVENDA Giuseppe, giure-

consulto. Nato a Premorsello (Nova-
ra), il 2 febbraio 1872. E* professo-

re di protcetdluiria civile nella. R. U-
niversità di Bologna. Ha , insegnato
prima megli Atenei di Modena, Ro-
ma e Parma. E 1

decorato della me-
daglia ial valor civii'le. Residenza a-

bituale : Bologna.

CHIRONE Vincenzo, farmacolo-
go. Nato a Carpignano 1 Salentino
(Leoee), 11 6 marzo 1847. Laureato
in farniacollogliia nell'Università di
Napoli, si perfezionò a Parigi, sot-

to la guida del Bernard, del Marey
e del Gréhout. E' insegnante di

farmacologia sperimentale e di te-

rapeutica ne<R' Università di Napoli
e" direttore di quell'Istituto' farma-
cologico. Ha molte pubblicazioni.

Residenza •abiitiualle : Napoli.

CHIRONI Giampietro, . giurecon-
sulto. Nato a Nuoiro (Sassari), il 5

ottobre 1855. E' rettore dell'Ateneo
di Torino, dove insegna istituzioni

di diritto civile. Ha pubblicato
molte e importanti monografie, un
volume di buoni studi economici
sulla popolaz'one, ecc. Residenza a-

bituale : Tonino.

CHISTONI Ciro,, fisico. Nato a
Ostiamo presso Cremona, il 4 otto-

bre 1852. Fu a Pavia assistente del

prof. Cantoni, -allll'ufficio centrale di
meteorologia © geodinamica dell'Os-

servatonio dell Monte Cimone, e

partecipò a molte Commi issioni scien-

ti' fiche. Attualmente è professore di

fìsica nella R. Università di Mode-
na. Ha varie e pregiatissime pubbli-
cazioni. Residenza abituale : Mo-
dena.

CHIZZONI Francesco, matemati-
co. Nato a San Martino dell'Argi-

ne (Mantova), il 10 agosto 1848. È'

presidente della Facoltà eli scienze
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nella R. Università di Modena. Re-
sidenza abituale : Moderna.

CHIZZOLINI Luigi, ingegnere

agronomo. Nato a Mantova, il 17

gennaio 1853. Laureato nel Politec-

nico di Milano l'anno 1876. Diret-

tore dd Aziende agricole. Cavalie-

re della Corona d'Italia. Sindaco di

Massafiscaglia • per 12 anni. Consi-

gliere ;provinici ale. Presidente della

Commissione ippica provinciale,

ecc. Residenza abituale: Massari -

scaglia (Ferrara).

CIACCIA Francesco, magistrato.

Consigliare della Co>rte di cassa-

zione di Napoli. Cavaliere degli Or-

dini della Corona d' Italia e dei

SS. Maurizio e -Lazzaro. Residenza

abituale : Niapdii.

CIAMPOLI Domenico, letterato e

poeta. Nato ad Atessa nel 1855. Del-

le sue molte pubblicazioni ricordia-

mo i Racconti abruzzesi; le Melo-
die russe; Studi letterari; I codici

paleoslavi della biblioteca di San
Marco, ecc. ecc. Residenza abituale :

Roma.

CIAN Vittorio, letterato e erudi-

to Nato a San Dona di Piave il 18

dicembre 18Ò2. Insegnò nei licei ; fu

professore nella Università di To-
rino. Attualmente occupa la catte-

dra di lettere italiane nella Univer-
sità di Pisa. Cavaliere della Coro-
na d'Italia. Dei suoi lavori citiamo :

Ballate e strambotti del secolo XV ;

Un decennio della vita di P. Bem-
bo : P. Bembo e Isabella Gonzaga,
ecc. ecc. Residenza abituale : Pisa.

CIANCI DI LEO SANSEVERI-
NO nobile Nicola, magistrato. Con-
sigitere della Corte di Cassazione di

Napoli. Ufficiale dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro e della Co-
rona d Italia. Residenza abituale:
Napelli.

CI APPI Anselmo, ingegnere. Na-
to a Camperòtondo; deli Piastrone
(Macerata) di modesta famiglia
operaia. E' libero docente nelna
Regia Unlve/rsità di Roma (Scuo-
la d' a^nlicazione per gl'ingegneri).
Dirige la rivista L'Ingegneria fer-

ro viari x. Eletto deputato del Col-
legio di San iSevenino e Marche pel-

le legislature XXI e XXII. Ha pub-
blicato numerose memorie .scientifi-

che e tecniche premiate in Italia

e all' estero. Residenza ^abituale :

Roma.

CIARTOSO Luigi. Medico-chi-
rurgo. Libero docente di clinica
chirurgica nella R. Università di
Torino. Eletto deputato del Colle-
gio^ di iSaniiiglliano nella legislatura
XXII. Residenza abituali© : Torino.

CIAVARINI Carisio, storico. Na-
to a Orciano (Pesaro), il 20 ottobre
1837. Commissario pe' monumenti e

direttore del Museo archeologico di
Ancona; già professore di storia
nel Liceo Rinaldinii. Son ben note
agli studiosi le sue molte e- prege-
voli pubblicazioni storiche ed ar-
cheoiofficile. Residenza abituale :

Ancona.

OICARELLI Cario Vittorio, av-
vocato. Eletto deputato del Colle-
gio di Atrioaldia nella legislatura
XXII. Residenza abituale : Napoli.

CTOCAGLIONE Federico. giure-
consulto. Nato a Riccia (Campobas-
so), il 1° novembre del 1858. E'
professore di scienza delle finanze
nella R. Università di Catania e
autore di dotte monografie scienti-
fiche. Residenza abituale : Catania.

CICCARONE Francesco, avvoca-
to. Naltìo ia Vasto. Eletto dpioutato

del Collegio di Vasto nella legisla-

tura XXII. Resddenza: abituale :

Roma.

CIGLIUTTI Valentino, letterato.

Nato a Priero (Cuneo), il 9 novem-
bre 1836. Membro della Società geo-
grafica di Roma, già preside

_
del R.

Liceo Ennio Quirino Visconti. Resi-

denza abituale : Roma.

CIMA Antonio, letterato. Nato a
Valmadrera (Como), il 29 novembre
1854. E' professore di grammatica
greca e- latina nella R. Università
di Padova. Ha molte pubblicazio-

ni. Residenza abituale : Padova.

CIMATI Camillo. Nato a Lerici

Tanno 1861. Laureato in scienze na-

turali nell'Università di Ginevra.

Membro della iSocietà di storia

patria per le provinole di Modena
e Parma. Presidente del Comizio
Agrario. Consigliere provinciale e

comunale. Eletto deputato del Col-

legio di Pontremolii nelle legisla-

ture XIX e XXII. Residenza abi-

tuale : Pontremoli.
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CIMATTI Andrea. ingegnere a-
gronoino. Nato a Farli, nei di-

cembre 1869. E' laureato in chimi-
ca e» in .scienze 'agrarie. Assistente
alila cattedra .ambulante di ag r i-col

-

-tura nella provìncia di Teramo.
Collaboratore di molte riviste agra-
rie. Fu direttore dell'ufficio tecnico
agricolo di Roma. Kesidenza abitua-
le : Tenamo.

CIMBALI Edoardo, giureconsul-
to. Nato a Bronte, il 19 lugiio 1862.

Già professore nelle Università di

Catania e -dir Macerata, insegna at-

tualmente Diritto internazionale
nell'Ateneo di Sassari. .Residenza
abituale : Sassari.

CIMBALI Francesco, medico. Na-
to a Bronte, ili 16 febbraio 1860.

Già luogotenente medko nell'eser-

cito italiano e deputato al Parla-
mento pel collegio di Bronte nella
NVIII legislatura. Residenza abi-
tuaile : Bronte.

CIMBALI Giuseppe, letterato e
giureconsulto. Nato a Bronte, il 12
marzo '58. Libero docente di filoso-

fia del Diritto neflla R. Università
di /Roma-, a.lto funzionario al Mini-
stero dei lavora .pubblici. Già di-

rettore della rivista Lo Spedalie-
ri. autore di ben noti articoli e mo-
nografìe scientifiche. Ricordiamo,
tra altro, Le scienze morali e po-
litiche, il Toro metodo e il loro ri-

sultato: Sanai eli filosofìa sociale e

giuridica, ecc., ecc. Residenza abi-
tuale : Roma.

CTMMINO Francesco, letterato,

e poeta. Nato a Napoli, il 6 gen-
naio 1864. Processore aggiunto di

sainsorlilto nie'111'Ateneo napolitano, e
di storia e geografia nel Liceo Ge-
novesi, mernbro dell' Accademia
Pontaniana, elegante conferenziere.
Ha pubblicato, oltre ad alcune rac-
colte di versi, buonìf studi sulle let-

terature sanscrita e persiana. Resi-
denza abituale : Napoli.

CIMORELLI Odoarclo. Nato a
Venafro (Campobasso) il 2 giugno
1856. Consigliere della Corte d'Ap-
pello di Aquila. Eletto deputato

^
del

Collegio di Isernia per le legisla-

ture XX a XXII. Residenza abitua-

le: Aquila.

CIOFEI Luigi. Laureato in giu-

risprudenza. Direttore capo divi-

sione al Ministero di Grazia. Giu-

li izia o dei Culti. Cavaliere del-
l'Ordine dei SS. Maurizio (

> Laz-
zaro. Ufficiale della Corona d'Italia.

Residenza abituaile: Roma.

CIOTTI Arturo, avvocato. Nato
a Sarnano (Macerata) il 30 gennaio
1869. Assessore effettivo del Comu-
ne di Macerata. Residenza abitua-
le : Macerata.

CITELLI VITTORIO, avvocato.
Nato a Piacenza. Laureato in leg_

gè nefirUmiveirsità di Parma. Pre-
sidente del Consiglilo provinciale di

Piacenza. Eletto deputato del Col-
legio idi Fliorenauola d' Arda nelle
legislature XVI, XVII. XX a XXII.
Residenza abituale : Piacenza.

CIPOLLA Antonio, letterato. Na-
to il 14 febbraio del 1838. Fece le

campagne per l'Indipendenza italia-

na. E' iprovvedliore agli studi per
la provincia di Cremona. .Ricordia-

mo tra i suoi scritti uno studio su
La modernità di Dante; su II Pa-
radiso dantesco, ecc. Residenza abi-

tuale : Cremona.

CIPOLLA conte Carlo, storico.

Nato a Verona nel 1854. Studiò
storia e filosofia nell'Università di

Padova dove si laureò negli anni
1873 e 1874. Membro delle regie De-
putazioni di storia patria di Tori-

no e Venezia, e corrispondente
della Società storica eli Berlino. In-

segnò storia moderna nell'Universi-

tà d:i Torino donde passò al regio

Istituto di studi superiori
_
di Fi-

renze. Ha molte pubblicazioni sto-

riche e letterarie, notissime agli

eruditi. Citiamo fra queste gli stu-

di sul Savonarola e sulla Costi-

tuzione veneta e la monografia sui

Paterini a Venezia nel secolo XIV.
Residenza abituale : Firenze.

CIPOLLA conte Francesco, let-

terato. Nato a Verona il 17 genna-
io 1848. Ispettore di scavi e monu-
menti. Cavaliere della Corona d'I-

talia. Delle sue pubblicazioni citia-

mo : Bei coloni tedeschi nei Comu-
ni veronesi: Dei prischi latini e dei

loro "usi e costumi, ecc. Residenza
abituale : Verona.

CIPPICO Antonio. Nato a Zara
in Dalmazia il 19 marzo 1877. Fu
laureato in giurisprudenza nell'U-

niversità di Gratz nel 1902; è re-

dattore della Tribuna; ha pubbli-

cato un volume di versi : Aspet-
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tondo V aurora; La via e la mèta
dì G. Leopardi; Il modello del
mondo e ila traduzione della Gaia
scienza di F. Niettzsche. Resi-
denza abituale : Roana.

CIPRIANI Giovanni, avvocato.
Nato a Perugia il 24 settombrie

1851. Laureato in giurisprudenza
nell' Università di Perugia Tanno
1874. Assessore del comune di Pe-
rugia. Residenza abituale : Peru-
gia.

CIRAOLO Giovanni, pubblicista;
Nato a Reggilo Calabria, ma. 1873.
Già redattole della Tribuna e del-
la Patria dì Rema. — Ha scritto
molti articoli di vario argomento
sotto ili pseudonimo eli Cyrus. Ri-
cordiamo dri lui : Delitti femminili
a Napoli; Il delinquente negativo,
ecc., ecc. Residenza abituale: Ro-
ma.

CIRIO Eugenio. Nato a Bobbio
il 14 luglio 1849. Maggior generale
a dfìsjpraaziopa Ufficiale deili' Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Grand 'ufficialie della Corona d'Ita-
lia.

_
Croce P«r anzianità di servizio

militare. Residenza abituale :
***

CIRMENI Benedetto. Dottore in
legge, ipuibbliclsta. Eletto deputa-
to del Collegio di M il itelia in Val
di Catania nelle legislature XVIII,
XIX. XX, XXI e XXII. Sottose-
gretario alila istruzione col De Ma-
rinas miniicitiro (19C5). Residenza a-
bituale : Ruma.
CISOATO Giuseppe, fisico. Nato

a Malo (Vicenza), nel 1859. E' pro-
fessore di geodeisva teoretica nel-
la Scuola degli limgegneri di Pado-
va. Ha molte pubblicazioni scienti-
fiche. Residenza abituale : Padova.

CITTADELLA VIGODARZERE
conte Gino. Nato a Padova il 19
maggio 1844. Studiò, senza prende-
re la laurea, legge a Padova e a
Pisa. Socio onorario dell'Accade-
mia di Belle Arti di Venezia e del-
l'Accademia di scienze, lettere e ar-
ti di Padova. Fu consigliere prò
vinciale per 20 anni; per 30 con-
sigliere comunale. E' presidente di
parecchie istituzioni cittadine, e fu
deputato al Parlamento per Citta-
della e pel I Collegio di Padova in
cinque legislature. Si diletta di scul-
tura, ed espose lavori a Bruxelles
e a Torino. E' senatore del Regno

dal 14 giugno 1900. Commendatore
della Corona d'Italia e Cavaliere
dell'Ordine di Leopoldo del Belgio.
Ha p-ubblicato opere letterarie .e di
critica d'arte. Residenza abituale :

Padova.

CITTADINI Basilio, pubblicista.
Nato a Pilzone sul lago d'Iseo, il

2 agosto 1846. Laureato in lettere.

Commendatore della Corona d'Ita-
lia. Già professore di -lingue classi-

che nel Collegio nazionale di Bue-
nos Ayres, corrispondente del Se-
cnlo e direttore de L'Italiano. At-
tualmente dirige La Patria degli I-

taliani. Residenza abituale : Buenos
Ayres.

CITTERIO Aquilino. sacerdote.
Nato a Gorgonzola, nell'anno 1850.

Curato della chiesa di Sant' Eufe-
mia a Milano, autore di molte pub-
blicazioni (religiose; conferenziere
e oratore sacro di -grande facondia;
professore aiel Seimjinario arcivesco-
vile milanese Residenza abituale :

Milano.

CIUFFELLI Augusto. Nato a
Massa Martana (Perugia), il 23 no-
vembre 1856. Consigliere di Stato.
Regio commissario pei comuni di

Livorno e Palermo. Prefetto di Sie-
na. Cagliari, Ravenna, Verona.
Già segretario capo della Presiden-
za del Consiglio dei ministri con
Zanardielilli. Consigliare di Stato.
Sottosegretanio per la pubblica i-

stmzàone (1906). Eietto deputato
deli Collegio di Todi (1904)._ Com-
mendatore dei due Ordini italiani

e della Legion d'onore. Ha pubbli-
cato rei azioni amministra tive e un
volume su La questione del Cre,
dito agrario. Residenza abituale r

Roma.
CIVALLERO Carlo. Ispettore

capo al Ministero delle Poste e dei

telegrafi. Linciale dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Cavaliere
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituale : Roma.

CIVARDI Natale. Laureato in
ingegneria. Direttore generale del

Catasto e servizi tecnici al Mini-
stero delle Finanze. Commendatore
dell'Ordine idei SS. Mauiviaio e Laz-
zaro. Grand' ufficiale della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Roma.
CIVELLI Antonio, industriale.

Nato a Milano l'anno 1849. Fece
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la campagna elei 1866 con Garibal-

di- Ha stabilimenti tipografici im-
portanti, a Milano, Roma, Firenze,

Bologna, Verona, ecc. Eletto depu-
tato del Collegio di Firenze I per

le legislature XVIII a XXI. Sena-
tore del Regno. E' proprietario di

4 giornali. Residenza abituale: Fi-

renze.

CIVOLI Cesare, giureconsulto.
Nato a Genova il 16 dicembre '61

Professore di Diritto e dà Procedu-
ra penale nella R- Università di

Pavia. Ha pubblicazioni notevoli di

Diritto e Procedura penale. Resi-
denza abituale : Pavia.

CLAVENZANI Carlo. Laureiate
in ingegneria. Ispettore a disposi-

zione del Direttore generale del
Catasto al Ministero delle Finanze.
Ufficiale dell'Ordine dèi SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
defllla Corona d'Italia. Residènza a-

bituale : Roma.
CLEMENTE Pasquale, indu-

striale. E' comproprietario di una
importante fabbrica di mobili in

ferro e in legno. Cavaliere del La-
voro, 5 giugno 1902. Residenza abi-

tuale : Sassari.

CLERICI Graziano Paolo, lette-

rato. Nato a Teolo (Padova), il 2
agosto 1851. E' professore di lette-

re italiane nell'Istituto tecnico di

Pa/nmia. Fondatore della rivieta Per
V Arte, meimbro della Deputazione
parmense di storia patria, corri-

spondente 'del Philologische Wo.
chenschrift dà Beiiiino, ecc. Ha pub-
blicato: II rolor/o di Persio Flavio
ini erirrelato ; Studi danteschi ; I

tre voerni classici; Gli affreschi del
Correggio in San Giovanni a Par-
ma, ecc., e>oc. Residenza abituale :

Parm.a.

CLIVIO Innocente, medico. Nato
a Milano, il 5 ottobre 1843. Pro-
fessore di ostetricia nella R. Uni-
versità di Pavia. Autore di molte
apprezzate monografie scientifiche

Residenza abituale : Pavia,.

COCCO-ORTU Francesco. Nato
a Cagliari il 20 ottobre 1842. Lau-
reato in legge nell'Università di

Cagliari nel 1863. Fu segretario ge-

nerale alla Grazia e Giustizia e poi
ministro di Grazia e Giustizia nel

Gabinetto ZanardeLli e ned Gabi_
netto Giolitti (1906). Eletto depu-

tato del Collegio di [sili per le le-

gislature dalla XIII alla XXII. Re-
sidenza abitualo: Roma.

COCEVA Giuseppe, professore e
pubblicista. Nato a Pirano (Istria)

i] 25 dicembre 1865,. Fece gli studi
di ' lettere nell'Università di Graz..
Ha insegnato nei RR. Ginnasi e
nella Scuole tecniche. E' redattore-
capo delia Minerva e redattore dei-
ila Tribuna Illustrata. Ha pubbli-
cato : una Fraseologia latina ad u-

$o delle scuole secondarie ; opuscoli,
articoli di critica artistica e lette
ra»r:ia. Residenza abituale: Roma.

COCITO Federico. Nato l'il ot-
tobre 1845. Maggior generale a.

disposizione. Ufficia!! e d'eli' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro:' Com-
miendatore della Corona d' Italia.

Ha varie medaglie. Croce d'oro con
cordone per anzianità di servizio-

militare. Residenza abituale: ***

COCUCCI Nicola. Laureato in
giurisprudenza. Direttore generale
degli affari civili e penali al Mi-
nistero di Graz a, Giustizia e dei

Culti. Commendatore dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e del-

la Corona ci' Italia. Residenza abi-

tuale : Roma.

COCUZZA Federico. Nato a
Monterosso Almo (Siracusa) il 13"

febbraio 1860. Consigliere provin-
ciale di Siracusa ; occupa i mag-
giori uffici nelle amministrazioni
pubbliche di Monterosso. Eletto de-
putato del Collegio di Ragusa Su-
periore nella legislatura XVIII alla.

XXII. Residenza abituale : Monte-
rosso Almo.

CODACCI-PISANELLI Alfredo.

Nato a Tricase (Lecce). Dottore in

legge. Professore ordinario- di dirit-

to amministrativo e scienze di_

aimiminiistraziome ne'lli' Università dì

Pisa e Roma. Eletto deputato del

Cdllesio di Tiricase nelle legisla-

ture XX a XXII. Ha dato alle

stampe pregevoli lavori scientifici.

Residenza abituale : Roma.

OODRONCHI conte Angelo. Na-
to a Imola (Bologna) il 14 mag-
gio 1841. Laureato in legge nel-

1' Università di Boiiogna nel 1862.

Fu sindaco d'Imola. Presidente del

Consiglio provinciale di .
Bologna.

§

Segretario generale al Ministero
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dell'interno. Prefetto di Napoli e
Milano. Commissario civile in Si-
cilia e a Napoli. Ministro delia
pubblica istruzione '(1897). Senatore
jnel 1889. Fu deputato d'Imola per
.Bei Hegis&ature. Gran Croce della
Corona d'Italaa e Mauriziana; in-
signito di molte onoirificenze estere.

Ha pubblicato mo'tevdii articoli in
irivilste soentifìohe. .Residenza abi-
tuale : Roma.

COEN Achille, storico. Nato a
Pisa. £ 5 gennaio 1844. E' profes-
sore di storia antica nel R. Istitu-
to di studi superiori di Firenze.
Ricordiamo, tra le sue pubblicazio-
ni, di Manuale di storia orientale e
(/reca ver uso delle scuole seconda-
rie. Residenza abituale : , Firenze.

COFFARI Girolamo barone di
Gallinica. Nato a Cammarata (G ir-

relati) l'anno 1843. Eletto deputato
del Collegio di Aragona per le le-

gislature dalla XV alla XXII. Re-
sidenza abituale : Palermo.

OOGGIA Vincenzo. Nato il 27
.gennaio 1847. Maggior generale, Co-
mandante

_
la brigata Pisa.. Ufficiale

dell' Ordine dei SS. Maurizio e
ILazzaro. 'Grand'ufficiaie della Co-
rona d'Italia. Croce d'oro per an-
zianità di sierviztìio militare. Resi-
denza abituale : Milano.

COGGIOLA Giulio, storico e pa-
leografo. Nato a Pisa, nel 1878. Stu-
diò nella scuola normale superiore
di Pisa. Membro della R. Deputa-
zione di storia patria per le Pro-
vincie parmensi e della R. Deputa-
zione umbra di storia patria. Sot-
tobibliotecario della Marciana. Ha
varie pubbllicaziionii. Residenza abi-
tuai e : Venezia.

COGLIOLO Pietro, avvocato.
"Nato a

(

Genova il 29 marzo 1859.
Poco più che ventenne ebbe, per
concorso, la cattedra di Diritto ro-
mano a Modena, donde passò a
Genova dov'è attualmente professo-
re ordinario di Diritto romano, e
dove esercita, con grande successo,
l'avvocatura. E' presidente dell'As-
sociazione degli impiegati in Ge-
nova. Fu delegato del Governo .ita-

liano per le conferenze di Diritto
marittimo. E' decorato dal Governo
francese con le palme A'officier
d'Académìe. Residenza abituale:
Genova.

COLA Milziade, avvocato. Nato a
Troia il dì 11 ottobre 1859. Sindaco
d:] Macerata. Residenza abituale :

Macerata.

COLACI Francesco. Nato il 20
settembre 1849. Ufficiale dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro e
dellla Corona d'Italia. Residenza a-
bituale : Roma.
COLAGROSSO Francesco, lette-

rato. Nato a Campobasso, il 14 lu-
glio 1859, E' professore di stilistica

nella Regia Università di Napoli.
Ricordiamo, tra i suoi scritti, Ditti
cretese e Darete frigio; La vredi-
zione di Brunetto Latini; Uri u-
sanza letteraria in gran voga nel
settecento, ecc., ecc. Residenza a-
bituale : Napoli.

COLAJANNI Napoleone. Nato
a Gastrqg*iovanmi (Caltanisisetta), il

27 aprile 1847. Laureato in medicina
e chirurgia nell'Università di Na-
poli l'anno 1871. Professore ordina-
rio di statistica nellHDniversità di

Napoli. Fu consigliere comunale e
provinciale di Castrogiovanni. E-
letto deputato del Collegio di Cal-
tanissetta nel 1890 per sei legisla-

ture. Delle sue pubblicazioni citia-

mo : La libertà e la quistione so-

ciale; La lìevubblica e le guerre
civili; Xe istituzioni municivali ;

Il socialismi, eoe. Residenza abi-
tuale : Napoli.

COLANERI Giustino, bibliogra-
fo. Nato a Carpinone del Sannio, il

1 febbraio 1865. E' impiegato nella
Regia Biblioteca Gasanatense di

Roma. Ha pubblicato alcune notizie

su La regia Biblioteca Casanaten-
sc, una Bibliografia araldica e 9 e ~.

nealogica d'Italia, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Roma.

COLANTONI Luigi, sacerdote.
Nato a Pescina de' Mansi, negli A-
bruzzi. il 21 giugno 1843. Arcidia-
cono e vicarilo generale della dio-
cesi de' Marsi, 'ispettore dei monu-
mentai, autore di pregevoli mono-
grafie storiche. E' decorato della

croce pontificia Pro Ecclesia et Fon.
tiiìce. Residenza abituale : Pescina
de' Marsi (Abruzzo).

COLAUTT1I Airtiuro. romanziere e
pubblicista. Nato a Zara, nell'anno
1851. Oltre ad alcuni volumi di ver-

si, tira i quali ricoidiiamo Dio e la

Donna. Canti virili, ecc., ha pub-
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blicato i romanzi Nichil e II fi-

olio, e una traduzione della Fedora
di Sardou e delle Memorie di
Meissonnier. Fu direttore di molti
periodici, quali La Bilancia di Fiu-
mje, L'Avvenire di Spallato, il Cor-
riere del Mattino, il Piccolo e il

Corriere di Napoli, ecc., ecc. Re-
sidenza abituale : Rama,

COLELLA Rosolino, medico. Na-
to a Città Sant'Angelo, negli A-
bruzzi. il 4 febbraio 1864. Studiò
ned iCoìiilegiib 'Cicogninii d'i Prato, poi
nelle Università di Nanoli, di Pa-
via, e di Parigi. Ha molte e impor-
tanti pubblicazioni scientifiche e di-
rige la clinica delle malattie ner-
vose e mentali nella R. Università
dii Palermo. Residenza abituale:
Palermo.

COLETTI Domenico, avvocato.
Nato ad Este (Padova) il 26 apriùe
1840. Laureato in legge nell' Uni-
versità di Padova l'anno 1862. Pre-
sidente del Consiglio provinciali e.

Nominato senatore il 20 novembre
1891. 'Commendatore. Coltivò le bal-
le Iettare e scrisse anche in poesia.
Residenza abitualità : Padova.

COLETTI Francesco. Nato a San-
severino Marche (Macerata) il 10 lu-

glio 1866. Laureato in giurispru-
denza nell'Università di Roma l'an-

no 1890. Libero docente di econo-
mia politica. Segretario generale
della iSooietà dji agricoltori italiana

sledente in Roma. Consigliere pro-
vinciale, membro di varie Comms-
sionl nella piroivincia di Macerata-
Ha molte pubblicazioni. Residenza
abituale : Roma.

COLETTI Luigi. Nato il 24 no-
vembre 1840. Ispettore superiore

di 2. a classe al Ministero di Agri-
coltura, Industria e Commercio
(Amministrazione forestale). Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro e dialla Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

COLINI Giuseppe Alberto, etno-

logo. Nato a Castelfiorentino, il 6

aprile del 1858. E' laureato in giu-

risprudenza, libero docente di etno-

logia e di paleontologia nella R.
Università di Roma, addetto al

Museo Kircheriano, ecc. Ha buone
pubblicazioni scientifiche; Residen-
za abituale : Roma.

COLLEONI don Galeazzo, possi-
dente. Nato a Verona il 22 feb-
braio 1855. Laureato in legge nel-
l'Università di Padova l'anno 1877.
Assessore t\>el Comune di Verona,
Residenza abituale: Verona.

COLOCCT marchese Antonio, no-
bile romano. Nato a Jesi (Ancona)
il 25 settembre 1820. Deputato alla
Costituente romana dell'anno 1849;
membro della Commissione legisla-
tiva aggiunta al Consiglio di Sta-
to, 1863. Fece le campagne nazio-
nali 1848-1849,

^
1860-1861 e 1867.

Cavaliere mauriziano. Fu eletto de-
putato del Collegio di Jesi per l'ot-
tava legislatura. Senatore del Re-
gno, 6 marzo 1879. Residenza abi-
tuale : Roma.

COLOMBINI Pio, medico. Nato
a Montalcino (Siena), il 22 agosto
del 1865. Ha molte importanti pub-
blicazioni scientifiche. E' membro
d'i molte Aocadeimie italiane e stra-
niere, già libero docente nell'Ate-
neo senese, attualmente professore
nella R. Università d'i Sassari, di
patologia ,e clinicio dermfosifilopa-
tica. Residenza abituale : Sassari.

COLOMBO Alessandro, storico.

Nato a Vig-evano, il 7 ottobre 1872.

Uno dei fondatori della Società su-
balpina di Torino, membro delle

Società di storia patria di Pavia e
di Milano. dottore in filosofia e
lettere, professore ginnasiale. Ha
molte pubblicazioni, fra le quali ri-

cordiamo: Una nuova vita della
contessa Matilde, molite monografia
storiche vigevanesi, ecc., ecc. Re-
sidenza, abituale : Vigevano.

COLOMBO Giuseppe, ingegnere.
Nato a Milano il 18 dicembre ]£36.

Laureato in ingegneria nell'Un" ter-

sità di Milano. Insegnò meccanica,
industriale e costruzione di macchi-
ne nell'Istituto tecnico. Ha fatto
vario campagna per l'Indipendenza
d'Italia. Fu ministro nel gabinetto
Rudinì. Dirige ora l'Istituto tecni-

co superiore in Milano. Nominato
senatore del Regno ii'll novembre
1896. Gran Cordone di S. Maur. Ha
scritto varie opere, fina le quali il

Manuale dell' ingegnere civile ed
industriale, ecc., ecc. Residenza a-

bituale : Milano.

COLONNA don Fabrizio, princi-

pe d'Avella. Nato a Roma il 28'
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marzo 1848. Fece la campagna del
1870 e rientrò in Roma il 20 settem-
bre. Ebbe molti incarichi onorifici.
Fu al Consiglio municipale , ecc.
E' maggiore nella riserva. Nomi-
nato senatore il 26 gennaio 1889.
Grande ufficiale. Residenza .abitua-
le : Roma.

COLONNA don Prospero, princi-
pe di Sonnino. Nato a Roma nel
1855. Fu ufficiale di cavalleria, de-
putato, di Amagnj ed ha esercitato
moltólssimi offici pubblici. Fu sin-
daco di Roma. Nominato senatore
del Regno il 14 giugno 1900. Gran
cordone, ecc. Residenza abituale :

Roma.

COLOSIMO Gaspare, avvocato e
pubblicista. Nato a Colosimi (Ca-
tanzaro) l'8 aprile 1859. Fu colla-
l>oratore del Diritto e della Lom-
bardia. Eletto deputato del Colle-
gio di Serrastretta dalla XVIII al-

la XXII legislatura. Residenza a
bituale : • Napoli.

COLTELLETTI Napoleone, con-
tr'ammiraglio. Nato il 2 dicembre
1845

._
Commendatore dell' Ordine dei.

SS. Maurizio e 'Lazzaro. Grand 'uffi-

cila!e della Corona d' Italia. Croce
d'oro par anzianità di servizio mi-
iti taire. Residenza abituale: ***

COLUCCI Leonardo. Nato il 25
mjairzo 1856. Direttore capo idivfi-

.-sione al Ministero dell' Interno
(Divisione VIII). Ufficiale dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Coimirnendatore della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.

COLUCCI Vincenzo, medico. Na-
to a Gioiosa «Ionica (Reggio Cala-
bria), i] 12 ottobre dell'anno 1846.

Ha molte fpubblic azioni di argo-
mento scientifico ed è profansare ag-
giunto di patologia generale nel-
l'Ateneo pisano. Residenza abitua-
le : Pisa.

COLUMBA Gaetano Mario, sto.

rico. Nato a Sartine (Siracusa), il

dì 8 dicembre del 1861. E' presi-

dente dell'Ia facoltà di filosofia e
lettere nella R. Università di Pa-
lermo. De' suoi scritti ricordiamo:
La tradizione geografica dell'età ro-
mana: Eratostene e la misura del
meridiano terrestre, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Palermo.

CGMANDINI Ubaldo, avvocato.
illustre penalista propagandista del
partito repubblicano. Eletto depu-
tato del Collegio di Cesena nelle
legislature XXI a XXII. Residenza
abituale : Cesena.

COMBA Carlo, medico chirurgo.
Nato a Venezia, il 15 novembre lei
1870. Ha molti scritti (scientifici ed
insegna pediatria nella R. Univer-
sità di Bologna. Residenza abitua-
le : Bologna.

COMBA Emilio. Nato a San Ger-
mano Chisone. in Piemonte, nel '39.

Pastore valdese, fondatore della
Rivista Cristiana, professore di sto-

ria della religione nell'Istituto val-

dese fiorentino. Ha pubblicato, tra
altro : Il nome valdese, esaminato
alla luce della storia; Il sommario
della Sacra Scrittura; Visita ai
Griaioni riformisti italiani; I no-
stri tTOtestanf, ecc., ecc. Residen-
za abituale : Firenze.

COMES Orazio, agronomo e bo-
tanico. Nato a Monopoli (Bari) nel
1848. E' benemerito pe' suoi studi
di bacteriologla delle piante, e per
l'impulso e le norme date alla cul-

tura nazionale dei tabacchi. Profes-
sore di botanica nella Scuola supe-
riore di agricoltura a Politici, com-
mendatore della Corona d' Italia;

ufficiale del merito agricolo di

Francia, autore di preziose memo-
rie scientifiche. Residenza abituale :

Portici (Napoli).

COMINETTI Luigi. Ragioniere.
Direttore capo divisione al Mini-
stero di Grazia, Giustizia e dei

Culti. Cavaliere dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

COMITTI Enrico. magistrato.
Referendario di 2. a classe alla

Corte dei Cor*ti. Cavaliere delPOr-
idino dei SS. Maurizio e Lazzaro
e del'ia Corona d' Italia. Residenza
abituale : Roma.

COMOTTO Ferdinando. Diretto-
re capo divisione al Ministero
della Rea! Casa. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore dalla Corona
d'Italia. Sua residenza abituale :

Roma.
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COMPAGNA barone Gennaro.
Nato a Napoli il 25 gennaio 1856.

Deputato del Collegio di Cassano
all'Jonio idaillia XVI aHLa XXII le-

gislatura. Residenza abituale : Cas-
sano al Jonio.

COMPAGNA barone Francesco.
Nato a C'origliano Calabro (Cosen-
-za), il 1 dicembre 1848. Nom.iin.ato
senatore del Regno il 21 novem-
bre 1892. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Napoli.

COMPAGNA barone Pietro. Nato
a Coiriigl'iano Calabro (Cosenza), nel
giugno 1325. Illustre patriotta e si

d'intinse nelle armi. Fu perseguitato
dall Governo borbonico. Fu deputato
dei Collegio di Rossano. Eletto ad
uffici importanti. Nominato senatore
del Regno il 15 novembre 1874. Ca-
valiere ufficiale della Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Palma
(Campania).

COMPANS DI BRICHANTEAU
maircbeee Carlo. Nato a Charnbèry
(Savoja) il 30 marzo 1844. Tenente
colonnello nella milizia territoriale

alpina. Fu presidente pel traforo

del Montebianeo. Fu due volte sot-

to-segretario di Stato ed occupa
ragguardevoli uffici a Torino. Elet-

to deputato del Collegio di Caluso
dalla XIII alla XXTI legislatura.

Residenza abituale : Torino.

COMPARETTI Domenico. Nato
a Roma il 12 marzo 1835. Laureato
in farmacologia. nell'Università di

Roma. Fu professore all'Università
di P-isa eli (letteratura greca, poi
nidll' Istituto di studi superiori di

Firenze. Fondatore ideilie .scuole di

filologia e archeologia in Roma,
eoe. Nominato seinaitore del Regno il

20 novemlbre 18*91. Cavaliere dell' Or-
dine civile dii Savoia e commendato-
re. Autore di pubbLibazioni di gran
valore. Residenza abituale : Firenze.

CONCETTI Luigi, medico chirur-
go. Nato a Viterbo, il 6 marzo del-

l'anno 1864. E' professore eli nedia-
tria nella Regia Università di Ro-
ma. Ha pubblicato, tra altro: Lo
stato attuale della pediatria in I-
talia : L'insegnamento della vedia.
trio, in Roma-, teca, ecc. Residenza
abituale : Roma.
CONCINI nobile Concino. Diret-

tore capo (divisione di 2.a classe

al Minoiateoto del Tesoro [Gassa depo-
siti e puiastiifi. Gapo «li gabinetto dì
S. E. il ministro detì tesoro. Ufficia
le idelil' Ordine dei (SS. Maurizio e*

Lazzaro. Oommendatore della Le-
gion d'onore. Residenza abituale:
Roma.

GONFALONIERI Cesare. Nato
il 30 gennaio 1845. Maggior gene-
rale, oamaiwdiante la brigata Cuneo.
Ufficialo dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della C'onana 'd'Italia. Medaglie per
le

_
batoglie d ellil ' Indlipendenza d

'

I-
talia. Croce d'oro con corona per
anzianità di servizio militare. Re-
sidenza abdituali'e : Nocera.

CONFORTI Luigi, poeta. Nato a
Torino il 29 ottobre 1854. Si lau-
reò in giurisprudenza e frequentò
i corsi di lettere nell'Istituto supe-
riore di Firenze.- Fu nella magistra-
tura, nell'amministrazione del Ban-
co di Napoli, poi segretario del
Museo di Napoli. Ricordiamo, ol-
tre i suoi libri di versi, un suo
studio su Tullia d'Aragona; I na-
politani a Lepanto, ecc. Residenza
abituale : Napoli.

CONFORTI Pasquale, giurecon-
sulto e pubblicista. Nato a Cosen-
za il 29 marzo 1839. Patrizio San-
marinese. Collaborò in molti gior-
nali cattolici italiani, ed ebbe vive
polemiche' in difesa delle sue opi-
nioni sinceramente e ardentemente
religiose. De' suoi scritti rammentia-
mo: I figli naturali e u Società
costituite; Sulla libertà di coscien.
za; Maria di Magdala, ecc., ecc.
Residenza abituale : Rema.
CONGEDO Girolamo, pubblici-

sta e avvocato. Nato a Lecce, il 14
dicembre 1853. Lureato in giuri-
sprudenza nell'Università di Napo-
li l'anno 1874. Insegna diritto am-
ministrativo nell' istituto Massimo
d'Azeglio, a. Napoli. Cavaliere del-
la Corona d'Italia. Oltre ad alcuni
saperi letterari, ha ur^ Discorso sul-
la politica di Dante; Studi sul tre-
cento e il cinquecento nelle lettere
italiane, ecc. Ha pubblicato molte
novelle e poesie popolari leccesi di
sinsrolare importanza. Fu candida-
to politico pel collegio di Marano.
Residenza abituale : Napoli.

CONIO Giovanni, avvocato e
pubblicista. Nato & Taggia nell'an-
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no 1865. Corrispondente del giorna-
le srenovese 11 Secolo XIX. Ha
mibhlicato articoli intorno alla fa-

miglia del Dottor Antonio nel Cor.
Here mercantile, e col pseudoni-
mo di G. C. Tages, alcuni appunti
biografica sul suo conterraneo A-
gostino Ruffini. Residenza abituale :

Taggia,

CONSIGLIO Antonio. Laureato
in giurisprudenza. Direttone capo
divisione al Ministero dei Lavori
pubblici. Ufficiale dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore de!l!ia Corona a'Italia. Resi-
denza abituale: Roma.
CONSIGLIO Davide. Nato a Na-

poli Tanno 1830. Fu deputato di
Napoli in tre legislature. Fu diret-
tore del Banco di Napoli ed occu-
po a Napoli uffici importanti. No-
minato senatore del Regno il 12
giugno 1881. Gran cordone. Resi-
denza abituale : Napoli.

CONSOLO Federico, musicista, di
antica famiglia israelita oriunda di
Spagna. Nato ad Ancona nel 1841.
Socio dell'Accademia di Santa Ce-
cilia e della Filarmonica di Bolo-
gna. Studiò a Bruxelles sotto il Fé-
tis e il Léonard. Meritò larghi ap-
plausi come suonatore espertissimo
di violino. Dei suoi scritti ricordiamo
Il libro dei Canti d'Israele, ecc.
Residenza abituale : Firenze.

CONTE Emilio. Avvocato. Eletto
deputato del Collegio di Sora nel-
le legislature XX a XXII. Resi-
denza abituale : Cesena.

CONTI Antonio, medico. Nato a
Portotorres (Sassari), il dì 11 mar-
zo 1860. E' presidente della facoltà
di medicina e di chirurgia nella
R. Università di Sassari. Residenza
abituale : Sassari.

CONTI-ROSSINI Carlo, geogra
fo e orientalista. Nato nel? anno
1872 a ^Salerno. Studiò sotto
Ignazio Guidi e Celestino Schiap-
ptarellli. Fu dhrettore degli affa-
ri civili nella Colonia Eritrea.
Attualmente è nell'amministrazione
delle finanze a Roma. Ha pubblica-
to, tra altro, un Catalogo di nomi
propri di luogo dell'Etiopia coni?
nutì nei testi Gi'Iz ed Amhaxrina

' Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

CONTI conte Ugo. giureconsul-
to. Nato a Bologna, il 4 dicembre-
1864. E" professore di diritto e d'i

procedura penale nella reer.ia Uni-
versità di Cagliari. Residenza abi-
tuale : Cagliari.

CONTUZZI Francesco Paolo,
giùreconsuxto. Nato a Montescagiio-
so (Basilicata), il 9 ottobre 1855.
Insegnò^ neille Università di' Mace-
rata, Napoli e Torino. Attualmente-
è pirofessofre di diritto internazio-
nale nell'Ateneo di Cagliari. Cava-
liere dell'Ordine della Corona d'I
talia e dell' Osmaniè. Ha molte
pubblicazioni giuridiche. Residenza
abituale : Cagliari.

COPELLI Quintino, avvocato.
Nato a Borgo San Donnino (Parma)
il 31 ottobre 1856. Laureato in leg-
ge nell'Università -di Parma l'anno
1880. Assessore comunale addetto
alle finanze, pel Comune di Par-
ma. Residenza abituale : Parma.

COPPA MOLLA Carlo. Nato il

7 giugno 1846. Maggior generale,
comandante del genio. Ufficiale

dell' Ondine dlei SS. -Maurizio e
Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Ital'ia.. Croce d'oro con co-
rona per anzianità dfi] servizio mi-
litare. Residenza ablituaile: Roma.

COPPA-ZUCCARI Pasquale, giu-

reconsulto. Nato a Città Sant'An-
gelo (Teframo), i'1 21 maggio del

1873. Ha pubblicato uno studio sul1

Contratto di trasporto e responsa-

bilità ferroviaria. E' professore nel-

la R. Università da Siena di In-

troduzione alle scienze giuridiche
Residenza abituale : Siena.

COPPO Francesco. Ispettore su-

periore di 2.a classe al Ministero
delle Finanze (Imposte). Ufficiale

dell' Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Cavaliere della Corona
d'Italia : Residenza abituale : Ro-
ma.

COPPOLA Francesco. Nato il 28
novembre 1844. Direttore capo di-

visione di l.a classe al Ministero
della Pubblica Istruzione. Com-
mendatore degli Ordini dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro e della Corona
d'Italia. Grand'ufficiale dell'Ordine
di Danilo I dlell Montenegro. Resi-
denza abituaile : Roma.
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CORA Guido, geografo. Nato a
Tonino, il 20 dicembre dell' anno
1851. Ha moltissime, note- e apprez-
zate pubblio a a' orti. Ha studiato al-

l'estero, sotto la guida del Peter-
mann e del Bebmt. E' professore
aggiunto idi (geografia nella R. U-
niversità di Roma. Cavaliere della
Corona d'Italia,. Residenza abitui-
le : Roma.

CORAZZINI Francesco, erudita.
Nato a Firenze, il '6 agosto del 183?.

Fu professore nelle scuole seconda-
no, fondatore dell'Accademia e -ri

Museo di Benevento. dove fondò
anche una buona Biblioteca civica.
Ha molte eruditissime pubblicazioni
storiche, archeoliogiche e letterarie.
Commieadatore della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Firenze.

CORAZZI/NI Giuseppe Odoardo,
avvocato e storico. Nato & Firenze
dove esercita l'avvocatura. Membro
delia Consulta araldica italiana, ca-
valiere della Corona d'Italia, consi-
gliere deilila Commissione esecutiva
fiorentriina della Società dantesca i_

tailiiiana, ecc., ecc. Delle sue pubbli-
cazioni si 'ricordano le Memorie sto-
riche della famiglia Fransoni; un
Sommario eli storia fiorentina; un
Diario di Agostino La-pini^ ecc. Re-
sidenza abituale : Firenze.

CORBO Francesco, magistrato.
Consl^gillierrte djeflla Cbrte dli (cassa-
zione dì Roma. Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro
e della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

CORCOS Vittorio Matteo, pitto-
re. Nato a Livorno nel 1859. Stu-
diò a Firenze e a Napoli dove eb-
be maestro Domenico Morelli. E'
insigne ritrattista. Ricordiamo, tra
i suoi lavori, L'arabo in preghiera ;

Beverie; Luna di miele; Sogni;
il ritratto del Carducci, di Gari-
baldi, del Mascagni, del Panzacchi,
del Molmenti, della contessa Moro-
sini, dell' imperatore Guglielmo,
dell'imperatrice di Germania, della
regina di Portogallo, eoe. Ha pub-
blicato alcune novelle. Residenza a-
bituale : Firenze.

CORDA Marco, industriale. Nato
a Calangianus (Sassari) l'IÌ maggio
1833. Appartenne per 33 anni al

Consiglio comunale del suo paese,
e vi fu sindaco sei volte. Fu anche

presidente della Commissione man-
damentale delle imposte, ecc. Ca-
valiere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Caliànig-iaihus.

CORDA Pietro, ingegnere. Nato
a Calangianus (Sassari) il 27 di-
cembre 1861. Laureato in ingegne-
ria nell'Università di Bologna l'an-
no 1888. Presidente dei patronato
scolastico di Perugia. Membro della
Commissione per le bonifiche in
Sardegna. Membro della Commis-
sione censuaria di Tempio. Mem-
bro della Commissione montuaria
di Tempio e della Commissione e-
dilizia. Consigliere comunale e pro-
vinciale, della Congregaaione di
carità, ecc. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Tem-
pio.

.
CORDANO Carlo. Maggior ge-

nerale a diistposiziome. Ufficiale del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro.

_

Comimencla tare della Corona
d'Italia. Croce d'oro per anzianità
di samiiizJio militare. Residenza a-
bituale :

***

CORDELIA, pseudonimo di Vir-
ginia Treves, scrittrice nata a Ve-
rona. E' cognata del celebre edito-
re Emilio Treves. Dei suoi molti e
notissimi scritti ricordiamo: Pri-
me battaglie; Nel regno delle fate;
I nepoti di Barbabianca; Piccoli
eroi; Forza irresistìbile, ecc. ecc.
Residenza abituale : Milano.

CORNAGGIA MEDICI CASTI-
GLIONI 'Carlo Ottavio, nobile lom-
bardo. Nato a Milano il 6 die. 1851.
Si laureò dottore in legge neli'U-
niv. di Pavia fanno 1874. Cattolico
e conciliantisita, scrisse nello Spet-
tatore e nella Lega Lombarda pro-
pugnando l'unione elei cattolici coi
gli elementi sovversivi. Fu consiglie-
re comunale a Milano dal 1893 al
1899; presidente dell'Ospedale mag-
giore e della Banca popolare. Elet-
to deputato del Collegio di Milano
IV per la XXII Legislatura. Resi-
denza abituale : Milano.

CORNALBA Giuseppe, avvocato.
Nato a S. Martino in Strada (Lo-
di). E' stato per parecchi anni con-
sigliere comunale e sindaco d'i San
Martino in Strada, consigliere e
deputato provinciale a Milano.
Presidente del Comizio agrario di
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Lodi. Eletto deputato del Collegio

di Lodi per le legislature XX,
XXI e XXII. Residenza -abituale:

Lodi.

CORNER Angelo. Ispettore cen-

trale di l.a classe delle Privative

ai Ministero delle Finanze. Cava-
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Ufficiale della Corona
d'I t alila. Sua residenza abituale :

Roma.

CORNIANI conte Roberto pub-

blicista. Nato di famiglia onuiija

di Brescia l'8 marzo 1846. Laurea-

te in legge nell'Università di Paisà.

Fece l a campagna di guerra nel

1866 e prese parte alla spedizione

di Mentana. Già direttore della

Provincia di Vicenza, redattore del-

la Sentinella Bresciana, ecc. Spo-

sò la contessa Marie Ouvaroff, col-

ta, signora, autrice di uno studio su

La donna in Russia e in Italia. Re-
sidenza abituale : Milano.

CORONA Augusto, medico chi-

rurgo. Nato a Castelnuovo ne Mon-

ti (Reggio Calabria), il 15 aprile

del 1842. Autore di buone memorie
scientifiche e professore di fisiolo-

gia nella Regia Università di Par-

ma. Residenza abituale: Parma,

CORONEDI Giusto, medico chi-

rurgo. Nato a Bologna, nel " 863.

Già libero docente nel R. Istituto

di studi superiori. E' professore di

materia medica e di farmacologia

sperimentale nell'Ateneo di Sassa-

ri. Ha buone pubblicazioni scienti-

fiche. Residenza abituale: Sassari.

CORRADI Edmondo, pubblicista.

Nato a Parma il 16 settembre 1875.

Fu valente redattore della Pa-

tria. Ha pubblicato: Nova postu-

ma, versi; Le audaci imprese, no-

vella, e ha tradotto quasi tutti i ro-

manzi idli Zolla. Residenza abituale:

Roma.

CORRADINI Camillo. , Ispettore

al Ministero della Pubblica istru-

zione. Cavaliere dell'Ordine dei SS.

Maurizio e Lazzaro. Commendatore
délll,a Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

CORRADINI Enrico, romanziere
e pubblicista. Nato a Sammi presso
Monteiupo (Firenze), nel 1868. Fu
uno dei for elateri del Marzocco e

fondatore clelLa rivista fiorentina
Il Beano. Collaboratore assiduo di
Questi due periodici, del Giornale
d'Italia, del Giornale di Venezia e
dell Corriere italiano di Firenze.
De' suoi lavori basti ricordare i

drammi Dopo la morte e Giulio Ce.
sare, la novella Le sette lampade
d'oro, i romanzi La gioia e La ver.
ginità, ecc., ecc. Residenza abitua-
le : Firenze.

CORRADINO Corrado, letterato.
Nato a Torino nel 1852. E' profes.
sore di letteratura italiana nel Li-
ceo Gioberti e di storia dell'arte
nell'Accademia di belle arti di To-
rino, dove si laureò in lettere. E'
elegante poeta e conferenziere. Tra
la sue pubblicazioni citiamo : Canti
dei Goliardi; I poeti contempora-
nei ; VAdone e II seicentismo, ecc.

Residenza abituale : Torino.

CORRADONI Giuseppe. Nato il

giorno 11 settembre 1848. Maggio-
re generale, comandante la II bri-

gata cavalleria. Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
menda'to're deilila Corona d' Italia.

Croce d'oro par anzianità di servi-

zio militarle. Residenza abituale :

Alessandria.

CORSI marchese Alessandro, giu-

reconsulto. Nato a Savona, il 6 a-
gosto 1859. E' professore di Diritto
intemazionale nella R. Università
di Pisa. De' suci scritti si ricor-

dano : La sitiiazione attuale della

Santa Sede nel Diritto internazio.
naie: Arbitrati internazionali; Stu-
di di diritto internazionale privato,
ecc.. ecc. Residenza abituale: Pisa.

CORSINI don Tommaso, principe
di Sismano. duca di Casigliano,
Grande di Spagna. Nato a Firenze
il 28 aprile 1835. Laureato in ma-
tematica. E' di una grande coltura
Specialmente nella storia civile e
artistica fiorentina. Fu deputato in

tutte le 'legislature, cioè dalia IX
alla XIV. Sindaco di Firenze, ecc.

Nominato senatore dell Regno il 16

novembre 1882. Grande ufficiale.

Residenza abituale : Firenze.

CORTESE Giacomo, latinista.

Nato a Savona il 20 novembre '59.

Laureato in lettere nellTstit. sup.

di Firenze. Fu professore all'Ate-

neo torinese e di letteratura latina

— 82 —



e

a Palermo, Catania e Messina;
sotto-segretario di Stato all'istruzio-
ne. Eletto deputato del Collegio di
Cairo Montenotte nelle legislature
XX a XXII. Ha pubblicato molte
opere latine ed italiane, tara le

<j iliadi ricordiamo: Thesaurus Comi.
cor, lai.; Storia della Comedia la-
tina, eoe. Sua residenza abituale:
Roma.

CORTESE Vittorio. Nato a Sa-
vona il 29 febbraio 1844. Tenente
generale. Fece la campagna Ìel
1866. Presidente dlell tribuna!! e supe-
riore di Guerra e Marina. Com-
mendatore dell' Ordine elei SS.
Maurizio e Lazzaro. Gran d'ufficiaie
dalla, Corona d'Italia. Medaglie per
le battaglie dell'Indipendenza d'I-
talia. Croce d'oro con corclone per
anzianità di servizio militare : Re-
sidenza abituale: Roma.

CORTICELLI Carlo. Nato il 17
giugno 1847. Tenente generale,
con uainid ante la divisione. Ufficia-
le dell' Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Grand'ufficiale della Co-
rona d'Italia,. Varie medaglie. Cro-
ce d'oro con corona per anzianità
di servizio militare. Residenza abi-
tuale : Palermo.

CORTINA Canio Alberto. Nato a
Mon asterò-Bormida (Alessandria) il

21 di marzo del 1862. Laureato in

ijegge nell' Università di Torino
l'anno 1883. Cavaliere ufficiale del-

la Corona d'Italia. Pubblicista. Fu
corrispondente politico eia Parigi e

poi eia Roma per 16 anni delia

Stampa (Gazzetta Piemontese) di

Torino. Ora ha fondata e diriffe in

Roma, (la Rivista Agricola. E' col-

laboratore del Momento di Torino e
corrispondente p airiamentare del
Giorno di Napoli. Residenza, abitua,
le : Roma.

COSENTINI Alfonso, magistra-
to. Conaiglliiere de lilla Corte di Cassa-
zione di Roma. Cavaliere degli Or-
dini dei SS. Maurizio e Lazzaro e

della Corona d' Italia. Residenza
abituale : Roma.

COSENTINI Francesco sociologo.

Nato a Benevento, nel novembre
del 1870. Libero docente dell'Uni-
versità di Napoli, professore di so-

ciologia nell' Ateneo di Bruxelles,
memoro delle Società dli sociologia

di Parigi e di Londra, direttore del-

la rivista La Scienza sociale. Inse-
gnò par alcuni anni nei Licei del
Regno. Ha varie pubblicazioni
scientifiche assai reputate. Residen-
za abituale : Bruxelles.

. C'OSSA Emilio, giureconsulto. Na*
to a Pavia, ili 29 dicembre 1363. E'
professore di economia politica, nel-
l'Ateneo d,i Messina. Ha pubblica-
to, tra altro, un volume intorno al
Metodo degli economisti classici nel-
le sue relazioni coi -progresso della
scienza, e una memoria sopra II
jjrincipio di popolazione di T. /?.

Malthus. Residenza abituale : Mes-
sina.

COSENZA Giuseppe, magistrato.
Già consigliere della Corte di Cassa-
zione di Napoli, ora presidente
delia Corte di Cassazione di Firen-
ze. Cavaliere dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatore
delia Corona d'Italia. Gran Croce.
Residenza abituale : Firenze.

COSSU Luigi. Nato il 2 febbra-
io 1849. Direttore capo divisione
di l.a classe al Ministero della
Pubblica Istruzione. Ufficiale del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro.

_
Commendatorp. della Corona

d'Italia. Residenza abituale : Roma.
COSTA Andrea, pubblicista. Na-

to a Imola il 30 novembre 1851. E'
capo del partito socialista di Ro-
magna. .Eletto deputato del Collegio
d'Imola dalla XV alla XXII legi-

slatura. Residenza abituale : Imola.

OOiSTA Emilio
,

giureconsulto.
Nato a Parma, il 4 giugno 1866.

Autore di molte e pregevolissime
memòrie giuridiche, tra le quali ba-
sterà ricordare un buon Corso e un
Manuale di storia del Diritto roma-
no. Insegna storia del Diritto roma-
no nell'Ateneo bolognese. Residenza
abituale Bologna.

COSTANTINI Ferdinando. Nato
a Vicenza il giorno 11 novembre
1845. Tenente generale, comandan-
te ,La divisione eli Brescia (VI). Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Grand'ufficiale della Co-
rona d'Italia. Medaglie per le bat-
taglie dell' Indiipendenza d' Itail'ia.

Croce d'oro oon corona per anzia-

nità di servizio militare. Residenza
abituale : Brescia.

COSTANZO Giuseppe Aurelio,
letterato e poeta. Nato a Mei ili i
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(Siracusa) il é marzo 1843. Profes-

sore di letteratura italiana e diret-

tore dell'Istituto superiore femmini-

le di magistero in Roma. Ricordia-

mo di lui: Sonetti alla madre; Ri-

cordanze; Un'anima; Gli eroi del-

la soffitta; Dante, ecc. Residenza

abituale : Roma.

COSTANZO Rìmaudo, professo-

re. Nato a Busca (Cuneo) il dì 11

lumino 1847. Laureato in lettere, fi-

losofia, teolloigia e giurisprudenza

nell'Università di Topino negli anni

1867-1868-1869-1870. _
Membro della

Deputazione di storia patria,
_

^
dot-

tore aggregato alla Università di

Torino. Fu professore al liceo Gio-

berti, alla Scuoia di guerra, all'U-

niversità di Torino. Consigliere co-

munale a Busca e Torino, provin-

ciale a Cuneo. Fu assessore dell'i-

struzione pubblica a Torino. Com-
mendatore della Corona d'Italia e

dell'Ordine mauriziano._ Ha molte e

notissime pubbloaziomi. Residenza
abituale : Torino.

COSTA-ZENOGLIO ,Rolando. Na-
to a Chiavari. Dottore in scienze so-

ciali, tenente di complemento d'ar-

tiglierìa. Eletto .deputato del Col-

legio di Chiavari nelle legislature

XX, XXI e XXII. Residenza abi-

tuale: Chiavari.

COSTETTI Giuseppe, autore

drammatico. Nato a Bologna il 13

settembre 1834. Fu per molti anni

direttore capo di divisione al Mini;

stero dell'Istruzione pubblica e poi

direttore geraetraile. P'ubblicò molti

articoli dn. critica teatrale. Dei suoi

scritti basterà ricordare, oltre agli

altri lavori drammiatici Un dram-

ma alla finestra; Il libro delle con-

fessioni; Le due Home; Figurine

della scena di prosa. Commendato-
re della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

COTRONEO Rocco, sacerdote.

Nato a Laganad\ provincia di Reg-
gio Calabria, il dì 11 febbraio 1858.

Oltre a numerose monografie reli-

giose, ha ripubblicato, con" note e
aggiunte Le storie delle parrocchie

della città e diocesi di Reggio del

Guarna Logoteta. E' prelato dome-
stico di S. S., professore di storia

e di lettere greche nel Seminario
di Reggio Calabria, canonico di

quella cattedrale e direttore della

Rivista storica calabrese. Residen-
za abituale: Reggio di Calabria.

COTTA Giovanni. Nato il 15
gennaio 1853. Maggior generale, co-
mandante la brigata Salerno. Uffi-
ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e .Lazzaro. Commendatone della
Corona d' Ital'ia. Ha varie meda-
glie e la Croce d'oro per anziani-
tà di servizio militare. Residenza
abitualie : NapoilJi.

COTTAFAVI Vittorio, avvocato
e pubblicista. . Nato a Correggio
(Reggio Emilia) il 28 maggio 1862.
Laureato in legge nell'Università
di Modena l'anno 1884. Assessore e
consigliere a Correggio, consiglie-
re a Bagnoli in Piano e Campa-
gnola da oltre 15 anni. Membro
della Giunta per le elezioni tre
volte. Eletto debutato del Collegio
di Correggio per quattro legislatu-
re. Delle sue pubblicazioni citia-

mo: Studio sulla Camera elettiva;

Sul fiscalismo in Italia; Commemo-
razioni di Massimo d'Azeglio ; di
Carlo Alberto, d' Umberto I; Sul-
lo Statuto. Residenza abituale:
Correggio.

COTTI Pietro, magistrato. Pre-
sidente di sezione alia Corte dei
Conti. Commendatore dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran-
d' ufficiale della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

COTTINI Giacomo, (pedagogista.
Nato a Craveggia, il di 8 dicembre
del 1864. E' direttore e proprietario
dell'Istituto Cottini a Domodossola
e consigliere comunale. Ha molte
e pregiate pubblieazioni pedagogi-
che. Fu professore in pubblici isti-

tuti ned Veneto, nel Piemonte, ecc.
Residenza abituale : Domodossola.

COVIELLO Leonardo, giurecon-
sulto. Nato a Tolve, nella provin-
cia di Potenza, il 15 luglio del 1869.

Ha pubblicato, tra altro, un trat-

tato Dei contratti 'preliminari nel
Diritto moderno italiano. E' inse-

gnante di Diritto civile nell'Ateneo
messinese. Residenza abituale : Mes-
sina.

COVIELLO Nicola, giureconsulto.
Nato a Tolve, melila provincia di
Potenza, il 2 novembre del 1867. Ha
molte e note pubblicazioni giuiniidi-

che, tra le quali ricordiamo Del co-
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siddetto mandato qualificato sul di.

ritto italiano vigente; Gli ospizi dei

trovatelli ; La responsabilità senza
colto,, ecc., ecc. Insegna diritto ci-

vile a Catania. nell'Università. Re-
sidenza abituale : Catalina.

COZZOLINO Giuseppe, pubblici-
sta. Nato a Napoli il 4 marzo 1858.

E' uno elei principali redattori del
Popolo romano. Residenza abitua-
le : Roma.

COZZOLINO Vincenzo, medico
chirurgo. Nato a Barra, presso Na-
poli, il 24 marzo 1853. È' autore lo-

dato di molte monografie scientifi-

che ; è professore di stoiatria nella
Resria Università di Napoli. Resi-
denza abituale : Napoli.

CRAVERO Enrico, costruttore
navale. Fu apprendista meccanico,
poi impiantò un importante cantie-
re navale per la costruzione di ri-

morchiatori, pregiati anche all'este-

ro. Fu nominato cavaliere del la-

voro il 21 dicembre 1902. Residen-
za abituale : Genova.

CREDARO Luigi, filosofo. Nato
a, Sondrio il 15 gennaio 1860. Lau-
reato in filosofia nell'Unìv. di Pavia
Tanno 1883. Fece gli studi di per-
fezionamento di pedagogia all'Uni-

versità di Lipsia. Socio corrispon-
dente del reale Istituto lombardo.
Fu professore di filosofia nei regi

Licei ; professore di pedagogia al

R. Istituto superiore di magistero
femminile in Roma; professore di

storia della filosofia nell'Università

di Pavia; assessore per l'jstruzione

a Pavia; consigliere provinciale di

Sondrio. Attualmente è professore

ordinario di pedagogia all'Univer-

sità di Roma. Eletto deputato del

Collegio di Tirano da 4 legislatu-

re. Fu sottosegretario di Stato a't-

ITstruziome con il Boseìli (1906).

Ha pubblicato tra altro: Lo scet-

ticismo degli Accademici : La r>e-

dagogia di G. F. Herbart, ecc.

logiche e paleoebnologiche. Residen-
za abituale : Modena.

CREMA nobile Camillo. Nato il

24 marzo 1846. Tenente generale,

comandante la divisione Bari (XXI)
Ufficiale dell'Ordine de^ SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Grand' ufficiale del-

la Corona d'Italia. Croce d'oro con
corona per anzianità di servizio

militare. Re si derma abituale: Bari.

CRESCIMI Vincenzo, letterato e

romanista. Nato a Padova il 10; a-

gosto 1857. Laureato in lettere ita-

liane nell'Università di Padova nel

1879 Insegnò lingue neolatine nel-

la Università di Genova. E' ora

professore ordinario nell Università

di Padova. Cavaliere della Corona

d'Italia. Ricordiamo fra ì suoi la-

vori : Contributo agli studi sul Boc-

caccio ; Il cantore di Florio e Bian-

cicore, ecc. Residenza abituale:

Padova.
archeo-
decem-
sindoco
Musei
autore
archeo-

Resi-

CRESPELLANI Arsenio

loffo. Nato a Modena, il 14

bre 1828. Dottore in diritto;
_

di Savignano; Direttore dei

civico e estense in Modena,

di molte a reputate memorie

logiche e paleoetnologiche.

denza abituale : Modena.

CRESPI. Benigno Cristoforo, in-

dustriale. Il suo stabilimento per

la filatura e la torcitura del cotone,

è uno dei più importanti oVltalia.

E' cavaliere del lavoro dal 29 giu-

gno 1902. Residenza abituale: Ca-

priate d'Adda.

CRESPI Silvio, dottore in legge

e industriale. Nato a Milano. Di-

rige il grande cotonificio Crespi.

Eletto deputato del Collegio di Ca-

prino Bergamasco. Legislature M,
XXI e XXII. Residenza abituale:

Milano.

CRETELLA Luigi, letterato. Na-

to a Cosenza, nel 1868. Membro ctel-

l' Accademia cosentina, direttore del

Ginnasio di Palmi. Ha pubblicato

molti articoli e memorie storiche e

letterarie. Residenza abituale: .Tal-

mi (Calabria).

CRETONI Serafino. Nato a So-

riano (Orte) il 4 settembre 183o.

Studiò a Roma e divenne erudito

linguista. Insegnò letteratura e fi-

losofia all' Apollinare e a Propa-

ganda. Prelato domestico di bua

Santità ;
canonico vaticano ;

nunzio

apostolico in Spagna. ecc., ecc.

Creato cardinale del titolo di banta

Maria sopra Minerva nel concistoro

del 22 giugno 1896. Residenza abi-

tuale : Roma.

CRISPO Alberto. , Nato il 4 apri-

le 1851. Maggior generale, coman-

dante la brigata Casale. Ufficiale del-
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l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-

zaro. Oottnniendatore della Corona

d'Italia. Medaglie per le battaglie

dell Indipendenza d' Italia. Croce

d'oirb per anzianità di servizio mi-

litare. Residenza abituane: Salerno.

CRISPOLTI marchese Filippo.

Nato a Rieti il 25 aprile 1857. Dot-

tore in legge, avvocato, conferen-

ziere, pubblicista e uomo politico,

disceso da nobile e antica famiglia

patrizia eli Perugia. Residenza abi-

tuale : Tonino.

CRISTE Francesco, industriale

Nato a Genova, dove fabbrica tu-

bi di rame trafilato senza saldatura,

ad uso dei piroscafi. E' cavaliere

de' lavoro dal 24 aprile 1902. Re-

sidenza abituale : Genova.

CRIVELLARI GaLileo. Ispettore

di 2.a classe al Ministero del .Teso-

ro. Cavaliere dell' Ordine dei SS.

Maurizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

CROCE Benedetto, filosofo e sto-

rico. Socio dell'Accademia Ponta-
niana, segretario della Società sto-

rica napoletana. Ha fondato e diri-

ge la rivista La Critica. Fu consi-

gliere della Società italiana per le

tradizioni popolari. Dei suoi molti

lavori ricordiamo : Luisa Sanfeli-

ce ; I teatri di Napoli; La Corte

di Alfonso d'Aragona; un volume
sull'Estetica, ecc., ecc. Residenza a-

bituale : Napoli.

CROCI Pietro, possidente. Nato a

Caldarola (Macerata) il 17 agosto

1845. Laureato in medicina e chirur-

gia. Tenente colonnello medico nel-

la riserva. Assessore del comune di

Perugia. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Peru-
gia.

CUBONI Giuseppe, botanico. Na-
to a Modena, il 2 febbraio del 1851.

Già professore di botanica a Co-
meerliano, nell a scuola enologica, è

attualmente direttore della stazione
di patologia vegetale e incaricato
dell'insegnamento della patologia
vegetale nel]' Ateneo romano. Ha
pubblicato moilte memorie scientifi-

che. Residenza abituale : Roma.
CUGINI Alessandro, medico chi-

rurgo. Nato a Parma il 24 agosto
1829. E' direttore della, clinica psi-

chiatrica nella Regia Università di
Parma. Di lui si ricordano un buon
Trattato teorico-pratico di medicina
legale; Appunti alle lezioni di me-
dicina legale e altre buone pubbli-
cazioni. Residenza abituale: Parma.

CUGNONI Giuseppe, latinista.
Nato a Roma nell'anno 1824. Fu
scrittore nella Vaticana. E' attual-
mente bibliotecario del principe
Chigi e professore nella Universi-
tà di Ronia, dove insegna da oltre
40 anni. E' accademico della Cru-
sca, dalia quale ottenne il premio
per la sua Vita di L. M. Rezzi. Ha
molte pubblicazioni di storia e di
filologia. Nel 1898, ricorrendo il

centenario del Leopardi, rivendicò
al recanatese alcuni scritti di cui
altri si era indebitamente vantato
autore. Residenza abituale : Roma.

CUGUSI Antonio, agronomo. Na-
to a Fonni (Sassari) il 25 febbraio
1837. Laureato in architettura nel-
l'Università di CagLai'i l'anno 1860.

Verificatore metrico. Vicepresiden-
te della Commissione provinciale
per le imposte, ecc. Deputato pro-
vinciale di Sassari. Cavaliere della
Corona d' Italia. Ha pubblicato :

Quadri di ragguaglio di antiche
misure toscane e sarde colle metri-
che. Residenza abituale: Sassari.

CUMO Pasquale, notare Nato
ad Albera Ligure (Alessandria)

il 7 marzo 1829. Laureato in leg-

ge nell'Università di Genova l'an-

no 1852. Deputato provinciale di

Alessandria. Cavaliere della Corona
d'Italia* Residenza abituale : Al-
bera Ligure.

CUPELLO Alessandro. Nato il

17 luglio 1841. Direttore, capo divi-

sione di l.a olisse ail Ministero
della Guerra. Ufficiale dell'Ordine
dei SiS. Maurizio e Lazzaro. Cam-'
mendatore della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

CURATO Pietro. Capo divisone
di ragioneria al Ministero delle Po-
ste e telegrafi. Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

CURIONI Giovanni, avvocato.

Nato a Invorio Inferiore (Novara)
l'anno 1857. E' membro nel Con-
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siglio dell'Ordine degli avvocati in
Torino ed esercita altri pubblici uf-
fici. Eletto deputato del Collegio di
Borgomanero dalla XVI alla XXII
legislatura. Residenza abituale : To-
rino.

CURCI Antonio, medico chirurgo.
Nato a Biseeglie, in provincia di
Bari, il 23 novembre del 1850. E'
professore di materia medica nel-
l'Università di Catania. Residenza
abituade : Catania.

CTJRRENO Giacomo, awooato.
Nato a Torino. E' stata sindaco di
Carrù. Eletto deputato del Colle-

gio di Cheraaco per le legislature

XXI e XXII. Residenza abituale :

Lequio Tanairo (Cuneo).

CURZI Giuseppe. Avvocato. E-
letto deputato del Collegio di Pal-
lanza nelle legislature XX, XXI o
XXII. Residenza abituale : Pal-
lanza.

CUSUMANO Vito, economista.
Nato a Partanola, in provincia di

Trapani, nel 1843. Ha pubblicato
ottimi saggi d£ economia politica e
di scienza delle finanze, e insegna a
Palermo, nella Università. Residen-
za abituale. Palermo.

DA BARBERINO nobile Baldas-
sarre. Nato a Genova il 2 dicembre
1841. Comandò il 22° reggimento
di artiglieria E' ora generale nel-

la riserva Fece le campagne del

185P e del 1866. Commendatore del-

la Corona d'Italia, ufficiale mauri-
ziano. Residenza abituale : Firenze.

D'ABUNDO Giuseppe, medico.
Nato a Barletta, il 21 febbraio 1860.

E' membro dlella Accademia Gioe-
niia,, ecc., ecc., già professore nel-

l'Ateneo pisano, attualmente profes-

sore ordinario di clinica delle ma-
lattie nervose e mentali nell'Uni-
versità di Catania. Autoire di molte
e importanti marnarne scientifiche.

Residenza abituale: Catania.

D'ACHIARDI Giovanni, minera-
logista. Nato a " Pisa, il 25 aprile

1872. Ha molte pubblicazioni scienti-

fiche e insegna mineralogia nell'A-
teneo pisano. Residenza abituale:
Pisa.

D'ADDA marchese Emanuele. Na-
to a Milano il 24 marzo 1847. Capi-
tano nella riserva; già ufficiale di

cavalleria. Ha fatto la campagna
del 1866 nella quale fu promosso per
merito di guerra. E' consigliere pro-

vinciale di Milano (1892). Fu depu-
tato pel Collegio eli Pavia I nelle

legislature XV a XVII. Residenza
abituale : M ilan o

.

DADDI Giuliano, medico chirur-
go. Nato a Pistoia, il 25 febbraio
1867. E' insegnante nella clinica me-
dica del R. Istituto superiore di
studi pratici e di perfezionamento
in Firenze. Ha pubblicato notevoli
memorie scientifiche. Residenza a-
bituale : Firenze.

D'AGERANNO Giuseppe, giure-
consulto'. Nato a Trapani, il 14 mag-
gio del 1862. Ha molte pubblicazio-
ni di filosofia giuridica, p, insegna
filosofia del diritto a Parma, nella
Università. Residenza abituale :

Parma.

D'ALFONSO Niccolò, filosofo.

Nato a, Santa Sevorina, nella pro-

vincia di Catanzaro, nel 1853. Ha
buone e note pubblicazioni di argo-

mento letterario e filosofico. E' pro-

fessore di filosofia a Roma nel R.

Liceo E. Q. Visconti e nell'Istituto

superiore d'i magistero femminile.

Residenza abituale : Roma.

DAGOiST.O Francesco, .avvocato.

Nato a Mb'lite (Potenza). VHce
presidente del Consiglio provincia-

le di Basilicata. Eletto clermtato

del Collegio di B,rienza nella legi-

slatura XXII.. Residenza abituale :

Lagonegro.

D'ALI' ANTONIO. Commercian-
te. — Nato a Trapani, eli antica e
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ricca famiglia. Ha istituito a Tra-
pani un importante sindacato per
l'asportazione del saie, ed ha ar-
mato molti piroscafi, per la navi-
gazione transatlantica; è stato con-
sigliere e assessore comunale. E-
ietto deputato del Collegio di Al-
camo nella Legislatura XXII. Re-
sidenza abitualle : Trapani.

D'ALI' Giuseppe, enologo. Nato a
Trapani il \ aprile 1832. Fu console
austi'o-ungarico a Trapani. Sindaco
di Trapani. Presidente della Came-
ra di Commercio. Nominato sena-

tore del Regno il 4 dicembre 1890.

Commendatore della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Trapani.

D' ALIFE GAETANT conte Ni-
cola. Nato a Piedimonte d : Alife
(Caserta) nel dicembre 1857. Fu
consigliere comunale di Napoli.
Delegato del commissario regio Sa-
racco a Napoli. Membro di molte
commissioni parlamentari. Eletto

deputato del Collegio di Rossano
neLle legislature XVII aiìa XXI.
Residenza abituale : Napoli.

DALLA FAVBRA Giovanni, av-

vocato. Nato a Alano di Piave
(Belluno), il 4 ottobre 1854. Laurea-
to in giurisprudenza nell'Università

di Padova, Tanno 187o. Fu consi-

gliere comunale e fece parte di

molte importanti Commissioni : con-
sigliere dell'Ordine degli avvocai,
ecc., E' consigliere e deputato pro-

vinciale di Treviso. Presidente del-

l'Ospedale Guicciardini e dell'Orfa-

notrofio Salomoni in V aldobbi vie-
ne. Residenza abituale: Valdo obia-

dene.

DALLARI Gino. giureconsulto.

Nato a Modena, il 25 dicembre del-

l'anno 1872. E" professore di filoso-

fìa del Diritto nella Regia Univer-
sità di Siena. Ha pubblicato, tra al-

tro: Dei nuovi fondamenti della fi-

losofia del Diritto e Le nuove dot-

trine contrattualiste intorno allo

Stato, al Diritto e alla società. Re-
sidenza abituale : Siena.

DALLARI Luigi. Laureato in

giurisprudenza. Direttore capo di-

visione al Ministero di Grazia e

Giustizia e dei Culti. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore dell' Ordine
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

DALLARI Umberto, archivista.
Nato a Sassuolo, in provincia di

Modena, nel 1865. E' dottore in di-

ritto e direttore dell' Archivio di
Reggio nell'Emilia. Citiamo, tra le

sue pubblicazioni : I Rotuli dei let-

tori, legisti e artisti dello Studo
bolognese dal 1384 al 1799. Residen_
za abituale : Reggio Emilia.

DALMAZZI Caio. Nato il 5 no-
vembre 1859. Ispettore generale am-
ministrativo e della pubblica bene-
ficenza al Ministero dell' Interno.
Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Ufficiale dell'Ordi-
ne della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

DAL VERME conte Luchino. Na-
to a Milano il 2ò settembre 1838.

Studiò matematica nell'Università
di Padova. E' tenente generale in

posizione ausiliaria. Fu precettore
del duca Tommaso di Genova, mag-
gior generale (Brig. Umbria), poi
comandante la divisione di Napoli.
Presiede il Cons. dell'emigraziane.
Sottosegretario di Stato al Mini-
stero della PTierra nel Ministero Ri-
cotti. Eletto deputato del Collegio

di Bobbio da/Ha XVII atta XXII
legislatura. Ha due medaglie al va-

lor militare. Pubblicò scritti
_

d' in-

dole militare-geografica, tra i quali

ricadiamo!: Giappone e Siberia;

Cina e Giappone nel_ secolo XIX.
Residenza abituale : Zavattarello.

D'AMBRA liucio Cai secolo Rena-
to Manganella). Nato a Roma il

1° settembre 1878. Critico dramma-
tico dell'Italie di Roma. Fu redat-
tore alT Opinione, al Popolo Ro-
mano, al Roma dj Roma, al Ca-
pitan Tracassa, all'Italie, ecc. Diri-

ge a Roma una rivista mensile di

arte drammatica Le pagine teatrali.

Corrispondente del Gii Blas di Pa-
rigi e della Revue d'art dramatique.

Attualmente è direttore dell'Italie.

Cavaliere della Corona d'Italia; of-

ficier d'académie. Ha pubblicato

due romanzi: Il miraggio e L'oasi;

due volumi di poesie : Sottili pene

e Monile. Fece rappresentare varie

commedie. Sua residenza abituale :

Roana.

D'ANCONA Alessandro, letterato.

Nato a Pisa il 20 febbraio 1835. Fu
professore di lettere italiane nella

R. Università di Pisa. Diresse la
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ùqzy>ne di- Firenze; fondò a Pisae dirige tuttofa Ja Rassegna biblio-
ffrafica tolto Membra italiana E'accademico dei Lincei e delia Crusoa. commend. della Corona* d'Ita!

rS p" *% maunziana Senatore
del Regno E' autore eli molte no-

tuaìe? P?sa
Z10nK Residenza a bi-

nSÓ
A^EA

, ?UsePPe >
avvocato.

JNato a Cerreto Sannita (Benevento)

Il* f*?^°
1849

" Laurealo in leggenel 1873. Fu memoro di paradeGmmxà^ioni parlamentari e di Con*«h pubblici e amministrativi a Be-nevento Napoli, Cerreto SannitaFu deputato del Collegio di Cerre-to Sannita dalla XVII alla XXI le-gislatura. Ha Pubblicato alcune me-lone giuridiche. Residenza abitua-le. Cerreto Sannita.

DA MOSTO conte Andrea, stori-co. Patrizio veneziano. Nato a
• !• -?

eI ^6n'naio de] 1868. Dottore

d^'ìf*
t0

' T'^lVe delIa Corona«Italia sottoarchiv'i&ta nel R Ar

*anti° n
1

KKr
at°-a ^°ma- Ha inteie -«anti wibblwazio.nl storiche Residenza abituale: Roma. *

'

nSo
ND

R
L° •

Gi0^n-- filosofo.

va ii

a
9Q 7? 1'?' 'm Q-UeI dl Pado-

va.. 11.29 di luglio 1861. Ha pubbJicazioni sopra argomenti filosofici as«ai rexwitaté. Citiamo: La dottrinanella geologia inglese da F 2

Sle^Veimr^- ***** «*:

DANEO Edoardo, avvocato. Na-
to a Torino il 13 ottobre 1851.
Laureato in legge nell' Università
di Torino l'8 agosto 1872. Fu asses-
sore. Consigliere provinciale. Pre-
sidente ''della Deputazione provin-
ciale. Segretario generale cleula E-
sposizione naz. di Tarino. Sotto se-
gretario dii Stato per la Grazia e
Giustizila. Membro della Giunta
delle elezioni. Commissario pel bi-
lancio. Consigliere comunale. Elet-
to deputato del Collegio di Torino
dal 1870. Grande ufficiale della Co-
rona d' Italia. Commendatore dei
iSS .Maurizio e Lazzaro. ecc. Ha
pubblicato: Relazione dell'Esposi-
zione generale 1884; Studi di di-

ritto am in ini'ut rn tiro-giudiziario e
eh materia finanziaria. Residenza a.
bituale: Turino.

DANEO Giancarlo, avvocato. Na-
to a Genova l'anno 1854. Fa parte
delle principali amministrazioni ge-
novesi. Eletto deputato del Colle-
gio di Pontedecimo e di Torino I
dalla XTX alla XXII legislatura.
Scrittore di cose industriali. Resi-
denza abituale : Genova.

DANESI Cesare, fotomeccanico,
romano. Fu il primo ad introdurre
in Roma, dove ha un grandioso e
rinomato stabilimento, l'arte delle
riproduzioni eliografiche. Cavaliere
della Corona d'Italia, nominato ca-
valiere del lavoro il 3 luglio 1902.
Residenza abituale : Roma.
DANESI Leobaldo. Nato il HL

novembre 1851. Ispettore al Mini-
stero di Agricoltura, Industria e
Commercio. Ufficiale dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro e dell'Ordì"
ne della Corona d'Italia. Residenza,
abituale : Roma.
DANIELI conte Gualtiero, avvo-

cato. Nato a Badia Polesine (Ro-
vigo) il 14 aprile 1855. Laureato nel-
l'Università d'i Padova. Fu vice-
segretar. alila grazia e giustizia ad_
detto ai lavori di compilazione del
Codice di

r
commercio; sostituto pro_

curatore del Re; segretario partico-
lare di P. S. Mancini agli affari e-
steri ; professore di diritto commer-
ciale nell'Università di Modena e
nella Scuola superiore di commer-
cio a Venezia

; giurato alla Espo-
sizione di Parigi ; sottosegretario
al tesoro, ecc. ecc. E' libero docen-
te di diritto commerciale nella R.
Università di Roma. Eietto depu-
tato del Collegio di Verona II e
del Collegio di Tregnano dal 1892
in poi. Grande ufficiale della Coro-
na d'Italia; comimendatore mauri-
ziano, ecc. Delle sue molte pubbli-
cazioni citiamo : Le Società com-
merciali e il nuovo Codice di com-
mercio; Le Società straniere in
Italia; Della capacità cambiaria nei
minori e nelle donne, ecc. Residen-
za abituale : Roma.

DANIONE Tito. Nato il 4 mag-
gio 1844. Maggior generale. Co-
mandante di artiglieria da costa e
da fortezza. Ufficiale dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
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menda-toro dell'Ordine della Coro-
na d'Italia. Medaglie per le batta-

glie dell' Indipendenza d'Italia. Cro-
ce d'oro con corona per anzianità

di servizio militare. Residenza abi-

tuale : noma,

DA SCHIO conte Almerigo, me-
teorologo. Nato a Custoza, i'1 25 no-
vembre 1836. Laureato in legge

;

presidente dell'Accademia oilimpica
di agricoltura, scienze e lettere ;

membro della Commissione per la

conservazione dei monumenti del
vicentino, deJJl' Istituto veneto di

scienze, lettere e arti, ecc., ecc. Ha
molte pubblicazioni meteorologiche,
letterarie e artistiche. Residenza a-

bituale : Schio.

D'ANDRADE Alfredo, ingegnere
architetto. Nato nell'agosto del
1839. Reputato artista, commen-
datoire dell'ia Corona d' Italia, di-
rettore dev'Ufficio regionale per la
conservazione dei monumenti del
Piemonte e deila Liguria, membro
della R. Accademia delle belle arti
in Torino. Residenza abituale.: To-
rino e Firenze.

DAVIDSOHN Robert, storico.

Nato a Danzica, il 26 aprile 1853.

E' dottore in filologia, accademico
cor risuccidente della Crusca, mem-
bro della regia Deputazione di sto-
ria patria per la Toseama e l'Um-
bria. E' autore, tra altro, di una
preziosa Storia di Firenze. Residen-
za abituale: Firenze.

D'ANNUNZIO Gabriele, poeta e

romanziere. Nato a Francavilla al

Mare (Pescara) nel 18~63. Studiò nel

reale Collegio Cicognini di Prato,

in Toscana, e stadio nell' Univer-
sità di Roma. Pubblicò a quindici

anni i suoi primi versi che lo ri-

velarono poeta e gli diedero subito

gran fama. Fu deputato al Parla-
mento pel Collegio di Ortona al Mp-
re. Dei suoi lavori, tutti notissimi,

e dei eiuali molti sono tradotti in

varie lingue, ricordiamo : Canto no-

vo ; Terra Vergine; Isaotta Gutta.
dauro ; L'innocente ; il Trionfo del-

la morte; il Fuoco; La città mor-

ta; La Gioconda; Francesca da Jii-

mini; Le laudi del cielo, del mare,

della terra e degli eroi. La figlia

di Jorio; La fiaccola sotto il mog-
gio; ecc., ecc. Residenza abituale:

Sebtignano (Firenze).

D'ANTONA Antonino. NatoaRie-
si (Caltanissetta) il 18 dicembre 1842.
Laureato in medicina e chirurgia
nell'Università di Palermo. Profes-
sore eli propedeutica e patologia
speciale nella Università di Napoli.
Socio di molte Accademie scienti-
fiche. Nominato senatore del Regno-
il 25 ottobre 1896. Commendatore
della Corona d'Italia. Ha pubblicato :

Sulla infiammazione; Sul tetano;
Sulle ulceri e sul loro progresso ;
Saggi di chirurgia addominale ed
altre numerosissime. Residenza abi-
tuale : Napoli.

D'AQUINO conte Alessandro, let-
terato. Nato a Napoli, il 9

k
ottobre

1865 della famigli i/a di san Tom-
maso e delia Fiammetta del Boc-
caccio. Ha pubblicato una raccolta
di versi Speranze, presentata al
pubblico da Enrico Nencioni, altri
volumi di versi, alcune novelle, I
pensieri di un credente. Di là dal
dolore, ecc. Residenza abituale : .Na-
poli.

D' ARCAIS FLORES Francesco,
matematico. Nato a Cagliari, il 26
gennaio dei 1849. Fu professore nel-
l'Università di Cagliari, incaricato
dell'insegnamento di analisi superio-
re nell'Ateneo ferrarese, professore
ordinario di analisi infinitesimale
in Quello di Padova. Residenza abi-
tuale : Padova.

D'ARCO conte Antonio. Nato a
Mantova l'anno 1847. Laureato in
giurisprudenza. Fu deputato e sot-

to-segretario di Stato agli esteri. No-
minato senatore del Regno il 25 ot-

tobre 1896. Grande ufficiale Resi-
denza abituale : Mantova.

DARI Luigi, avvocato. Nato a Fo-
lignano (Ascoli Piceno). Fu consi-

gliere comunale e sindaco di Foli-

frnano. Eletto deputato del Collegio

di S. Benedetto elei Tronto dalla

XVII alla XXII legislatura. Resi-

denza abituale : Ancona.

D'ARIENZO Nicola, musicista.

Nato a Napoli il 24 dicembre 1843.

Fu discepolo del Mercadante ,ed è

uno dei gloriosi rappresentanti del-

l' antica scuola musicale napolita-

na. Delle sue opere ricordiamo:

Le rose; Il cacciatore delle Alpi;

li ita di Lister, ecc. Residenza abi-

tuale : Napoli.
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D'ARONCO Raimondo, architetto.
Nato a Gemona. Fece dapprima il

muratore, poi studiò a Venezia le
belilo arti. A Venezia decorò noi
1887 il palazzo della Esposizione di
arte. E' architetto del Sultano. In-
segnò disegno nell'Istituto di belle
arti di Palermo. Eletto deputato
del Collegio di Gemona nella XXII
legislatura. Residenza abituale: Co-
stantinopoli.

D'ASTE Tito Ippolito, dramma-
turgo. Nato a Genova, il 25 settem-
bre 1844. figliuolo del trageda Ip-
polito. Professore di letteratura ita-

liana nel R. Liceo di Udine. De'
suoi lavori ricordiamo : Fra Scilla
e. Cariddi; Occhi d 7 Argo; Regina
e ministro; La spada di Damocle,
ecc. Residenza abituale : Udine.

D' AVARNA DI GUALTIERI
Giuseppe, diplomatico. Nato a Pia-

llammo, il 19 marzo 1843. E' succedu-
to al conte Costantino Nigra nella
Ambasciata italiana, di Vienna. Dei
suoi lavori ricordiamo : Gli stvdi

sulla legislazione sociale e sul socia-

lismo in Austria; Sulle industrie
svizzere; Il commercio degli oli in
Grecia, ecc., ecc. Residenza abitua-
le : Vienna.

D'AYALA VALVA nobile Pietro.

Nato a Taranto Tanno 1847. Fu
alla Camera fin dal 1882, fu segre-

tario dell'Ufficio di presidenza ed
ebbe moltissime cariche nella Ca-
mera e nelle principali amministra-
zioni di Taranto. Nominato sena-

tore del Regno il 14 giugno 1900.

Commendatore della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Roma.

DE ALOISIO Saverio, magistra-
to. Laureato in giurisprudenza.

Consigliere della Corte di Cassa-

zione di Roma. Cavaliere dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficiale dell' Ordine della Corona
d' Italia. Sua residenza abituale :

Roma.

DE AMICIS Edmondo, letterato.

Nato a Oneglia (Porto Maurizio)
il 21 ottobre 1846. Fu ufficiale nel-

l'esercito italiano dal 1865 al 1871,

e fece la campagna del 1866 come
sotto-tenente nella brigata Piemon-
te battendosi a Custoza valorosa-

mente. Viaggiò all'estero, e lasciata

la carriera militare si fermò a To-
rino dove si diede tutto agli studi

letterari pubblicando libri che sono
a tutti e dovunque notissimi. E'
membro di molte Accademie e com-
mendatore della Corona d'Italia»

Residenza abituale: Torino.

DE AMICIS Mansueto, agrono-
mo. Nato ad Alfedena (Aquila) nel
novembre del 1851. Già sindaco di
Alfedena Consigliere provinciale di
Aquila. Agricoltore-proprietario. E-
letto deputato deil Collegio di Sul-
mona dalla XVII alla XXII legi-

slatura. Ha . la medaglia d'oro dei
benemeriti della salute pubblica. Re-
sidenza abituale : Alfedena.

DE AMICIS Tommaso, medico.
Nato a, Alfedena, provincia di A-
auila, il 18 ottobre 1838. Direttore
della clinica sifilopat'ica e dermopa-
tica e insegnante di dermosifilopa-
tia nella R. Università di Napoli.
Ha buone memorie scientifiche ori-

ginali e un utile commento al trat-

tato delle malattie veneree del Be-
ìhomme. Residenza abituale: Na-
poli.

DE ANDREIS Luigi, ingegnere.
Nato a Milano l'anno 1858. Diret-
tore delle officine elettriche a Mi-
lano. Eletto deputato dei Collegi
Milano I e Ravenna II nelle legi-

slature XIX alla XXII. Collabora-
tore deWItal'a del Popolo. Resi-
denza abituale: Milano.

DE ANGELI Ernesto, industrialo.

Nato a Laveno il 29 gennaio 1849-

Fu quello che adottò i nuovi siste-

mi nel cotonificio Cantoni. Diretto-

re dello stabilimento della Madda-
lena. Ora ha un'azienda privata, &
presidente della Camera di Com-
mercio di Milano, consigliere co-

munale, ecc. Nominato senatore del

Regno il 25 ottobre 1896. Commen-
datore della Corona d'Italia, cava-

liere del lavoro Residenza abituale :

Milamo.

DE ANGELIS Enrico, matemati-
co. Nato a Napoli, il

\
27 giugno

1832. Antico professore di matemati-
che nel collegio militare della Nun-
zi atelLa, professore nell'Istituto tec-

nico Giovan Battista della Porta,,

ecc. Cavaliere della Corona d'Italia,

membro di accademie scientifiche..

Residenza abituale : Napoli.

DE ANGELIS Ernesto. Nato l'II

ottobre 1857. Ispettore generale del-
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le Carceri ail Ministero dell'Interno.
Ufficiale dell' Ordine della- Corona
-d'Italia. ìSua residenza abituale :

Poma.

DE ASARTA conte Vittorio, in-
gegnere e agronomo. Nato a Parigi
.l'anno 1851. Laureato in ingegneria
<a Milano nel 1873. Acquisto in U-
dine il tenimento di Latisana im-
piantandovi fabbricati, macchine a-

grarie, ecc. facendone il primo po-
dere modello d'Italia. Eletto depu-
tato del Collegio di Palmanova nel-

le legislature XX alia XXII. Cava-
liere del lavoro. Residenza abitua-
le : Fraforeano (Udine).

DE BARDI conte Ferdinando,
•storico e sociologo ; patrizio fioren-
tino. Nato a Firenze di insigne e
antica famiglia già signora della
Contea di Vernio. Si ricordano di
lui gli studi sociali : Sul benessere
Sella Società moderna; Alcuni stu-
oli storici in collaJborazione con Pao-
lo Eldmann e un buon libro su Ver-
nio, vita e morte d'un feudo. Re-
sidenza abituale : Firenze.

DE BARTHOLOMMEIS Vincen-
zo, filologo. Nato a Carapelle Cal-
visio, nella provincia di Aquila,
l'anno 1867. Ha molte e apprezzalis-
-sime opere di materna filologica e
-articoli importanti nelle principali
riviste di filologia. E' professore ag-
giunto di filologia romanza rella R.
Università di Roma, e incaricato di
un corso di lingua e letterature
-neolatine nell'Università di Genova.
Presidenza abituale : Genova.

DE BELLIS Vito. Nato a Gioia
-del

_
Colle (Bari) nell'agosto 1855.

Pv,agioniere, banchiere, enologo, pub-
blicista. Già membro di parecchie
'Commissioni parlamentari. Direttore
del Meridionale. Eletto deputato
•del Collegio di Gioia del Colle nel-
le legislature XIX alla XXII. Resi-
denza abituale : Roma.

DE BENEDETTI Augusto, lette-

rato. Nato a Torino, il 23 settem-
bre 1872. E' laureato in legge, in
lettere e in filosofia. Professore di
letteratura italiana nel Liceo di Pa-
via. Ha molte pubblicazioni, tra le
•quali alcuni monologhi con prefazio-
ne del Rasi, una conferenza

(
.sopra

Dante, ecc., ecc. Ha viaggiato mol-
to in Francia, Germania, e Tnghil-
terra. Residenza abituale : Pavia.

DE BERARDINIS Domenico,
medico. Nato a Bellante, nella pro-
vincia di Teramo, il 4 di maggio
dell'anno 1866. Ha pubblicato alcu-
ne memorie scientifiche ed è profes-
sore aggiunto di patologia e clinica
oculistica nell'Ateneo napolitano.
Residenza abituale: Napoli.

DE BERARDINIS Giovanni, ma-
tematico. Nato a Canzano, provincia
di Teramo, il 14 marzo , del 184ó.
E' direttore del gabinetto di geode-
sia e insegnante di geodesia nell'U-
niversità di Napoli. Autore di buo-
ne memorie scientifiche. Residenza
abituale : Napoli.

DE BERNARDIS Vincenzo, av-
vocato. Nato a Napoli il 5 febbraio
1849. Laureato in legge nell'Univer-
sità di Napoli. Fece la campagna
del 1866 con Garibaldi. Fu sotto-se-

gretario di Stato al tesoro nel 1896.

ecc. Fu deputato del Collegio di

Napoli VI dalla XVI alla XXI le-

gislatura. Ha la medaglia d'argen-
to dei benemeriti della salute pub-
blica. Residenza abituale : Napoli.

DE BIASI Spiridione, letterato e
storico italo-greco. Nato a Corfù, iì

l.o di maggio 1884. Fondò nel 1887

ed ora dirige la Biblioteca foscolia-

na nella casa dove Ugo Foscolo
nacque a Zante. Delle sue molte
pubblicazioni ricordiamo : Memorie
biografiche intorno agli illustri Cor.
ciresi dalla caduta dell'Impero bi-

zantino fino ai nostri giorni; Dei
varenti di Ugo Foscolo; Ugo Fo.
scolo e la rivoluzione greca; Gli e.

brei a Zante sotto i veneti, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Zante.

DE BISOGNO Edoardo, medico e

chirurgo. Nato a Napoli, il 27 set-

tembre Ì838; laureato nel 1860. Ha
buone memorie scientifiche, e inse_

gna patologia nell'Ateneo napolita-
no. Residenza abituale : Napoli.

DE BLASIO Francesco, industria-

le. Ha impiantato a Bari un' im-
portante officina meccanica. E' ca-

valiere del lavoro dal 3 aprile 1902.

Residenza abituale : Bari.

DE BOSIS Adolfo, poeta e scrit-

tore. Nato nelle Mai-che, la.ureato

in legge. E' direttore della Società
italiana, pel carburo di calcio. Con
Gabriele d'Annunzio fondò a Roma
il Convito, splendida Rivista di let-
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fceratura e di arte. Ricordiamo di

lui il voluime di versi Amori ac si-

lentio sacrum. Giovanni Pascoli de-
dicò al De Bosis i suoi Poemi con-

vivali. E' cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale Roma.

DE BRUN, magistrato. Referen-
dario di l.a classe alla Corte dei

Conti- Cavaliere dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Ufficiale del-

l'Ordine della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Roma.

DE CAMPI Luigi, archeologo.
Nato a B'ies nel Trentino, l'anno
1847. E' meimibro delia insigne ac-

cademia degli agiati di Rovereto.
Ha molte e notevoili pubblicazioni
archeologiche e storiche sul Trenti-
no. Residenza abituale : Trento.

DE CESARE Raffaele, pubblici-
sta, di antica famiglia pugliese. Na-
to a Spinazzola (Bari) l'il novem-
bre 1845. Laureato in legge e nelle
scienze ndiitico-amministrative nella
Università di Napoli l'anno 1867.

Membro dell'Accademia Reale di

Napoli, dell'Istituto di Bergamo,
degli Ottusi di Spoleto, della Pe-
loiritana di Messina, ecc. Fu mem-
bro del Giurì internazionale della

Esposizione di Vienna, di Parigi,
di Anversa,' di Londra, delle Espo-
sizioni nazionali di Milano. Torino,
Roma, Venezia, Palermo. Fu depu-
tato del collegio di Manduria (Lec-

ce) per due legislature. Ha pubblica-

to tra altero : II Conclave di Leone
XIII; Il Conclave di Leone XIII e

il futura Conclave; Una famiglia di

patriotti; La fine di un regno; Dal
Conclave all'ultimo Concistoro, ecc.

ecc. Residenza abituale : Napoli.

DE CHIARA Stanislao, letterato

e dantologo. Nato a Cosenza il 7

maggio 1856. E' direttore della R.

scuola tecnica di Cosenza, membro
della Accademia Cosentina di scien-

ze e (lettere, cavaliere della Corona
d'Italia. Delle sue molte e pregiate

pubblicazioni meritano speciale ri-

cordo Dante e la Calabria; ,La luce

neW« Inferno » dantesco; La pie-

tra di Dante e la Donna gentile;

ecc., ecc. Residenza abituate: Co-
senza.

DECIA Giovanni, latinista e gre-

cista. Nato a .Genova, il 23 novem-
bre 1851. E' professore di lettere

greche e latine nel R. Liceo Galileo

Galilei d'i Firenze. Ha pubblicato
una Crestomazia latina, un Flori-
legio greco, ha tradotto lo studio-
di L. Mufl'ler su Orazio, la Sintassi
greca del Koc-h, ecc., ecc. Residenza
abituale : Firenze.

DE CLARICINI DORNPACHER
acflite Niccolò, dantologo. Nato a.

Padova, di illustre e antica fami-
glia. Occupa in Padova importanti
uffici pubblici. Già segretario del
Comitato provinciale padovano del-
la Società dantesca italiana, ecc. r
ecc. Ricordiamo, dei, suoi scritti,

Lo studio di T. Tasso in Dante Ali-
ghieri; Quando nacque , Cangrande
della Scala; A che fatto alluse
Dante nei versi 142-151 del Canto>
XXIV dell' « Inferno », ecc., ecc.

Residenza abituale : Padova.

DE COBELLI Giovanni, natura-
lista. Nato a Rovereto, jl 24 giu-
gno 1842. .E' professore nella scuola
Elisabettina e direttore diel Museo-
e della Biblioteca della sua città.

Autore di monografìe scientifiche-

assai . stimate. Residenza abituale:
Rovereto.

DE COLA PROTO Francesco.,

giureconsulto. Nato a Caltanisetta,,

il 10 aprile 1851. Delle sue pubbli-
cazioni si ricorda un importanto
studio legale su L' infanticidio, i

Prolegomeni allo studio delle scien-

ze giuridiche ed istituzioni di Di-
ritto civile, ecc., ecc. Insegna insti-

tuzioni di Diritto civile a Messina,.
nell'Università. Residenza abituale :

Messina.

DE ORECCHIO Antonino, magi
:

Strato. Consigliere della Corte di
Cassazione di Roma. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Ufficiale della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

DE CRISTOFORIS nobile Mala-
chia, medico. Nato a Milano il 9

novembre 1832. Fece le campagne-
cieli' indipendenza e fu eletto a reg-

gere ragguardevoli uffici cittadini.

Fu deputato del Collegio di Mila-
no III nede legislature XIX alia

XXI. Delle sue opere citiamo la.

Cura climatica; La guardia oste-

trica, ecc. Residenza abituale : Mi-
lano.

DE CRISTOFARO nobile Ippoli-

to, dei baroni dell'Ingegno. Nato
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a Scordia (Catania) il 10 dicembre
1843. Esercitò parecchi uffici comu-
nali e provinciali. Sindaco di Scor-
dia e consigliere provinciale dal
1869 al 1903 senza interruzione. E'
attualmente presidente del Consiglio
provinciale dal 1887. Nominato se-

natore del Regno il 10 ottobre 1892.

Fu deputato del Collegio di Mili-

tello e Catania III con lo scrutinio

di lista, dalla XIII alla XVII legi-

slatura. Cavaliere, ufficiale, commen-
datore, grande ufficiale della Coro-
ma d'Italia. Residenza abituale :

Scordila

DE CUMIS Teodoro. Nato il 22

febbraio 1852. Maggior generale,

comandante La brigata Regina. Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS.- Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Croce d'oro per an-
zianità di servizio militare. Resi-
denza abituale : Livorno.

DE DOMINICIS Saverdb, peda-
gogista. Nato a Buonalbeirgo, pro-

vincia di Benevento, , il 22 settem-
bre del 1845. Studiò a Pisa^ nella

Scuota normale superiore. Ha mol-
•te pubblicazioni. E'

,
professore di

pedagogia, a Pavia, nell'Ateneo. Re-
sidenza abituale : Pavia.

DE FEIS Leopoldo, archeologo.

Nato a Anzi in Basilicata, il 21

;gennaio 1844. Appartiene adi' Ordine
dei Barnabiti, ed è professore a
Firenze, nel Collegio della Querce.
Ha molte e importanti pubblica-

zioni. Residenza abituale : Firenze.

DE FELICE marchese Gaetano,
pubblicista. Nato a Napoli, il 24

febbraio 1863. Già direttore della

JLibertà e della Discussione di Nà-
poli, ora direttore del Giornale di
Roma, autore di scritti letterari,

.storici e politici. Residenza abitua-

le : Roma.

DE FELICE GIUFFRIDA Giu-
se^oe, pubblicista. Nato a Catania
il 17 settembre 1859. Procuratore le-

gale; direttore del giornale L'Unio-
ne; sindaco di Catania. Eletto de-

putato dei Collegi di Massa Carra-
ra e Catania II dalla XVIII alla

XXII legislatura. Residenza abitua-

le : Catania.

DE GAETANI Antonio Federico.

Nato il 3 febbraio 1843. Membro
ordinario del Consiglio superiore di

Marina, Ufficiale dei SS. Maurizio
e Lazzaro e Commendatore della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma.

DE GAGLIA Michele, avvocato.
Nato a Campobasso il 16 marzo 1847.
Dottore in lettere, in giurispruden-
za e in scienze politiche e ammi-
nistrative. A Campobasso copre rag-
guardevoli uffici nelle principali am-
ministrazioni. Consigliere comunale
e provinciale. Membro del Consiglio
sanitario, ecc. Eletto deputato del
Collegio di Campobasso dalla XVIII
alla XXII legislatura. Residenza a-
bituale : Campobasso.

DE GASPERIS Aurelio, biologo.
Nato a Napoli, il 7 settembre 1860.

E' autore di buone memorie scienti-
fiche e professore di biologia vege-
tale nella Regia Università di Na-
poli e di scienze naturali nel R. J-
stituto tecnico. Residenza abituale :

Napoli.

DE GENNARO-FERRIGNI A-
m erigo. Nato a Napoli, dove è
professore pareggiato di letteratura
latina nell'Università e di lettera-

tura italiana nel Collegio militare
della Nunzia'tella. Eletto deputato
del Collegio eli Napoli IX nelle le-

gislature_ XXI e XXII. De' suoi
lavorìi ei ricorda urna studio sul
Leopardi e il Colletta. Residenza
abituaie : Napo 1 i

.

DE GEORGIS Filippo. Nato il

14 agosto 1841. Direttore capo divi-

sione di l.a classe al Ministero del-

la guerra. Ufficiale dell'Ordine dei

SS. Maurizio é Lazzaro. Commen-
datore dell'Ondine della Corona di

Italia. Medaglie commemorative
per io battaglie dell'Indipendenza
d' Italia. Sua residenza abituale :

Roma.

DE GIAXA Vincenzo, igienista.

Nato a Zara in Dalmazia, il 17 lu-

glio 1848. Ha studiato a Vienna e a

Praga: a Trieste fondò il primo
stabilimento per la cura del latte.

E' direttore del gabinetto di igie-

ne neLla Regia Università di Napo-
li e d'igiene applicata all'arte nel-

la Scuola degli ingegneri. Cavalie-

re ufficiale della Corona d' Italia-

Residenza abituale: Napoli.

DEGIOANNI Giuseppe Ernesto.

Direttore capo divisione di 2. a clas
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•se al Ministero delle Finanze (Ca-
tasto e servizù tecnici). Ufficiale del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

DE GIORGI Cosimo, agixmomo e
naturalista. Nato a Lizzanello nelle
Puglie, il 9 febbraio 1842. Membro
della commissione pe' monumenti
nella provinoia di Lecce. A Lecce
ha, fondato un osservatorllo che egli
stesso dirige. Ha pubblicazioni di a-
gronom'ia, i archeologia, ecc., assai
reputate. Residenza abituale : Leccv.

DE GIORGIO Pietro, avvocato.
Nato a Lanciano (Chieti) il 12 mag-
gio 1848. Laureato in legge nel 1873.

Professore di Università. Magistra-
to- Amministrazione di Economati
generali. Consigliere comunale di
Chieti. Membro di Commis-
sioni parlamentari. Eletto deputato
del Collegio di Lanciano dalla
XVII alla XXII legislatura. Ha
molti studi economici-amministrati-
vi. Residenza abituale : Larteiano.

DE GIORGIS Emilio. Nato a
Susa il 16 dicembre 1844. Tenente
generale a disposizione presso il

Ministero degllii esteri. Fece la

campagna dei 1866. Ufficiale delia
Corona d' Italia. Medaglie per le

battaglie dell'Indipendenza d'Italia.

Croce d'oro con Corona per anzia-
nità di servizio militare. Residenza
abituale: Roma.

DE GIOVANNINO Giovanni, ma-
gistrato. Consigliere delia Corte di

Cassazione di Torino. Cavaliere dei

SS. Maurizio ,e Lazzaro e della Co-
rona d'Italia Residenza abituale:
Torino.

DE GIULI Enrico, magistrato.
Consigliere della Corte di Cassazio_
ne di Tarino. Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e della

Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Torino-

DE GREGORIO marchese- Giaco-
mo, glottologo. Nato a Palermo, nel

1856. Fu tra i delegati dal governo
italiano al XIV Congresso degli O-
rientalisti ad Algeri nel 1905. Ha
moltissime e importantissime pub-
blicazioni, ed ha fondato una fac-
colta preziosa di Studi glottologici

italiani. Sua residenza abituale : Pa-
lermo.

DE GREGORIO marchese Leo-
poldo. Nato a Roma, il 29 dicem-
bre del 1838. Colonnello di cavalle-

ria in ritiro- Ha fatto le campagne
di truerra del 1859 e del 1866. Ha
meritato la medaglia nella repres-
sione del brigantaggio. Cavaliere
mauriziano e dellaCoroma d'Italia.
Residenza abituale : Roma.

DE GUBERNATIS conte Ales-
sandro. Nato a Firenze, il 22 no-
vembre 1873. Laureato in legge a
Roma, ne.ll' Università. Segretario
presso il ministero dei Tesoro. Ha
pubblicato : Le tradizioni 'popolari

di Santo Stefano di Calcinaia, con
prefazione del padre, conte Angelo.
Residenza abituale : Roma.

DE GUBERNATIS conte Ange-
lo. Nato a Torino il 7 aprile 1840.

Laureato in lettere nell'Università
di Torino l'anno 1861. Insegnò il

sanscrito a Firenze, nell'Istituto di

studi superiori, d'onde passò nel

1891 nell'Università eli Roma dove
tiene anche la cattedra di lettera-

tura italiana. E' presidente onorario
della Società asiatica italiana, mem-
bro onorario di quella di Londra.
Fondò il Museo indiano di Firenze,

la Società ellenico-latina e presie-

dette il XII Congresso degli orien-

talisti, riunitosi a Roma. Delle sue
pubblicazioni, numerosissime, basti

ricordare ; la Zoological Mytholo-

gy ; la Mythologie des Plani es ; la

Mitologia vedica; la Storia univer-

sale della letteratura; le Peregri-
nazioni indiane, ecc. ecc. Residenza
abituale : Roma.

DE GUBERNATIS nobile Enni-

co, geografo e diplomatico. Nato a
Ag'liè presso Torino, il dì 8 set-

tembre del 1836. E' console genera-
le d'Italia a Corfù, dopo essere sta-

to alle sedi di Smirne, Scutari, Go-
letta', ecc.. ecc. E' uno dei beneme-
riti fondatori della operosa Società
geografica italiana, ed ha pubblica-

te pregevoli memorie sulla Tunisia,

su Souze e Monastir, una carta del-

l'Epiro, ecc.. ecc. Cavaliere mauri-
ziano. oamimend afrore della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Corfù.

DEI BEI Luigi, magistrato.
Laureato in giurisprudenza. Primo
presidente di Corte di cassazione di

Firenze. Grand'ufficiale dell'Ordine

dei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran
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croce dell'Ordine della Corona d"I-

talia. Residenza abituale: Firenze.

DE IOHANNIS Giovanni Artu-

ro, economista veneto. E' profes-

sore e direttore della Scuola di

Scienze sociali Cesare Altrieri in Fi-

renze. Ha molte pubblicazioni, tra

le quali ricordiamo : L'acqua pota-

bile a Venezia; Intorno alla siste-

mazione dei iiumi Brenta, Bacchi-

glione e Gorgone; Le condizioni

della -finanza italiana; Il riordina,

mento dee/li istituti di
m

emissione,

ecc. A Firenze fu uno dei fondatori

della Società « Leonardo da Vin-
ci ». Residenza abituale : Firenze.

DE IOHANNIS Massimiliano Gio-
vanni. Nato a Venezia, il 5 agosto

1873. Fondatore della rivista 11 pro-

prietario, collaboratore de
_

L'Econo-

mista, direttore dell'Agenzia Stefa-

ni in Firenze. Residenza abituale :

Firenze.

DE IONI Ettore, botanico, Nato
a Venezia, il 18 di marzo 1858. Fu
professore di Liceo in varie città

del Regno; attualmente insegna
storia naturale al Marco Foscarini

di Venezia. Ha pubblicato buone
memorie scientifiche. EJ membro
dell'Ateneo veneto. Residenza abi-

tuale : Venezia.

DE IONI Giovanni Battista, bo-

tanico. Nato a Venezia, il 2 genna-

io del 1864. Già professore nelle U-
niversdtà di Camerino e di Sassari.

Membro di molte Società scientifi-

che: autore di molte memorie bota-

niche e fondatore della rivista Nuo-
va Notarisia. E' professore a Mo-
dena, nell'Università. Residenza a-

bituale : Modena.

DE JORIO Michele. Nato a Colli

al Volturno (Campobasso). E' lau-

reato In teologia. Professore di

teologia nel seminario di Penne.
Esaminatore pro-sinodale. Arciprete

della cattedrale di Penne e vicario

generale di quella Diocesi. Vescovo

di Bovino dove riordinò il Semina-

rio e compì chiare opere di bene-

ficenza. Vescovo di Castellammare

di Stabia. Residenza abituale : Ca-

stellammare di Stabia.

DE LARDEREL conte Flore-

stano, industriale. Nato a Livorno
il 6 aprile 1848. Laureato in scien-

ze naturali nell'Università di Pisa

l'anno 1870. Fu consigliere comuna-

le e sindaco di Livorno. Consigliere
provinciale. Presidente della Con-
gregazione di Carità, ecc. E' ora
presidente del Consiglio provincia-
le di Livorno. Nominato senatore
del Regno nel 1901. Cavaliere del
lavoro, dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale: Livorno.

DELL'ARA Giovanni. Cassiere
speciale al Ministero del tesoro.
Ufficiale delFOrdine dei "SS. Mau-
rizio e Lazzaro, Commendatore
dettila Corona d'Italia. Residenza a-
bituale : Roma.

DELEDDA Grazia. Nata a Nuo-
ro Esordì come scrittrice, nel gior-
nale l'Ultima moda, poi scrisse ar-

ticoli nell'Avvenire di Sardegna e
in altri periodici letterari o politici.

Dei suoi romanzi ricordiamo : Nel-
l'azzurro; Racconti sardi; Cenere,
ecc. ecc. Residenza abituale : Nuoro.

DELMATI Eugenio. Laureato in
giurisprudenza. Direttore capo di-

visione al Ministero delle Poste e
telegrafi. Cavaliere dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro e Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

DE LEONARDIS Giuseppe, let-

terato. Nato a Serracapriola il 27
febbraio 1829. Laureato in lettere

nell'Università di Napoli, si diede
al pubblico insegnamento. Fu pre-

side del Liceo di Cosenza, diretto-

re delle Scuole normali di Perugia
e di Portomaurizio. Cavaliere mau-
riziano. Scrisse, tra altro, un poe-

ma: Nuova Sion, e un lungo stu-

dio dantesco L'uno eterno e l'eter-

no amore di Dante. Residenza abi-

tuale : Roma.

DELLA CROCE di Dojola Ga-
leazzo. Viceconsolle di S. M. il Re
d'Italia a Beirut in Siria. Residen-
za abituale : Beirut.

DE LOLLIS Cesare, glottologo e
romanista. Nato a Casalincontrada
(Chieti) il 14 settembre 1863. Fi\

prof, di [letterature neolatine nella

R. Università di Genova. Attual-
mente insegna letteratura francese
e spagmuola nell' Univ. di Roma.
Cavaliiere mauriziano. Ha molte im"
portanti e iodate pubblicazioni.

Diresse la Collezione Colombiana*
Residenza abituale : Roma.
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DE LUCA Benedetto, pubblicista.
Nato a Serracapriola (Foggia), nel

1869. Laureato in Diritto nella Uni-
versità di Tortino. Fondò a Macera-
ta il giornale II vessillo. Collabo-
ratoro delffi' Universal di Romania,
«Jave ha fondato un comitato della
Dante Alighieri. Nell'Università di
Bucarest tiene un coreo libero cKi

letteratura italiana. Residenza abi-

tuale : Bucarest.

DE LUCA Ippolito Onorio, giu-

reconsulto. Nato a Girgenti nel 1849.

Si segnalò come penalista dopo a-

vere esercitato con fortuna il gior-

nalismo. Fu sindaco di Girgenti.

Eletto deputato del Collegio di Ca-
nicattì daiillia XVII alla XXII leig'i-

slliatuira. iSua residenza abituale : Pa-
lermo.

DE LUCA Pasquale, pubblicista e

romanziere. Nato a Sessa Aurunca
in Terra di Lavoro, .mei 1865. E' di-

rettore della nota rivista Satura ed
Arte fondata da Angelo de Guber-
natifrs. Ha rnoll'te e varie pubblica-
zioni. Residenza abituale: Milano.

DE LUCA Paolo Anania, avvo-
cato. Nato ad Avellino. Sostenne
molte cariche amministratile p^ A
vellino. Eletto deputato del Colle
S'io di S. Angelo dei Lombardi dal

la XIX alla XXII legislatura. Re-
sidenza abituale : Napoli.

DE LUIGI Francesco, pubblici-
sta. Nato nel 1842 a Milano. Fu uf-

ficiale nell'esercito italiano. Scritto-

re pregiato di cose militari e diret-

tore del giornale L'Esercito e del-
1 Ila Tipografìa italiana. Residenza a-
bituale : Roma.
DE LUIGI Giuseppe Enrico, mec-

canico. Nato a Milano. Si deve a
lui Ha lavorazione e da. me=sa in o-
pera del meridiano del Collegio ro-

mano e dell'equatoriale fotografico
dli Catanliia. E' cavaliere , dei lavoro
dal 24 aprile 1902. Residenza abi-
tuale : Milano.

DE MARCHI Attilio. letterato.
Nato a Milano, il 18 marzo ded
1855. Ha moìlte pubblicazioni archeo-
logiche e letterarie. E' professore di
archeologia a Milano, nella Regia
Accademia scientifico-letteraria. Re-
sidenza abituale : Milano.

DE MARCHI Luigi, meteorologo.
Nato nel 1851 a Padova, dove in-
segna meteorologia alla Università.

Fu mali] a,nni regio bibliotecario
Kioordiaino ded suoi scritti uno stu-
dilo Sulla teoria matematica dei
venti; Sulla teoria dei cicloni, eoc
ficc. Residenza abituale: Padova.''
DE MARINIS Enrico, barone.

JNato a Cava de' Tirreni, provincia
di Salerno, il 12 ottobre 1863. Lau-
reato in legge nell'Università di
Napoli. Libero docente di filosofia
del Diritto all'Università di Napo-
li. Avvocato e professore. Collabo-
ratore della Rivista di sociologia e
della lì insta del socialismo. Eletto
deputato dell Collegio di Salerno
nelle legislature XIX alia XXII.
Mims-to'o dell'istruzione nel 1905-06
Opere o pubblicazioni scientifiche:'
òaggzg critico sulla causa crimino-
sa; Studi di storia e fisolofia del
diritto penale; Lo Stato secondoSan Tommaso; Dante e Machia-
velli, un volume sulle zolfare. Re
sudenza abituale: Napoli.
DE MARINIS Tammaro, biblio-

81
ui°n'-

Niato a N*ff>oflii nei 1879. Ha
pubblicato, tra altro: L'introduzio-
ne della stampa in Aquila; Per la
stona della tipografia napoletana
nel secolo xv; Documenti inediti
riguardanti il Chariteo ; Nuovi do
cumenti per la storia dello studio
ai JSIapoh nel Rinascimento; Ag
giunte e correzioni ««'Index di ÈBurger; Sta preparando una Bi-
bliograpUe des livres à figures im-
prime8 à Naples au xv siede. Re-
sidenza abitualie : Firenze.

DE MARTINO Giacomo, diplo-
matico e uomo politico. Nato in
Inghilterra da padre italiano nel
1849. Fu in diplomazia. Deputato
al Parlamento pel XII Collegio di
Napoli, dal 1890 al 1904. Sottose-
gretario agli esteri, col Prinetti.
Fu uno dei promotori dell'inchiesta
su Napoli, diretta dal Saredo. E'
senatore del Regno. Residenza abi-
tuale : Napoli.

DE MAURO Marco, giureconsul-
to. Nato a Catania, il 2 marzo, 1846,
E' professore di diritto penale e di
procedura civile nell'Università di
Catania. Ha moke e importanti
pubblicazioni giuridiche. Residélnza
abituale : Catania.

DE MICHELE-FERRANTELLI
barone Domenico. Nato a Burgio
(Girgenti). E' stato sindaco di Bur-
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gio, consigliere del Banco di Sici-

lia, e membro della, Giunta- pro-

vinciale amministrativa. Consiglie-
re provinciale di Girgenti. Eletto
deputato del Collegio di Bivona
ndlle legislature XX, XXI, e XXII.
Residenza abituale : Burgio.

DE MICHETTI Carlo, avvo-

cato E' deputato del Collegio di

Teramo. Residenza abituale: Te-
ramo.

DE MOHR Arnaldo, editore e

jscrittore. Nato a Milano, il 22 a-

prile del 1874. Ha diretto la Libre-

ria editrice lombarda sotto la ditta

De Mohr, Antongim e 0. E' mem-
bro del Consiglio di Direzione delia

Associazione milanese dei giornali-

sti. Ha scritto novelle, drammi, ro-

manzi, ecc.. .ecc. Residenza abitua-

le : Milano.

DE NAVA Giovanni, poeta e

pubblicista, Nato a Reggio Cala-

bria, il 10 maggio del 1873. Fondò
al giornale II frustino calabrese. E'

collaboratore aldi'Avanti/ De' suoi

versi ricordiamo : Foglie cadute.

Ha scritto pure un romanzo a forti

tinte sul brigante Mugolino. Resi-

denza abituale : Roma.

DE NAVA Giuseppe, avvocato.

Nato a Reggio Calabria l'anno

1859. Laureato nell'Università di

Napoli l'anno 1878. Fu nominato
referendario al Consiglio di Stato,

in seguito a concordo. Appartenere
do a quel Consesso fece parte di

molteplici Commissioni amministra-
tive.- Nel 1896 inviato in ^ Sicilia,

presso il R. Commissario civile per

studi d'indole amministrativa. Capo
gabinetto del Ministero del LL. PP.
durante il ministero Prinetti. Sot-

to segretario di Stato per l' In-

terno con iSonnino (1906). _
Mem-

bro del Consiglio delle miniere. E-

letto deputato del Collegio di Ba-
gnara Calabra nel marzo 1897 pel-

le legislature XX alila XXII. Com-
mendatore della Cbrona^ d' Italia,

Cavaliere dei SS. Maurizio e Laz-

zaro. Ha (pubblicato una Monogra-
fia sul Consiglio di Stato ed altri

scritti d'indole giuridico-ammini-

strativa. iSua residenza abituale:

Rama.

DE NEGRI Carlo, avvocato. Na-

to il 19 luglio 1846. Direttore ge-

nerale al Ministero di Agricoltura

industria e commercio. Commen-
datore dei SS. Maurizio e Lazzaro
e della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

DE NICOLIS Enrico, geologo.
Nato a Verona nel 1842. Ha pubbli-
cato moilte e stimate memorie di
geologia e di idrologia. Membro di
molte Accademie scientifiche italia-

ne ed estere. Conservatore del Mu-
seo municipale e dell' Accademia
veronese di .scienze e di agricoltura.
Cavaliere della Corona d

T

Italia e
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Resi-
denza abituale : Verona.

DE NINO Antonio, archeologo e
folk'lorista. Nato a Pratola Peligna
il 17 giugno 1836. Direttore della
R. Scuola tecnica di Sulmona; i-

spettore di monumenti, membro di
molte accademie italiane ed estere,
commendatore della Corona d' Ita-
lia. De' suoi molti, noti pregiati
lavori sulla storia, l'arte e il costu-
ma degli Abruzzi, basti ricordare
l'opera preziosa, in molti volumi,
desili Usi e costumi abruzzesi. Resi-
denza abituale : Sulmona.

DE NIPOTI Edoardo. Direttore
capo divisione di 2. a ci. al Ministe-
ro del Tesoro (Segretariato). Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Itaida. Residenza abituale:
Roma.

DE' NOBILI marchsee Prospero,
avvocato. Nato alla Spezia l'anno
1850. Laureato in legge nell'Uni-
versità di Roma. Sottosegretario di

Stato al Tesoro. Fu sindaco della

Spezia. Eletto deputato del Colle-

gio di Spezia, per le legislature

XX alla XXII. E' fregiato del-

la medaglia per i benemeriti della

salute pubblica. Residenza abituale :

Spezia.

DF/ NOVELLIS Fedele, avvoca-
to. Nato a Belvedere Marittimo
(Cosenza), il 17 dicembre 1854. Lau-
reato in legge nell'Università di

Napoli. Fu impiegato alla Prefet-

tura di Roma. Addetto alla Legaz.
italiana a Belgrado e a Lisbona. E-
letto deputato del Collegio di Ver-
bicaro nelle legislature dalla XVIII
alla XXII. Ha pubblicato alcune
Memorie giuridiche. Residenza a
bituale : Belvedere Marittimo.
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DE ORESTIS nobile Alberto, dei
conti d'i Castelnuoyo. Nato il 17
novembre 1848. Contr' ammiraglio.
Aiutante di campo generale di S.

M. il Re. Commendatore dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro,
Commendlatoire della Corona d'Ita-
lia. Croce d'oro con corona per an-
zianità di servizio militare. Resi-
denza abituale : Roma.

DE PORTUGAL DE FARLA An-
tonio. Gentiluomo di S. M. il Re
dei Portogallo. Nato a Lisbona il

24 amrzo 1868. Presidente e membro
di varie società sientifiche. Vice
console a Cadice (1886-1882) ; con-

sole a Montevideo (1892-1896); se-

gretario del Commissariato porto-
ghese all'esposizione di Parigi (1900).

Console del Portogallo in L vorno.
Gran Cordone del S. Sepolcro

;

commendatore della Concezione e
della Corona d'Italia; cavaliere di

Cristo, di Carlo III e d'Isabella la

cattolica. Residenza abituale : Li-
vorno.

DE PAOLA Francesca Nato a
Cariati (Cosenza) il 9 febbraio 135B.

Laureato in legge nell'Univefeisiià

di Napoli l'anno 1882. Tenente nel-

la milizia territoriale. E' segreta
rio amministrativo di l.a classe nei
Minfetero delle Finanze. Cavalie-
re dell' Ordine della Corona d' Ita-

lia. Residenza abituale : Roma.

DE PETRA Giulio, archeologo.
Nato a Castali, in Abruzzo, il 12
febbraio 1841. Già direttore della
Scuola archeologica di Pompei, e
direttore del Museo di Napoli. Ac-
cademico dei Lincei, (professore di
archeologia nella Regia Università
di Napoli, autore di buone memo-
rie storiche e archeologiche. Resi-
denza abituale : Napoli.

DE PIRRO Vito. giureconsulto.
Nato a Nocara (Cosenza), il 12 di-
cembre 1862. E' professore nella R.
Università di Parma idi enciclopedia
del Diritto e Diritto civile. Residen-
za abituale : Parma.

D'ERCOLE Pasquale, filosofo.
Aato a Spinazzola (Bari), nel di-
cembre de/I 1831. Studiò a Napoli e
si perfezionò a Berlino, dove fre
cruentò le lezioni di Michelet e
Iredelemburg. E' membro della So-
cietà filosofica berlinese, e presiden-
te della facoltà di filosofia e lettere
della Università di Torino,
di pregiate memorie,
bituale : Torino.

Autore
Residenza a-

DE PRISCO Vincenzo. Nato a
Torre Annunziata (Napoli). Fa par-
te delle principaiii amministrazioni
pubbliche di Torre Annunziata. Fu
deputato di quel Collegio nelle
legislature XX e XXL Residenza
abituale : Torre Annunziata.

DE RENZI Enrico. medico chi-
lurero. Nato a Napoli il 12 di set-
tembre dell'anno 1839. Ha pubbli
ca,to un grande numero di

' impor-
tantissime memorie fisiologiche pa-
tologiche ecc. E' professore di cli-
nica medica nella R. Università di
Napoli. Residenza abituale: Napoli.

DE RENZI Giuseppe. Nato il

18 aprale 1842. Maggior generale
medico, ispettore capo di sanità mi
Kare

'-
.

Ufficia1 '

6 dell'Ordine d.,i SS.
Maurizio e Lazzaro, Commendatore
della Corona d'Italia. Ha varie me-
daglie e la Croce d'oro con corona
per anzianità di servizio militare.
Residenza abituale : Roma.

DE RENZIS barone Michele.
Nato a Capua il dì 11 novembre
1837. Mas-e-iore generale in posizio-
ne ausiliaria. Fece le campagne
dell' Indipendenza italiana Fu de-
putato .del Collegio di Capua nelle
legislature XX, XXI. Ha ia meda-
glia al valor militare. Commenda-
tore della Corona d'Italia. Reside-
za abituale : Capua.

DE RISEIS Giovanni dei baroni
di Orecchio. Nato a- Napoli, il 21
di giugno 1872. Ha fatto il giro del
mondo neerJii anni 1893 e 1894. E'
laureato in legge. Ha pubblicato,
tra altro, L'inchiesta parlamentare
in Europa; 71 Giappone moderno;
Bauli Stati Uniti alle Indie,
ecc. Residenza abituale :

ecc.

Napoli.

DE RISEIS barone Giuseppe,
Nato a Scerni (Chieti), l'anno 1840.
Promosse l'Esposizione regionale a
Chieti, e fu a capo di diverse am-
ministrazioni della sua regione. E-
letto deputato del Colleq-io di Cit-
tà S. Angelo nelle legislature dalla
XII alla XXII. Residenza abituale :

Napoli e Roma.
DE RISEIS barone Luigi, agro-

I nomo Nato a Scerni (Chieti), l'an-
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no 1835. Dedicatosi alla agricoltu-

ra e manifatture. Si occupo di pub-

bliche amministrazioni. Ebbe
p

di-

verse cariche nei pubblici utnci ed

istituti. Fu deputato del Collegio

di Vasto nelle legislature dalla

XVII alla XXI. Insignito della

medaglia per i benemeriti della sa-

lute pubblica. Residenza abituale :

Napoli.

DE ROSA Gustavo, magistrato.

Referendario di 2. a classe! alla

Corte dei Conti. Cavaliere dell Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro «

deUla Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

DE ROSSI Giuseppe, letterato e

giornalista. Nato a Roma il 9
.

lu-

glio 1861. Direttore della Società

Editrice nazionale. Ha pubblicato:

Maschio e femmina, Baciami e

voi La conquista del Paradiso,

Alla Guerra, Sant'Eletta, Eva Novis-

sima Quando il sogno e finito,

L'Addolorata, Mal d'amore, ecc.,

ecc. Residenza abiiltuale: Roma.

DE RUGGERO Ettore, archeo-

logo. Nato a Napoli, nell anno

1840. E' professore di antichità gre-

che nella Università idi Roma.

Fu membro del Consiglio superiore

dell'istruzione pubblica. Si laureo

in giurisprudenza nell'Università di

Napoli. Delle sue molte pubblica-

zioni scientifiche ricordiamo gli

Studi sul Diritto pubblico romano

da Niebuhr al Mommsen. il Pan-

theon di Poma, il Dizionario epi-

grafico di antichità romane, eoe. In.

sieme con la marchesa Eaura Gro-

pallo dirige la Cultura, fondata

da Ruggero Bonghi. Residenza abi-

tuale : Roma.

DE SANCTIS Giustino. Nato il

13 febbraio 1853. Ispettore generale

delle carceri al Ministero
_
dell' In-

terno. Ufficiale dell' Ordine della

Corona d'Italia. Residenza abitua-

le : Roma.

DE SANCTIS Guglielmo, pittore.

Nato a Roma, il dì 8 marzo 1829.

E' oltre che pittore, critico d'arte.

Ha pubblicato, tra altro, uno stu-

dio sul pittore Minardi, suo mae-
stro. Residenza abituale : Roma.

DE SANCTIS Sante, medico e

psicologo. Nato a Parrano nell'Um-
bria, Tanno 1863. E' autore di molte

e importantissime memorie scienti-
fiche e professore aggiunto di psi'-

cologia e «cliì clinica e incaricato del
consto d'i psicologia fisiologica, nella
Regia Università di Roma. Residen-
za abituale : Roma.

DE SANCTIS Vittorio. Direttore
capo divisione al Ministero della
Real Casa. Cavaliere dell'Ordine
delia Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

DE SARLO Francesco, filosofo.

Nato a San Chirico Raparo, nella
provincia di Potenza, il 13 febbraio
del 1864. Delle sue molte pubblica-
zioni ricordiamo un . saggio fisiologi-

co sopra i sogni, una merntoiria in-

torno Il concetto moderno della paz-
zia; L'idea dell'anima e la psicolo.
già; La logica di Antonio Rosmini
e i i:<roblemi sulla logica moderna?
ecc., ecc. E' professore di filosofìa

teoretica nei R. Cstituto di studi
superiori in Firenze. Residenza a-

bituale : Firenze.

DE SENA Giovanni, pubblicista.
Nato a Roma il 27 dicembre 1862.

Redattore della Tribuna. Corri-
spondente della Wiener Allgemeine
Zeitung. Ha pubblicazioni varie in
giornali e riviste. Residenza abi-

tuale : Roma.
DESENZA^I Lorenzo, magistra-

to. Consigliere della Corte di cas-
sazione di Torino. Cavaliere degli
Ondimi deli SS. Maurizio e Lazza-
ro e della Cbrona d' Italia. Resi-
denza abituale : Torino.

DE SETA marchese Francesco,
avvocato. Nato a Belvedere Marit-
timo (Cosenza). l'il giugno 1849-

Laureato nell'Università di Napoli
in scienze politiche e giuridiche^

nel 1869. Membro di anolte Accade-
mie scientifiche. Fu sindaco di Ca-
tanzaro. Deputato al Parlamento
pél Collegio di Catanzaro, per tre
legislature. Segretario della Ca-
mera. Prefetto in varie città d'I-

talia. Senatore del Regno 21 no-
vembre 1901. Grande Ufficiale Mau-
riziano, Gran cordone della Corona
d'Italia, ecc. Ha pubblicato : Sul-

l'unicità o pluralità delle Cassazio-

ni in Italia; Sulla questione deoli
zolfi in Sicilia, ecc. Residenza abi-

tuale : Catanzaro.

DE SETA Luigi, ingegnere. Na-
to ad Intavolata (Cosenza) il l.o a-
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gosto 1857. Laureato in ingegneria

neir Università di Napoli V anno
1883. Per circa dieci anni ha diret-

to importantissimi lavori di costru-

zioni ferroviarie prima alla dipen-

denza dello Stato poi della Società

delle ferrovie mediterranee. Eletto

deputato del Collegio di Paola nella

XXI Legislatura. Cavaliere della

Corona d'Italia. E' consigliere pro-

vinciale di Cosenza fin dal 1889. Fu
per varii anni consigliere generale

del Banco di Napoli e lasciò l'inca-

rico per 1' incompatibilità con la-

funzione di deputato al Parlamento.
Residenza abituale : Cosenza.

DESIDERI Cesare. Nato il 10

ottobre 1841.
,
Ispettore al Ministero

di Agricoltura industria, e com-
mercio (Ufficio speciale d'ispezione
e sorveglianza per il bonificamento
dell'Agro romano e colonizzazione
aill' interno. Ufficiale dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro e Commen-
datore delllla Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

DESIERVO Fedéle. Nato a Na-
poli Tanno 1820. Cospirò contro il

dominio borbonico. Fu deputato a

Torino nell'VIII legislatura. Occu-

pò eminenti uffici in Napoli e fu

sindaco. Nominato senatore del Re-
gno il 6 novembre 1873. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : Napoli.

DE STEFANI Carlo, geologo.

Nato a Padova, il 15 maggio 1851.

E' laureato in legge ; membro del-

la Società italiana delle scienze, di

Roma ; autore di 'molte e apprezza-

te memorie scientifiche ; professore
a Firenze di geologia e geografia
fìsica nell'Istituto eli studi superio-
ri. Residenza abituale : Firenze.

DE STEFANI Edmondo. Nato
il 18 settembre 1850. Maggiore ge-

nerale Ccimanidante la brigata Ca-
labria. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro, Commendatore
deliia iCorona d'Italia. Croce d'oro
per anzianità di servizio militare.
Residenza abituale : Torino.

DEVERINI Giovanni Battista. E'
oonisole di S. M. di R.e d'Italia a
Vittoria. Cavaliere deliia Corona di
Itiallia. Residenza abituale : Vit-
toria.

DE TILLA Domenico. Nato d'il-

lustre famiglia del Molise, nella qua-

le il patriottismo, la probità e la

carità sociale sono tradizionali. &-

sercita l'avvocatura a Napoli.- E u e-

letto deputato del V Collegio di

Napoli, per la XXII Legislatura.

Residenza abituale: Napoli.

DE VILLA GOMEZ Francesco,

industriale. Si deve a lui lo svi-

luppo del commercio delle derrate

alimentari nella provincia di Bari.

Cavaliere del lavoro, 14 dicembre

1902. Residenza abituale: Bisceglie.

DE VIRY conte Giorgio. Nato

il 19 settembre 1852. Maggiore ge-

nerale comandante la brigata Ve-

rona. Ufficiale dell'Ordine dei bfe.

Maurizio e Lazzaro Commendato-

re del'ia Corona d'Italia. Croce do.

rò 'per anzianità di servizio milita-

re. Residenza abituale: Novara.

DE VITI DE MARCO Antonio.

E' professore ordinario di scienza

delle finanze e diritto finanziario

nella -R- Università di .Boma. E-

letto deputato del Collegio di Gal-

lipoli 'per le legislature XA1 e

.XXII. Residenza abituale: Koima.

DE VIVO Piatirò, magistrato. Re-

ferendario di 2.a ci. alla Corte dei

Conti. Cavaliere dell'Ordino dei

SS Maurizio e Lazzaro, Unrciaie

defila Corona d'Italia. Residenza a-

bituale,: Roma.

DEL BADIA Jodoco. Nato a Fi-

renze il 3 novembre 1842. Già ar-

chivista di Stato ; membro ordina-
rio della Società di storia patria
per la Toscana e 1' Umbria. Socio
urbano della Colombaria, ecc. Di-
rettore della Miscellanea fiorentina

d''erudizione, e di storia, e autore
di molte e pregiate monografie, tra
le quali ricordiamo : La signoria e

le potenze festeggiatiti' del contado
fiorentino ; Il diario di Luca Lan-
dueci (1540-1616), ecc. Residenza a-

bituale : Firenze.

DEL BALZO Carlo, avvocato e

pubblicista. Nato a S. Martino Val-
le Caudina (Avellino) il 31 marzo
1853. Laureato in legge nell'Univer-

sità di Roma l'anno 1878. Direttore

di periodici letterari e autore di ro-

manzi. Fu deputato del Collegio di

Jesi nelle legislature XX e XXI.
Fra le sue pubblicazioni citiamo :_

Napoli e i napoletani; Parigi e i

parigini; Dottori in medicina; Le
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sorelle Darmala; Le ostriche; Poe.
sìe di mille aut. intorno a Dante,
Gente nuova, eoe. Residenza abitua-
le : Rama.

DEL BALZO Girolamo, barone
della Mensa, agronomo. Nato a San
Martino Valle Caudina (Avellino)
il 25 luglio 1846. Laureato in legge
nell'Università di Napoli nel 1865.
Fu sindaco di San Martino Vaile
Caudina per dieci anni dal 1872 al

1882. Deputato provinciale di Avel-
lino per sei anni. Segretario del
Consiglio provinciale per dieci anni.
Segretario della Camera. Consiglie-
re provinciale sin dal 1871. Eletto
deputato del Collegio di Avellino I

dalla XV alla XXII legislatura. Ca-
valiere della Corona d'Italia e dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commenda-
tore della Corona d'Italia e dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Residenza abi-

tuale : Roma.

DEL BONO Alberto. Nato il 21
settembre 1856. Capitano di vascel-

lo. Direttore capo divisione al Mi-
nistero del/la Mariana. Cavaliere de-
gli Ordini dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della Corona .d'Italia. Resi-
denza abituall'e : Roma.

DEL GRECO Giovanni, medico.
Nato a Firenze, il 24 settembre del
1841. Assessore al Comune, profes-
sore aggiunto alila Clinica generale
chirurgica di medicina operativa
nell'Istituto di studi superiori in Fi-
renze. Fu tira d volontari toscani
nellte battaglie per 11 'Indipendenza
cV Italia. Residenza abituale : Fi-
renze.

DEL CASTIGLIO Y AUGULO
Giustino. Nato il 14 febbraio 18 "5.

Vice aantmttrag'iio in disponibilità.
Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficia-
ne della Corona d'Italia. Ha varie
medaglie e la Croce d'oro per an-
zianità di servizio militare. Resi-
denza abituale: ***

DELLA BARBA Alessandro, let-

terato. Nato a -San Mart'no di Col-
le Umberto (Treviso), 1' anno 1849.

Già professore ne' Licei, e redatto-
re della Gazzetta d'Italia, Ora è im-
piegato nella Biblioteca del Ministe-
ro di pubblica istruzione. Ha pubbli-
cato, tra altro, una memoria Sul
variare dei iSardi e sulla origine
dell'articolo determinativo nelle, lin-

one neolatine. Residenza abituale :

Roma.

DELLA NOCE Giuseppe. Nato
a Pavia il 4 novembre 1846. Tenen"
te generale. Partecipò alla campa-
gna d'Africa nel 1887. domandante la
divisione di Firenze (15.a)f LTfficiale

dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro, Grande ufficiale ideila Corona
d'Italia. Medaglia d'Àfnioa. Croce
d'oro con Corona per anzianità di
servizio militare. Residenza abitua-
le : Firenze.

DELLA PORTA Antonio, poeta.
Nato negli Abruzzi, ha studiato a
Bologna dove si è laurealo in legge
e ha seguito i corsi dei Carducci.
Segretario di redazione delle rivi-

ste La vita italiana e la Rivista d'I-

talia. Ha pubblicat/o buoni volumi
di versi: Le sestine; La bella ma-
no; Modi antichi; Numeri, ecc.,.

ecc. Residenza abituale : Roma.

DELL'ORO Giovanni. Direttore
capo divisione al Ministero delle
Poste e telegran. Ufficiale dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro,
Commendatore della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.

DEL LUNGO Isidoro, letterato e
dantista. Nato a Montevarchi il 20
dicembre 1841. Insegnò nei Licei di

Faenza, Casale, Siena e Firenze,
dopo essersi laureato in legge nel-

l'Università di Pisa. E' accademico
e compilatore del Vocabolario della
Crusca. Accademico dei Lincei, vi-

cepresidente della Società dantesca
italiana, ecc. ecc. Commendatore dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Senatore
del Regno. Dei suoi (pregiati lavori,

basti ricordare : Dino Compagni e

la sua Cronica; Dante ne' tempi dì
Dante; Beatrice nella storia e nel-

la poesia del secolo XIII; Dell'e-
silio di Dante; Firenze artigiana
nella storia e in Dante, ecc., ecc.

Residenza abituale : Firenze.

DELL'ACQUA Carlo, industriale.

Possiede a Legnano un grande sta-

bilimento per la tessitura del coto-

ne. Eletto deputato del Collegio di

Busito Arpdzìo per Ile legislature

XXI e XXII. Residenza abituale:
Legnano.

DELLA GIOVANNA Ildebrando.
Nato a Piacenza il 10 ottobre 1857.

Fu professore di lettere italiane in

— 102



I)

vari licei del Regno. Ora insegna-

ne! Liceo E. Q. Visconti di Roma.
Cavaliere della Corona d'Italia. Dei
suoi molti lavori di critica e storia

letteraria basti ricordare : Fram-
menti di studi danteschi ; Pietro
Giordani e la sua dittatura lettera-

ria; Note letterarie, ecc. Residenza
abituale : Roma.

DELLA ROCCA Giovanni. Nato
a Gragnano (Napoli) nel settembre
1839. E' laureato in legge.. Fu con-

sigliere comunale e provinciale di

Naipiolw. Assessore. Vicepresidente
del Consiglio pirovinaiale. Segret.
gan. al Ministero d'etili' interno dal
1877 al 1878. Segretario generale al

Ministero di grazia e giustizia dal-
l'aprile ali luglio 1878. Segretario
generale del secondo Ministero Cri-
api. Sotto segretario di grazia e

giustizia dal 1891 al 1892. Membro
della Cornmilssione dei Cinque per
He .accuse contro Cnispd. Fu deputa-
to dell Collegio dli Napoli IX dall'Ia

XI alila XXI legnatura. Residen-
za abituale : Napoli.

DEL MAYNO conte Luchino.
Nato a Milano il 4 marzo 1838. Te-
nente generale. Si distinse nella
repressione del brigantaggio a Bo-
sco Castiglioni di 30 aprile 1864.

Fece le campagne del 1859-1866.

Comandante il IV Corpo d'armata.
Cavaliere idjell'Ordine dai SS. Maut
trizio e Lazzaro Gran Croce dell'Or-
dine militare dli Savoia. Gran Cro-
ce delilla Corona d'Italia. Hia varie
medaglie. Croce d' oro con corona
per anzianità di servizio militare.
Residenza abituale :

***

DEL ROSSO Giuseppe. Nato l'il

febbraio 1849. Maggiore generale,
comandante la brigata Modena.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore del-
la Corona d'Itailia. Croce d'oro per
anzianità <di servizio militare. Resi_
denza. abituale : Sassari.

DEL VALLE DE PAZ Edgardo,
musicista. Nato in Alessandria di

Egitto il 18 ottobre 1861. Studiò
a Napoli, dove ebbe a maestri Be-
niamino Cesi e il Serrao. Dirige
il giornale La nuova musica e in-

segna nell'Istituto musicale di Fi-
renze. Residenza abituale : Firenze.

DEL VECCHIO Alberto, storico.

Nato a Lugo il 17 luglio 1849. Stu-

diò giurisprudenza nell'Università

di Pisa, e storia del Diritto a Ber-
lino. E' professore d'istituzioni me-
dievali nell'Istituto di studi supe-
riori di Firenze. Dirige VArchivio
storico italiano. Cavaliere mauri-
ziano. Dei suoi molti lavori citia-

mo: Irnerio e la sua scuola; La le-

gislazione di Federico II; Le se*

conde nozze del coniuge superstite,

ecc. ecc. Residenza abituale: li-

cenze.

DELLA VOLPE . Francesco Sale-
sio. Nato a Ravenna il 24 decembre
1844. Fu licenziato in filosofia nel
Seminario Pio di Roma. Ordinato
sacerdote, fu cameriere partecipante
del papa Pio IX; canonico di San
Pietro; prelato domestico di Leone
XIII, e partecipò alla ambasciata
straordinaria inviata dal Pontefice a
Mosca per la incoronazione di A-
lessawdro III che lo decorò del-

l'Ordine di Sant'Anna. Fu maestro
di Camera e maggiordomo di Sua
Santità. Cardinale diacono dai titolo

di Santa Maria in Aquiro e pre-
fetto della economia della Congrega-
zione di Propaganda. Residenza a-

bituale : Roma.

DEL ZIO Floriano. Nato a Mel-
fi (Basilicata) l'anno 1840. Laurea-
to in giurisprudenza nell'Universi-
tà di Napoli. Insegnò filosofìa in
varie ditta ; fu deputato ali Parla-
mento, per 7 leggala fruire. Nominato
senatore del Regno il 20 novembre
1891. Residenza abituale : Melfi.

DENARO Francesco. Direttore
Maurizio e Lazzaro, Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituale: Roma.

^ETTORI Giovanni. Nato a Pa-
dria, nella provincia di Sassari, il

18 òt+oVe del 16*42.. Commendatore
della Corona d' Italia ; consigliere
scolastico, presidente del Consiglio
ajccsidhraàcò della R. Università di
Sassari; direttore del Museo archeo-
logico. Residenza abituale : Sassari.

DE VINCENTIS Carlo, medico-
chirurgo. Nato a Napoli, il 19 a-

gosto del 1849. E' professore di of-

talmojatria e di clinica oftalmica
nella Reeia Università di Napoli.
Professore onorario dell'Ateneo di
Palermo. Autore di pregiate memb-
rie. Residenza abituale: Napelli.
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DEVOTO Luigi, medico e igieni-

sta. Nato a Borzonasca, il 23 agosto
del 1864. Autore di alcune pregiate
memorie scientifiche; fondatore e
direttore della rivista d'igiene II
lavoro; redattore de La clinica me-
dica italiana; vice precidente della
Società italiana d'igiene; membro
della Commissione reale di inchie-
sta per le malattie professionali

;

professore di patologia medica al-
l'Università di Pavia, ecc., ecc. Re-
sidenza abituale : Pavia.

DIAMARE Giovanni Battista Ma-
ria, sacerdote. Nato a Napoli il 20
aprile 1837. E' autore di 'alcuni
scritti religiosi, tra i quali una vita
di San Gennaro. E' attualmente ve-
scovo di Sessa Aurunca. /Residenza
abituale : Sesfsa Aurunca.

DI BAGNASCO COARDI DI
CARPENETO marchese Emanuele.
Nacque a Tortino. Maggiore di ca-
valleria. Fu ufficiale cV ^.ordinanza
dell principe Amedeo duca, -d'Aosta.
Espertissimo nellle aziende ammini-
strative, fu deputato del Collegio
di Cuorgnè per le legislature XX
e XXI. Ha pubblicato un progetto
pei- la pensione ai veterani del
1848-1849. Residenza abituale: To_
rino.

DI BALZOLA . marchese Ferdi-
nando. Direttore capo divisione al
Ministero degli affari efsteri. Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma.

DI BARI BRUNO Francesco, pe-

dagogista. Nato a Andria, nel gen-
naio del 1858. E' benemerito fonda-
tore di biblioteche popolari, autore
di buone e utili scritture di argo-
mento educativo, direttore didattico,

bibliotecario comunale. Ha la me-
daglia dei benemeriti della pubblica
istruzione. Residenza abituale : A-
dria.

DI BARTOLO Salvatore, sacerdo-
te. Nato a Palermo, il 9 novembre
1338. Membro della palermitana
Accademia delle scienze, canonico
della Cattedrale, professore aggiun-
to di teologia esagogica e filosofi-

ca alla Università di Palermo. Ha
molte pubblicazioni, tra le quali ri-

cordiamo alcune notevoli conferenze

in confutazione del professor Schiat-
tarei.a feu questioni teologiche, e
sulla cattedrale di Palermo. Resi-
denza abituale : Palermo.

(DI BROCCARD nobile Giulio.
Nato a Nizza il 2 aprile 1846. Te-
nente generale. Partecipò alla cam-
pagna del 1866. Comandante la di-
visione Palermo (23. a)." Ufficiale
degl'Ondine dei iSS. Maurizio e Laz-
zaro. Grande ufficiale della Corona
d' Italia. Ha varie medaglie e la
Croce d'oro con corona per anzia-
nità di servizio militare. Residenza,
abituane : Palermo.

DI BROCCHETTI baron e Anto-
nio. Vice ammiraglio. Nato il 3 a-

gosto 1844. Guardia marina nel

1861, capitano di vascello nel 1887.

Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro, Grande Uffi-

ciale della Corona d' Italia. Ha
la croce d

!

oro per anzianità di
servizio militare. Residenza abi-

tuale :
***

DI BROGLIO nobile Ernesto. Na-
to a Resana (Treviso), il 12 aprile

1340. Laureato in giurisprudenza
nell'Università di Bologna, l'anno
1860. Fu ministro del tesoro, consi-

gliere e presidente del Consiglio
provinciale di Treviso, consigliere

eli Stato. Fu deputato al Parlamen-
to pel Collegio di Treviso fino al

1890, poi pel Collegio di San Bia-
gio di Callalta. dal 1892. Grande
ufficiale della Corona d'Italia e dei

Santi Maurizio e Lazzaro. Ha pa-

recchie relazioni parlamentari, fra

le quali ricordiamo quella per le

riforme della legge sull'imposta di

ricchezza mobile e della legge pel
riordinamento della imposta fon-
diaria. Residenza abituale : Roma.

DI CAMBIANO FERRERÒ
marchese Cesare. Nato a Torino,
dove si addottorò in les^-e, lettere
e filosofia. E' stato sottosegretario
di Stato per le finanze. Eletto de-
putato del Collegio di Torino V
per le legislature XIX, XX, XXI,
e XXII. Residenza abituale : To-
rino.

DI CANOSSA marchese Lodovi-
co. Nato il 20 luglio 1854. Depu-
tato provinciale di Verona. Cava-
liere della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Verona.
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DI CAMPOREALE principe Pao.
lo. Nato a Palermo, l'anno 1850.

Fu nella diplomazia. Fu deputato
pel II Collegio d' l&inacusa. Nomi-
nato senatore del Regno il 10 ot-

tobre 1892. Grande ufficiale della
Corona d'Italia. Residenza abituau
le : Palermo.

DI CASALOTTO BONACENSI
mainohese Domenico. Nato a Cata-
nia l'anno 1825. Partecipò ai moti
dal '48 al '60. Fu deputato di Ca-
tania, e fece parte delle principali
amministrazioni. Nominato senato-
re del Regno il 20 novembre 1884.

Grande ufficiale della Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Catania.

DIENA Emilio. Nato a Modena
il 26 giugno 1860. Laureato in giu-
risprudenza nell'Università di Ro-
mi» l'anno 1886. Bibliotecario del
Ministero delle poste e telegrafi e
Conservatore del Museo postale.
Membro delle Giurìe delle Esposi-
zioni filateliche dii Parigi, Ginevra,
Manchester, L'Aja. Presidente del-

le Giurìe delle Esposizioni filateli-

che di Milano e Torino. Ha pubbli-
cato : / francobolli del Ducato di
Modena*; Les Timb\re§-poste des
Homagnes, ed altri scritti di argo-
mento postale e filatelico. Residen-
za abituali e : Peonia..

DI GIACOMO Salvatore, scritto,

re, poeta e pubblicista. Nato a Na-
poli, il 20 marzo 1862. Collaborò
nel Corriere del Mattino, nel Pun-
golo e nel Corriere di Napoli. E'
bibliotecario dell'Università. Scris-

se, in collaborazione con G. Co-
gnetti, Mala 'Vita. Delle altre sue
popolarissime pubblicazioni ricor-

diamo : Minuetto del Settecento,

la Cronaca del San Carlino; Mat-
tinate napoletane, Domenico Mo-
relli, molti volumi di versi in dia.

letto napolitano, ecc. Residenza a-

bituale : Napoli.

DI LEGGE Alfonso, astronomo e
ingegnere. Nato a Roma, lil 2 luglio
1847. Autore di molte pubblicazioni
astronomiche. E' direttore dell' os-

servatorio capitolino e insegnante di
astronomia nella R. Università ro-

mana. Residenza abituale : Roma.

DT LORENZO Giacomo, medico-
chirurgo. Nato a Napoli, il 22 apri-

le del 1836. Ha pubblicato notevoli
memorie scientifiche. E' professore

aggiunto di sifilopatia nella R. U-
nivrisità di Napoli. Cavaliere uffi-

ciale nell'Ordine della Corona d'I-
talia. Residenza abituale : Napoli.

DI LORENZO Giuseppe, magi-
strato. Procuratore generale alla

Corte dei Conti. Commendatore
dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro, Cavaliere deula Corona di

Italia. .Residenza abituale : Roma.
DI MAIO Pio Carlo. Nato il 25

dicembre 1848. Maggior generale.

Aiutante di Campo generale di

S. M. Commendatore dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran-
d'ufficiale dell'Ordine della Corona
d'Italia. Medaglia d'Africa. Croce
d'oro per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale : Roma.

DI MARZO Salvatore, giurecon-
sulto. Nato a Palermo, il 27 febbra-

io 1875. E' professore aggiunto di i-

stituzioni di Diritto romano nella

R. Università d'i Messina. E', tra

altro, autore di una Storia della

procedura criminale romana. Resi-
denza abituale : Messina.

D'INTINO Francesco. Laureato
in giurisprudenza. Direttore capo

I divisione al Ministero dei Lavori
i pubblici. Ufficiale dell'Ordine dei

!
SS. Maurizio e Lazzaro, Commen-
datore della Corona d'Ital.a. Resi-

denza abituale : Ponila.

DI MATTEI Eugenio, medico-chi-

rurgo. Nato a Messina, il 22 genna-
io 1859. E' professore dii igiene

nella Regia Università di Catania.

Autore di buone memorie scientifi-

che. Residenza abituale : Catania.

DINI Francesco, filosofo e lette-

rato. Nato a Colle Val d'Elsa, nel

1831. Studiò teologia all'Università

di Pisa e si iniziò alla carriera ec-

clesiastica idhe poi abbandonò. E'

addétto al R. Archivio centrale di

Stato in Firenze; corrispondente

dell'Istituto lombardo e membro del-

la Cbmimissione pei testa di lingua ;

cavaliere mauriziano, ufficiale della

Corona d'Italia, autore di note pub-

blicazioni. Residenza abituale: Fi-

renze.

DINI Ulisse. Nato a Pisa il 14
novembre 1845. Laureato in mate-
matica nell'Università di Pisa. Si

perfezionò negli studi a Parigi. In-

segnò nell'Ateneo pisano. Fu de-

putato della sua città e fece parte
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d'importanti Commissioni. E" pro-
fessore nell'Università di Pisa.
Nominato senatore del Regno il 10
ottobre 1892. Commendatore della
Corona d'Italia. Pubblicò lavori di
molto pregio. Residenza abituale :

Pisa.

DI PIETRO Angelo. Nato a Vi-
varo (Tivoli) il 22 maggio 1828. Stu-
diò nel Seminario di Tivoli, poi a
Roma dove fu licenziato in utro-
que jure. Fu segretario e vicario
generale del vescovo eli Tivoli, poi
vicario generale del vescovo di Vel-
letri e suffraganeo nella sede tito-

lare di Nissa. Nel 1877 fu promosso
alla sede arcivescovile di Nazianzo
e inviato delegato apostolico e in-

viato straordinario nelle repubbliche
Argentina., deli!'Uruguay e del Para-
guay, poi" internunzio al Brasile e
quindi nunzio a Monaco, in Baviera
e poi a Madrid. Creato cardinale
nel 1893, del titolo di Santa Maria
degli Angeli. Arcivescovo di Vien-
na. Residenza abituale : Vienna.

DI ROTINI' STARABBA mar-
chese Antonio. Nato a Palermo il

6 aprile 1839. Fu sindaco di Paler-
mo nel 1866 e fu decorato della
medaglia d'oro. Fu prefetto. Pre-
sidente del Consiglio dei ministri.
Eletto deputato del Collegio di Cac-
camo per le legislature dalla X al-

la XXII. Cavaliere dell'Ordine Su-
premo dell'Annunziata. Residenza
abituale : Roma.
DI RUDINP STARABBA mar-

chese Cai-Io. Nato a Palermo nel-
l'anno 1867. Fu ufficiale di cavalle-
rio. Eletto deputato del Collegio di

Noto nelle legislature XX, alla

XXII Residenza abfitiuale : Romia
e Firenze.

DI .SALUZZO marchese Marco.
Già capitano di Stato ma^^iore. E-
letto deputato del Collegio di Sa-
luzzo nella legislatura XXII. Resi-
denza abituale : Torino.

DI SAMBUY Balbo Bertone,
conte Ernesto. Nato a Vienna il

12 aprile 1837. Viaggiò molto e fu
carissimo a Vittorio Emanuele II
che lo volle suo maestro di cerimo-
nie. Fu deputato nel Collegio di

Susa e Chieri (Torino). Nominato
senatore del Regno il 25 novembre
1883. Gran Cordone della Corona
d'Italia. Residenza abituale: To-

DI SAN GIULIANO marchese-
Antonino. Nato a Catania il 10
dicembre 1851. Fu deputato e dei
più influenti, operosi e competenti,
per cinque legislature, relatore del-
la" Commissione d'inchiesta per la
Colonia Eritrea, propugnatore del-
la legge per regolare il lavoro del-
le donne e, dei fanciulli. Sottose-
gretario all'agricoltura e commer-
siio, ministro dettilo poste ; attual-
mente ambasciatore di S. M. il Re
d'Italia, presso il Re d' Inghilterra-
Ha molto viaggiato. e ha* scritto
notevoli impressioni di viaggio e un
volume presrevole sulle Condizioni'
presenti, della Sicilia. E' senatore-
deli Regno. Residenza abituale :

Londra.

DI SAN MARTINO VALPER-
GA conte Guido. Viceupresi dente
della Commissione permanente per-

le arti musicali e drammatiche al

Ministero della Pubblica Istruzio-
ne. P-residenta dellllia R. Accademia
di Santa Cecilia. Assessore del Co-
mune di Roma. Nominato senatore,
dell Regn neil 1886. Uffic Vile del-
ll' Ordine dei -SS. Maurizio e Lazz^ro-
Cominiondatone delilla Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale: Roma.

DI SANT'ONOFRIO DEL CA-
STILLO marchese Ugo. Nato a
Barcellona Pozzo di Gotto (Messi-

na) nell'anno 1845. Chiamato a rag-
guardevoli cariche nella città na-
tiva e provincia, fu sotto-segretario'

all'interno nell'ultimo Gabinetto
Giolitti. Eletto deputato del Colle-

eri:) di Castroreale dalla XIV alla

XXII legislatura. Residenza abitua-

le : Barcellona (Sicilia).

DI SCALEA LANZA principe Pie-
tro. Nato a Palermo l'anno 1866.

Laureato in legge nell'Università di

Palermo. Eletto deputato del Col-

legio di Serradifalco per le legisla-

ture dalla XX .alla XXII. Ha pubbli-
cato un'opera Giulie antichità italia-

ne. Elegante conferenziere. Residen-
za abituale : Palermo.

DI SCALEA LANZA SPINELLI
principe Francesco. Fu deputato di

Terranova. Nominato senatore del

Regno il 10 maggio 1884. Residen-
za abituale : Palermo.

DI STEFANO Giovanni, geologo.

NaTo a Santa Nanfa (Tranani). E'
professare di geo^gda nell'Universi-
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tà di Catania. Ha molte pubblica-
zioni. Residenza abituale : Catania.

DI STEFANO NAPOLITANI
Giuseppe, avvocato. Nato a Paler-
mo il 19 febbraio 1861. Laureato nel-

l'Università di Palermo l'anno 1882.

Membro del Consiglio d'Ordine de-

gli avvocati di Palermo. Deputato
del Collegio di Palermo I nelle le-

gislature XXI e XXII. Ha pubbli-
cato, tra altro: La massima « Locus
rogiti actum », studio siagli arti-

coli 141 a 144 del Codice di proce-
dura civile. Residenza abituale : Pa-
lermo.

DI TERRRANOVA PIGNATEL-
LI duca Giuseppe. Nato a Palermo
l'anno 1830. Fu presidente del Con-
siglio provinciale di Palermo e pre-

posto a ragguardevoli uffici nelle

principali amministrazioni. Deputato
del Collegio di Terranova di Sici-

lia nelua XX e nella XXI legislla-

tura. Senatore del Regno. Residen-
za abituale : Napoli.

DI TRABIA LANZA principe
Pietro. Nato a Firenze il 18 agosto
1862. Fu segretario della Presiden-
za nella Camera dei deputati. De-
putato pel Collegio di Palermo III

dalla XVIII alla XXII legislatura.

Residenza abituale : Palermo.

DI VESTEA Alfonso, medico e
chirurgo. Nato a Loreto Aprutino
(Teramo), il 20 luglio 1854. E' pro-
fessore di igiene nella Regia Uni-
versità di Pisa. Ha pubblicato, tra
altro, una dotta memoria sull'acqua
potabile di Pisa. Residenza abitua-
le : Piisa.

DOBRILLA Luigi, pubblicista.
Nato a Trieste, nell'anno 1856. Fe-
ce i suoi studi a Vienna e a Graz.
Fondò il giornale i' Indipendente,
e diresse L'Adige di Verona, e il Di-
ritto di Roma. Fu redattore capo
della Tribuna, Illustrata, corrispon-
dente del Corriere della Sera, del-
la Illustrazione italiana, ecc., ecc.

Residenza abituale : Roma.

DOMINICI Ettore, autore dtramima-
tico. Nato a Perugia, nel 1838. Fu
volontario noli' esercito toscano.
Delle sue commedie ricordiamo La
dote; L' amica Yalerà; Le donne
virtuose; Un passo falso, ecc., ecc.
Residenza abituale: Perugia.

DONATELLI Italo, notare Na-
to a Verona il 2 novembre 1844.

Laureato in leggo nell'anno 1878-

Deputato p-rovinorale d.i Verona. Ga-
vallerà della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Verona.

DONATI Alessandro, industriale.

Nato a, Nebbiu.no (Piall'ianza). Con
la sua opera sapiente ha contribui-

to a dare un notevolissimo incre-

mento alla grande e importante car-

tiera di Serravalle Sesia, di cui è-

direttore. Cavaliere del lavoro, &
marzo 1903. Residenza abituale :

Serravalle Sesia.

DONATI CARLO, avvocato. Na-
to a Lonigo (Vicenza) il 24 gennaio-
1859. Laureato in legge nel 1883.

Letterato, critico d'arte. Fu consi-
gliere comunale di Lonigo ; consi-

gliere provinciale di Vicenza. Mem-
bro di Commissioni parlamentari.
Membro dell'Ateneo veneto. Eletta
deputato del Collegio di Lonigo dal-
ia XVIII alla XXII legislatura. Ha,
pubblicazioni di critica, tra le qua-
li ricordiamo: Il Bassanó ; La poe-
tica di Giacomo Zanella; Della pit-

tura in Italia, ecc. Residenza abi-
tuale : Lonigo.

DONATI Cesare, romanziere. Na-
to a Lugo di Romagna il 28 set-

tembre del 1826. Fu direttore capo
di divisione nel Ministero della I-
struzione pubblica. Cavaliere del
merito civile di Savoia. Delle sue
novelle ricordiamo : / racconti del
frate; Foglie secche; Storie roma-
ne; Storie bizzarre, ecc. Residenza
abituale : Roma.

DONATI Luigi, fisico. Nato a
Fossombrone, neil' aprile del 1846,
Ricordiamo, de' suoi scritti, le Le-
zioni sulla fisica matematica, le Os-
servazioni sulle equazioni di Hertz
e sul teorema di Poynting, ecc.
E' professore di fìsica matematica
nell'Ateneo bolognese. Residenza a-

bitualle : Bologna.

D'ONCIEU DE LA BATIE conte
Paolo. Nato a Rivolo (Torino) il 5>

settembre 1829. Laureato nell'Acca-
demia militare di Torino nel 1848.
Tenente generale di riserva. Par-
tecipò alla guerra del 1848, ecc. Aiu-
tante eli Campo del Re, poi coman-
dante la Divisione di Roma, ecc
Nominato senatore del Regno - il 21
novembre 1892. Medaglia al valore
ed altre onorificenze cavalleresche.
Gran cordone, ecc. Residenza abi-
tuale : Torino.
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BORIA Alessandro. Nato a Ge-
nova il 16 agosto 1851. Entrò giovi-
ne nell'amministrazione carceraria;
propugnò la costruzione modello del-

le prigioni di JRegina C'oeli a Ro-
ma dove impiantò una vasta officina

tipografica. E' direttore generale
delle Carceri italiane. Diresse la
Mivista di discipline carcerarie fon-
data dal Beltrani-Scalia, ed ebbe la

gestione della Gazzetta ufficiale del
Ttegno. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Roma.

DORIA marchese Ambrogio. Nato
a Genova l'anno 1835. Fu consigi ie-

i-e provinciale di Spezia e Genova.
IMominato senatore del .Regno il 26
gennaio 1889. Commendatore delia-

Corona d'Italia. Residenza abituale :

Genova.

DORIA marchese Giacomo, natu-
ralista. Nato a Spezia il 1 novem-
bre 1840. E' professore dì scienze
naturali. Fece varie scoperte in Sar-
degna di animali sconosciuti. Fu in
Persia,, ecc. A Genova fondò a sue
spese il Museo civico di storia natu-
rale di cui è direttore. Nominato se-

natore del Regno il 4 dicembre 18c 0.

Grande ufficiale della Corona d'Ita-

lia. Fondò l'Archivio della zoologia
anatomica e fisiologica. Residenza
ab'tiuaile : Borzoli e Sestili Ponente.

DORIA PAMPHILI principe don
Alfonso. Nato a Roma il 25 settem-
bre 1851. Fu presidente del Comita-
to pei festeggiamenti delle nozze
d'argento dei Sovrani. Accolse i So-
vrani d'Italia e Germania nel suo
palazzo. Capo per la fondazione di
un Istituto nazionale per gli orfani
degli operai. Nominato senatore del
Pegno il 4 gennaio 1894. Cavaliere
di Malta. Residenza abituale : Ro-
ma.

DORIGO Francesco, scultore. I
suoi lavori in porfido, a scalpello,
furono premiati in molte esposizio-
ni. E' cavaliere del lavoro dal 24
-aprile 1902. Residenza abituale : Ve-
nezia.

DORITO Luigi, avvocato. Nato a
San Michele (Verona), il 25 no-
vembre, anno 1850. Laureato in
legge nell' Università di Padova.
Fu presidente della Lega di inse-

gnamento e della Deputazione pro-
vinciale di Verona. Ora presiede
quel Consiglio provinciale. Com-

mendatore della Corona ci' Italia.
Residenza abituale : Verona.

D'OSVALDO Giov. Battista, ma-
gistrato. Consigliere dèlia Corte di
Cassazione di Roma. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e cledla Corona d'Italia. ResL
denza abituale : Roma.

D' OTTONE Fortunato. Nato il

10 novembre 1849. Maggior gene-
ralle. Comandante 1' Vili brigata
dà cava'iileria. Ufficiale dell' Ordine
dfòi .SS. Maurizio e Lazza.ro. Com-
mendiatore delia Corona d' Italia.

Croce d'oro per anzianità di servi-
zio militare. Residenza abituale :

Verona.

D'OVIDIO Enrico, matematico.
Nato a Campobasso nel 1843. E' fra-

tello dell'illustre letterato France-
sco. E' professore di algebra com-
plementare nella Regia Università
di Torino, dove fu pure rettore. Se-
natore del Regno. Commendatore
della Corona d'Italia. Ha pubbli-
cato, tra altro, gli Elementi di geo-
metria in collaborazione con A. San-
nia ; la Esposizione dei libri I e II
di Euclide, ecc. eco. Residenza abi-

tuale : Torino.

D'OVIDIO Francesco, scrittore,

critico e dantista. Nato a Campo-
basso il 5 dicembre 1849. Laureato
in lettere italiane nell'Università di

Pisa. Fu professore nei Licei di Bo-
logna e Milano. E' ora professore
di storia delle letterature neolatine
nella R. Università d.ì Napoli Ac-
cademico dei Lincei, dell'Accademia
di scienze morali e "politiche. Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Senatore dèi Regnoi. Ha molte
e importanti (pubblicazioni. Citiamo,
tra- le lalLtae : Sulla lingua dei
« Promessi sjiósi » ,-

Ji.e Discussio-
ni manzoniane; Sulla « Vita- nuo-
va » di Dante; gli Studi i danteschi,
ecc. ecc. Residenza abituale : Na-
poli.

DRAGO Raffaele, contabile. Nato
a Genova, il 25 settembre 1836. Pro-
fessare di contabilità nella Regia U-
niversità di Genova. E' laureato in
resrge. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Geno-
va.

DRAGONETTI Francesco. ma-
gistrato. Consigliere d'elia Corte di
Cassazione di Firenze. Cavaliere
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dell' Ordino dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Ufficialo dolila Corona d'I-

talia. Residenza abituai^ : Firenze.

DRIQUET Edoardo, di famiglia
o.riginiamiia francese stabilita in Al-

sazia, donde, nel 1791. per gli avve-
nimenti politici di quei tempi, emi-
grò negli Stati austriaci. Nato a
Buda, in Ungheria, il 6 novembre
1824. Cresciuto ed educato a Cremo-
na, si arruolò nel 1838 in qualità di

cadetto nel reggimento lombardo
che quivi si reclutava. Abbandonò
il servizio austriaco nel 1848 e fece

quella campagna come capitano nel
1° reggimento di linea lombardo. Do-
po il 1849 fu ammesso neir esercito
piemontese. Prese parte alle campa-
gne dell 1859 e 1866 come addetto
ali Quartisr generale del Re Vitto-

rio Emanuele IL Alia battaglia di

San Martino fu insignito della cro-

ce dli ca/vailiane dell'Ordine militare

dli Savoia. Tenente generale a ri-

poso, già comandante dli Corpo di

animata. Senatore del Regno d'ai

1896. Residenza abituale : Firenze.

DRUSIANI Stanislao. Ispettore
per i fabbricati al Ministero delle

Poste e Telegrafi. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Roma.
DUGONI Enrico, pubblicista.

Nato a San Benedetto Po (Man-
tova). E' direttore del giornale so-

cialista Nuova Terra, di Mantova;
Consigliere comunale di San Be-

nedetto Po; consigi iere provinciale

di Gonzaga. Residenza abituale:

San Benedetto Po (Mantova).

DURAN Gaspare. Ispettore cen-
trale tecnico al Ministero delle Po-
ste o Telegrafi. Cavaliere dell'Or-
dine dwlla Corona d'Italia. Resi-
denza abitualo : Roma.

DURANTE Francesco. Nato a Le-
toianni Galladoro (Messina) l'anno
1844. Laureato in medicina nell'U-
niversità di Messina. Professore di
patologia chirurgica nell'Università
di Roma. Fu deputato del I Collegio
di Messina. Consigliere comunale
di Roma, ecc. Nominato senatore
del Regno il 26 gennaio del 1889.

Cavaliere dell'Ordine civile di Sa-
voja e grande ufficiale. Residenza,
abituale : Roma.

DURELLI Gustavo. Nato il 23 di-
cembre 1845. Maggior generale. Co-
mand. de; genio a Napoli. Ufficia-

le dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Medaglie per le batta-
glie della Indipendenza d' Italia.

Croce d'oro per anzianità di servi-
zio militare. Residenza abituale :

Napoli.

DURSO Gaspare, medico e chi-
rurgo. Nato a Trapani, il dì 11

maggio 1861. Ha .pubblicata notevo-
li memorie mediche. E' direttore
della clinica chirurgica nelll'Ateneo
messinese. Residenza abituale : Tra-
pani.

EOCHER DALL'ECO Alberto, fi-

sico. Nato a Mezzolombardo, nel
Trentino, nel 1842. Insegna fisica e
chimica nel R. Liceo Galileo di Fi-
renze. E' uno dei più benemeriti so-

ci della Dante Alighieri. Ha pub-
blicato, tra altro, una Nota sulla

trasformazione del lavoro meccani-
co in elettricità e calore; Notizie
d'acustica; Sulla fluorescenza del
'petrolio, ecq. Residenza abituale :

Firenze.

EDEL Vittorino. Nato "a .Parma
ili 24 dicembre 1845. Tenente ge-
nerale. Si siegnailò nel fatto d'ar-

mi di Primolano nel 1866 e si a-

doperò in occasione dello straripa-

mento del Tevere in Roma nel 28
e 29 dicembre 1870. Comandante
la brigata Livorno. Ufficiale dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore della Corona d'Ita-
lia. Viariie medaglie. Croce d' o^o
con corona per anzianità dli servi-

zio Militare. Residenza abituale :

Padermo.

EGIDI Francesco, medico-chirur-
go. Nato a Palombara Sabina, il

24 settembre del 1850. Laureato in

medicina e chirurgia nell'Universi-
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ià di Roma, Tanno 1876, sii perfe-
zionò .all'estero. E' professore ag-
giunto di laringioi atri a nell'Ateneo
romano, e direttore di una clinica
privata in benefìcio de' poveri,
membro dell'Accademia di medici-
na, di Roma e uno dei benemeriti
fondatori della Società italiana di

laringologia, otologia e rinologia.
Ha pubblicato un gran numero di

dotte memorie scientifiche. Residen-
za abituale : Roma.

EG-IDI Francesco, filologo. Nato
-a Roma, nel 1879. Fu presidente
della Società filologica romana. Lau-
reato in lettere e filosofia nell'Uni-
versità di Roma, Tanno 1901. E'
professore a Spoleto, nel ginnasio.
Delle sue pubblicazioni ricordiamo
Le miniature dei codici barberinia-
ni dei « Documenti d'amore ». Re-
sidenza abituale : Spoleto.

EGIDI Pietro, storico. Nato a
Viterbo, neliH'anno 1872, Membro e
-già segretario della Società romana
di storia patria. Insegna nel R. I-

stituto tecnico di Napoli.. Ha pub-
blicato, .tra .altro, II diario di G. B.
Belluzzi da San Marino; Notizie
storiche di Subiaco ; Le carte della
cattedrale di Viterbo, ecc. Residen-
za abituale : Napoli.

EHRLE Franz, storico e lettera-

to. Nato a Isny, nelT ottobre del

1845. Appartiene alla Compagnia di

G-esù, e dirige, a Roma, la insigne
Biblioteca vaticana. De' suoi scritti

ricordiamo: Historia Bibliothecae
romanorum pontificum ; Gli affre-

schi del Pinturicchio nelV apparta-
mento Borgia, eoe., ecc. Residenza
abituale : Roma.

EINAUDI Luigi, finanziare. Nato
a Carrù, nella provincia di Cuneo,
il 4 marzo del 1874. Ha scritto sul

Pensiero economico sociale in Pie-
monte e di Un principe mercante,
studio sulla espansione coloniale i-

taliana. E' professore di scienza

delle finanze nelil' Ateneo torinese.

Dirige col Netti la Riforma sociale.

Residenza abituale: Torino.

ELIA Augusto. Nato ad Ancona.
Colonnello garibaldino, combattè le

Battaglie per l'indipendenza italia-

na. Fu deputato al Parlamento peli

collegio di Ancona e direttore della

Società marittima anconitana. E'
presidente della Società dei reduci

delle patrie battaglie. Residenza a-
bituale : Roma.

ELLERO Pietro, patrizio sanma-
rinese. Nato a Pordenone (Udine)
T 8 ottobre 1833. Laureato in giu-
risprudenza nell'Università di Pa-
dova nel 1858. Dottore collegiato di
Bologna, ecc. Già professore di di-
ritto penale nell'Università bologne-
se. Consigliere della Corte di cas-
sazione di Roma. Conis. glkire di Sta-
to. Presidente di sezione del Con-
siglio di .Stato a riposo. Senatore
dall 1889. Fu deputato pe'i Collegio
di Pordenone per la IX e X legi-
slatura. Grande ufficiale dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro, ecc.
Pubblicazioni : La questione socia-
le ; Opuscoli criminali; Scritti poli-
tici; La tirannide borghese; La
riforma civile; La i^vranità popo-
lare; L' eclissi dell' idealità, ecc.,

Residenza abituale : Roma.

EMANUEL Vittorio, magistra-
to. Referendario di Lia classe alla
Corte dei Conti. Ufficiale dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Residenza abituale : Roma.

EMANITELI Augusto. Laureato
in giurisprudenza. Vice direttore
generale del Demanio al Ministero
delle Finanze. Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore deiTa Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

EMERY Carlo, naturalista. Nato
a Napoli, il 28 ottobre 1848. Pregia-
to autore di molte opere scientifiche

e preside della facoltà di scienze fi-

siche e naturali nella Regia Univer-
sità di Bologna. Residenza abituale :

Bologna.

EMO-CAPODILISTA conte Anto-
nio. Nato a Padova il 30 aprile del
1837. Già deputato al Parlamento
e consigliere comunale e provinciale
di Padova. Nominato senatore del
Regno il 25 ottobre 1896. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Padova.

ENGEL Adolfo, ingegnere. Nato
a Vico Soprano (Grigioni italiani)

il 24 maggio 1851. Studiò nell'Uni-

versità di Padova e nel Politecnico

di Milano. Ottenne il premio Mac-
carani (di laurea). Presidente del-

l'Ospedale di Treviglio. Consigliere

provinciale di Bergamo. Commissa-
rio Per T Esposizione • di Chi-
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cago. Eletto deputato del Collegio
di Treviglio dalla XVII alla XXII
legislatura. Ha tre medaglie al va-
lor civile. Molte /oubbhcazionii dii

ingegneria. Residenza abituale:
Bergamo.

ENRIQUES Federico, matemati-
•co. Nato a Livorno, il 15 gennaio
dell'anno 1871. E' professore- di geo-
metria a Bologna, nella scuola su-
periore di agricoltura. Residenza a-

bituale : Bologna.

EREDIA Filippo, fisico. Nato a
Catania, meli' anno 1877. E 7 addetto
all'Osservatorio astronomico di Roc-
ca di Papa. Ha pubblicato un rag-
guardevole numero di scritti scien-

tifici, importantissimi. Residenza a-

bitualle : Rocca di Papa.

ERMINI Filippo, letterato. Nato
a Roma , nell'anno 1868. E' laurea-
to in giurisprudenza e in filologia.

Professore aggiunto da letteratura
italiana /medievale nel!' Università
di Roma. Ricordiamo, tra i molti
suoi scritti II « Dies Irae » e l'ic-

noloaia ascetica nel secolo XIII ; Il

-paganesimo nella letteratura mo-
derna e le Laudi di Gabriele d''An-
nunzio ; Guida ai santuari france-
scani di Assisi; Lo «. _Stabat Ma-
ter » e i pianti della Vergine nella
lirica del medio evo, ecc., ecc. Re-
sidenza abituale : Roma.

ERRERÀ Giorgio, chimico. Nato
a Venezia, il 26 ottobre del 1880.

E' direttore della scuola di farma-
cia nella Regia Università di Mes-
sina. Residenza abituale:. Messina.

ERRICO Giuseppe, letterato. Na-
to a Napoli il 13 marzo 1871. Lau-
reato in lettere e filosofia nell'Uni-
versità di Napoli l'anno 1894. Ha
pubblicato Folgore di San Gemigna-
no e la "Brigata spendereccia; Mily
e Michele; Il romanzo dei bimbi;
Piccoli schiavi bianchì. Direttore
della Rivista napoletana La tavola
rotonda. Residenza abituale: Na-
poli.

ESCARD Edoardo. Nato a Ar-
villard (Savoia) il 6 febbraio 1852.

Maggior generale- Comandante la

brigata Napoli. Ufficiale dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore dolila Corona d '-Ita-
lia. Medaglia d'Africa. Croce d'o-
lio per anzianità di servizio milita-
re. Residenza abituali©:

ESPERSON Pietro, giureconsul-
to. Nato a Sassari, il 2 marzo 1833.
Già «roifeissìore nelle università di
Sassari e di Pavia, professore ono-
rario dell'Ateneo pavese, membro
del Conisi gl'ib del contenzioso diplo-
matico e dell'Istituto d'i Diritto in-
teirnazianale. E' autore di opere di
grande valone. CommendatorA mau-
riziano e grande ufficiale della Co-
rona d' Italia. Residenza abituale:
Rema.

EUSEBIO Federico: letterato. Na-
to a Alba, in Piemonte, il 14 dicem-
bre del 1852. De' suoi scritti si ri-
cordano : De origine mundi, senten-
tiae veterum; Il passaggio dantesco
dell'Acheronte, ecc. E' preside del-
la, facoltà di filosofìa e lettere nel-
l'Ateneo genovese. Residenza abitua-
le: Genova.

EVANGELISTI Giovanni. Lau-
reato in ingegneria. Ispettore supe-
riore di La, classe al Ministero
delle Finanze (Imposte). Ufficiale
dell' Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Comitmendatore della Coro-
na d' Italia. Reslidemza abituale :

Roma. '

EVANS Guglielmo, medico e pub-
blicista. Nato a New-York nel '71.

Viaggiò nel centro dell'Africa col
Basarov. E' redattore capo dal'1'7-

talia moderna. Residenza abituale:
Roma.

EYVEAU Giovanni, lette/rato.

Nato a Ohierii, jl 2 gennaio 1846.
Insegnò in vari licei del Regno. E'
preside del liceo di Carmagnola

dati primo ottobre 1898. Cavaliere
della Corona d'Italia. De' suoi
scritti si ricordano : Carlo Gozzi
e il dramma fantastico; Del grot-
tesco nell'Inferno di Dante; Storia
del medio evo; Storia moderna,
ecc. Residenza abituale : Carma-
gnola.
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FABBI Fabio, pittore bolognese.

Viaggiò a scoopo di studio in

Oriente e in Europa ;
quindi .si

fermò a Firenze. do>Ve è profes-

sore connspond'ewte d'eirl' Accade-

mia di belle arti. E' anche mem-
bro onorario dell'Accademia di Bo-

logna e presidente del Circolo de-

gli artisti di Firenze. Cavaliere uf-

ficiale della Corona d'Italia. Ha pu-

re modellato alcune medaglie com-

memorative, tra le quali quella per

il centenario di Donatello e di A-

merigo Vespucei e P. Toscanelh.

Residenza abituale: Firenze.

FABBRI Carlo, avvocato. Nato a

Piacenza l'anno 1864. Fa parte delle

amministrazioni civiche di Piacenza.

Eletto deputato del Collegio di Bet-

tola nel/le Iqenislatujre dìalLa XX alita

XXII. Residenza abituale: Pia-

cenza.

FABBRI Federico, pubblicista.

Nato a Ravenna nell'anno 1834. Co-

spirò per la libertà e la indipen-

denza nazionale. In oltre 45 anni

di vita giornalistica, è stato redat-

tore e direttore di molti a-iornali in
" Italia e per 10 anni del Messaggero
egiziano. Uscito dalla Tribuna, fu

direttore deka Patria dii Roma.
Residenza abituale : Roma.

FACCIOLI Giuseppe, pittore. Na-

to a Bologna l'anno 1846. Studiò

nel Collegio artistico di Venezia, a

Firenze e a Roma. Nel 1883, a Ro-

ma, il suo quadro Viaggio triste fu

tra i primi acquistati dal Governo
per Ila Gallllei-ia nazionale moderna.

Degli altri suoi lavori citiamo : /

colombi di S. Marco; Giacomo Leo-

pardi; il Messidoro; i Falciatori;

V Ultimo saluto al Piano; YAve Ma-
ria. Residenza abituale : Bologna.

FACTA Luigi, avvocato e pubbli-

cista. Nato a Pinerolo il 16 settem-

bre 1861. Laureato in legge nell'U-

niversità di Torino l'anno 1886. Fu
sindaco e assessore di Pinerolo. Mem-
bro di Commissioni parlamentari e

sotto-segretario di Stato per la gra-

zia e giustizia. Eletto deputato del

Collegio di Pinerolo dalla XVIII
alla XXII legislatura. Cavaliere del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale : Pinerola-Rotaia.

FADDA Carlo, giureconsulto. Na-
to a Cagliari, il 14 novembre 1853.

E' professore eli diritto romano nel-

la Regia Università di Napoli. De'
suoi scritti si rammentano: Dell' o-

rir'ìne dei legati; L'arte e gli arti-

sti nel diritto romano; L'azione po-
TfOlare ; Le « res religìosae » wal
diritto romano, ecc., ecc. Residenza
abituale : Napoli.

FADDA Giuseppe. Nato a Caglia-
ri l'il marzo 1846. Entrato nella
Scuola militare di Modena fu suc-

cessivamente sotto-tenente di fante-
ria, tenente al Distretto militare di

Venezia, capitano aiutante di cam-
po nella Brigata Venezia (20° reg-
gimento), maggiore comandante la

zona di Arckico, tenente colonnello
del 66° fanteria. Fece la campagna
del 1866, e ad Agordat combattè al

fianco del generale Arimondi, gua-
dagnando la Croce dell'Ordine mi-
litiare idi Savoia. E' ora maggior
generale. Comandante la brigata
Friuli. Ufficiialie dell'Ordine dei SS.
Mauriz'o e Lazzaro. Commendatore
deJka Corona d'Italia. Varie meda-
glie. Croce d' oro con corona per
anzianità di servizio militare. Resi-
denza abituale :

***

FAELLI Emilio, pubblicista. Na-
to a Parma il 15 gennaio 1866. Fu
redattore del Fracassa, direttore del
Folchetto, redattore del Don Chi-
sciotte, redattore-capo del Giorno.
Fu ultimamente direttore del Capi-
tan Fracassa. Eletto deputato del
Collegio di Parma nel 1904. Ha
pubblicato : / 508 di Montecitorio,
Roma, 1902. Residenza abituale :

Roma.

FAELLI Ferruccio, zoologo. Na-
to a Par/ma, irei novembre del
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1862. Dottore in zooiatria, membro
del Consiglio Superiore '

di sanità,
professare alla scuola superiore di
medicina Veterinaria a Torino, au-
tore di molte memorie scientifiche.
Residenza abituale: Torino.

FAGGI Adolfo, filosofo. Nato a
Firenze, il 9 agosto 1868. Insegnò
iilosofia teoretica nell'Università di
Palermo. E' attualmente professore
a Pavia. nell'Università. Ha pub-
blicato : Principii di psicologia mo-
derna criticamente esposti; Sulla
natura delle posposizioni logiche;
Il dolore fisico nella tragedia gre.
ca. ecc., eoe. Residenza abituale:
Pavia.

FAGO Vincenzo, letterato. Natio a
I arante, il 24 aprile 1870. E' sotto-
bibliotecario nella Vittorio Emanue-
le di Roma. E' laureato m lettere e
in giurisprudenza. Ha buoni scrit-
ti di critica d'arte e un volume di
versi Discordanze, illustrato dal pat-
tare De Sanctis. Residenza abitua-
le : Koma.

FAIFOFER Aureliano matema-
tico. Nato a Borgo Vailsugana il
4 agosto del 1843. Son noti

i suoi
libri di matematica, adottati nelle
pubbliche scuoae. E' professore di
matematiche a Venezia, nel R Li
oeo Marco Foscarini. Residenza' abi-
tuale : Venezia.

;

FAINA conte Eugenio. Nato ad

iR^
iet
°T

(Perugia) ll 16 settembre
1

„;Tt
Laur

.

eato in giurisprudenza
nell Università di Siena. Fece lacampagna del Tirolo con Garibaldi,
Ù membro di diverse associazioni
agricole e presidente di altre asso-
ciazioni Fu deputato. E' direttore
dei K. Istituto agrario di Perugia.
| pre;s deil'Istit. ;i,ntern. d'amie.Nominato senatore del Regno il 10
ottobre 1892. Cavaliere dfl lavoro
Commendatore della Corona d'Italia-
pubblico un lavoro sul sistema ascartamento ridotto delle ferrovie
Residenza abituale: Perugia.

le

F
Nate

A C%t6 Z
,
e
,
ffi™, industria-

le. i\ ato a San Venanz o Orvieto(Perugia) l'anno 1830. Soffrì plrsecuzioni sotto jll Governo pontXlo"Fu deputato -di Perugia edTetto amsguamde^iri uffici fmmanist at °iNominato senatore del Remo il 7giugno 1886. Commendatfe dedll

Per°
n
L

dItaJÌa
*
Residenza abitualo:

FALANGOLA Federi^, ingegnere militare. Nato a Napoli, il 272° ^
e '

J

,

183;- Studiò a Napob,

s?' lcltS°
a ^ ^^neri, dovesi addottoro Entrato nell'esercito

nell arma del genio, fece la campa

tracio di
U6rra d

?
1 18

x5
6

'

e^ alffado di generale. Ha buoni studidi ingegneria e scienza militare ReFidenza abituale: Roma.
FALASCHI Emilia, medfico chi-rumo. Nato a San Piero m Campò,nel novembre .dell 1834. Autore diPregiati scritti • di medicina e ehrurina e pisside della facoltà me-dica nella R. Università senese Csvahere della Corona d'Italia? Reìdenza abituale: Siena.

FALASCHI Enrico «™ ,
Natn. e q;~ i

Enrico, avvocato.

di diHt^ ^ dove
J
è iibero d<^entedi diritto e procedura penale nel

elei mw- V?a
-

Eiletto deputato

tura X#T?
dl

t)
Sie^ nella legisk-

Si'eSa.
Residenza abitale:

nltu
B
?

rt^° CarI °' musicista epubblicista Nato a Cassano Joniom provincia di Cosenza ™li> '

1876 Fondò i,n giovTS i'gioS
LaJuova; Rivista e li„-/e pl
ìordòntì

re Un
i

V°'Iume di ™mi Wi.
si Zn ] e.* 1?™ pr<>Mi Calabre.
«. malti articoli da critica musicale

Hi fonato
"' 2* ^*«wS±la fondato e dirige attualmente leCronache

^
musicali e drammatiche

itJiano
U
Ìl "f

manaT del T'°*r°ttauano. Residenza abituale: Roma.

f» ai ? l
J"111^ letterato e po°-ta. Nate a Sassari, il 2 giugno 1873De suoa molti scritti si ricordano .•La terra dei Nuraghi; La Sardefina arustica, il diurne di SiEros, la prima parte di una note-vole Stona critica della letteratura

e dei costumi sardi dal secolo XVI

N^^f^ •

St
t
nislao

' musicista.

E' n,nf
Temi

' i
29 ^naio 1854.

^. piofessore di composizione nel

Trino JT£-
Je

?

d:i R*ma
-

I] «»oinllo del Diavolo, opera in 3 attiriporto buon successo al teatro Ari
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gentina nel 1899. Residenza, abi-

tuale : Roma.
FALCIONI Alfredo, avvocato.

Nato a Domodossola (Novara) il 9

giugno 1868._ Laureato in giurispru-

denza nell'Università di Torino il

17 luglio 1890. Fu vice-pretore. Con-
sigliere comunalle e Cons:igl<_,ere pro-

vinei alle peli mandamento di Domo-
dossola. E' debutato per quel coil-

Heg-io dalia XXI legislatura. Cava-
liere dei SS. Maurizio e Lazzaro e
cavaliere ufficiale dèlia Corona d'I-

talia. R^ja.denza abituale : Domo-
dossola.

FALCONI conte Gaetano. Dot-
tore in legge. Deputato del Colle-

gio di Fermo nelle legislature

XXI e XXII. Residenza abituale :

Fermo.

FALCONI Niccola, avvocato. Na-
to a Capracotta (Campobasso) il 6

dicembre 1834. Laureato in legge
nell'Lniversità di .

Napoli. Presiden-
te di Sezione della Corte d'appello

di Roma. Soffrì persecuzioni sotto

i Borboni, fu Consigliere di Corte
di cassazione, ecc. Presidente del

Consiglio provinciale di Campobas-
so. E' attualmente presidente di

Sjezione della Corte d'appello di

Roma. Eletto deputato del Collegio

di Agnone dalla XIII alla XXII
legislatura. Residenza abituale :

Roma.
FALDELLA Giovanni avvocato.

Nato a Saluggia (Novara) il 26 set-

tembre 1846. Laureato in legge nel-

l'Università di Torino l'anno 1868.

Fu a Toinino sostituto procuratore del

Re. Deputato del Collegio di Nova-
ra. Ebbe anche altri onorifici in-

carichi nelle Accademie e nelle am-
ministrazioni. Nominato senatore
del Regno il 25 ottobre 1896. Ha
molte e varie pubblicazioni sulla

storia del risorgimento. Residenza
abituale : Saluggia.

FALDI Arturo. Nato a Firenze il

27 luglio 1856. Professore nella R.
Accademia di belle arti di. Firenze
e accademico onorario dell'Accade-
mia di Bologna. Consigliere comu-
nale di Firenze. Commendatore del-

la Corona d'Italia. De' suoi lavori
si ricordano: Faraone; La treccia-

iuola; Sui monti; V acquaiola, ecc.

Residenza abituale : Firenze.

FALLETTI Pio Carlo, storico.
Nato a Torino, ili 9 aprile del 1848.

Studiò a Firenze, nell'Istituto su-
periore, e insegnò nei Licei di Sas-
sari e di Siena, e nell'Ateneo di
Palermo. Attualmente è professore
di storia moderna a Bologna, Del-
l' Università. Residenza abituale.
Bologna.

FALOCI PULIGNANI Michele,
sacerdote e letterato. Nato a Foli-
gno, dove ha fondato e dirige da
molti anni una ottima Miscellanea
Francescana. Ha molte pubblicazio-
ni storiche e letterarie pregevolis-
sime. Residenza abituale : Foligno.

FALORSI Guido, (lfétteffato. Na-
to a Firenze il 6 gennaio 1847. E'
professore nel, R. Istituto tecnico
e nel Collegio della SS. Annunzia-
ta di Firenze dal 6 gennaxO 1880.
De' suoi molti- scritti ricordiamo :

Guardare e pensare; Grammatica
italiana; L'Ucrania; ha varie pub-
blicazioni ad uso delle scuole, stu-
di daniteschi, c(cc., eoe. Residenza
abituale : Firenze.

FANI Cesare, avvocato. Nato a
Perugia l'anno 18^.3. Laureato nel-
l'Università di Roma. Combattè con
Garibaldi nel 1866. Fu nominato
nella Commissione dei Sette per
la revisione deille Banche nel 1893.
Fu sottoisiegiretairito di Stato per ita

grazie e giustizia, ed è nei pubblici
uffioi di Perugia. E ietto deputato
da'llla XVI aillla XXII legislatura.
Residenza abituale : Perugia.

FANO Gino, matematico. Nato a
Mantova, il 5 gennaio dell' anno
1851. E' professore di geometria
proiettiva nella Regia Università di

Torino. Ha pubblicato uno studio
Sopra le curve di dato ordine e dei
massimi peneri di uno spazio qua-
lunque. Residenza abituale : Torino.

FANO Giulio, fisiologo. Nato a
Mantova il 29 marzo 1856. E' pro-

fessore nel R. Istituto di Studi su-

periori di Firenze. Accademico dei

Lincei Delle sue pregiate opere
scientifiche basti ricordare la Fisio-

\

logia del cuore; La fisiologia quale
scienza autonoma ; Di alcuni metodi
di indagini di fisiologia. Ha fatto,

a scopo di scienza, un giro intorno
al mondo. Dirige un' ottima rivi-

sta di fisiologia da lui fondata.
Residenza abituale : Firenze.

FANTASIA Francesco. Nato il 1°

gennaio 1848. Direttore capo divi-
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sione di 2.a classo al Ministero del-
la Guerra. Cavaliere dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Uffi-
ciale della Corona, d'Italia. Residen-
za abituale : Roma.
FANTONI Gabriele, notaro. Na-

to a Vicenza, il 16 di febbraio dol
1833. Ha fatto le campagne di guer-
ra 1848 e I84y. Ha molte pubbli-
cazioni d/i vario argomento. Ned
1904 fu inviato rappresentante d/i

Venezia ad Arezzo, aule feste cen-
tenarie del Petrarca. Residenza abi-
tuale : Venezia.

FANTOZZI Mario, pubblicista.
Nato a Volterra, nel 1865. Già re-
dattore del giornale L'Etruria, re-
dattore capo del Messaggero e poi,

a Buenos Ayres. della Patria degli
Italiani e Quindi direttore del Ro-
ma. E' ora direttore amministrati-
vo del giornale II Secolo XIX. Re-
sidenza abituale : Genova.

FARAGGIANA nobile Rafia- e.

Nato a Novara il 20 maggio 1841.

E' proprietario di vastissime terre.

Nominato senatore del Regno il 4

dicembre 1820. Residenza abituale :

Novara.

FARANDA Francesco, gdurecon-
sulto. Nato a Falcone, nella provin-
cia di Messalina, il 18 eli aprile 1835.

E' professore di diiritto penale all-

1' Università. Residenza abituale :

Messina.

FARAONE Giuseppe, giurecon-
sulto e storico. Nato a Caiazzo, ili

9 febbraio 1844. Ha buone pubbli-
cazioni storiche e archeologiche ed
è ispettore di soavi e monumenti e

corrispondente dell' imperiale Isti-

tuto germanico. Residenza abitua-
le : Caiazzo.

FARAVELLI Luigi, ufficiale ca-
pitano di vascello. Direttore gene-
rale del personale e del servizio mi-
litare al Ministero della Marina.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro e dolila Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Roma.

FARES Giuseppe. Ispettore su-

periore di 2a classe al Ministero
delle Finanze (Demanio). Cavalie-
re dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro e della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

FARINA Nicola, agricoltore. Na-
to a Baronissi (Salerno) l'anno 1832.

Fu deputato del CoMegio di Merca-
to Sanseverino (Salerno). Cittadino
onorario di Salerno, ecc. Nominato
senatore del Regno il 14 giugno del
1900. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Baro-
nissi.

FARINA Salvatore. romanziere.
Nato nel 1846 a Sorso, nella pro-
vinoia di Sassari. Ha studiato a
Casalimonfeorato, Pavia e Torino,
dove nel 1868 si addottoro. Son no-
tissime le sue classiche novelle e i

suoi romanzi, alcuni dei quali dive-
nuti assai popolari. Residenza abi-
tuale : Milano.

FALLETTI Paolo, conte di Vil-
lafalletto. Nato a Nizza. Laureato
in legge nell'Università di Roma.
Consigliere onorario di Legazione;
è stato addetto a varie ambascia-
te; poi rinunciò alla carriera di-
plomatica per darsi alla politica.
Si occupa specialmente di studi e-
conomioi e sociali. Eletto deputato
dell Collegio di Fossano nelle legi-
slature XX, XXI e XXII. Resi-
denza abituale : Roma.
FARINELLI Arturo. Nato a In-

tra nell'anno 1867. E' fin dal 1892
professore di lingua e di letteratura
italiana nella Università di Inn-
sbruck. Ha molte e note pubblica-
zioni. Residenza abituale : Inn-
sbruck.

FARINET Alfonso. Nato a To-
rino. E' deputato del Collegio di
Aosta da due legislature. Resi-
denza abituale: Aosta.

FARINET Francesco, professore,
scrittore e conferenziere. Nato ad
Aosta. Benemerito fondatore di

biblioteche popolari. Eletto deputa-
to del Collegio di Verrés nede le-

gislature XIX, XX, XXI, XXII.
Residenza abituale : Aosta.

FAROLFI Vincenzo, * saienziato.

Nato a LLssa. il , 30 luglio del 1831.

Studiò e si addottorò neirUniversd-
tà di Padova. Diresse l' osservatorio
astronomico di Trieste, dove inse-

gna attualmente nella scuola nava-
le. Ha scritto una memoria Sulla
riforma degli studi ( nautici. Resi-
denza abituale : Trieste.

FARRUGIA Giuseppe, sacerdote.
Nato a Gozo. il 2 giungo dell'an-
no 1852. Canonico della cattedrale,
prelato domesttko di (Sua Santità,
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direttore della Biblioteca pubblica
e professore di lettere latino nel
ginnasio di Gozo. Residenza abitua-
le : Gozo.

FASCE Giuseppe, industriale. Na-
to a Genova nel dicembre 1849. Stu-
diò nella Scuola superiore di com-
mercio di Venezia. Fu assistente e
professore della Cattedra di Banco
modello alla Scuola superiore di

commercio di Genova. Eletto depu-
tato del Collegio di Genova III dal-

la XVIII adda XXII legislatura.
Sottosegretario ali Tesoro. Cava-
liere deUla Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Genova.

FASCIOLO Giovanni Battista.

Nato a Novi Ligure (Alessandria)
1' 11 novembre 1847. Capo sezione
di prima diasse nel Ministero dei

lavori pubblici. Fu segretario par-

ticolare dell difettare generale delle

poste Baibavara e segretario di

gabinetto dei , ministri Baccarini e
Genalla. Ccxnsigùiere comunale di

Novi Ligure. Cavaliere della Coro-
na d'Itaiua, cavaliere di San Ma-
nno. Ha la medaglia d'airg-ento> al

merito civile di San Marino. Ha
pubblicato una monografìa di San
Marino e un volume Albe

,
serene.

Residenza abituale : Roma.

FASSINO Giuseppe. Agente con-

solare di S. M. il Re d'Italia. Ca-
valiere della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : South Me. Aiester
(America, del Nord).

FAVA Onorato, novelliere. Nato
a Collobiano in Piemonte, il 7 Iu-

gulo 1859. E' segretario presso la

direzione generale del Banco di Na-
poli. De' sutoi scritti, popolarissi-

mi, ricordiamo : Granellini di Pe-
ve : Il teatrino dei Pupi; Le pan-
tofole del Re, ecc., ecc. Residenza
abituale : Napoli.

FAVARO nob. Antonio, scienzia-

to. Nato a Padova ili 21 maggio '47.

E' professore di matematiche nella
Università padovana. Presiede

_
la

Commissione regia per la pubblica-
zione delle opere di Galileo. Com-
mendatore della Corona d'Italia
Socio di molte Accademie italia-

ne ed estere. E' presidente dell'Isti-

tuto veneto. Delle sue opere ricor-

diamo: O. Galilei e lo studio di

Padova; La libreria di Galileo;
Le matematiche nell'arte militare,

ecc., ecc. Residenza abituale : Pa-
dova.

FAVARO Giuseppe, medico e a-

natomiioo. Nato a Padova, il Lo di
mag-gio 1877. Si addottorò nell'Uni-
versità di Padova e si perfezionò
a Napoli nella stazione zoologica. E'
aiuto alla cattedra di anatomia u-
mana normale e di istologia nell'A-
teneo padovano. Ha molte pubbli-
cazioni scientifiche. Residenza abi-
tuale : Padova.

FAVERO Giovanni Battista, ma-
tematico. Membro delia R. Acca-
demia dei Lincei. Commendatore
della Corona d'Italia. Esercitò per
molti anni il pubblico insegnamen-
to. Delle sue memorie scientifiche
citiamo : Sulle radici delle equa-
zioni algebriche ; Sulla teoria del-
l'elettrolisi con le correnti alter-
nanti. Residenza abituale : Roma.

FAZI Francesco, dottore in scien-
ze agrarie. Nato a Foligno, della
qua! città per parecchi anni è sta-

to sindaco. Volontario con Ric-
ciottii Gariabldi nella guerra gxe-
coturoa dell 1897. Eretto deputato
dell Collegio dli Foligno nelle legi-

slature XIX, XX, XXII. Residenza
abituale : Foligno.

FAZIO Giacomo. Nato ad Alca-
mo (Trapani). Colonnello di Stato
maggiore. Fu deputato dell Collegio
di Alcamo ipetr una legislatura. Ha
molte pubblicazioni letterarie, sto-

riche militari e di carattere marit-
timo-navale. Residlenzta abituale :

A'icamo.

FAZIO Eugenio, medico igieni-

sta. Nato a Carpinone, nel . 1849.

Professore nell' Università di Na-
poli, direttore delle terme di Casa-
micciola, Telese e Ischia. Ha molte
pubblicazioni scientifiche. Residenza
abituale : Napoli.

FAZZARI Achille, industriale e

uomo politico. Antico e valoroso
garibaldino. Fu direttore del Ber-
sagliere, e operoso iniziatore di iiim-

prese ardite. Propugnò caldamente
la conciliazione fra la Chiesa e io

Stato. Fu più volte deputato nel
Parlamento nazionale. Residenza a-

bituale : La Manziana.

FAZZI Vito. Nato a Lecce.
Dottore in medicina e chirurgia;

è uno dei più valenti chirurghi
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delle Puglie. Eletto deputato del
Collegio di Lecce per le legislature

XXI e XXII. Resudenza abituale:
.Lecce.

FEA Pietro. storico e letterato.

Nato a Tonino, il 26 novembre '49.

Bibliotecario della Camera dei de-
putati: cavaliere mauriziano ; com-
mendatore della Corona d'Italia. Ri-
coivi iamo, tra' suoi scritti, La Sto-
ria dei bersaglieri; Alfonso Lamar-
mora: Alessandro Farnese duca di
Parma, ecc. Residenza abituale:
Roma.

FECIA DI COSSATO nobile
Luigi. Nato a Torino il 1 ottobre
1841. Tenente generale. Si distinse
in un attacco presso Mola di Gae-
ta, alla battaglia di Custoza, allo
assedio di Perugia nel 1860. Fece le
campagna del I80O-I86 1 e 1866, e ila

campagna d'Africa. Comandante il

IX cotrpoi d'armata. Medaglia Mau.
xiziana. Grand' ufficiale dell'I ' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran
croce deilLa Corona d' Italia. Va-
rie medaglie. Croce d'oro per an-
zianità di servizio militare. Resi-
denza abituale : Roma.
FEDE Francesco, medico. Nato a

Petrella Tifernina (Campobasso) il

16 gennaio 1832. Laureato nell'Uni-
versità di Napoli. Fu direttore del-

l'Ospedale degli Incurabili di Na-
poli. E' ora professore ordinario di

pediatria e chimica nell'Università
di Napoli. Eletto deputato pel Col-
legio di Riccia dalla XVII alla

XXII legislatura. Insignito della
medaglia d'argento per la salute
pubblica. Autore di molte pubblica-
zioni scientifiche. Residenza abitua-
le : Napoli.

FEDELI Carlo, medico chirurgo.
Nato a Pisa, il 4 novembre del
1851. Autore di molti scritti di me-
dicina e di ricerche e studi sulle

acaue dii Montecatini e di Uliveto.
E* professore a Pisa, nella Univer-
sità, di patologia speciale. Ispetto-
re delle regie Terme di Monteca-
tini. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Pisa.

FEDERICI Vincenzo, paleografo.
Nato a Monterotondo, nel 1871. Ha
studiato a Roma, sotto la Guida di
Ernesto Monaci. E' ora professore
di paleografia e diplomatica nel-
1' Università. Ha molte pubblica-
zioni,, tra le quali ricordiamo , 1& e-

dizione delle Rime di Rustico di
Filippo; Il Palinsesto di Arborea;
Santa Maria antiqua e ffH scavi del
Foro Romano, ecc. Residenza abi-
tuale : Roma.

FEDERZONI Giovanni, letterato
e dantologo. Nato il 29 agosto 1849.

E' professore di lettere italiane a
Bologna, nel Regio Liceo Galvani,
e libero docente nella Università.
Tra I9 sue innumerevoli e pregevoli
pubblicazioni, ci limitiamo a ricor-

dare lo studio Sojìra Celestino V e

Rodolfo d } Absburgo nella « Divina
Com,media » ; 1 Diporti danteschi ;

la Vita di Beatrice Portinari, ecc.,

eoe. E' cavaliere della Corona d'I-
talia. Residenza abituale : Bologna.

FÉ' D'OSTIANI conte Alessan-
dro Nato a Brescia il 2 giugno
1825. Laureato in diritto nell'Uni-
versità di Vienna l'anno 1868. In-
viato straordinario e ministro pleni-
potenziario in ripeso. Fu segreta-
rio di legazione al Brasile, Rio Ja-
neiro, Persia, Parigi, Cina e Giap-
pone, ecc. A Brescia occupa rag-
guardevoli uffici. Gran cordone. Re-
sidenza abituale : Brescia.

FELETTI Raimondo, medico e
chirurgo. Nato a CVamaoehào, nel
dicembre dell 1851. Insegna, patolo-
gia speciale nella Regia Università
di Catania. Residenza abituale:
Catania.

FENAROLI Conte Giuliano, lette-

rato e dantologo. Nato a Brescia,

il 26 ottobre del 1845. E' provveda
tare agli studi per Ila provincia di

Brescia. Dottore aggregato dell'U-
niivereità d!i Torino dove insegnò
nei Liceo. Ha pubblicato, tra altro,

un buono studio sul Veltro allego-

rico della Commedia dantesca e ri-

cerche preziose su La vita e i tem-
pi eli Dante Alighieri. Residenza
abituale : Brescia.

FENOGLIO Ignazio, medico chi-

rurgo. Nato a Torino. 11 18 aprile

del 1846. E' preside del Consiglio
Accademico della Regia Università

di Cagliari. Residenza abituale : Ca-
gliari.

FEO Vincenzo, industriale. Nato
a Palermo. Ha impiantato a Ca-
tania uno stabilimento per la tin-

tura e la ritorcitura di filati di

cotone che ingrandita a
_
poco,

occupa ora ben 300 operai. E'
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cavaliere del lavoro dal 21 dicem-
bre 1902. Residenza abituale : Ca-
tania.

FERA Luigi. Avvocato. Eletto
deputato del Collegio di Rogb'ano.
per la /legislatura XXII. Residenza
abituale : Cosenza.

PERGOLA Emanuele. Nato a
Napoli nel 1830. E' un insigne ma-
tematico ed astronomo, professore
nella R. Università di Napoli, mem-
bro di molte Accademie scientifi-

che italiane ed estere. Senatore del

Regno dal 1905. Residenza abitua-
le : Napoli.

FERIGO Giuseppa. Laureato in

ingegneria. Ispettore tecnico delle

Manifatture di 2a classe al Mi-
nistero delle Finanze. Cavaliere
dell' Ordine dea Santi Maurizio e
Lazzaro e dell'Ordine della Corona
d' Italia. Residenza, abituale : Ro-
ma.

FERRAGU' Narciso. Nato il 21

ottobre 1856. Direttore capo divi-

sione al Ministero dell' Interno
(Divisione IX). Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore «desili? Ordine della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma
FERRARA France:co. giurecon-

sulto. Nato nel 1877, il 21 di genna-
io. E' professore di diritto civile
nell'Università di Perugia. Residen-
za abituale : Perugia.

FERRARA Michde. Agente con-
solare di S. M. il Re d'Italia a
Monterey. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Mon-
terey.

FERRARI Ambrogio, medico chi-

rurgo. Nato a Borgo San Donni-
no .presso Parma, nel luglio del
1854. E' professore di patologia spe-
ciale nella R. Università parmen-
se. Residenza abituale : Parma.

FERRARI Andrea. Nato a Pra-
topiano (Parma) il 3 agosto 1850.

Fu vescovo di Guastalla e di Como,
e nominato arcivescovo di Milano
il 21 maggio 1894, nel concistoro del
quale anno fu creato cardinale di
Santa umesa, col titolo di Santa
Anastasia. Residenza abituale: Mi-
lano.

FERRARI Ettore, scultore. Na-
to a Roma il 25 marzo 1849. Vice

presidente della Giunta superiore
di Belile Arti. Gran maestro della
Massoneria. Insignito di diverse
onorificenze. Autore de1 Cum Spar-
taco pugnavit, del monumento ad
Ovidio, a Giordano Bruno, a Quin_
ino Scilla, a Vittorio Emanuele

,a Venezia, ecc.. ecc. Commendatole
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.
FERRARI Demetrio, letterato.

Nato a Modena, nell' anno 1856.

Laureato in giurisprudenza. Profes-
sore di lettere italiane nella scuo-
la tecnica Guido Grandi di Cremo-
na. Delle sue pubblicazioni citiamo :

Storia del sonetto italiano; Saggio
di interpretazione di cinque odi
barbare di Giosuè Carducci, eoe.,

ecc. Residenza abituale : Cremona.

FERRARI Giuseppe Michele, fi-

losofo. Nato a Soriano, il 16 gen-
naio 1862. Laureato in giurispru-
denza a Napoli e in lettere e filo-

sofia a Roma. Autore di molte buo-
ne pubblicazioni, professore di filo-

sofia nel Liceo Mam/iani, libero do-
cente nell'Università romana, pre-
sidente del Consiglio direttivo del-
l'Assicurazione dei liberi docenti i-

taliani. Residenza abituale : Roma.
FERRAR I Guglielmo, pubblicista.

Nato a Isola della Scala (Verona)
il 17 febbraio 1850. Da 30 anni cri-

tico d'arte, direttore artistico della
Tribuna illustrata. A '16 anni emi-
grando, indossò la camicia garibal-
dina. Residenza abituale : Roma.

FERRARI Sante, filosofo. Nato
a Padova, il 12 di novembre del-
l'anno 1853. E' professore di filo-

sofia nella Regia Università di Ge-
nova. Residenza abituale : Genova.

FERRARI VITTORIO letterato.

Nato a Modena, il dì 11 settembre
1850: figlio dell'illustre drammatur-
go Paolo Ferrari. E' professore di

letteratura italiana nel Regio Li-

ceo Giuseppe Par/ini, a Milano. Del-
le sue pubblicazioni ricordiamo uno
studio su Don Giovanni nella let-

teratura e nella vita e un buon
manuale della raccolta Hoepli in-

torno alila Letteratura italiana mo-
derna e contemporanea. Residenza
abituale: Milano.

FERRARI-MORENI conte Gior-
gio, letterato. Nato il 24 aprile del

1833 a Modena, dove è segretario
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generale della regia Accademia di

tenenze, lettere e arti. Cavaliere d'd-

Ja Corona d'Italia, autore di molte
rnibblicazioni di vario argomento.
Residenza abituale : Modena.

FERRABINI Lodovico. Nato a
Modena il 12 settembre 1856. Ap-
partiene al partito radicale, ed è

avvocato valentissimo e professore
di Diritto nell'Universata di Mode-
na. Eletto deputato del Collegio di

Modena per la XXII legislatura.

Residenza abituale : Modena.

FERRARIS Carlo Francesco. Na-
to a Moncàlvo nel 1850 ; è uno dei

più insigni economisti viventi. In-

segna da 27 anni ed è rettore del-

l'Ateneo di Padova. E' stato rela-

tore della Commissione parlamen-
tare per gli ultimi progetti ferro-

viari. M nistro dei lavori pubblici
nel ministero presieduto dal For-
tis. Eletto deputato del Collegio di

Vignale per la XXII .legislatura.

Ha molte e importantissime pubbli-
cazioni. Residenza ab tuale : Ro-
ma.

FERRARIS Maggiorino. avvo-
cato e pubblicista. Nato ad Acqui
(Aleseandriia). Laureato in giuiri 1 -

sprudenza nell' Università di To-
rino. Fu ministro delle poste e
telegrafi. E' direttore-proprietario
della Nuova Antologia. Presiedette
la Cooperativa di consumo fra gli

impiegati di Roma. Eletto deputa-
to pel Collegio di Acqui dalla XVI
alla XXII legislatura. Gran cordo-
ne della Corona d'Italia, ecc. Resi-
denza abituale : Roma.

FERRARIS Napoleone, avvoca o.

Nato a Castel San Giovanni l'anno
1844. Laureato in legge nell'Univer-
sità di Pavia. Fu consigliere co-
munale e provinciale di Castel San
Giovanni. Fu deputato del Col'e-
erio di Castel San Giovanni nella
XIV e dalla XVIII alla XXI legi-
slatura. Cavaliere della Corona d'I-
talia. Residenza abituale : Castel
San Giovanni.

FERRATA Domenico. Nato a
Gradoli (Montefiascone) il 4 marzo
1847. Studiò in Orvieto nel Collegio
dei padri Gesuiti e in Montefiasco-
ne. e si laureò ad honorem in teolo-
g.a e filosofia superiore a Roma,
nella Sapienza, a Sant'Apollinare

in diritto canonico e civile, dove

fu poi professore di diritto canoni-
co. Fu uditori, della nunziatura a
Parigi e portò la berretta cardina-
lizia agli eminentissimi Lavigerie e
Czachi ; arcivescovo di Tessalonica;
nunzio apostolico nel Belgio e poi
in Francia. Cardinale del titolo di

Santa Prisca. Residenza abituale:
Parigi.

FERRERI Giuseppe. Direttore
capo divisione d? 2.a .classe alia

Corte dai Conti. Cavaliere dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro e
dell'Ordine della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

FERRERI Gherardo, medico e
chirurgo. Nato a Coni» il 13 no-
vembre 1856. Fu per circa venti an-
ni aiuto di Emilio de' Rossi al qua-
le succedette nella cattedra d'oto-
rinigo-laringoiatrJa nell'Ateneo ro-
mano. Residenza abituale : Roma.

FEBBEBO barone Augusto, pub-
blicista. Nato a Bologna, nel 1866.

Si laureò in giurisprudenza nell'U-
niversità di Torino nel 1887. Ha
Dubbiioato un volume di versi : Nò-
staio ie d'amore; ha illustrato con
annotazioni storiche il volume delle
Caricature di Teja e il Diario del
ministro Castagnola : Da Firenze a
Poma. Collaboratore d'ella Nuora
Antologia e di altre riviste e pe-
riodici letterari, fu prima alla Stam-
pa, è, ofa, redattore ca/oo alila tri-
buna. Residenza abituale: Roma.

FERBEBO Efisio, meteorologo.
Nato a Alghero, in Sardegna, nel-
l'agosto del 1870. Già assistente ai

Begio Osservatorio di Torino, at-

tualmente professore a Chiog-o-'ia,

nella Scuola tecnica. E' laureato" in
fte'iiCH mpteoroloigiwa P,d ha buone
pubblicazdfoni scientifiche. Besidenza
abituale: Ch loggia.

FEBBEBO Guglielmo, sociologo.
Nato a Torino. Delle sue note pub-
blicazioni ricordiamo: Grandezza e

decadenza di Róma; La riforma u-

ni versharia ; I simboli in rapporto
alla storia e filosofia del Diritto al-

la psicologia e alla sociologia; Il

fenomeno Crispi e la crisi italia-

na: Il militarismo, ecc., ecc. Ha
pure pubblicato, in collaborazione
col Lombroso: La donna delinquen-
te, la prostituta e la donna norma-
le; col Bianchi e col Sighele Mon-
do criminale e Le cronache orimi-
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nuli italiane. Residenza, abituale :

Torino.

FERRERÒ DI CAMBIANO mar-
chese Cesare. Nato a Torino ili
gennaio 1852. Laureato in legge nel
1880. Ex-collaboratore scientifico del-
la Rivista. Consigliere provinciale.
Amministratore della Cassa di ri-

sparmio di Torino. Membro del Co-
mitato per l'Esposizione di Torino.
Eu deputato del Collegio di Tori-
no V nelle legislature XIX alla
XXI. E' stato sottosegretario di
Stato nei [ministero iSorinino. Ha al-

cuni studi di scienza poìiitico-ammi-
nistrativa. Residenza abituale: To-
rino.

FERRETTI Lodovico, domenica-
no. Nato a Pietrasanta, il 12 apri-
le del 186ò. E' dotto ed eloquente
O'ratoire, ed ha molte pubblicazioni
storiche, artistiche e religiose. Ri-
cordiamo, tra altro. l'Antologia pe-
riodica di letteratura e arte, un
Manuale della storia delle Arti Del-
le, uno studio siu ha beata Osanna
Andreonì da Mantova con documen-
ti inediti e Illustrazioni, ecc., ecc.
E' priore della chiesa di San Do-
menico di Falesole. Residenza abi-
tuale : Fiesole (Firenze).

FERRI Enrico, avvocato. Nato a
San Benedetto Po (Mantova) il 25
febbraio 1856. Fu professore a Sie-
na dove fondò l'Archivio ai psi-

chiatria, e in altre Università. Ora
insegna diritto penale nella R. U-
mivensità dii Roma. Direttere del-

YAvanti! , uno dei capi del par-
tito socialista. Eletto deputato pei

edlilegi dii Gonzaga, Ravenna e

Porrto Maggiore dal^ia XVIII alla

XXII legislatura. Pubblicò molte
opere in materia sociologica crimi-

nale. Residenza abituale : Roma.

FERRI Giacomo, avvocato. Nato
nel 1860; di ricca famigl a di San
Giovanni in Persioeto. Fu già pre-

tore, poi divenne l'anno 1894 attivo

propagandista del socialismo. Fu
sindaco di San Felice sul Panaro.
Eletto deputato del Collegio di San
Giovanni in Persiceto nella XXII
legislatura. Residenza abituale : Mo-
dena.

FERRI Giustino L., pubblicista.

Nato a Picoinesco, nell'anno 1857.

Si addottorò in legge a Napoli,
nel 1878. Fu redattore capo del

Fan filila e scrive articoli di critica

cài vari giornali, e romanzi, con g.'i

pseudonimi di MafBio S'avelli, Plon-
giak, Marqu.s de Carabas, Lean-
dro^ ecc., ecc. Tra le sue pubbljca-
zioni ricordiamo 1' ultimo, suo ro-
manzo Il capolavoro. Residenza a-
bituale : Roma.

FERRI-MANCINI Filippo, sacer-
dote e letterato. Nato nel 1842 a
Recanati. Prelato domestico di Sua
Santità, canonico onorario di Reca-

.

nati, ecc., ecc. Fu per moiti anni
preside del Liceo pontificio Angelo
Mai a Roma. Ha varie pubblicazio-
ni di argomento storico e letterario.
Residenza abituale : Roma.

FERRIANI Lino, magistrato. Na-
to a Ferrara, il 6 di dicembre del
1852. Fu educato in Svizzera e in
Inghilterra. E' nota la sua attiva

e utile propaganda in beneficio del-

la infanzia maltrattata^. Fu procura-
tore dell Re a Como, ora è sosti-

tuto procuratore generale alla Gas-
saziioirne di Roma; cavaliere mau_
riziano, eoe. Ha molte e notissime
pubblicazioni. Ricordiamo : Fan-
ciulli abbandonati ; Delinquenza
precoce e senile; I drammi dei fan.
ciulli, ecc., ecc. Residenza abituale:
Roma.

FERRINI Rinaldo, fisico. Nato a
Milano, il 6 dì luglio 1831. Insegna
fisica tecnologica nel Regio Istituto

tecnico superiore di Milano. Se-
gretario del Regio Istituto lombar-
do, aiutare 'dii buone memorie scien.

tifiche. Cavaliere mauriz ano
t

ecc.

Residenza abituale: Milano.

FERROGLIO Gaetano. Nato il 12
maggio del 1841, a Torino, dove è

professore di statistica nella Univer-
s

:

tà. Ha pubblicato, tra altro : E-
l ementi di statistica teorica; Pri.
me linee di una statistica finanzia-
ria; Quanti sono gli ebrei £. Sul prò.
letariato accademico, ecc., ecc. Re-
sidenza abituale : Torino.

FERRONI Vincenzo, musicista.

Nato a Tramutola (Basilicata), nel

febbraio del 1858. Fece i suoi studi

a Parigi, nel Conservatorio musi-
cale, e dal 1886 insegna composi-
zione nel Conservatorio di Milar-o.

Delle sue opere ricordiamo : Bu-
dello ; Ettore Fieramosca ; una rac-

colta di Fughe e un Corale e fu-

ga per organo. Residenza abitua-
le : Milaro,
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FERRUCCI Antonio. ingegnere.

Già ispettore superiore delle strade

ferrate, attualmente ispettore ono-

rarlo del genio Civile, cavaliere

mauriziano. commendatore della

Corona d'Italia, ecc., ecc. Ha pub-

blicato un affettuoso ricordo dell'il-

lustre collega conte Dionisio Pas-

serini, buone considerazioni tecni-

che ed economiche sul traforo delle

Alpi, ecc. E' fratello dei due insi-

gni latinisti Michele <e> Luigi Cri-

sostomo Ferrucci. Residenza abitua-

le : Roma.

FERRUGGIA Gemma, scrittrice.

Nata a Livorno, di padre siciliano

f> di madre piemontese, il 9 dicem-

bre del 1868. Ha studiato a Milano,
dove attualmente insegna. E' abile

attrice, e recitò, con grande sod-

disfazione dell'autore, la parte di

Malatesti'no della Francesca di Ga-
briele D'Annunzio nel Salone Sfin-

ge di Rama. Ha viaggiato al Bra-
sile, descrivendo poi il suo viaggio
nel volume Nostra signora del Mar
dolce. Sono altri suoi scritti, uno
studio su M. Serao, Follie mulie-
bri; IT fascino; Gli addii; Amian-
to, ecc., eoe. Residenza abituale :

Milano.

FESTA Nicoola, latinista. Nato
a Matera, in Basilicata. Stud ò nel

R. Istituto superiore, dove insegnò
lettere greche e latine. E' ora pro-
fessore nella R. Università di Ro-
ma. Ha compilato, con E. Rostagno,
il Catalogo de' codici greci della
Biblioteca Mediceo-Laurenziana. di
Firenze, ed ha pubblicato altri la-

vori notevolissimi. Residenza abi-

tuale : Roma.

FIACCAVENTO Raffaele, sacer-
dote e scrittore. Nato a Comiso, in
Sicilia, ili 19 agosto 1870. Ha pub-
blicato molti scritti sotto lo pseu-
donimo di Fulvio Stang'anelli. Ri-
cordiamo, tra gli altri, lo studio
sulla Compiuta donzella fiorentina ;

Perchè in Sicilia manca un vero
ambiente intellettuale; ecc. Sta ap-
pareodkiando una raccolta eli canti
popolari, sotto il titolo Le canzoni
d> « lu malu chiffari ». Residenza
abituale : Palermo.

FIAMBERTI Massimo. Nato a
A.rcola (Gefriova). Avvocato Consi-
gliere provinciale di Genova. E-
letto deputato del Collegio di Le-

vainto nelle legislature XIX. XXI,
XXII. Residenza abituale: Ge-
nova.

FIAMMAZZO Antonio, letterato

o dantista. Nato a Fonzaso (Bellu-

no) il 4 agosto 1851. Ha insegnato

lettere italiane nel R. Liceo di Ber-

gamo. E' attualmente preside del

R. Liceo di Arpino. Ha pubblicato,

oltre a molti studi di argomento
dantesco sul Giornale dantesco e sul

Bollettino della Società dantesca,

importanti studi sui codd. Friulani

della Divina commedia. Residenza
abituale: Arpino.

FIAMINGO Giuseppe M. Nato a

Riposto (Catania) il 1° aprile 1876.

Libero docente d'Università (stati-

stica). Direttore dell'Italie di Ro-

ma. Ha pubblicato: Protezionismo

sociale contemporaneo; Il decentra-

mento, ecc., ecc. Residenza abitua-

le : Roma.

FIASTRI Virginia, romanziera.

Nata di famiglia nobile a Reggio
nell'Emilia il 29 giugno 1864.

>

De'

suoi lavori »oitiamb : Racconti di

Natale; Due voci; L'altra;^ L'A-
prile, ecc.. ecc. Residenza abituala:

San ' Maurizio (Retggio Emilia).

FICALBI Eugenio, fisiologo. Na-
to a Piombino, il 10 marzo 1858.

Autore di apprezzatissime nubbli-

cazioni •scientìfiche, professore di

zoologia, e anatomia comparata ai-

l'Università -ji Padova. Residenza
abituale : Padova.

FICHERA Filari/elfo, architetto.

Nato a Catania, il 4 aprile 1850.

Autore di un manuale di Note ar-

chitettoniche, dà studi sul risana-

mento di Catania, di Scicli di Viz-

zini, di un manuale sul Risanamen-
to delle campagne italiane, ecc.,

ecc. E' professore di disegno e di

architettura nell' Ateneo catanese.

Residenza abituale : Catania.

FIGINI Clemente. Direttore ca-

po divisione al Ministero delle Po.

ste e Telegrafi. Commendatore
dell' Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Cavaliere della Corona di

Italia» Residenza abituale: Roma.

FILETI Felice, mèdico chirurgo.

Nato a Palermo ili 10 giugno 1865.

Ha pubblicato, tra altro, una me-
moria sopra II siero MaragUano
nella cura della tubercolosi cutanea.
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E' aiuto nella clinica delle malattie
della pelle, nella Regia Università
di Palermo. Residenza abituale :

Palermo.

FILETI Michele, chimico. Nato
a Palermo, il 3 ottobre 1851. Pro-
fessore di chimica organica nell'U-
niversità di Torino. Ha "pubblicato
alcune Ricerche sulV ortoisopropilfe-
nos, le Tavole di analisi chimica
qualitativa, ecc., ecc. Residenza a-
bituale : Torino.

FILI -ASTOLFONE Ignazio. Na-
to a Buon Pietro (Petralia Sopra-
na) provincia di Palermo, il 9 lu-
glio 1837. Prese la laurea in legge
nell'Università di Palermo. fu
membro di molte Commissioni par-
lamentari. Relatore di parecchi pro-
getti di legge. Consigliere provin-
ciale di Girerenti. E' consigliere al-
la Corte di cassazione di Roma.
Deputato del Collegio di Licata
dalla XIII alla XXII legislatura.
Ha pubblicato molte memorie le-

gaci e varie relazioni parlamentar:.
Residenza abituale : Roma.
FILIA Francesco, sacerdote. Na-

to a Pizzoni, in Calabria, nel 1867.
Studiò a Montèleone e nel Semina-
rio clli Mileto, Oratore facondo, P
autore di molte pubblicazioni bio-
grafiche, filosofiche e religiose. Re-
sidenza abituale: Pizzoni (Calabria).

FILIPPI Carlo. Direttore capo
d/ivisione al ministero della Beai
Casa. Cavaliere dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Ufficiale del-
la Corona d'ItaKa. Residenza abi-
tuale : Roma.

FILIPPI Giovanni. Nato a Cu-
neo il 8 luglio 1862. E' laureato in
lettere e i;n legge e insegnò storila

in vari licei del Regno. Ha vane
buone pubblicazioni storiche. E' at-
tualmente caposezione nel Ministe-
ro della Istruzione pubblica e inse-
gnante di Storia alla Scuola supe-
riore Femminile di Roma. Cavalie-
re ufficiale della Corona d' Italia.
Residenza abitualie: Roma.

FILOMUSI-GUELFI Francesco,
giurista. Nato a Tocco di Casauria
(Chieti) il 21 novembre 18*2. Lau-
reato in lettere nell'Università di
Napoli l'anno 1859 e in giurispru-
denza nel 1869. Fu in seguito a con.
corso per titoli nominato professore
di filosofia del Diritto nella Uni-

versità di Roma, dov'è ora profes-
sore ordinario di Diritto civile. Ca-
valiere della Corona d'Italia, e ca-
valiere Mauriziano. Presidente del-

l'Associaz one abruzzese in Roma.
Ha molte e notevoli pubblicazioni.
Residenza abituale : Roma.

FILOMUSI-GUELFI Gioele, giù.
reconsulto. Xato a locco Casaur a.

(Chieti) il 29 agosto 1855. Ha malte-
dotte memorie giuridiche e insegna
nella Regia Università di Pavia
medicina legale. Residenza abitua-
le : Pavia.

FILOMUSI-GUELFI Lorenzo, let-

terato e dantista. Nato a Tocco di

Casauria (Chieti) il 12 novembre
1856. Si laureò in lettere italiane-

neir Università di Napoli 1' anno
1885, dopo avere frequentati i corsi

dì legge. Insegnò in vari licei del

Regno. Ha pubblicato sul Giornale
dantesco importanti monografie. No-
tiamo de' suoi lavori: / superbi
nell'Inferno di Dante; Gli accidiosi
e gli invidiosi nelV Inferno; La
struttura morale dell'Inferno, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Popoli. ,

FINALI Gaspare. Nato a Cese-
na il 20 gennaio 1829. Laureato in
giurisprudenza nell'Università di

Bologna nel 1850. Già professore
universitario d ; Roma. Soc o del-

l'Accademia dei Lincei, ecc. Già
capo di Gabinetto nel Governo del-

la Romagna e deSFì'Fmilia : Consi-
gliere nel Governo delle Marche ;

Segretario generale alle, finanze;
Ministro idi agricoltura ; dei lavori-

pubblici ; del tesoro, e presi-

dente della Corte dei Conti. Fu
deputato per Cesena e Bellluno nel-

le legislature "VII, IX e X. Già de-
putato nell'Assemblea delle Roma-
pne. Senatore dail 1872. Cavaliere
del merito civile: gran cordone
mauriziano e della Corona d'Italia.

Ha molte e varie pubblicazioni, tra
le quali ricordiamo: L'Assemblea
delle Montagne; Il Heqno d'Italia;

Cristoforo Colombo e il viaggio di
Ulisse nella « Divina Commedia ».

ecc. ecc. Residenza abituale : Ro-
ma.

FIN ARDI nobile Giovanni, avvo-
cato. Nato a Bergamo l'anno 1840.

Laureato nell'Università di Padova
l'anno 1861. Fu con Garibaldi nelle
campagne de'i rifornimento. Deput
del Collegio di Bergamo nella XX
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e XXI legislatura. Residenza abi-

tuale : Bergamo.

FINARDI nobile Zaccaria. Nato
il 7 maggio 1843. Maggior genera-
le. Ispett. dalle truppe dal °-en:o.

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Commendatore del-

la Corona d'Italia. Croce d'oro con
corona per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale : Roma.

FINOCCHIARO - APRILE Cam-
millo, avvocato. Nato a Palermo il

23 gennaio 1851. Laureato nell'Uni-
versità di Palermo l'anno 1863. Fu
ministro delle poste e telegrafi, e
Commissario regio in diverse città.

Fu dei Sette alla revisione delle
Banche, poi ministro di grazia e
giustizia (1905). Eletto deputato dea
Collegio di Frizzi dalla XV alla

XXII ledisia fruirà. Residenza, abitua-
le : Paiarmo.

FINZI Giuseppe, letterato. Nato
a Busseto, nell'Emilia, il dì 11 no-
vembre dell'anno 1852. Dei suoi no-
ti lavori ricordiamo i Saggi dante-
schi, le Lezioni e un Manuale di

storia della letteratura italiana, il

Dizionario di citazioni, ecc., ecc. E'
preside del Liceo Garibaldi e libero
docente di lettere italiane nella Re-
gia Università di Napoli. Residen-
za abituale : Napoli.

FINZI Vittorio, letterato e bi-

bliografo. Nato a Mantova, il 15
ottobre del 1860. Autore di molte
pubblicazioni letterarie, bibliografi-
che e storiche; membro dell'Ate-
neo veneto; direttore dalli a Biblio-
teca universitaria di Sassari, p
laureate in giurisprudenza. Residen-
za abituale : Sassari.

FIOCCA Antonio, magistrato.
Consigliere della Certe di Cassazio-
ne di Roma. Commendatore del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro e della Corona d' Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

FIORE Pasquale, giureconsulto.
Nato a Ter'lizzi, presso Bari, nel-
l'aprile del 1837. Già professore di

Liceo, poi successivamente nelle U-
nùversata di Urbino, Pisa e Torino.
Attualmente insegna Diritto inter-
nazionale nella Regia Università di

N apolli. Autore di buone memorie
giuridiche. Residenza abituale: Na-
poli.

FIORILLI Carlo. N^ato il 22 a-
gosto 1843. Laureato in giurispru-
denza neir Università di Napoli.
Dottore in filosofia honoris causa
dell' Università di Heidelberg- (1903).
Professore di lettere italiane nel-
1 Istituto tecnico di Napoli (1874).
Fu segretario, capo divisione al Mi-
nistero dettila Pubblica Istruzione,
Capo di Gabinetto dei ministri Vii-
lari, Giantuirco, Codronchi, poi di-

rettore generale per 1' istruzione
primaria- e normale e direttore
generale delle antichità e belle ar-
ti. E' Grand' ufficiale della Corona
d' Italia. Commendatore dei Santi
Maurizio e Lazzaro. Ufficiale del-
l' Accademia- di Francia. Ufficiale-
delia Legion d'onore. Ha pubblica-
to, tra altro : Notizie intorno all' or-

dinamento bancario e al corso for-
zoso negli Stati Uniti di America
e in Russia; Del concetto delia
Guerra e dei suoi rapporti con le

questionai internazionali marittime, e
la traduzione dell'opera di Glad-
stone : Omero. Residenza abituale:
Roma.

FIORINI Vittorio. Nato a Pia-
cenza il 14 marzo 1860. Laureato
in lettere nell'Istituto di studi supe-
riori di Firenze nel 1883. Libero
docente di storia moderna nell'Uni-
versità di Bologna. Insegnò storia

in vari Licei e neli' Un : yersità di

Bologna. Provveditore agli studi dì
Sassari. Pesaro, Roma. Capo di

gabinetto di Enrico Panzar-chi men.
tre fu sotto-segretario di Stato ,

per
la pubblica istruzione. Direttore
capo di divisione nel Ministero

della pubblica istruzione, ,poi ispet-

tore. Commendatore della Corona
d'Italia e cavaliere dei SS. Mauri-
zòo e Lazzaro. Ha pubblicato :

Commenti alla storia di Machia-
velli ed altri lavori scolastici ; studi

sulll' Origine del Tricolore italiano;

il Catalogo della Mostra del Ri-
sorgimento di Bologna nel 1888;

Scritti di Carlo Allerto; Atti del

Congresso Cispadano, ecc., ecc. Di-

rige col Casini la Biblioteca stori-

ca del .Risorgimento italiano; ha
impiantato e dirige la nuova gran-

de edizione dai Rerum
_
Italicarum

scriptores. Residenza abituale : Ro-
ma.

FIORITO Lorenzo, ispettore del

corpo delle Capitanerie di porto.
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Nato il 27 ottobre 1845. Direttore
generale dalla Marina mercantale.
Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Cavaliere del-

ia Corona d'Italia. Residenza abi-
tuale : Roma.

FISICHELLA Francesco, filosofo.

Nato a Biancavilla, nella provdncia
di Catania, il 28 'gennaio 1841. E'
professore di filosofìa morale nell'A-
teneo messinese. Ha pubblicato buo-
ni scritti filosofici, tra i quali ricor-

diamo lo studio critico Chiesa e

Stato nel matrimonio ; Il divorzio;
Rapporti tra morale e diritto, toc..

eoe. Residenza abituale : Messina.

FISOGNI nobile Cario, agrono-
mo. Nato a Brescia, nell'anno 1854.
F' celebrato tiratore, vicepresiden-
te della Società bresciana Solferino
e San Martino, presidente dell'U-
nione dei tiratori italiani, cavaliere
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Brescia.

FLAMINI Francesco, letterato e
dantista. Nato a Bergamo nel 1868.
Studiò sotto Alessandro D' AnCjna
noli'Un. d'i Pisa, dove fu poi libero
docente di storia letteraria. E' ora
professore di lettere italiane nella
R. Università di Padova. Ha pub-
blicato uno studo su la Lirica to-

scana del Rinascimento ; sulle Ri-
me del Rinuccini; un volume sul
Cinquecento, due volumi di critica
dantesca, ecc., ecc. Ha pure un vo-
lumetto di versi e una novella Trop-
2)o tardi. Residenza abituale : Pa-
dova.

FLORA Federico, finanziere. Na-
to a Pordenone, iti 3 luglio dei 1867
Autore di molte pregiate pubbli-
cazioni, tra le quali citiamo : il Ma-
nuale di scienza delle finanze; La
finanza e la questione sociale; La
conversione della rendita, ecc.. ecc.

Professore nell'Università di Cata-
nia. Residenza abituale : Catania.

FLORA Umberto, med'ico. chirur-
go. Nato a Quinto, presso Treviso,
nel febbraio del 1865. E' professore
di patologia a Firenze, nell'Istitu-
to di studi superiori. Residenza abi-
tuale : Firenze.

FLERES Ugo, disegnatore, poeta,
romanziere e pubblicista. Nato a
Messina, nel 1857. Addetto alia Di-
rezione generale delle Belle Arti
n:l Ministero della pubblica istru-

zione e all'Ufficio per la esporta-
zione degli oggetti d'arte. Ha pub-
blicato molti articoli di arte, criti-

ca e letteratura, specialmente sul
Capitan Fracassa. Ricordiamo di
lui un volume di Versi pubblicati
dal Sommaruga, il romanzo L' A-
nello, le novelle Varia; i disegni
della galleria nazionale di Roma,
ecc. Residenza abituale : Roma.

FLORENA Filippo, avvocato. Na-
to a Santo Stefano di Camastra
(Messina), nel settembre 1836. Lau-
reato nell'anno 1863. Fu membro di
Giunte e Commissioni parlamenta-
ri. Eletto deputato del Collegio di
Mistretta dalla XI alla XXII le-

gislatura. Residenza abituale : Mi-
stretta.

FLORENO Gerolamo, magistra-
to. Consigliere della Corte di Cas-
sazione di Roma. Ufficiale dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore delUa Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.

FLORIDIA Pietro, musicista. Na-
to a Modica (Sicilia), _ nel 1880. Fu
professore di composizione nel R.
Conservatorio di Palermo. Scrisse

Maruzza, e Colonia libera. Resi-

denza abituale : Palermo.

FOA' Pio medico chirurgo. Nato

a Sabbioneta (Mantova), nel gen-

naio del 1848. Accademico dei Lin-

cei; socio della R. Accademia delle

scienze di Torino; della Società

de' XL di Modena ;
già membro del

Consiglio superiore .dell'Istruzione

pubblica, .ecc., ecc. E' professore di

anatomia patologica e di bacteno-

logia nell'Università di Torino. Re-

sidenza abituale : Torino.

FOERSTER Riccardo, poeta e

pubblicista. Nato a Trieste. E' lau-

reato in lettere. Fondò e diresse a

Napoli, per alcuni anni, la rivista

Flegrea. E' redattore capo del gior-

nale Il Mattino. Residenza abitua-

le : Napoli.

FOFFANO Francesco, erudito

e letterato. Nato il 17 agosto 1836

a Venezia. E' professore nel Regio
Liceo Cesane Beccaria a Milano, e

libero docente all'Accademia scien-

tifico-letteraria. Ha molte pubblica-

zioni di storia e di critica lettera-

ria, e un buon manuale di Storia

della letteratura romanzesca. Resi-

denza abituale : Milano.
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FOGAZZARO Antonio, poeta e
romanziere. Nato a Vicenza il 2j

marzo 1848. Stuellò legge a Torino,
dove si laureò nel 1864. E' presi-

dente del R. Istituto veneto e del
Consiglio prov. di Vicenza. Com-
mendatore della Corona d'Italia e
cavaliere mauriziano. Fu nominato
senatore del Regno il 18 giugno
1900. Dei suoi celebrati romanzi ri-

cordiamo : Malombra; Daniele Cor-
tis ; Il mistero del poeta; Fedele;
Piccolo mondo antico; Piccolo mon-
do moderno ; Il Santo, eoe., ecc.

Residenza abituale : Vicenza.

FOGLIANI Tancredi, geografo.
Nato a Cremona il 22 febbraio
1829. Ha lungamente insegnato a

Modena nella scuola m il tare e di-

retto la reputata Rivista militare i-

taliana. Commendatore delia Coro-
na d'Italia. Ha pubblicato una geo-

grafia fisica e politica che ha avuto
molte ristampe, ed è adottata in

tutte le scuole militari del Regno.
Residenza ab tuale : Modena.

FONTANA Ascanio, magistrato.
Consigliere della Corte dii Cassazio-
ne di Roma. Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Uffi-

ciale della Corona d' Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

FONTANA Fernando, pubblici-
sta e poeta. Nato a Milano, il 30

gennaio 1850. Collaboratore dei

giornali II Pungolo, il Corriere del-

la sera, ili Movimento, la Gazzetta
Piemontese, la Gazzetta letteraria,

ecc., eoe. Innumerevoli sono le sue
pubblicazioni, versi, novelle, melo-
drammi, ecc. Ricordiamo ì due vo-
lumi : In tedescheria, quadri di un
viaggio in Germania. Residenza, a.

bituale : Milano.

FONTANA monsignor Giacinto,

filosofo. Nato a Mantova nel 1836.

Autore d)i molte memorie di argo-
mento storico e filosofico. Abate
della basilica palatina di Santa
Barbara, membro del Consiglio del-

l'Accademia virgiliana, libeìro do-
cente add'Università, ufficiale mauri-
zàano. ecc., ecc. Residenza abituale:
Mantova.

FONTANA Leone. Nato a To-
rino il 31 gennaio 1835. Laureato
in legge nell'Università di Torino
nel 1856. Fu assessore, prosindaco
e commissario regio di Torino. Se-

natore dal 1900. Ufficiale maurizia-
no e commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale: To-
rino.

FONTANA Luigi, letterato e pub-
blicista. Nato a Trento, l'anno
1839. Fece le campagne garibaldine
dal 1859 al 1867, e prese parte alla
guerra di secessione americana, con-
quistando il grado di capitano nel-
l'artici ierlia. Ha pubblicato molti
scritti nella Gazzetta di Milano,
nel Gazzettino rosa, di cui fu col-
laboratore assiduo. Delle sue pub-
blicazioni si ricordano : una Vita di
Giuseppe Mazzini, un dramma in
versai, Il Riscatto, uno studio su La
filosofìa della storia di Giuseppe
Ferrari, ecc., eoe. Residenza abitua-
le : Milano.

FONTE A NIVE Rodolfo. Nato
a Sospiroso (Belluno) il 23 gennaio-
1849. Laureato in giurisprudenza
nelll'Università di Roma. Legal-
mente abilitato afll' esercizio della
professione d' avvocato. Fece La
campagna di guerra del 1866 nel
Tirerò, contro gii Austriaci; del-
l' Agro Romano nel 1867; ferito
e prigioniero nella giornata di
Mentana (3 e 4 novembre). Diret-
tore capo di divisione nel Ministe-
ire della Pubblica Istruzione. Com-
mendatore dell'Ordine della Coro-
na d' Italia- Cavaliere mauriziano..
Ha pubblicato : Sui monumenti ed
altre costruzioni dette ciclopiche,,
saturnie e pelasgiche, e sui resti di
tali fabbriche esistenti nella pro-
vincia Romana. Residenza abituale :

Roma.
FORLANINI Carlo, medico chi-

rurgo. Nato a Milano, il dì 11 giu-
gno dell'anno 1847. E' professore di

fisiologia e direttore della clinica.

medica di Milano. Ha pubblicato
mlolte memorie scientifiche apprez-
zatiissime. Residenza abituale : Mi-
lano.-

FGRMICHI Carlo. indianista.

Nato a Napoli nel febbraio del '71.

Ottenne per concorso una borsa dS
studio del premio Gori di Siena per-

tre anni di perfezionamento all'e-

stero. E' libero docente dell'Univer-

sità di Bologna ; professore di san-

scrito meli'Ateneo ,plsano. Residen-
za abituale : Piiisa.

FORMILLI Attilio, scultore. Na-
to ad Alessandria d'Egitto, di fa-
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miglia toscana nel giugno del 1866.

Professore meli'Accademia di belle

.arti di Firenze ; cavaliere delLa Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Firenze.

FORNARI Pasquale, pedagogi-
sta. Nato a Borgomariero, nella pro-

vincia di Novara, ned' agosto dei

1837. Benemerito della educazione
dei 6ord<omut", dvresse d'Istituto di

Milano, e insegnò pedagogia spe-

ciale ailLa scuola (normale Girolamo
Cardano per la istruzione de' sor-

domuta, dal 1864 al 1900. Delegato
del governo, fu a Bruxelles nel

1883. al congresso (internazionale dei

sordomuti. Diresse i giornali L'edu-
catore italiano e L'Amico dei sor-

domuti. Scrisse molte opere peda-
gogiche. Residenza abituale: Gatti-

co (Novara).

FORNASINI Carlo, geologo. Na-
£.-> a Bologna, il 3 novembre 1854.

Son note agl'i scienziati le moltepli-

ci e pregevoli sue pubblicazioni di

storia naturale e di geologia. E' a

Bologna aiuto al gabinetto geologi-

co e direttore amministrativo del-

l' Accademia del'le scienze. Residen-
za abituale : Bologna.

FORNACIARI Raffaello, lettera-

to e dantista. Nato a, Lucca il 27 feb-

braio 1837, accademico della Crusca,
g\ià professore d^' lettere italiane ne]

Liceo Dante di Firenze. Laureato
in lettere nell' Università di Pisa
l'anno 1859. Commendatore della

Corona d'Italia. Ha molte e notis-

sime pubblicazioni, tra le quali ri-

cordiamo : La grammatica della lin-

gua italiana; il Disegno storico del-

la letteratura italiana; la Gramma-
tica italiana dell'uso moderno; la

Sintassi italiana dell'uso moderno;
gli Studi danteschi, ecc., ecc. Ha
pure pubblicato le memorie del pa-
dre suo, Luigi Fornaciari. Residen-
za abituale : Firenze.

FORNELLI iticela, pedagogista.
Nato a Bitonto, nella provincia di

Bari, i! 3 maggio del 1843. Ha pub-
blicazioni di grande valore nel cam-
po pedagogico. Fu professore ne'
Licei, poi a Bologna, all'Ateneo;
già redattore della rivista L'Univer-
sità. E' professore ordinario di pe-
dagogia nella Regia Università di
Napoli. Sua residenza abituale:
Napoli.

FORTIS Alessandro, avvocato.
Nato a Forlì l'anno 1842. Laureato
nell'Università di Pisa. Presidente
del Consiglio provinciale di Forlì.
Fu sottosegret. di Stato all'interno
con Crispi e Presidente del Consi-
glio dei ministri. Eletto deputato
pei Collegi di Forili e Poggio Mir-
teto dàllìa XIV alla XXII legisla-
tura. Residenza abituale: Roma.

FORTUNATO Giustino. Nato a
Rionero in Vulture (Potenza) il 4
settembre 1848. Laureato in legge
nell'Università di Napoli. Istituì il

Credito popolare in Basilicata ed
ha fatto parte di diverse Commis-
siona parlamentarti. Fu tra i segre-
tari delh' Ufficio di presidenza. E-
letto deputato dei Collegio di Melfi
dalla XIV alia XXII legislatura.
Collaboratore della Rassegna setti-

manale di Roma. Pubblicò varie
monografie storiche sulla Basilicata.
Residenza abituale : Napoli.

FORZA Giovanni. Direttore capo
di ragioneria di 2.a classe al Mi-
nistero del Tesoro. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza ab tua^e : Roma.

FOSSI -FERRINI Luia-i. Agente
consolare di S. M. il Re d'Italia
nel Venezuela. Cavaliere della Co-
rona dTtaùia. Residenza, abituale:
Maracaibo.

FOULQUES Eugenio Venceslao,
linguista e pubblicista. Nato a

Kharkoff. il 17 febbraio 1852 di pa-
dre francese e di madre inglese.

Parla e scrdve molto bene in più
lingue ed ha molte pubblicazioni di
vario argomento in italiano e un
volume di poesie in francese. E'
collaboratore di riviste e giornali,

tra i quali il Fanfulla della dome-
nica. 1' Illustrazione jiopolare, ecc.

Residenza abituale: Napoli.

FRACASSETTI Libero, giure-
consulto e pubblicista. Nato nel

1863 a Bologna, insegna diritto e

legislazione rurale nell' Istituto tec-

nico di Udine. Sottosegretario della

Accademia udinese delle scienze, e-
legamte conferenziere, autore di

molte monografie e articoli sparsi

in giornali e riviste. Ca<po di Ga-
binetto del ministro dell' Istruzione
(Rava). Residenza abituade : Udine.

FRACASSI Docnienico , marchese
di Torrerossano. Nato a Trino (No-
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Tara) 1' 8 febbraio 1859. Laureato in

legge nell'Università di Torino nel

1831. Consigliere onorario di lega-
zione. Già sotto-segretario di pre-

fettura; addetto di legazione a Pie-
troburgo. Membro dell'ambasciala
straordinaria a Mosca. Tenente di

fanteria nella milizia territoriale.

Eletto depurato del Collegio di Cre-
scentino dalla XIX alla XXII legi-

slatura. Cavaliere della Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Torino.

FRACCAROLI Giuseppe, lette-

rato. Nato a Verona il 5 magg:o
1849. Già professore di letteratura
greca e .rettore della R. Università
di Messina. Si laureò in giurispru-
denza nell' Università di Padova.
Ha mollte note e importanti pubbli-
cazioni, tra 1© quali si ricordano :

Un volume di Versi; -un Saggio so_

pra la genesi della metrica classica;
Gli umoristi ,delV antichità ; lì ir-

razionale nella letteratura, <ecc.

ecc. Residenza abituale': Torino.

FRADELETTO Antonio. Profes-
sore ordinario nella R. Scuola su-

periore di commercio di Venezia ;

segretario generale della Esposi-
zione internazionale artistica vene-
ziana. Studioso valentissimo di

stona delll'a^te, scrittore, eloquen-
te conferenziere. Eletto deputato
del Collegio di Venezia nelle legi-

slature XXI e XXII. Residenza a-

bituale: Venezia.

FRAGAPANE Salvatore, giure-
consulto Nato a Liood a (Catania),
il 2 aprile dell'anno 1868. E' inse-

gnante di filosofìa del Diritto, nel-
la Regia Università di Bologna. Re-
sidenza abituale : Bologna.

FRANCESCHI Giuseppe. Lau-
reato in ingegneria. Direttore ca-
po divisione di l.a classe al Mini-
stero della Finanze (Gabelle). Uf-
ficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona dTbal/ia. Residenza abituale :

Roma.
FRANCESCHINI Francesco,

pubblicista. Nato a Vicenza, il 13
di settembre dell' anno 1864. Con
Luigi Boilaffio fondò a Minano la

rivista L'Arte Illustrata, a Fiume
fondò e diresse la Vita fiumana e
la Bilancia ; fu corrispondente del
Corriere della sera, della Tribuna,
ecc.. da Bucarest dal 1899 al 1901.
Fu direttore della Gazzetta lettera-

ri'/ e Diù tardi della Gazzetta deh
V Hìu il in. Ha scritto pei teatro un
dramma: Dannazione. Residenza a-
bifcuale: Milano.

FRANCESCHINI Pietro, libraio,
antiiquan.o. Nato a Firenze jl 17 lu-
glio del 1836. Ha mo".t3 pubblicazio-
ni bibliografiche e di critica d'arte,
tra le quali ricordiamo: Di alcune
inscrizionv patriottiche e di P. Fan-
fani; Doveri di Firenze e d'Italia
sul tempio (li Santa Croce, «ce.,
ecc. Cavaliere della Corona d' Ì-

talia. Residenza abituale : Firenze.

FRANCESCONI Pietro Emilio,
critico e poeta. Nato a Verona, nel-
l'anno 1854. Diresse la rivista L'al-
bo dei giovani e La Ronda, Ha
pubblicato alcuni volumi dii versi,
un romanzo : Diana, saggi su Cesa-
re Betteloni; il Baretti e il suo
tempo; Emilio Praga; A. Tenny-
son. ecc.. ecc. Residenza abituale:
Verona.

FRANCHETTI barone Alberto,
musicista. Nato a Torino, nel set-
tembre del 1860. Studiò a Torino,
a Venezia e a Monaco di Baviera;
quindi andò a perfezionarsi a Dre-
sda. Delle sue opere ricordiamo :

Asrael; Loreley ; Cristoforo Co-
lombo; Fior d'Alpe; la Germa-
nia; la Figlia d'Iorio di Gabriele
d' Annunzio. Residenza abituale :

Torino.

FRANCHETTI Leopoldo. Nato a
Firenze l'anno 1847. Laureato nel-
l'Università di Pisa. Fu in Africa
per promuovervi l'agricoltura. Fece
parte di molte Commissioni parla-
mentarli e della inchiesta sulla ma-
rineria Eletto deputato dei Collegio
di Città di Castello dalla XV alla
XXII legislatura. Ha pubblicato
mlolti articoli specialmente sulla
Nuova Antologia. Residenza abi-
tuale : Città di Castello.

FRANCHI Anna, scrittrice. Na-
ta a Livorno, nel 1867. Appartiene
all' Associazione dei giornalisti di
Milano. Fu in giovinezza appassio-
nata musicista. Pubblicò nel 1896 il

suo primo lavoro letterario, Per a-
more, dramma ohe fu (rappresentato
con buon esito dalla compagnia
Dominici a Livorno. Delle altre sue
opere ricordiamo le novelle Dulcia
tristia ; I viaggi di un soldatino di
viombo; Arte e artisti toscani dal
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1860 ad oggi; il romanzo Avanti il

divorzio, ecc., ecc. Residenza abi-

tuale : Milano.

FRANCHI Luigi, economista. Na-
to a Milano, il 10 di novembre del-

l' anno 1862. E' insegnante di stati-

stica commerciale nella Regia Uni-
versità di Modena. Ha pubblicato,

tra altro, un buon Saggio di un
comvendio del Diritto commerciale
italiano; Sulla cambiale domicilia-

ta; L'assegno bancario, ecc., ecc.

Residenza abituale : Modena.

FRANCHI VERNEY DELLA
VALLETTA Conte Giuseppe. Nato
a Torino, il 17 febbraio -del 1848.

Sdosò la celebre musicista Teresina
Tua- Ha pubblicato scritti di criti-

ca musicale nella Nuova Antologia,

nelV Opinione, noli' Italie, ecc. Ha
pure pubblicato uno studio soil'l'-A-

cadémie de France. Residenza abi-

tuale : Torino.

FRANCHINI Gustavo. Direttore
capo divisione ad Ministero delle

Poste e telegrafi. Ufficiale dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore delia Corona d'Ita-

lia, Residenza abituale : Roma.

FRANCHINI-STAPPO conte Gio-
vanni ingegnere. Nato a Verona
il 14 agx>sto 1852. Laureato in inge-
gneria nelF Università di Torino
l'anno 1876. Assessore delegato nel
Comune di Verona» Cavaliere del-
la Corona d'Italia. Residenza abi-
tuale : Verona.

FRANCI Mario, letterato. Nato a
Civita Castellana, il 3 luglio del
1848. Membro della Regia deputa-
zione storica dell'Umbria, professore
di lettere italiane nella R. Scuola
tecnica Felice Casorati d'i Pavia,
autore di molte pubblicazioni di
vario argomento, tra le quali Ma-
falda di Savoia; il poemetto La
casa degli Eroi a Groppello ; le li-

riche Dea Roma; uno studio su
Giorgio Giuiiani e la scuola Guide,
isca, ecc., ecc. Residenza abituale :

Pavia.

FRANGI Pasquale, industriale.
Nato a Siena, dove ha impiantato
da molti anni una grandiosa e fa-
mosa officina di lavori in ferro fuso
e battuto, che esporta anche all'e-
stero. E' cavaliere del lavoro dal
24 aprile 1902. Cavaliere della Coro-
na d'Italia. Il Lessona scrisse la

sua biografia nel famoso libro l'o-

nere è potere. Residenza abituale:
Siena.

BRANCICA NAVA DI BONTE
FÉ' Giuseppe. Nato a Catania il 23

iuglio 184o. Fu nominato vescovo
titolare di Alabauda il 9 agosto
dell'anno 1883 e promosso arcivesco-

vo titolare di Eraclea il 24 maggio
1889. Arcivescovo di Catania, nel

1895. Fu nunzio apostolico nella

Spagna e creato cardinale del titolo

de' SS. Giovanni e Paolo nel con-

cistoro del 19 giugno 1899. Residen-
za abituale : Catania.

FRANCICA NAVA Giovanni.
Eletto deputato del Collegio di Si-

racusa nelle legislature XXI ,e XXII.
Residenza abituale : Siracusa.

FRANCO Emanuele, magistra-
to. Consigliere alla Corte dei Con-
ti. Commendatore dell'Ordine) dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Cavalie-

re delia Corona d'Italia. Resudenza
abituale : Roma.

FRANCO Emanuele. Ispettore

centrale amministrativo al Mini-
stero delle Poste e telegrafi. Cava-
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro e d'ella Corona d'Italia.

Residenza abituale: Roma.

FRANZOLINI Ferdinando, medi-
co e filosofo. Nato a Ud.ne, ili

' 26

da febbraio 1840. Studiò e si addot-
torò in medicina e chiruirgia nella

Regia Università di Padova nell'an-

no 1863. E' diret 'ore dell'Ospedale
civile provinciale di Udine. Ha nu-
merose pubblicazioni scientifiche.

Residenza abituale : Udine.

FRASCARA Giuseppe, agricolto-

re. Nato ad Alessandari a l'8 marzo
1858. E ; laureato in legge. Fu pre-

sidente del Comizio agrario di A-
lessandria. Consigliere comunale e
provinciale di Alessandria. Vice-pre-
sidente della Commissione dell'Ac-

cademia musicale di Santa Cecilia

Fu deputato del Collegio di Ales-
sandria dalla XVII alla XXI legi-

slatura. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Residenza abituale : A-
lessandria.

FRASSI Alfredo, igienista. Nato
a Pisa, iil 21 gennaio 1868. Studiò
medicina e chirurgia nell'Ateneo p 1 -

samo, dove nell'anno 1892 ai addot-
torò. Ha un grand© numero di pub-
blicazioni scientifiche, e dirige il

— 128 —



b

laboratorio d'igiene a Parma. Re-
sidenza abituale: Panna.

FRASSI monsignoa* Paolo, lette-

rato. Nato a Breno citi Valcamoni-
ca, nel 1839. E' prevosto mitrato
del capitolo palatino di Santa Bar-
bara a Mantova, cavaliere imaruri-
ziano, ecc., ecc. Appassionato e va-
lentissimo alpinista, ha pubblicato
tra l'altro: Fra i monti; da uri al-

ile all'altra; Per monti e 'per piani;
Sursum corda, ecc., ecc. Residenza
abituale: Mantova.

FRESCHI conte Gustavo. Nato a
Cordovado (Udine) nel 1834. Fu
membro di parecchie Commissioni
parlamentari. Fu deputato del Col-
legio di San Vito Tagliamento nelle
legislature XIX alita XXI. Residen-
za abituale : Udine.

FRESCOT Filiberto, avvocato.
Nato a Pont_ Saint Martin (Val
d'Aosta) il 2S~ febbraio . 1823. Lau-
reato in legge nell'Università di
Torino. Fu deputato di Aosta. Ap-
partiene a molte pubbliche ammini-
strazioni. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Residenza abituale :

Tonino.

FRESCOT Cesare, ingegnere i-

draulico e architetto. Nato a Tori-
no il mese di agosto 1834.
Laureato nell'Università di Torino
l'anno 1857. Direttore dei servizio

del materiale delle Ferrovie del
Mediterraneo in riposo. Ultiima-
mjente assessore dell'Economato e
dell'Igiene del municipio di Tori-
no. Pro-sindaco. Commendatore
della Corona d'Italia. Ufficiale dei
SS. Maurizio e Lazzaro, ufficiale

della Legion d'Onore di Francia,
Residenza abituale : Torino.

FRIEDMANN Sigismondo, lette-

rato. Nato in Germania, insegna
lineria e letteratura tedesca nella
Reglia Accademia scienti fico- lettera-

ria di Milano e nel Regio Istituto
tecnico superiore. Ha varie e stima-
te pubblicazioni. Residenza abitua-
le : Milano.

FRIGERIO Giov. Galeazzo,
vice ammiraglio. Nato il 20 aprile

1841. Esordì nel servizio militare
come guardia marina nel 1859. Fu
promosso capitano dìi fregata nel

1873; nel 1881 di vascello; nel

1888 fu nominato contr' ammira-
glio. Gran d'uffici ale dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Gran cro-
ce delia Corona d'Italia. Vaarie me-
daglie. Croco d'oro per anzianità dj
servizio militare. Residenza abitua-
le: Roma.

FRIOZZI marchese Lorenzo,
principe di Oairiati. Inviato straor-
dinario e mdniistco plenipotenziario
d'Italia al Brasile. Cavaliere mau-
riziano, cav. uff. deka Corona d'I-
talia. Residenza abituale : Rio Ja-
neiro.

FRISARI conte Giulio. Nato a
Bisceglie (Bari) il 20 febbraio 1827.
Fu deputato eli Molfetta. Nominato
senatore del Regno il 12 giugno 1881.
Commendatore della Corona dTta-
lia. Residenza ab. tua',e : Bi>cegiie .

FRIZZONI Gustavo, critico d'ar-
te. Nato a Bergamo neh' agosto
del 1840. Volontario garibaldino
nel 1866 ; dottore in filologia ; com-
missario per la conservazione dei
monumenti milanesi ; membro dei
Consiglio superiore delle belle arci,

cavaliere della Corona d'Italia, ecc.-

ecc. Residenza abituale : Milano.

FROIO Giuseppe, agronomo. Na-
to nel 1836 a Messina. E' professo-

e

di agronomia a Napoli, neùla Regia
scuola di applicazione degli incre-

gneri. Residenza abituale:. Napoli.

FROLA Secondo, avvocato. Nato
a Torino il 27 novembre 1850. Lau-
reato in legge nell' Università di
Torino l'anno 1871. Fu deputato per
7 legislature. Sottosegretario di

Stato al tesoro 1891-1892-1898. Mi-
nistro delle poste e telegrafi 1898.

Presidente del R. Museo industria-
le italiano 1897-1903. Consigliere co-
munale e provinciale. Sindaco di

Torino. Nominato senatore del Re-
gno il 14 giugno 1900. Gran Cor-
done, ufficialle dei SS. Maurizio e
Lazzaro, commendatore della Le-
gioin d'onore. Gran cordone medy_
diè ottomano. Ha pubblicato un
Commento alla legge d'imposta
sulla ricchezza mobile; I conflitti
di esazione del denaro pubblico; Gli
e fletti Giuridici del catasto, ecc.,

ecc. Residenza abti'tiujale : Torino.

FRUGATTA Giuseppe, musici-

sta. Nato a Bergamo il 26 mag-
gio 1860. Vinse molti premi in

concorsi importanti. E' da molti
anni professore nel R. Conservato-
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rio di Milano. Residenza abituale :

Milano.

FRUGONI Pietro, avvocato. Na-
to a Brescia il 26 maggio 184Y.

Laureato in giurisprudenza neilU-
niversità di Pavia 1' anno 1869.

Da vari anni consigliere comunale
e provinciale. Membro di varie 0-

pere pie e Commissioni. Pres. dan-
te della Deputazione provinciale,

del Consiglio provinciale di Brescia.

Commendatore della Corona d'I-

talia. Ha pubblicato vari articoli

giuridici, d'imidole civile e commer-
ciale. Residenza abituale: Brescia.

FRUGONI P tetro. Nato a Bre-

scia il 21 gennaio 1851. Magg.or
generale. Ispettore degu>i alpini. Uf-

ficiale dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaio. Grand' ufficiale del-

l'Ordine d'ella Corona d'Italia. Cro-

ce doro per anzianità di servizio

militare. Sua residenza abituale :

Roma.

FUCINI Ghino, Direttore ge-

nerale dei Demanio presso il Mi-
nistero d'elle Finanze. Ufficiale del-

l' Ordine dei SS. Maurizio e Laz-

zaro. Commendatore della Coro-

na d' Italia. Residenza abituale :

Roma.

FUCINI Renato, poeta e lette-

rato. Nato a Monterotondo in pro-

vincia di Pisa, l'8 aprile 1843. Stu-

diò nell'Università di Pisa dove si

laureò in agronomia e architettura

rurale. Fu per molti anni .nelì' ufficio

d'arte a Firenze, poi ispettore sco-

last.co a Pistoia, Firenze e San Mi-

niato. Commendatore della Corona
d'Italia e cavaliere Mauiriziano.

Scrisse con lo pseudonimo di Neri

Tanfuoio i suoi notissimi sonetti in

vernacolo pisano, poesie in lingua

italiana, Napoli ad occhio nudo ; le

Teglie di Neri, All'Aria aperta,

©oc. Residenza abituale : Firenze.

FULCI Lodovico, avvocato. Nato
a Santa Maria del Mela (Messina)

il 10 gennaio 1850. Laureato in leg-

ge nell'Università di Messina l'anno

1873. Ex-direttore dell'//» parziale di

Messina. Professore pareggiato di

diritto penale e incaricato della

scienza dell'amministrazione nell'U-

niversità di Messina. E' libero do-

cente di diritto e procedura penale
alla stessa Università. Eletto depu-
tato del Collegio di Francavilla di

Sicilia dalla XV alla XXII legisla-

tura. Ha alcuni buoni studi giuri-
dici. E' deconato deilla medaglia di
argento de' benemeriti della salute
pubblica. Sua residenza abituale :

Roma.
FULCI Nicolò, avvocato e pubbli-

cista. Nato a Messina ii 16 gennaio
1857. Deputato deli Co'.legio di
Milazzo dalla XVIII alla XXII le-
gislatura. Sua residenza abituale:
Roma.

FUMAGALLI Giuseppe, biblio-

grafo. Nato a Firenze il 27 luglio
1863. Già bibliotecario dell'Univer-
sità di Napoli, ora bibliotecario
capo della Braidense di Milano
diali' 11 settembre 1880. E' vicepre-
sidente e uno dei fondatori della
bocietà bibliografica italiana. Com-
mendatore della Corona d'Italia.

De' suoi molti lavori si ricordano :

il Trattato nenerale di bibliotecono-
mia ; la Bibliotheca biblioriraphica
italica in collaborazione coli' Otti-
no ; alcune appendici al Manuale
del bibliotecario del Petzhold, in
collaborazione con G. Biagi ; la
Bibliografia di Cristoforo Colombo,
u Dlctionaire typòg rapilique, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Milano.

FUMI Fausto Gherardo, filalo-

go e glottologo. Nato a Montepul-
ciano, il 17 ottobre del 1840. E'
professore onorario della Università
di Palermo, insegnante di glottolo-
gia e incaricato dei corso di san-
scrito nell'Ateneo genovese. Ufficia-
le mauriziano. commendatore della
Corona d'Italia, autore di pubblica,
zioni filologiche e glottologiche as-

sai pregiate. Residenza abituale :

Genova.

FUMI nobile Luigi , storico. Na-
to a Orvieto il 17 settembre del '49.

Fu uno dei fondatori dell'Accade-
mia storica orvietana e della Socie-
tà umbra di sforia patria, poi tra-

sformata in Deputazione della qua-
le egli è Presidente. Direttore del

R. Archivio d'i Stato in Lucca, ca-

valiere della Corona d'Italia. au-
tore di molti scritti storici apprez-
zatissimi. Sua residenza abituale:
Lucca.

FUNAIOLI Paolo, medico chirur-

go). Nato a Pomarance, presso Pisa,

nel giuguo del 1848. Lodato autore
di importanti memorie se 'enti fiche.

Professore di cllnica delle malattie
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nervose e direttore della clinica psi-

chiatrica nella Regia Università di
Siena,. Residenza abituale: Siena.

FURLOTTI Tancredi, commer-
ciante. Nato a Parma il 28 giu-
gno 1858. Assessore per la Polizia
Urbana nel Comune di Parma.
Residenza abituale : Parma.

FURNARI Santi, avvocato. Si
addottorò in legge nella Università
di Messina. Eletto deputato del
Collegio di Patti nelle legislature
XXI e XXII. Residenza abituale :

Tri pi (Messina).

FUSARI Romeo, medico chirur-
go. Nato a Castiglione d'Adda, in

provincia di Milano, il 1° marzo
1857. Membro cor-rispondente deliri

Reeria, Accademia dei Lincei, biblio-

tecario della Reale accademia di

medicina di Tonino; direttore del

Gabinetto di anatomia e professore
di anatomia umana normale all'U-
niversità. Residenza abituale: l'o-

rino.

FUSINATO Guido, avvocato. Nato
a Castel Franco Veneto (Treviso) il

15 febbraio 1860. Fu professore
ordinario nell'Università di Torino.
Sotto-segretario di Stato per gli af-
fari esteri nel ministero Giolitti e
in quello Fortòs. Ministro dell' 1-

struzione con Gioì itti (19C6). Eletto
deputato del Collegio di Feltre dal.
la XVIII aha XXII legislatura.
Decorato della medaglia d'argento
al valore di marina. Autore di pre-
gevoli pubblicazioni in materia giu-
ridica, civile e commerciale. Resi-
denza abituale : Torino.

G

GABARDI-BROCCHI Conte Ga-
bardo, pubblicista. Nato a Firenze,
nei gennaio del 1845. Dottore in giu-

risprudenza, già revisore aila Came-
ra dei deputati, redattore del Fie-
ra mosca, corrispondente di vari
giornali politici e letterari. De'
suoi scritti si ricordano: Firenze e-

legante ; Casa Mombelli, dramma;
il romanzo Sangue neto ; un volu-
me di novelle Rugiade e grandini,
ecc.. ecc. Residenza abituale: Fi-
renze.

GABBA Carlo Francesco. Nato a
Lodi nel 1838. Prof, di diritto civi-

le neiH' Univ. di Pisa. Membio
del Contenzioso diplomatico, delia
Accademia delle scienze di Torino,
dell'Accademia dei Lincei, dell'Ac-
cademia di scienze morali e politi-

che di Napoli, ecc. Appartenne al

Consiglio superiore della pubblica
istruzione e nel 1897 e nel 1900 rap-
presentò l'Italia alla Conferenza in-

ternazionale di Bruxelles per la tu-
tela della proprietà industriale. No-
minato senatore del Regno il 14 giu-
gno 1900. Commendatore maurizia-
no e della Stella di Romania. Ha
molte e pregiate pubblicazioni. Re-
sidenza abituale : Pisa.

GABBA Luigi, chimico. Nato a

Lodi, nel 1841. Fece con Garibaldi
le campagne del 1866. Studiò e si

addottorò nella Regia Università di

Pisa nel 1867 e si perfezionò poi a

Berlino é a Londra. E' membro
dell' Istituto lombardo, presidente
deila Società chimica, socio onorano
della Sanitarian Tnstitutiqn of

Great Britain e di altre accademie,
già consigliere e assessore del Mu-
nicipio di Milano, ufficiale della Co-
rona d'Italia. Indegna chimica tec-

nologica nell'Istituto tecnico supe-
riore di Milano. Residenza abituale :

Milano.

GABBI Umberto, medico chirur-
go. Nato a Casteltidone, nella pro-

vincia di Cremona, il 19 aprile 1860.

Libero docente di patologia speri-

mentale medica e di Clinica prope-
deutica nel Regio Istituto di studi
superiori di Firenze ; professore di

patologia speciale dimostrativa me-
dica neLl'Ateneo di Messina. Ha va-

rie importanti pubblicazioni scienti-

fiche. Residenza abituale : Messina.

GABIANI Nicola, storico e scien-

ziato. Nato a Asti, il 15 agosto del

1858. Membro delia reale accademia
di scienze,, lettere e arti di Mode-
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na, della Accademia araldica italia-

na' della società di Storia subalpina

consigliere della Società di stona e

archeologia per .la provincia di A-
lessandria, capo dell'ufficio tecnolo-

gico del comune di Asti e direttore

di auell' Osservatorio, cavaliere

anauriziano, ufficiale della Corona

d' Italia, ecc. Ha molte pubblica-

zioni scientifiche, storiche e lette-

rarie. Residenza abituale : Asti.

GABOTTO Ferdinando, lettera-

to. Nato a Torino il 7 giugno

1866. Fondò e diresse per sei anni

la rivista La Letteratura. Ha mol-

te pubblicazioni, tra le quali ricor-

diamo alcuni lavori di argomento
storico specialmente sulla città

_
di

Asti. Residenza abituale : Torino.

GABRIELLI Ag/ide. Direttore

capo dh ragioneria di l.a classe

al Ministero del ,
Tesoro (Cassa de-

positi e prestiti). Ufficiale dell' Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore delia Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale Roma.

GABRIELLI Annibale, letterato

e avvocato. Nato a, Roma, dove si

laureò in leggi e in lettere. Fu se-

gretario dell' Unione liberale di

Roma, e professore in quel Colle-

gio militare. Redattore del Fanful-
la della domenica, dove ha pub-
blicato molti suoi lavori, raccolti

poi in volumi. iSopraintendente sco-

lastico municipale a Roma. Com-
mendatore della Corona d'Italia, ecc.

Residenza abituale : Roma.

GABUTTI Pietro. Nato il 27

giugno 1847. Maggior generale,

Comandante la brigata Aosta. Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Medaglia per le bat-

taglie dell'Indipendenza d'Italia.

Croce d'oro con corona per anziani-

tà di servizio militare. Residenza
abituane : Chieti.

GAETANI conte Onorato, diplo-
matico. Nato d'antica insigne fami-
glia a Gaeta, nell'anno 1860. Stu-
diò giurisprudenza e si addottorò
nella Regia Università di Roma
nel 1881. Entrato nella carriera di-

plomatica, fu viceconsole d'Italia
a Susa di Tunisia, a Campinas nel
Brasile, ecc. Attualmente è console
alla Piata. Residenza abituale : La
Piata.

GAETANI LI LAURENZANA
conte Luigi. Nato a Piedimonte
d'Alife (Caserta) il 25 giugno 1854.

Eletto deputato del Collegio di Pie-
dimonte d'Alife dalla XIX alla

XXII legislatura. Residenza abitua-
le : Napoli.

GAGLIARDI Michele, magistra-
to. Consigliere della Crte di Cassa-
zione di Palermo. Cavaliere del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Ufficiale della Corona d'Ita.
Ha. Residenza abituale : Palermo.

GAGLIO Gaetano, medico chirur-
go. Nato nell'aprile del 1858 a Gir-
genti. Ha scritto molte importanti
memorie, ed è professore di materia
medica e farmacologia eiperimenta-

le e direttore del Gabinetto di ma-
teria medica nell'Ateneo romano.
Residenza abituale : Roma.

GAIA Giovanni Maria, medico-
chirurgo. Nato a San Pietro di Fe-
letto (Treviso), il 22 marzo 1851.

Laureato in medicina e chirurgia
nell'Università di Padova, l'anno
1874. Fu sindaco di Vedelago (Tre-
viso). E' assessoire del Comune di

Piombino Dese (Padova), consiglie-
re comunale e assessore di Castel-
franco veneto (Treviso). E' ora con_
sigliere dell' Asilio infantile di Ca-
stelfranco, e consigliere provinciale
di Treviso, Cavaliere ufficiale del-
la Corona d'Italia. Ha pubblicato :

/ bambini rmioiono ! ; nota igieni-
ca; La cremazione dei cadaveri u-
mani ; Igiene della 'prima età; La
pellagra, ecc., ecc. Residenza abi-
tuale : Castelfranco Veneto.

GALANTE Andrea. Nato a Ca-
sal Monferrato nel 1869. E' profes-

sore di Diritto canonico nella Uni-
versità di Innsbruck, dove ha pu-
re avuto l'incarico dell'insegnamen-
to del Diritto romano. Residenza a-

bitnale : Imnsbruck.

GALANTI Arturo, storico e geo-
grafo. Nato nel marzo del 1854. E'
professore nei R. Liceo Mamiani di

Roma. Libero docente di storia mo-
derna nel Regio Istituto superiore
di Firenze, insegnante di storia an-
tica nell'Istituto superiore femmini-
le di Roma, consigliere della Socie-
tà Dante Alighieri, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Roma.

GALANTI Ferdinando, poeta.
Nato a Venezia, nel 1843. Studiò e

132 —



G

si laureò in giurisprudenza a Pado-
va. Fu cano eli gabinetto del mini-

stro Córrenti. Amico dei Prati, del

Revere, del Fucinato, del Mamiani,
che ammirarono e lodarono i suoi

versi. Pubblicò giovinetto un poe-

ma: il Dolore; più tardi raccolte

pregiate di verni, lavori sul Man-
zoni, sul Tintoretto, sul Goldoni,
•ecc.., ecc. Sua residenza abituale :

Venezia

GALASSINI Adolfo, letterato.

Nato a Pieve sul lago, il 29 mag-
gio 1848. Professore di lettere ita-

liane nel R. Liceo di Alessandria.

Studiò a Firenze, dove si laureò nel

1877. Oltre un volume sui Cicli dan-

teschi, ha pubblicato uno studio sui

libro: Nova polemica, di L. Stec-

chetti: una monografia su i dipin-

ti del Trecento, su Giovanni Du-
prè. ecc.. ecc. Residenza abituale:

Alessandria.

GALASSINI Alfredo, scienziato.

Nato a Modena, il 23 aprile 1857.

Ha pubblicato molti buoni manuali,
tra i quali ricordiamo quello su la

Filatura della lana, sulla Filatura

del Uno, le Maccchine da cucire, su.

le Macchine per la lavorazione dei

fn. e talli, ecc.. ecc. E' professore al

Museo industriale e all'Istituto tec-

nico di Torino. Residenza abituale :

Torino.

GALATEO Antonio, letterato e

poeta. Nato a Padova, nel febbraio
del 1850. Studiò e si laureò in leg-

ge nella Regia Università di Na-
poli. E' consigliere delle Strade fer-

rate, collaboratore di giornali e .ri-

viste, conferenziere elegante. Ha
molte nubblicazioni. Ricordiamo il

dramma Tonio e Pia, le novelle A-
mante e j:<oeta, Ada, Le seconde
nozze, ecc.. ecc. Residenza abitua-
le : Padova.

GALATI-DI RIELLA conte Do-
menico, pubblicista. Nato a Paler-
mo, nell'agosto del 1842. Fondò a
Roma il giornale Lo Spillo, la Ri-

forme sociale e il Lampo a Napoli.
Fu oure nella redazione di giornali
a Parigi, dove dimorò alcuni anni.
De' suoi scritti, specialmente tea-
trali, si ricordano Stefania, che fu
recitata nel 1886 dalla Ristori a Na-
poli, e in molte altre città d'Italia
p di Europa ; Paulo ; I dannati :

Luca Pitti, ecc.. ecc. Res : denza abi-

tuale: San Giorgio a Cremano
(Napoli).

GALEOTTI Amilcare, avvocato.

Nato a Piombino (P-sa) il 14 mag-

gio 1850. Laureato in legge nell C-

niversità di Pisa l'anno 1872. Fu
Consigliere comunale. Assessore e it.

di Sindaco di Livorno. Consiglerò

provinciale. Deputato provinciale.

E' attualmente presidente^ della De-

putazione provinciale di Livorno.

Commendatore della Corona d' I-

talia.
' Commendatore della Repub-

blica del Venezuela e di altri Ordi-

ni stranieri. Residenza abituale:

Livorno.

GALEOTTI Gino, medico chirur-

go. Nato a Gubbio, il 12 agosto

1867. Già libero docente di patolo-

gia generale nel Regio Istituto di

studi superiori in Firenze, e attual-

mente professore di patologia ge-

nerale e direttore del gabinetto di

patologia sperimentale nell'Ateneo

senese. Residenza abituale : Siena.

GALIMBERTI Tancredi. Nato a

Cuneo il 25 giugno 1857. Laureato
in giurisprudenza nell'Università di

Roma nel 1880. E' proprietario e

direttore della Sentinella delle Alpi.

Fu sottosegretario all' Istruzione

(1897) e poi ministro alle Poste e

telegrafi nel Ministero Giolitti. E-
ie'tto debutato del Collegio di Cu-
neo dalla XVI alla XXII legislatu-

ra. Ha pubblicato pregevoli artico-

li, specialmente nella Rivista subal-

pina. Residenza abituale : Roma.

GALLENGA Camillo, medico chi-

rurgo. Nato ii 4 luglio del 1858 a

Torino, dove si addottorò nel 1882.

E' membro della Accademia medica
di Tarino, della Reale di Modena,
consigliere del Comitato interna-

zionale per gii studi sugli infortuni

nei lavoro, professore di oftalmoja-
tria e di clinica oculistica nell'A-

teneo parmense, autore di molte e
pregiate pubblicazioni scientifiche.

Residenza abituale : Parma.

GALLETTI Cairlo. Laureato in

giurisprudenza. Direttore capo di-

visione di l.a classe al Ministero
del Tesavo (Cassa depositi e pre-

stiti). Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendato-
re della Corona d'Italia. Residenza
abituale: Roma.
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GALLETTI Paolo. Nato a Firen-

ze nel 1851. Laureato in legge nel-

l'Università di Pisa l'anno 1872.

Raccolse nella sua villa di Arcetri,
detta la Torre al Gallo, un piccolo
museo galileiano. Ha pubblicato un
saggio delle Poesie di F. dei Medi-
ci e Bianca Cappello ; La mania
delle apoteosi in Firenze; La storia-
illustrativa de La torre del Gallo,
ecc., ecc. Res denza abituale: Fi-
renze.

GALLETTI DI CADILHAC Ar-
turo, agronomo. Nato a Roma il 5
agosto 1843. Colonnello d'artiglieria
nella milizia territoriale. Fu più vol-
te membro di Giunte e Commissioni
parlamentari. Eletto deputato del
Collegio di Montegio-gio dalla legi-
slatura XVIII alla XXII. Residen-
za abituale : Torre S. Patrizio (Fer-
mo).

GALLI Amintore, musicista. Na-
to a Rimimi, il 12 ottobre 1845. Stu-
diò lettere e mus ca, e si perfezionò
a Milano, nel Conservatorio. Fu con
Garibaldi nel 1866 ; diresse i gior-
nali Euterpe, il Teatro illustrato e
la Musica popolare. Delle sue molte
composizioni r cordiamo : La danza
dei morti; Roma e David; Il Lam-
po; I moschettieri; La Valle d'An-
dorra; ecc. Scrisse pure molti trat-
tati e opere di 'lettreatura musica-
le. E' professore di armonia e di
estetica della musica nel Conserva-
torio di Milano. Residenza abitua-
le: Milano.

GALLI Jono. Direttore capo di-
visione di I classe al Ministero del
Tesoro (Cassa .depositi e prestiti).

Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro:. Ufficiale della Co-
rona d'Italia.. Residenza abituale :

Roma.

GALLI Roberto, avvocato. Nato
a Venezia. Fu per molti anni diret-
tore del Tempo. Comirmis^ario re-

gio in Calabria all'epoca dei ter-

remoti ; sottosegretario di Stato
all'interno con Crispi nel 1894-95.

Eletto deputato del Collegio di

Chiosrgia nelle les^iBllature XVI.
xvn. xviil xix, xx, xxi,
XXII. Residenza abituale: Venezia.

GALLIGNANI Giuseppe, musici-
sta. Nato a Faenza, ili 9 gennaio
1851. Fu maestro di cappella nella
cattedrale milanese, e direttore del

giornale La musica sacra; modera-
tore degli studi nel Conservatorio di
Parma. E' attualmente direttore del
R. Conservatorio di Milano. Delle
sue opere musicali ricord amo : A-
tala; Il grillo del focolare; N esto-
rio. Pubblicò pure una collezione di
Mottetti, un Magnificat, ecc. Resi-
denza abituale : Milano.

GALLINA Giacinto, avvocato.
Nato a Milano nel 1863. si laureò
a Pavia nel 1887. Fu colà presiden-
te della Associazione universitaria.
Eletto deputato del Collegio di Ab-
biatesrrasso per la XXTl legislatura.
Residenza abituale : Milano.

GALLINI Carlo, avvocato. Nato
a Finale Emilia (Modena) il 27 a-

nrile 1848. Laureato in legge nella

Università di Bologna nel 1872. Col-
laboratore della Giurisprudenza ita-

liana e della Rivista universale di
giurisprudenza. Fu consigliere pro-
vinciale di Modena e di Roma. E-
letto deputato del Collegio di Pa-
vullo nel Frignano dalla XVIII al-

la XXII legislatura. Residenza abi-

tuale : Roma.

GALLINO Natale, ingegnere. Na-
to a Genova, dove prestò l'opera

sua in molte amministrazioni, citta-

dine, e dove fu prosindaco. Eletto
deputato del Collegio di Pontedeci-
mo nella XXII legislatura. Residen-
za abituale: Genova.

GALLOTTI Angelo, magistrato.
Consigli! ere della Co>rte dà Cassa-
zione di Tornino. Cavaliere dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Cavaliere de'lila Corona - d' Italia.

Restidenza abituale : Torino.

GALLOZZI Carlo. Nato a Napo-
li verso il 1820. Laureato in medi-
cina nell'Università di Napoli nel
1848. Professore all'Università di

Napoli. Già deputato al Parlamen-
to. Nominato senatore del Regno il

20 novembre 1891. Gran croce, com-
mendatore. Ha molte pubblicazioni
scientifiche. Residenza abituale : Na-
poli.

GALLUPPI Enrico, avvocato.
Nato a Roma. E' stato per molti
anni assessore comunale di Roma.
E' consigliere di Stato. Eletto de-
putato del Collegio d 1

' Civitavec-
chia nelle legislature XXI e XXII.
Residenza abituale : Roma.
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GALVAGNI Ercole, medico chi-

rurgo. Nato a Bologna, nei settem-
bre dei 1836. E' professore di pa-
tologia, speciale e clinica medica
neilla Regia Università di Modena,
e direttore, insieme con Angusto
Mura, della Rivista clinica di Bo-
logna. Residenza abituale: Modena.

GAMBETTA Federico. Nato il

5 gennaio 1843. Direttore capo di-

visnone al Ministero della Marina.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rino e Lazzaro. Comir.end.a-to.re

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

GAMOND Carlo. Capo reparto.
Ispettore generale al Ministero del-

le Poste e Telegrafi. Commenda-
tore dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Cavaliere dell' Ordine
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

GAMURRINI Francesco, archeo-
logo. Nato ad Arezzo nel 1835. Fen-
do i mu^ei etruschi di Firenze e di
Fiesole. E' presidente della R. Ac-
cademia Petrarca di Arezzo ; acca-
demico etrusco; commendatore del-

la Corona d'Italia, ufficiale Mauri-
ziano, ecc. Ha importanti studi e
monografie di argomento storico e
archeologico, tra i quali preziose ri-

cerche 'sugli antichi vasi aretini, sul-
le monete auree etrusche, ^u antichi
bronzi trovati a Chianciano, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Arezzo.

GANDOLFI Antonio. scrittore
militare. Nato a Carpi nel 1885. Ha
fatto le campagne di guerra del '61,

1866 e 1870, e la campagna d'Afri-
ca. Generale in ritiro, decorato di

medaglie ai valore millitare, com-
mendatore deila Corona d' Itaiia,

cavaliere Mauriziano, autore di
buone monografie di scienza e sto-

ria militare; gà deputato al Par-
lamento.. "Residenza abituale: Ro-
ma.

GANDOLFI Riccardo, musicista.
Nato a Voghera, il 16 febbraio del
1839. Autore di molti scritti di tec-

nica e di storia musicale. E' biblio-
tecario dei Regio Istituto musicale
eli Firenze. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Firenze.

GANDOLFO Enrico, giureconsul-
to. Nato a Genova, il 6 marzo del
1854. Libero docente nella Regia U-

niversità di Genova, e professore di

istituzioni di Diritto romano nel-

l'Ateneo di Cagliari. Ha molte pub-

blicazioni giuridiche. Residenza abi-

tuale : Cagliari.

GANG ITANO Ferdinando, medi-
co chirurgo. Nato a Canicattì (Gir-

genti), il 25 luglio 1867. Autore di

un volume di Ricerche ematologi-

che sulla immunizzazione difterica,

libero docente di patologia speciale

chirurgica negl'Università di Bolo-
gna, di medicina operatoria nell'U-

niversità di Roma e assistente alla

clinica chirurgica dell'Ateneo di Pa-
lermo. Residenza abituale : Palermo.

GARASSINI Giovanili Battista,

letterato, e pubblicista. Nato a Sa-

vona, il 25 dicembre del 1870. Già
direttore del giornale 11 vero di

Savona e II Friuli di Udine ; socio

della Regia Deputazione di storia

patria per la Lombardia e della

Accademia di Udine, professore di

pedagogia e -filosofia morale nel-

la scuola normale superiore di Par-
ma, autore di molti scritti di vario

argomento. Residenza abituale :

Parma.

GARAVETTI Filippo, avvocato.
Nato a Sassari il 26 agosto 1846.

Laureato in legge nell'Università di

Sassari l'anno 1880. Dottore aggre-
gato alla Facoltà giuridica di Sas-
sari. Membro di Giunte e Commis-
sioni parlamentari. Consigliere pro-

vinciale di Sassari. Consigliere sani-

tario provinciale. Consigliere del-

l'Ordine degli avvocati. Fu depu-
tato del Collegio di Sassari dalla
XVI alla XXI legislatura. Ha me-
morie giuridiche, relazioni, confe-
renze. Residenza abituale : Sassari.

GARBARINO Giuseppe, architet-

to. Nato a Ricaldone, nel 1832. Fu
direttore capo di divisione nel Mi-
nistero delle finanze; attualmente, e

da lunghi anni, è conservatore delle
Ipoteche a Casale Monferrato. Fu
segretario particolare dei ministro
Sella, capo di gabinetto del Min-
ghetti, direttore dell l'ufficio di stati-

stica finanziaria, numerica e grafi-

ca nel Ministero Magliani. Com-
mendatore della Corona d' Italia,

cavaliere mauriziano. Residenza a-
bituale: Casalmonferrato.

GARBASSO Antonio, fisico. Nato
a Vercelli, il 16 aprile 1871. Ha
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pubblicato u>n gran numero di pre-
diate memorie scientifiche; è li-

bero docente di fisica matematica
nell'Ateneo torinese, professore al-

la scuola di farmacia nella Regia
Università di Genova. Residenza a-
bituale : Genova.

GARBAZZI Giuseppe. Direttore
capo divisione di 2.a classe jl Mi-
nistero del Tesoro (Debito pubbli-
co). Cavaliere .dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Ufficiale delia
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roana.

GARBIERI Giovanni. matemati-
co. Nato a Bologna, il 7 settembre
1847. Delle sue molte e importanti
pubblicazioni si ricordano le Norme
ai maestri ver insegnare Varitme-
tica e la geometria nelle scuole e-

le meniari ; La, teoria delle esagera-
zioni algebriche, ecc., ecc. E' pro-
fessore di algebra e di geometria
analitica nella Regia Università di

Genova. Residenza abituale : Ge-
nova.

GARELLI Felice, chimico. Nato
a Fossano, il 16 luglio 1868. Ha
pubblicato, tra altro, una memoria
Sid metodo W ehrenfenning ver a-

nalizzare e correggere le aeque usa-
te nelle caldaie a vapore. E' pro-
fessore di chimica nella Università
di Ferrara. Residenza abituale :

Ferrara.

GARIBALDI Cesare, ingegnere.
Nato a Genova, il 27 maggio 1875.

E' autore di un saggio di una teo-

ria economica delle macchine; e in-

segna a Genova, ne 11' Università,
alerebra complementare e geometria
analitica. Residenza abituale: Ge-
nova.

GARIZIO Eusebio, latinista. Na-
to a Brusnengo, in Piemonte, nel
maggio del 1839. E' allievo del ce-

lebre latini sita Tommaso Vallauri
Libero docente di storia antica e di

lettere latine nell'Università di To-
rino e preside del R. Liceo Vittorio
Alfieri. Ha molte puHblicazioni, tra
le quali i ricordiamo un ottrimo Vo-
cabolario dei commentari di Giulio
Cesare. Residenza abituale : Torino.

GARLANDA Federico. Nato a
Strona (Novara) il 17 aprile 1857.

Laureato in lettere nell'Università
di Torino nel 1880. Professore di fi-

lologia inglese all'Università di Ro-

ma. Fondatore e direttore della Mi-
nerva, rivista delle riviste. Fu depu-
tato del Collegio di Cessato nella
XIX legislatura. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Ha pubblicato : La fi-

losofia delle virole; The fortunes
of Words; Greater America; La
nuova democrazia americana; Sul
dialetto biellese della Valle di Stro-
na; Guglielmo Shakespeare ; opu-
scoli, novelle, poesie. Residenza a-

bituale : Roma.

GARNERI Giuseppe. Nato a Ca-
vallermaggiore (Cuneo) il 17 luglio

1823. Laureato ingegnere nell'Uni-

versità di Torino nel 1845. Ufficiale

del genio, volontario dal 1848. Te-
nente generale; ispettore generale
dell'arma del genio. Fece le campa-
gne per la unità e indipendenza ita-

liana. Ora generale nella riserva.

Senatore dal 1891. Gran cordone
mauriziano e della Corona d'Italia,

ufficiale dell'Ordine militare di Sa-
voia. Medaglia d'argento al valor

militare. Croce d'oro con corona per
anzianità di servizio. Residenza a-

bituale : -Roma.

GARNIER Salvatore. Nato il

26 maggio 1842. Direttore capo di-

visione di 2. a classe al Ministero
della Guerra. Cavaliere dell'Ordi-

ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficiale della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

GAROFALO ^ barone
'

Raffaele,

giureconsulto. Nato a Napoli, nel-

l'anno 1852 di famiglia nobile e an-

tica oriunda eli Spagna.
_
E'

_
autore

di notissime pubblicazioni di argo-

mento giuridico, economico-sociale e

letterario. Giià consigliere di Cas-
sazione, è attualmente prrsidente di

sezione alla Corte di appello di Na-
poli, libero docente di diritto pena-
la e procedura; ufficiale mauriziano,
ctoìmimendatore della Corona d'Ita-

lia, ecc., ecc. Residenza abituale :

Napoli.

GAROGLIO Diego, letterato e
poeta. Nato in Piemonte, nel 1866.

E' professore di lettere italiane nel-

l'Istituto tecnico Galilei in Firenze ;

consigliere comunale di parte popo-
lare; collaboratore e uno dei primi
fondatori del giornale II Marzocco.
De' suoi versi ricordiamo i Canti
sociali recentemente pubblicati. Re-
sidenza abituale : Firenze.
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GARUFI Carlo, paleografo. Nato
.-a Palermo, nel febbraio del 1868.

Ha una lunga serie di notevoli pub-
blicazioni paleografiche, storiche,

•ecc. Insegna paleografia e diploma-
tica latina a Palermo, nella Uni-
versità. Residenza abituale : Paler-

mo.

GASPERINI Guido. musicista.

Nato a Fh'enze, nell'anno 1865. Ha
indite dotte pubblicazioni di storia

e paleografia musicane. E' professo-

re di 6toria della musica e biblio-

tecario nel Regio Conservatorio di

Parma Sua residenza abituale :

Parma.

GASTINELLI Giovanni. Nato a
Casale il 24 giugno 1847. Maggior
generale. Gnà comandante la scuola,

centrale di tiro a segno per la fan-

teria ; ora comandante la XXII di-

vistane. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Grand'ufficiale
della Corona d'Italia. Croce d'oro
per anzianità di servizio militare.

Sua residenza abituale : Catan-
zaro.

GATTI Gerolamo, chirurgo. Nato
a Gonzaga (Mantova) il 16 luglio
1866. Laureato in medicina nell'U-
niversità di Bologna nel 1891. Pro-
fessore incaricato di patologia chi-
rurgica e di clinica chirurgica nella
R. Università di Modena. Eletto
deputato del Collegio di Ostiglia
dalla XX alla XXII legislatura. Ha
pubblicazioni mediche numerosissime
e monto st-mate. Residenza abitua-
le : Modena.

GATTI Luigi, giureconsulto. Na-
to a Robecco pavese, nel settembre
dell'anno 1847. Studiò e si laureò
in legge neila Regia Università di

Torino. E' presidente del tribunale
civile e penale - di Roma. Ha pub-
blicato importanti memorie giuridi-
che. Residenza abituale : Roma.

GATTI CASAZZA Stefano. Na-
to a Mantova il 24 settembre 1840.

Tenente colonnello d' cavalleria
nella riserva Già capitano dii ca-

valleria nell' Esercito nazionale.
'Soldato volontario per La guerra
del 1859 contro l'Austria. Uno dei
mille di Marsala. Dal 1869 a tut-

foggi presidente della Deputazione
provinciale di Ferrara e della Ban-
ca Mutua popolare. Eletto deputa-
to del collegio di Ferrara (provin-

cia) a scrutrnio di lista il 5 mag-
gio 1889. Poi di Portomaggiore
nello legislature XVI a XVIII. Me-
daglia dei Mille e al valor militare

d'argento. Medaglia di bronzo dei

benemeriti della salute pubblica
(epidemia colerica) Cavaliere dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : Ferrara.

GATTINI Giovanni. Ispettore

di 2. a classe al Ministero del Teso-

ro. Cavaliere dell'Ordine dei SS.

Maurizio e Lazzaro. Commendato-
re della Corona d'Italia. Da vario

tempo R. Commissario al Museo
Nazionale di Napoli. Residenza a-

bifcuale : Roma.

GATTINI conte Giuseppe. Nato a
Matera (Potenza) il 23 luglio 1843.

Fu sindaco di Matera e consigliere

provinciale di Potenza. Nominato
senatore del Regno il 4 dicembre
1890. Cavaliere ufficiale della Coro-
na d'Italia. Ha pubblicato: Note
storiche sulla città di Matera. Re-
sidenza abituale : Matera.

GATTORNO Federico, genovese,

commerciante d' grano e colonnello

garibaldino. Fu con Garibaldi fino

a Diigione e combattè per la Fran-
cia contro i prussiani. Fu uno dei

'cospiratorj con Mazzini per la liber-

tà d'Italia. Eletto deputato al Par-
lamento nazionale del Collegio di

Rimani per le legislature XX, XXI
e XXII. Residenza abituale : Roma.

GAUDENZI Augusto, giurecoru

sulto. Nato a Bologna, nel maggio
del 1857. Delle sue molte e note
pubblicazioni ricordiamo: Lingua e

diritto nel loro sviluppo parallelo;

L' opera di Cassiodoro a Ravenna;
1 suoni, le forme e le parole delVo.

dierno dialetto della città di Bolo-
gna, ecc.. ecc. E' professore di sto-

ria del diritto e di diritto ecclesia-

stico nell' Università di Bologna.
Officiale d'accademia di Francia e

membro d : molti istituti e soc ; età

scientifiche e letterarie. Residenza
abituale: Bologna.

GAUDENZI Giuseppe, avvocato.

Nato nel 1872 a Forlì. E' della scuo-

la repubblicana di Antonio Fratti,

col quale andò nel 1889 a Parigi

a denunziare alla Repubblica fran-

cese l'Italia di Crispi. Pubblicista
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radicale, ebbe condanne e multe in-

numerevoli per reati di stampa. Fu
eletto deputato del Collegio di Forlì
per la XXII legislatura. .Residenza
abituale : Forlì.

GAVAZZI Lodovico, industriale.

Nato a Milano nel gennaio 1857.

Già sottotenente di complemento.
Membro di parecchie Società indu-
striali lombarde. Eletto deputato
del Collegio di Lecco dalla XVIIT
alla XXII legislatura. Residenza a-

bituale : Lecco.

GEBBIA Michele, ingegnere mec-
canico. Nato a Palermo, il 7 feb-
braio 1854. E' libero docente di

meccanica razionale nell'Università
e nella Scuola di applicazione per
gli ingegneri a Palermo. Residenza
abituale : Palermo.

GELLI Jacopo, pubblicista. Nato
il 13 settembre 1858 a Orbetello. As-
sai competente in maceria di,>caval-
leria e di sport. Cavaliere della Co-
rona d'Italia e del Libertador di

Venezuela. Ha molte pubblicazioni
sulla storia e la giurisprudenza del
duello e una buona Bibliografia del-
la scherma. Residenza abituale : Mi
lano.

GELLI Odoardo, pittore. Nato a
Savona il 5 settembre 1852. Studiò
nell'Accademia di Lucca e a Firen-
ze ebbe a maestro il celebre prof.

Ciseri. Fu presidente del Circolo de-
gli artisti di Firenze. Commendatore
della Corona d'Italia. Ha molti e

buoni ritratti tra i quali quelli del
Re Umberto, della Regina Marghe-
rita, dell'Imperatore d'Austria, ecc.

Residenza abituale: Firenze.

GEMMA Scipione, giureconsulto.
Nato nel dicembre del 1867. Già
funzionario nel Ministero degli af-

fari esteri ; fu in missione, pel Go-
verno italiano, in Egitto e agni Sta-
ti Uniti. Insegnò diritto nell'Istitu-

to di scienze sooiali Cesare Alfieri
a Firenze. Professore di Diritto in-

ternazionale nell'Università di Ma-
cerata e libero docente nell'Univer-
sità di Bologna. Residenza abitua-
le : Macerata.

GEMMELLARO Gaetano Giorgio.
Nato a Catania nel luglio 1832.
Professore di ereologia all' Univer-
sità di Palermo. Socio di molte
Accademie scientifiche. Nominato
senatore del Regno il 21 novembre

1892. Commendatore e grande uffi-

ciale della Corona d'Italia. Cava-
lere di Savoia. Ha moltissime pub-
blicazioni. Residenza abituale : Pa-
lermo.

GENARDINI Archimede, colon-
nello macchinista. Nato il 30 lu-

glio 1848. Direttore capo divisione-

ai Ministero della Marina. Ufficia-

le dell'Ordine dei oo. Maurizio e
Lazzaro. Ufficiale della Corona d'I-

talna. Residenza abituale: Roma.

GENERALI Giovanni, zoologo.
Nato a Modena, nelil' aprile del

1834. Ha importantissime e nume-
rose pubblicazioni scientifiche. E*"

professore di anatomia patologica,

e direttore della scuola di medicina
veterinaria a Modena. Commenda-
tore della Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Modena.

GENNA Angelo, magistrato. Fa-
gioniere di la classe alla Corte dei

Conti. Ufficiale dell'Ordine dei SS-
Maurizio e Lazzaro. Commendato-
re della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

GENNARI Casimro. Nato a Ma.
ratea (Policastro) il 29 dicembre
1838. Fu educato in Napoli presso-

i padri Gesuiti. Fondò in Maratea
11 monitore ecclesiastico. Fu cano-
nico di San Pietro ; vescovo di Con-
versano ; assessore del S. Uffizio.

Nominato arcivescovo titolare di

Lepanto nel 1897 e nel 1901 cardi-

nale di Santa Chiesa, col titolo di

San Marcello. Residenza abituale :

Roma.

GENTILE Iginio, storico. Nato a

Dongo, nella provincia di Como, i]

12 maggio 1343. Delie sue pubblica-
zioni ricordiamo lo studio su Clodio
e Cicerone ; Le elezioni e il broglio

nella Repubblica romana; II con.

flitto di Giulio Cesare col Senato;
Storia dell'arte etnisca romana;
Storia dell'arte greca, ecc., ecc.

Professore di storia antica nell'U-
niversità di Pavia ; commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Pavia.

GENTILINI Augus+o. Laureato
in giurisprudenza. Direttore capo
divisione al Ministero di Grazia e
Gfi'ustiizia e dei Culti. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
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zaro. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abiituale : Roma

GENTILI NI Pietro. Direttore
capo divisione ad Ministero della

Real Casa. Commendatore dell'Or
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Residenza abituale : Roma.

GERBALDI Francesco, matemati-
co. Nato alla Spezia, nel luglio del

1858. E' autore di moltissime e pre-

giate pubblicazioni, segretario del-

l'Accademia di scienze, lettere ed
arti di Palermo, professore di geo-
metria analitica e proiettiva all'U-

niversità, cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Paler-

GERUNZI Eprieto, letterato e
poeta,. Nato nelie Marche il 6 ago-
sto dei 1857. Oltre ad alcuni volu-
mi di buon'i varisi, ha pubblicato u-

no studio sopra Pietro de' Fai/ti-

nelli, detto Mugnone, e il moto di

Uguccione della Faggioia in Tosca-
na. E' professare di lettere latine

e greche a Firenze, nel Regio Li-

ceo Michelangiolo. Residenza abi-
tuale : Firenze.

GERLI Carlo, industriale. Nato
a G avalliate. Aprì a L:o.ne a a New-
York le due pnime case di vendita
di sete italiane. Ha in Monoalto una
iomiportante officina per la filatura

della seta. Cavaliere del lavoro dal
4 gennaJio 1903. Residenza abituale:
Milano.

GHEPARDI Alessandro;, storico e
paleografo. Nato a Firenze l'8 lu-

glio 1844. Fu per lunghi anni archi-

vista dell'Archivio centrale di Stato,

di cui ora è direttore. Accademico
della Crusca. Cavaliere della Coro-
na d'Italia. Delle sue pubblicazioni,
molte e varie. ricordiamo : La
guerra dei fiorentini con papa Gre-
gorio XI; Nuovi documenti e stu-

di intorno a Girolamo Savonarola ;

Diario di Luca Landucci; Le Con-
sulte della Repubblica fiorentina,
ecc., ecc. Residenza abituale: Fi-
renze.

GHERARDINI Pietro, zoolo-
go. Nato a Bologna il 21 settembre
1863. Autore di molte memorie
scientifiche. Libero docente di pa-
tologia generale e di anatomia pa-
tologica alla scuola di medicina ve-
terinaria della Regia Università dd

Bniogna. Residenza abituale: Bolo-
gna.

GHIDONI Alessandro, avvocato.

Nato a Cremona il 9 novembre 1878.

Laureato in giurisprudenza nell'U-

niversità di Parma l'anno 1900. Ha
studiato diritto e economia in Ger-
mania. E' presidente dell'Associa-

zione provinciale doi segretari ed
impiegati comunali ;

presidente

de 111 a Società parmense di M. S.

fra gli impiegati. Segretario gene-
rale del Comune di Parma. Ha
pubblioazioni di diritto e recensio-

ni in periodici e riviste. Direttore-

dei periodico amministrativo La
parola... al segretario : organo della

Associazione pròvinai ale di Parma e
Piacenza. Sua residenza abituale :

Parma.

GHIGI Alessandro, zoologo. Nato
a Bologna, il 9 febbraio del 1875.

E' professore di zoologia e di ana-
tomia comparata alla Università di

Ferrara, e professore e preparatore
presso il gabinetto di zoologia del-

l'Ateneo bolognese. Residenza abi-

tuale : Ferrara.

GHIGI Eutimio, pubblicista. Na-
to a Ravenna il 15 ottobre 1847.

Studiò legge nell'Università di Bo-
logna. Fu impiegato al municipio
di Ravenna. Segretario comunale a

Riolo di Romagna e a S. Giovanni
in Persiceto. R. Commissario pres-

so parecchi Comuni bolognesi. Cit-

tadino onorario di Vergato. Mem-
bro onorario del Collegio dei ragio-
nieri romani. Socio d'onore della

Accademia dei ragionieri di Bolo-
gna. Dirige II Municipio italiano..

Fu deputato del CoUegio di Persi-

ceto dalla XVIII alla XXI legisla-

tura. Ha la medaglia dei beneme-
riti per la salute pubblica. Cava-
liere della Corona d'Itala. Ha pub-
blicato articoli e studi amministra-
tivi. Residenza abituale : Ravenna.

GHIRARDINI Gherardo, archeo-
logo. Nato a Badia Polesine (Rovi-
go), il 13 luglio del 1854. Ha mol-
te pubblicazioni di argomento sto-

rico ed archeologico, e commissario
dei monumenti padovani, membro
corrispondente dei Lincei, soprin-

tendente dei musei nella regione-
veneta, professore di archeologia-

nell'Ateneo padovano. Commenda-
tore della Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Padova.
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GHISLANZONI barone Ernesto,
agronomo. Nato a Montebello (Pa-
via) il 6 settembre 1865. Laureato
in legge nell'Università di Pavia
l'anno 1890. Già sindaco di Monte-
segale, attualmente assessore e con-
sigliere nei comuni di Montebello,
Roccasusella, Montesegale. Deputa-
to provinciale di Pavia. Residenza
abituale : Milano.

GHISLERI Arcangelo, geografo.
Nato a Persico, nella provincia di
Cremona, nell'anno 1855. Fu profes-
sore di liceo ; fondò nel 1878 la

Hirista repubblicana poi, nel 1884, la

Rivista Cuore e critica, e più tardi
Za geografia per tutti. Ha molte
nubblicazioni di argomento vario. E'
direttore della sezione geografica
nell' Istituto italiano d'.a.rti grafiche
di Bergamo. Residenza abituale :

Bergamo.

GIACCHI conte Giuseppe, diplo-
matico. Nato nel 1862 a Napoli.
Studiò a Roma, dove si addottorò
in legge nel 1884. Fu segretario
deila Presidenza del Consiglio dei
ministri sotto il Ministero Crispi
dal 1887 al 1891. Già consigliere eo-
murnalle di Campobasso. Attualmente
console d'Italia a Filippopoli. Ca-
valiere mauriziano, della Corona
d' Italia e di molti ordini esteri.
Residenza abituale : Filippopoù
(Bulgaria).

GIACCHI Oscar, alienista. Nato
a Monsummano, nell' anno 1834.
Studiò e prese la laurea in medici-
na nella Regia Università di Pisa,
l'anno 1856. Ha la medaglia dei be-
nemeriti della salute pubblica. Di-
rettore del manicomio di Racconi-
gi ; socio di molte accademie ita-
liane e straniere, autore di impor-
tanti pubblicazioni scientifiche. Re-
sidenza abituale : Racconigi.

GIACCONE
^
Vittorio, avvocato.

Nato a Mondovì (Cuneo). Laureato
in legge nell'Università di Milano.
'Giudice di tribunale. Esercita rag-
guardevoli uffici nelle principali am-
ministrazioni. Eletto deputato del
Collegio di Mondovì per le legisla-
ture XIX alla XXII. Residenza a-
bituale : Mondovì.

GIACHETTI Vincenzo. Nato il

5 febbraio 1846. Maggior generale.
Comandante la brigata Sicilia. Uffi-
ciale dell'Ord ime dei SS. Maurizio

e Lazzaro. Commendatore della
Corona d'Italia. Ha varie medaglie
e la Croce d'oro per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-
le : Forlì.

GIACOBONE Ambrogio, avvoca-
to. Nato p. Varzi (Pavia), il 6 mag-
gio 1852. Laureato in legge nell'U-
niversità di Torino l'anno 1874. Già
sindaco di Varzi. Deputato provin-
ciale di Pav^a. Cavaliere della Co-
rona d' Itapa. Ha pubblicato : /

diritti della donna sedotta, studio
giurjiddco. Sua residenza abituale :

Varzi.

GIACOMELLI Carlo. Nato il 1"

maggio 1832. Ispettore superiore di

la classe al Ministero di Agricoltu-
ra, industria e commercio (Ammi-
nistrazione forestale). Commendato-
re dell' Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro e della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

GIACOSA Piero, medico. Nato a
Collaretto Pareila (Ivrea), il 4 lu-

glio 1853. E' fratello del compianto
Giuseppe e insegna a Torino nella

Regia Università, nella Scuola di

farmacia e nella Accademia Alber-
tina. Ha pubblicato, tra altro, una
ricca Bibliografia medica italiana

che riassume lavori relativi alle

scienze mediche editi tra il 1891 e
il 1893. E' pure autore di un libro

pe' fanciulli : Cose vecchie e storie

nuove e del volume di novelle Spec-
chi delV enigma, con prefazione del

Fogazzaro. Residenza abituale : To-
nino.

GIAMMARINO Francesco. Nato
a Napoli il 14 febbraio 1866. Lau-
reato in giurisprudenza nell' uni-
versità di Napoli il 21 'uglio 1 886.

Redattore del anomale giuridico
Il Filangieri negli anni 1885 e
1886 ; nel quale ultimo anno entrò
nella carriera degli impieghi fi-

nanziari, raggiungendo, nel 1901,

il grado di capo sezione ammini-
strativo nel Ministero delle finan-

ze. Cavaliere dei SS. Maurizio e
Lazzaro e della Corona d' Ita'ia.

Pubblicò : La legge doganale ita-

liana commentata. Dal "! 901 ha in-

trapresa ìa pubblicazione dell' o-

pera : /' diritto finanziario italiano
sistematicam ente esposto, della qua-
le sono già usc'lti ili trattato dei De-
manio, quello della Imposta sui red-
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diti di ricchezza mobile e quello
delle Imposte fondiarie e del cata-
sto. Residenza abituale : Roma.

GIAMPIOCOLI Francesco. I-

spettore superiore di 1.» classa hJ

Ministero delle Finanze (Imposte).
Ufficiale dell'Ordine de 1' SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roana.

GIANNETTI Carlo, chimico. Na-
to nel imaggio del 1839 a Siena,
dove insegna nell' Università, chi-

mica farmaceutica. Delle sue pubhlli-

cazioni rammentiamo a buoni studi
6ulle terre gialle e polairi dell'A-
rmata, le ricerche chimiche sulle ac-

que potabili senesi, sulla produzione
dell'ozono a mezzo delle scariche e-
lettrosferiche, ecc., ecc. Residenza
abituale : Siena.

GIANNINI Aseanio, francescano.
Nato a Bozzano (Lucca), nel 1861.

Nell'ordine è conosciuto col nome
di Dadre Frediano. E' padre guar-
diano a Colle-viti presso Pesci a.

Già professore di filosofia all' Osser-
vanza presso Siena, lettore in teo-

logia, ministro provinciale di Luc-
ca, ecc., ecc. Ha pubblicato, tra al-

tro, Studi sulla scuola francescana.
Residenza abituale : Gerusalemme.

GIANNINI Orescentino, lettera-
to. Nato a Sant'Agata, nel 1818.

Fece le eaimp:"'~ne per l'Indipen-
denza italiana, quindi entrò e ri-

mase per molti anni nel pubblico
inseernamento. De' suoi molti studi,

specialmente intorno alia lingua e
letteratura italiana, ricordiamo i

testi da lui pubblicati della Divina
Commedia. dell'Ariosto, ded Petrar-
ca, il poema cavalleresco Lancillot-
to, ecc., ecc. Sta oca lavorando a
un grande dizionario per l'editore
Vallardi. Residenza abituale : Ro-
ma.

GIANNINI Torquato Carlo, giu-
reconsulto. Nato a Ferrara nel '68,

figlio di Crescentino Giannini. Già
professore di Diritto commerciale
nelle Università di Macerata e di
Ferrara ; membro corrispondente
della Società di legislazione compa-
rata e della International Lavo As-
sociation. Avvocato generale del-
la Repubblica di San Marano, capo
del contenzioso al Ministero delle
poste e dei telegrafi. Cavaliere del-

la Corona d' Italia, dell' Ordine
Mauriziano. della Legion d' onore.
Residenza abituale: Roma.
GIANNITRAPANI Domenico, in-

gegnere. Nato a Trapani, nel 18ò6,
Colonnello del genio in ritiro. E''
autore di alcune pregevoli pubbli-
cazioni geografiche e scientifiche.
Ricordiamo tra queste, il Manuale
di geografia ad uso delle scuole se-
condarie; U Apennino bolognese;
Il Monte Erico oggi San Giuliano;
La colonizzazione della Patagonia;
Cenni sulV oro-idro grafia del Bolo-
gnese, ecc., ecc. CavaLiere maurizia-
no e della Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Firenze.

GIANNONE Salvatore, direttore
capo divisione di ragioneria di 2.

a

classe ai Ministero del Tesoro (Di-
rezione generale). Ufficiale dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

GIANNOTTA Niccolò, libraio-edi-
tore. Nato a Catania, dove ha uno
Stabilimento tipografico che gareg-
gia coi principali del Regno. E'
cavaliere del lavoro dal 24 aprile
1902. Residenza abituale : Catania.

GIANTURCO Emanuele, avvoca-
to. Nato ad Avigliana (Potenza) il

20 marzo 1857. Laureato in legge-
rteli" Università di Napoli. Valentis-
simo suonatore di violino, fu mae-
stro di musica e compositore, oltre-
ché giurista insigne e avvocato dei
primi. Sotto-segretario di Stato di
grazia e giustizia. Ministro della i-
struzione e ora dei lavori pubblici; è
professore di diritto civile nella R.
Università di Napoli. Deputato del
Collegio di Acerenza dalla XVI al-
la XXII legislatura. E' autore di
pregevoli pubblicazioni giuridiche..
Residenza abituale : Napcli.

GIANZANA Sebastiano, giure-
consulto. Nato a Casaknonferrato, il

19 marzo 1849. Fece gli studi legali
a Torino e a Napoli. Insegna nella
Regia Università di Genova. Ha
molte e importantissime pubblica-
zioni. Residenza abituale: Genova.

GIARDINA Francesco Saverio.
E' professore ordinario di geogra-
fia nella R. Università di Catania..
Eletto deputato del Collegio di
Bronte per la legislatura XXII..
Residenza abituale: Catania.
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GIARELLI Francesco, giurecon-

sulto e pubblicista. Nato a Piacen-

za, nel settembre del 1844. Ha stu-

diato nell'Università di Parma, do-

ve si è laureato in scienze politiche

e amministrative ancora dicianno-

venne. Fu amicissimo del Cavallot-

ti ; collaboratore del Gazzettino ro-

sa, redattore della Gazzetta di Mi-
lano e del Lombardo; fondatore e

direttore della Voce del popolo, cor-

rispondente del Rappel, della Ca-
gione, ecc. Cavaliere mauriziano,
ufficiale dedala Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Sant' Agata di

Pontenure (Piacenza).

GIGLI Torquato, chimico. Nato
a Sansepolcro (Arezzo), il 14 luglio

1845. Ha. importanti pubblicazioni di

-chimica applicata, ed è libero do-

cente cb chimica farmaceutica e di

tossicologia all'Università di Pisa,

direttore del laboratorio comunale
insegnante di scienze naturali nelle

.scuole tecniche. Residenza abitua-

le: Pisa.

GIGLIARELLI Raniero, medico
e letterato. Nato a Assisi, nell'a-

prile del 1850. Già capitano medi-
co nell'esercito italiano e segretario

dell'ufficio d'igiene a Roma. Autore
di un romanzo psicilogioo : Bacco :

ricordi di un medico condotto, e

di altri scritti, fra i quali uno stu-

dio sperimentale II tabacco, alcune
ricerche sulla malaria, ecc., ecc.

Cavaliere mauriziano e della Coro-
na d'Italia, tenente colonnello me-
dico nella! riserva. Residenza abi-

tuale : Assisi.

GIGLIO-TOS Efisio, pubblicista e

letterato torinese. E' insegnante nel-

le scuole medie. Organizzò la Asso-

ciazione della Corda fratres. Ha va-

rie pubblicazioni. Cavaliere della

Corona d'Italia. Residenza abituale :

Torino.

GIGLIO-TOS Ermanno, naturali-
sta. Nato a Chiaverano (Torino),
nel 1865. E' professore di geologia,
anatomia e psicologia, a Cagliari,

nella Università. Residenza abitua-
le : Cagliari.

GIGLIOLI-HILLYER Enrico, zoo-
logo. Nato a Londra nel giugno del
1845. Studiò e si laureò a Pisa. Son
note e stimate le sue molteplici ri-

cerche e memorie di storia naturale.
Fece a scopo scientifico, il giro dei

mondo. E' socio di varie Accademie
nazionali e straniere. Professore di
zoologia al R. Istituito di studi su-

periori in Firenze e direttore del

R. Museo di fisica e storia naturale.
Presidente della R. Commissione
sulia pesca. Residenza abituale : Fi-
renze.

GIGLIOLI-HILLYER Odoardo,
critico d'arte. E' figlio di Enrico e
di Costanza Casella, illustre scrittri-

ce. E' ispettore delle RR. Gallerie.

Ha pubblicato, fra altro, uno -studio

sul 1!' Allegoria politica negli affreschi,

di A. Loremetti; Arte pisana; La
quinta esposizione internazionale a
Venezia, ecc.. eoe. Residenza abi-
tuale: Firenze.

GIGLIOLI Italo, chimico. Nato a
Genova il l.o maggio 1852. Fu per
lunghi anni professore e poi diret-

tore della Scuola di agricoltura in

Portici, donde passò poi alla Uni-
versità di Roma e a quella di Pisa.

Ha molte pubblicazioni scientifiche
apprezzvatlssiinie.. Residenza abitua-
le : Pisa.

GILETTA DI SAN GIUSEPPE
Luigi. Nato a Nizza il 3 febbra-
io 1848. Maggior generale in di-

sponibilità. Ufficiale dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran_
d' ufficiale della Corona d'

r

Italia

Croce doro per anzianità di servi-

zio militare. Residenza, abituale :

**#

GINELLI Augusto, magistrato.
Ragioniere di la classe alla Cor-
te dei, conti. Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

GINISTRELLI Edoardo. indu-
striale. Nato a Lavello (Potenza)
nell'anno 1830. Nominato senatore
del Regno il 4 dicembre 1890. Ca-
valiere della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Napoli (Capedi-
nionte).

GINORI-CONTI principe Piero.
Nato a Firenze, di antica illustre

famiglia. Dottore in scienze socia-

li ; tenente di complemento di ca-

valleria. Fu uno dei piv'mi compo-
nenti la Commissione esecutiva fio-

rentina della Società dantesca ita-

liana- Presidente della scuola pro-
fessionale femminile di Firenze,
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ecc., ecc. Eletto deputato pel Col-
legio di Volterra nellla Legislature
XXI e XXII. Residenza abituale :

Firenze.

GINORI LISCI marchese Loren-
zo, patrizio fiorentino, figlio del
marchese senatore Carlo, proprieta-
rio della celebre manifattura di por-
oelLame di Doccia. E' uno de' più
noti ed esperti .automobilisti. Resi-
denza abituale : Firenze.

GINORI VENTURI marchese
Ippolito, patrizio fiorentino. Nato
dal marchese Carlo il 12 dicembre
1858, aggiunse al suo il cognome di
Venturi per disposizione ereditaria.

Sposò la contessa Tecla Rucellai.
Residenza abituale : Firenze.

GIOLI Francesco, pittore. Nato a
Settimo, il 29 giugno 1846. Studiò
a Firenze. nell'Accademiia di belle

arti, dove gli fu maestro il celebre
Pollastrini. Professore onorario del-

le accademie di Firenze e di Bolo-
gna

;
già benemerito presidente e uno

dei fondatori, a Firenze, della So-
cietà Leonardo da Vinci. De' suoi
quadri si ricordano : Le macchia-
iole del Tombolo; Il guado; Mater
dolorosa, ecc., ecc. Residenza abitua-
le : Firenze.

GIOLI BARTOLOMMEI Gino, fi-

glio del prof. Francesco e della
marchesa Matilde Bartoiommei. E :

dottore in scienze agrarie, e fu in
Eritrea uno dei primi assertori del-
l'avvenire agricolo della Colonia,
dove promosse la coltivazione del
cotone. Fece varie pubblicazioni di

argomento coloniale e fu de' promo-
tori dell'Istituto coloniale. Residen-
za abituale : Firenze.

GIOLI Luigi, pittore. Nato a Ca-
scina (Pisa), nel novembre del 1855.

Studiò legge a Pisa, dove si laureò.
Si -dedicò poi alla pittura e si se-
gnalò speciaLmente per la perfe-
zione con cui dipinge i cavalli dei
quali ha vari pregevolissimi studi.
Dei vari suoi lavori ricorderemo:
Scena di Maremma; Il ritorno dal
pascolo; Il ponte alla Carraia, ecc.
Residenza abituale : Firenze.

GIOLITTI Giovanni. Nato a Mon-
dovì il 27 ottobre 1842. Laureato in
giurisprudenza nell'Università di
Torino. Sost t. procuratore del Re
nell'anno 1866, passò poi nell'ammi-

nistrazione finanziaria dove fece u-
na rapida carriera. Era consigliere
di Stato quando fu eletto deputato
pel Collegio di Cuneo (legislatura
XV a XVII) e poi di Dronero
(XVIII a XXII). Fu ministro del
tesoro (1889); presidente del Consi-
glio dei ministri e ministro dell'in-
terno (1892). Poi ministro dell'in-
terno nel Gabinetto Zana-rdelli, e
quindi presidente del Consiglio dei
ministri fino al 1905. Ora di nuovo
presidente del Consiglio. Residenza
abituale : Roma.

GIORCELLI Costantino, magistra-
to. Consigliere della Corte di Cassa-
zione di Torino. Cavaliere del-
l'Ondine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Ufficiale della Corona d'Ita-
lia.. Residenza abituale : Torino.

GIORDANI Domenico, magistra-
to. Laureato in giurisprudenza.
Consigliere della Cort^ ii Cassa-
zione di Roma. Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficiale della Corona d'Italia, Re-
sidenza abituale: Roma.

^ GIORDANO Antonino, avvocato.
Nato a Cava de' Tirreni il 25 mag-
gio 1861. Studiò a Palermo e a Na-
poli dove è professore di lettere i-

taliane nell'Istituto Galilei. E' socio
di parecchie accademie. Coltiva con
buon frutto gli studi danteschi. Del-
le sue molte pubblicazioni citiamo il

Saggio sulle dottrine di G. B. Vi-
co ; la Breve esposizione della Di-
vina commedia, che ha avuto già
varie ristampe, ecc., ecc. Residen-
za abituale : Napoli.

GIORDANO Umberto, musicista.
Nato a

_
Foggia il 27 agosto 1863.

Fece gli studi nel Conservatorio di
San Pietro a Maiella, a Napoli,
sotto la direzione del maestro Ser-
rao, e partecipò al concorso Son-
zogno con la Marina, nel 1898.
Scrisse poi, pel Sonzogno, Mala vi-

ta; quindi Regina Diez; Andrea
Chenier; Fedora. Residenza abi-
tuale : Milano.

GIORDANO-APOSTOLI Giovan-
ni, magistrato. Consigliere della
Coirte di Cassazione di Roma. Ca-
valiere dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Ufficiale della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma.

— 143



G
GIORDANO APOSTOLI baione

Giuseppe, avvocato. Nato a Sassari.

Laureato in giurisprudenza, nell' U-
niversità d'i Sassari. Più volte nei

Gabinetti dei ministri, ed occupò ca-

riche importanti. Fu portabandiera
nella milizia mobile di Sassari, con-
sdgliere comunale a Roma e vice-

presidente di diversi Istituti di be-
neficenza in Roma. Eletto deputato
del Collegio di Alghero dalla XIV
alla XXII legislatura. Già questore
della Camera dei deputati. Residen-
za abituale : Roma.

GIORGERI - CONTRI Cosimo,
drammaturgo e poeta. Nato a Luc-
ca, nell'agosto del 1870. Ricordiia-
mo, de' suoi noti lavori, il roman-
zo la Stagno; Versi tristi; un vo-
lume di novelle Caro agli Dei; La
fedeltà; Le vie divise, ecc., ecc.
Residenza abituale: Torino.

GIORGI Giorgio, avvocato. Nato
a Firenze Tanno 183ó. Laureato in

legge in Firenze. Presidente di Se-

zione del Consiglio di Stato. Fu
consigliere di Corte d'appello. No-
minato senatore del Regno il 21 no-

vembre 1892. Grande ufficiale della

Corona d'Italia. Autore della Teo-
ria delle 'pubblicazioni ; Dottrina
delle persone giuridiche, ecc. Re-
sidenza abituale : Roma.

GIORGI Ignazio, storico ed eru-

dito romano. Nato il 10 settembre
1849. Si laureò in legge ed entrò

nelle biblioteche il 1 agosto 1879.

Fu bibliotecario della Nazionale di

Palermo e dirige attualmente la

R. Biblioteca Gasainatense di Roma.
E' segretario dell'Istituto storico i-

talia.no e della iSooietà romana di

Storia patria, per la quale compì
e pubblicò molta e lodatissimi la-

vori. Residenza abituale : Roma.

GIORGI Luigi, incisore. Nato a
Lucca nell'anno 1848, dove seguì i

corsi dell'Accademia di belle arti.

Stab litosi in Firenze, si dedicò
specialmente alla incisione delle me-
daglie, delle quali si ricordano quel-

le di Garibaldi, del Giusti, di Leo-
ne XIII, del Cellini, dell'Alfieri, la

medaglia commemorativa del Prio-
rato di Dante, Dante e Beatrice, la

medaglia dei lettori della Divina
commedia in Or San Michele. E' ora
incisore capo nella Zecca di Roma.
Residenza abituale : Roma.

GIORGINI Giovan Battista, avvo-
cato. Nato a Lucca nel maggio 1818..

Nel 1847 successe al Carmignani
nella cattedra di Diritto criminale-
nell'Università di Pisa. Amico a.

Giuseppe Giusti, a Massimo d'Aze-
glio, a Gino Capponi. Spoiò la Vit-
to-runa figlia di Alessandro Manzo-
ni. Combattè nel 1848 nei volontari
toscani col grado dli capitano. Di-
resse il giornale L'Italia col Mon-
tanelli. Professore emerito nelle U-
nivergità di Pisa e Siena, Fu de-
putato ai Parlamento. Nominato se-

natore dei Regno il 9 novembre del
1872. Commendatore della Corona
d'Italia. Ha pubblicato elegantissi-
mi veisi italiani e latini e la ec-
cellente Prefazione al Novo voca-
bolario della Lingua italiana, pro-
curato dal Manzoni e dal ministro-
Broglio. Residenza abituale : Mon-
tigrioso (Massa Carrara )

.

GIOVAGNOLI Raffaele. Nato a
Roma il 15 maggio 1838. Professore-
di storia nel R. Istituto superiore
femminile di magistero e libero do-
cente di storia del risorgimento ita-

liano all'Università. Fu già depu-
tato pel Collegio di Tivoli, onore al
quale rinunciò in favore di Alfredo-
Baccelli. E' ora deputato di Roma
(XXII legislatura). De' suoi scritti

ricordiamo i romanzi d' argomento
romano: Opini ia; Spartaco ; Plau-
tina; il dramma Marozia, ecc.

ecc. Pubblicò pure un notevole stu-

dio storico su Ciceruacclùo. Residen-
za abituale : Roma.

GIOVANNETTI Leonida, pubbli-
cista. Nato a Perpra (Pesaro), nel

gennaio del 1847. Fu direttore del-

la Vedetta di Firenze, ed è uno
de' redattori della Nazione. Resi-
denza abituale : Firenze.

GIOVANELLI Odoardo, avvoca-
to. Nato ad Asti il 2tf agosto 1841.

Laureato in legge nel 1866. Fu mem-
bro di Commi ìtssiioni parlamentari.
Consigliere comunale di Asti. E-
letto deputato del Collegio di Asti

dalla XVI alla XXII legislatura.

Residenza abituale : Asti.

G IOVANNINI Alberto, musici-
sta. Nato a Capodistria, il 15 lu-

glio 1842. Studiò a Milano, dóve è

attualmente professore di canto nel

Conservato riio. Delle sue opere ri-

cordiamo: Irene; Adele di Volfìn-
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ga; Tito Tezio; Gli 02>prcs$i; La
liberazione di Venezia e un Trat-
tato di armonia. Residenza abi'tua-

Ee : Milano.

GIRARDI Francesco, avvocato.
Nato a Napoli Tanno 1842. Lau-
reato in legge nell' Università di

Napoli. Fu consigliere comunale e

provinciale. Sindaco, presidente di

istituti di beneficenza, nelle Pro-
vincie del Mezzogiorno. Soprinten-
dente generale al R. Istituto dei po-

veri, ecc, ecc. Eletto deputato del

Collegio di Napoli IV dalla. XVIII
alla XXII legislatura. Residenza a-

bituale : Napoli.

GIRARDINI Giuseppe, avvocato
e perito geometra. Nato a Udine il

14 aprile 1856. Fu consigliere comu-
nale di Udine ed ha altri uffici am-
ministrativi. Fu deputato del Col-
legio di Udine nelle legislature

XVIII, XX e XXI. Residenza abi-

tuale: Udine.

GIRI Giacomo, latinista. Nato a
Roma, il 4 maggio del 1852. Inse-
gnò a T'orino letteratura italiani!..

Attualmente è professare di gram-
matica greca e latina nell'Ateneo
romano. Ha buone pubblicazioni.
Membro dell'Accademia, di scienze,

lettore e arti di Palermo-, cavaliere
mauriziano e della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

GIRIODI Leone Massimo. Nato
a Costigliole-Saluzzo il 2 febbraio
1865. Laureato in giurisprudenza
nell'Università di Torino nel 1887.

Già segretario nel Ministero della
pubblica istruzione ; ora redattore
capo del giornale giuridico La leg-

ete. Referendario al Consiglio di
Stato. Cavaliere ufficiale della Co-
rona d'Italia. Opere e pubblicazio-
ni principali : Il Comune nel dirit-
to civile; Il reato e la penti; I pub-
blici uffici e la gerarchia ammini-
strativa, monografia inserita nel
Trattato di diritto amministrativo
del prof. Orlando. Residenza abitua-
le: Roma.

GIROLA Arnoldo. Nato il 29
gennaio 1848. Tenente generale
Comandante la divisione di Ravenna
(XXII). Ufficiale dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Grand'uf-
fìciale della Corona d'Italia. Ha la
medaglia d'Africa e la Croce d'o-
ro con corona per anzianità di ser-

vizio militare. Residenza abituale:
Ravenna.

GlSt'i Giuseppe. Direttore capo
divisione d'i 2. a classe al Ministero
delle Finanze. Ufficiale dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore della Corona, d'Ita-
lia. Residenza abituale: Roma.

.GIUDICEANDREA Vincenzo, me-
dico chirurgo. Nato a Caìoipezza-
ti (Cosenza), il 30 gennaio del 1872.
Ha molte pubblicazioni scientifiche,
pubblicate .specialmente nella rivi-
sta Il policlinico. E' professore di
patologia medica nella Università
di Romia. Sua resiidenza abituale :

Roma.
GIUPFRE' Liborio., medico chi-

rurgo. Nato a Caìtavuturo presso
Palermo, il 20 febbraio 1854. E' pre-
side della facoltà di medicina, pro-
fessore di patologia medica dimo-
strativa e libero docente di igiene e
di terapia delle malattie nervose.
Ha molte dotte pubblicazioni. Re-
sidenza abituale : Palermo.

GIULIANI Gaetano. Nato a Roc-
cadasipide (Salerno), il 13 aprile del
1350. Fu sindaco peir diversi anni e
segretario alla Giunta delle petizio-
ni alla Camera. Eletto deputato del
Collegio di Capaccio dalla XIX al-

la XXII legislatura.. Residenza abi-
tuale : Roccadaspide (Salerno).

GIULIANI DI SAN LUCIDO
nobile Francesco. Nato a Belmonte
Calabro (Cosenza) nell'anno 1821.
Nominato senatore del Regno il 12
giugno 1881. Commendiatere della
Corona d'Italia. Residenza abituale :

S. Lucido (Paola).

GIULIOZZI Carlo, avvocato. Na-
to a Macerata il giorno 11 febbraio
1863. Assessore cóimunale effettivo
di Macerata. Reaiclenzia abituale :

Macerata.

GIUNTI barone Leopoldo. Nato
a Sangineto (Cosenza) il 21 gennaio
1849. Già ufficiale di marina. Elet-
to deputato del Collegio di Castro-
villari nelle legislature XX, XXI
e XXII. Residenza abituale : Na-
poli.

G-IUSSO conte Girolamo. Nato a
Napoli nell'anno 1843. Fu sindaco di
Napoli. Direttore generale del Ban-
co di Napoli. Fu membro di impor-
tanti Cornmisjsionì parlamentari ,e
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ferroviarie. Ministero dei LL. PP.,

eoe. Eletto deputato del Collegio di

Manfredonia dalla XVI ala XXII
legislatura. Ha pubblicato molti ar-

ticoli sulla Nuova Antologia. Resi-

denza abituale : Napoli.

GIZZI Giovanni Giuseppe: Nato
a Ceccano nel 1865. Ha studiato leg-

ge, lettere, filosofia e medicina nel-

l'Università di Roma, che rappre-

sentò ai congressi universitari di

Palermo e Torino e alle feste cen-

tenarie dell'Ateneo di Montpellier.

Libero docente di estetica a Roma.
Si occupò anche di ingegneria e di

meccanica. Ha pubblicato tragedie,

drammi e lavori scientifici e filoso-

fici vari. Residenza abituale : Ro-
ma.

GNECCHI Ercole), numismatico.
Nato a Milano, nel 1850. Dirige, in-

sieme col fratello Francesco, la Ri-

liivista italiana di numismatica. è

preside del (Liceo Alessandro Man-
zoni, .autore di molte e pregiate me-
morie numismatiche, cavaliere mau-
riziano e cavaliere ufficiale della

Corona d'Italia. Ha una splendida
collezione di monete e di autografi.

Residenza abituale : Milano.

GNECCHI Francesco, numismati-
co. Nato a Milano, nel settembre
del 1847. Dirige, col fratello Erco-
le, la Rivista italiana di numisma-
tica, ed ha pubblicato preziose me-
morie. Ha collezioni ricchissime di

monete e di autografi, ed è vice-

presidente della Società Italiana di

numismatica. Cavaliere mauriziano,
ufficiale della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : .Roma.

GNOLI conte Domenico, lettera-

to e poeta. Nato a Roma nel 1836.

Fu professore nella R. Università
di Torino, collaboratore e direttore

della Nuova Antologia. Dirige da
molti anni la biblioteca nazionale
Vittorio Emanuele di Roma, Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Ha molte, lodate e notissime pub-
blicazioni d'argomento storico ar-

tistico e vari volumi di versi, tra
i quali quelli, sotto il nome di

Giulio ,Orsini. Orpheus, Jacovella,

ecc. Residenza abituale : Roma.

GOBATTI Stefano, musicista. Na-
to a Bangantino (Polesine veneto),

il 5 luglio 1852. Delle sue opere ri-

cordiamo: / Goti, ch'ebbe un gran

successo a Bologna, Luce e Corde-
lia. Residenza abituale : Bologna.

GOBBI Ulisse, 'economista. Nato
a Milano, il 10 gennaio del 1859.

Ha pubblicato notevoli studi di e-

conomia politica. E' consigliere co-
munale di Milano, professore nella
Università commerciale Bocconi e
nell'Istituto tecnico Carlo Cattaneo
Residenza abituale : Milano.

GOBBI-BELCREDI Giacomo, pub-
blicista. Nato a Genova, ha molto
viaggiato, inviando corrispondenze
alla Tribuna. Fu redattore d'elila

Lega della democrazia, deàla Stam-
pa, ecc. Ha pubblicato un volume
di lettere Nell'Istria. E' dottore in

giurisprudenza. Residenza abituale :

Roma.

GOBBO Gaetano. Nato a Torino
il 20 dicembre 1840. Membro della
Commissione per l'esame delle pro-
poste di ricompensa al valor mili-
tare. Tenente generale. Fece la

campagna di iguerra del 1866. Co-
manda il V Corpo d'Armata. Gran-
d'ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro, Gran Croce della
Cortona d'Italia,. Ha le medaglie
pere le guerre dell'Indipendenza d'I-
talia. Croce d'oro con corona per
anzianità di servizio militare. Re-
sidenza abituale : Verona.

GOGLIO Giuseppe, ingegnere.
Nato a .Campo Ganavese (Torino)
Fondò la nota Ditta Goglio, la
quale è rappresentante per [''Ita-

lia della celebre Casa Westin-
ghouse, fabbricatrice di freni fer-

roviari. E' da molti anni consiglie-
re tcpmunale di Campo Canavese.
Eletto deputato del Collegio di
Cuorgnè nelle legislature XXI' e
XXII. Residenza abituale: Torino.

GOIA Luigi, avvocato. Nato a
Mortara (Pavia), il 16 luglio 1875.

Laureato in legge nelP Università
eli Torino l'anno 1866. Prima sinda-
co di Ceretto Lomellina per circa
20 anni, indi assessore anziano e
da diversi anni sindaco di Mortara.
Presidente del Consiglio provinciale
di Pavia. Eletto deputato del Col-
legio di Mortara peir la XIX e
XX legislatura. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituale : Mortara.

GOIRAN Giovanni. Nato il 3
giugno 1842. Tenente generale, Co-
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mandante la divisione di Livorno
(XV). Grand'ufficiale dell' Ordine
dei (SS. Maurizio e Lazzaro. Gl'anele
ufficiale della Corona d'Italia. Ha,
le medaglie per le battaglie del-
l' Indipendenza d' Italia e la Cio-
ce d'oro con corona per anzianità di
servizio (militare. Residenza abitua-
le : Livorno.

GOLFIERI Orazio. Direttore
•capo divisione di ragioneria al

Ministero delle Finanze. Cavaliere
dell' Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.
GOLGI Camillo, medico. Nato a

Corteno (Brescia) nell'anno 1343.

Studiò e si laureò a Pavia. Fu me-
dico primario nell'ospedale dei cro-
nici di Abbiatejgrasiso, poi professo-
re a Pavia e a Siena. Attualmente
insegna, istologia e patologia gene-
rale nell'Ateneo Pavese. Delle sue
scoperte ricordiamo quella di una
speciale reazione cromo argentea
delle cellule nervose da lui illustra-
ta lin una sua dotta memoria. Ha
fondato a Pavia un grande e ce le-

gatissimo Istituto di 'istologia e pa-
tologia. Ha ottenuto il premio No-
bel .pel 1906. Senatore del Regno,
cavaliere del Merito civile di Sa-
voia, ecc., ecc. Residenza abituale:
Pavia.

GONDRAND Francesco. Presi-
dente della Camera di commercio a
Milano. Residenza abituale: Milano.

GORACCI Rosrgiero. Nato il 23
giugno 1849. Maggior generale.
Comandante la brigata Reggio Uf-
ficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della
Corona d' Italia. Croce d' oro per
anzianità di seirviz'o 'militare. Re-
sidenza abituale : Napoli.

GORDIGIANI M-chele, pittore.
Nato a Firenze, nel 1830. Fu allie-

vo nell'Istituto fiorentino di beile
arti. E' famoso ritrattista. De'
suoi lavori ricordiamo il ritratto
della Regina Margherita. di Lui-
gi di Portogallo, di mlembri della
Casa reale d'Inghilterra, del conte
di Cavour, ecc. Residenza abitua-
le : Firenze.

GORI Luigi, incisore. Nato a F'-
renze nel 1838. Studiò alle Belle
arti e fu incisore della zecca gran-

ducale. E' Socio corrispondente
della reale accademia di Urbino e
della Scuola di arti decorative. De'
suo' labori ricordiamo la medaglia
pel sesto centenario di Dante; di
Galileo; del Wirchow; del Duprè,
ecc., ecc. Residenza abituale: Fi-
renze.

GORI Pietro. Nato a Firenze il

12 agosto 1854. Licenziato in giuri-
sprudenza. Bibliotecario nella Na-
zionale di Firenze; consigliere co-
munale di Firenze e del Galluzzo,
ecc Cavaliere della Corona ci' Ita-
lia. Ha varie pubbLicazioni, tra le
quali ricordiamo la Bibliografia fo-
scoliana, il Giuoco del Calcio, le
illustrazioni ai Fiori del Ghelaz-
zi, ecc., ecc. Residenza abituale:
Firenze.

GORINI Costantino, medico. Na-
to a Rimini, il 9 gennaio 1865.
Membro dei Regio Istituto lombar-
do dii scienze e lettere, dell'Ateneo
di Brescia e di altri istituti scien-
tifici italiani e forestieri. Libero
docente di igiene sperimentale nella
Regia Università di Pavia e pio--
fessere e direttore del Laboratorio
bacteridlofi-ico nella scuola superio-
re di agricoltura, a Milano. E' au-
tore di dotte memorie. Residenza
abituale : Milano.

GORIO Carlo, avvocato. Nato a
Borgo San Giacomo (Brescia) nel-
l'aprile del 1835. Fu membro di
Giunte e di Commission/ii Presidente
del Consorzio agrario di Brescia, del
Comitato amministrativo per la
Scuola agraria Pastori e del Con-
siglio zootecnico. Cavaliere del la-

voro. Eletto deputato del Collegio
di Verolanuova dalla XI alla XXII
legislatura. Residenza abituale :

Borgo San Giacomo (Brescia).

GORRA Egidio, filologo. ' Nato a
Fontaneliate (Pa-rma), il l.o giugno
1862. Studiò matematiche (nell'Uni-
versità di Torino e lettere nell'I-

stituto superiore di Firenze, dove
ai laureò nel 1885. Fece gli studi
di perfezionamento nelle letteratu-

re neolatine a Torino, a Berlino e
a Parigi. E' professore nell'Univer-
sità di Pavia Ha molte pubbli-
cazioni, tra le quali citiamo lo
studio sul Fiore; sulla Leggenda
troiana in Italia; sui dialetti pia-
centino e parmigano; ila traduzione
del libro del Basjsermann sulle Or-
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me di Dante in Italia, ecc. Resi-

denza abituale : Pavia.

COPRINI Giacomo, archivista.

Nato a Molino dei Torti (Alessan-

dria). iSi Laureò in lettere a Mila-

no, insegnò nel liceo d'i Biella,

quindi, a Firenze e a Berlino fece

gli studi di perfezionamento. La-
vorò alcun tempo negli archivi di

Firenze, donde pasisò a dirigere gli

archivi del Ministero degli affari e-

steri. E' commendatore della Coro-

na -d'Italia. Residenza abituale:

Roma.

GOTTI Girolamo Maria. Nato a

Genova il 29 marzo 1834. Entrò nel-

l'Ordine dei carmelitani scalzi, nel

1854 e ne fu nominato generale nel

1881. Arcivescovo titolare d. Petra;

InternunZio al Brasile, 22 marzo
1892 ; Prefetto generale della con-

gregazione di Propaganda Fide, 20

luglio 1902. Fu creato cardinale di

Santa Chiesa nel concistoro del 29

novembre 1895, col titolo di Santa.

Maria della Scala. Residenza abi-

tuale : Roma.

GRAF Arturo, letterato e poeta.

Nato ad Atene, nel 1848.
_
E'^ pro-

fessore nella Università di Torino
dove fu preside della facoltà di let-

tere e rettore. Ha molte e notissi-

me ipuibbl inazioni di critica lettera-

ria, di storia, di arte e di poesia.

fra le quali citiamo: Roma nella

memoria e nella immaginazione del

medio evo; Attraverso il cinque-
cento; La storia del Diavolo; Me-
dusa, ecc., ecc. Residenza abituale :

Torino.

GRAFFAGNI Angelo, avvocato.
Nato a Genova nell'anno 1840. Fu
garibaldino nei bersaglieri genovesi
in Tirolo. E' un'autorità in fatto

di giurisprudenza cavalleresca. Con
molti e cospicui doni si è reso bene-
merito delle pubbliche collezioni

d'arte della sua città. Eletto depu-
tato del Collegio di Voltri nella

XXII legislatura. Residenza abi-

tuale : Genova.

GRANCELLI Floriano, letterato.

Nato a Verona il 3 luglio 1854.

Laureato in lettere e storia nellU-
niversità di Padova 1' anno 1886.

Diplomato in lingue semitiche dal-

l'Istituto superiore di Firenze. In-
gegnante di storia nel R. Liceo di

Verona. Assessore alla pubblica i-

struzione nel comune di Verona.
Residenza abituale : Verona.

GRANDI Domenico. Nato il 14
novembre 1849. Maggior generale.
Comandante la brigata Lombardia.
Eletto deputato del Collegio di Si-

nigagiia neiila legislatura XVIIL
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Ha vane me-
daglie e la Croce d'oro per anziani-
tà di servizio militare. Residenza a-

bituale : Brescia.

GRANDI Orazio, letterato. Nato
a Montecatini, in Vai di Nievoìe, il

14 gienna'o 1851. E' bibliotecario
della Corte dei conti. Ha scritto

mielite novelle, alcune delle quali
sono state tradotte in francese e

in tedesco. Citiamo, tra le altre :

Silvano; Macchiette ; Novelle; L'ab-
bandono; Tulio Diana, ecc. ecc.

Commendatore della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Roma.

GRAPELLI Enrico. Direttore ca-

po di ragioneria al Ministero del
Tesoro. Cavaliere dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datale della Corona d'Italia. Ca-
valiere dellla Legion d' onore da
Francia. Sua residenza abituale :

Roma.
GRASSI-PASINI Michele. Nato

ad Acireale il 1° febbraio 1830. Fu
deputato al Parlamento dall'anno
1883 al 1889 e dal 1895 al 1900. E'
ora senatore del Regno. Residenza
abituale : Acireale.

GRASSI-VOCES Giuseppe, av-
vocato. Nato ia Acireale (Catania).
Laureato in legge meli' Università
di Catania. Eletto deputato del
Collegio di Acireale nelle legislature
XXI e XXII. Residenza abituale r

Acireale.

GRAVINA marchese Luigi. Na-
to a Catania nel luglio 1829. Pre-
fetto a riposo. Fu consigliere pre-

fettizio a Catania. Deputato al Par-
lamento. Prefetto a Bologna, Na-
poli, Roma e Milano. Nominato
senatore del Regno il 16 novembre
1876. Cavaliere Gran Cordone. Re-
sidenza abituale : Roma.

GRAZIADEI Vittorio, letterato.

Nato a Milano nel '57. Studiò let-

tere a Torino, dove si addottorò. E y

professore di letteratura italiana nel
liceo V. Emanuele a Palermo. De'
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suoi scritti ricordiamo: Renzo Tra-
mulinino e Giovanni Bougee; Ar-
chi)'oca; Le passeggiate siciliane,

•eco., ecc. Residenza .abituale: Pa-
lermo.

GRENET Francesco, contr' am-
miraglio. Nato il 23 giugno 1846.

Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio >e Lazzaro. Grand'ufficia-

lc della 'Coirona d'Italia Decorato
con varie medaglie. Croce d'oro per
anzianità di servizio. Residenza a-

bituale :

GREPPI conte Giuseppe. Nato a
Milano nel dicembre 1819. Laureato
in legge nell'Università di Pavia
l'anno 1845. Ambasciatore a ripo-

sto. Percorse la carriera diplomati-
ca e fu addetto alle Ambasciate
di Monaco, Stoccarda. Stoccolma.
Segretario di legazione a Londra.
Ministro a Costantinopoli. Nomina-
to senatore del Regno il 20 novem-
bre 1891. Residenza abituale : Mi-
lano.

GRIGOLON Giovanni, commer-
ciante. Nato a Padova. Iniziò da
circa quaranta, anni la esportazione
delle uova e del pollame, per la

quale industria ha ora suoi rappre-
sentanti nei' (principiali mercati di

Europa. E' cavaliere del lavoro dal
24 aprile 1902. Residenza abituale :

Padova.

GRILLO Luigi. Direttore capo
elivisione al Ministero delle Poste
e tell'esrafi. Ufficiale dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roimia.

GRILLO Pompeo. Nato a Pine-
rolo il 16 giugno 1843. Maggior ge-
nerale. Prese pairte alla campagna
del 1866. Ispettore delle costruzioni
di artiglieria,. Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran-
cl' ufficiale della Corona d' Italia.
Decorato con varie medaglie. Gro_
ce d'oro con corona per anzianità
di servizio militare. Reisidenza a-

bituale : Roma.

GRIMALDI dottor Clemente, a-

gronomo. di Modica. E' proprie-
tario di estese tenute che coltiva
secondo gli ultimi trovati della
scienza. Presidente del Comizio a-

grario di Modica. Cavaliere del la-

voro dal 3 luglio 1902. Residenza
abituale : Modica (Sicilia).

GRIPPO Pasquale, avvocato. Na-
to in Basilicata. Laureato in legge

nell'Università di Napoli. Professo-

re nell'Ateneo di Napoli di diritto

costituzionale. Eletto deputato del

Collegio di Muro Lucano e di Po-
tenza dalla XVII alla XXII legisla-

tura. Ha dato alle stampe pregevo-
li lavori di argomento giuridico.
Residenza abituale : Napoli.

GRISOLIA Filippo, avvocato.
Nato il 7 marzo 1843. Direttore ca-
po divisione di l.a classe al Mini-
stero di Agricoltura, industria e
commercio. Commendatore dei SS
Maurizio e Lazzaro e dell' Ordine
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituàle : Roma.

GROSSI Federico, avvocato. Nato
ad Arce (Caserta) nel 1840. Laurea-
to in giurisprudenza nell'Università
di Napoli. Fu presidente di varie
sessioni del Consiglio provinciale di

Caserta ed occupò ragguardevoli
uffici. Fu deputato del Collegio di
Sera dalla XIII alla XXI legisla-

tura. Residenza abituale : Arce.

GROSSI MERCANTI Onorata
scrittrice ed educatrice toscana. Di-
resse la scuola normale eli Arezzo ;

è ora direttrice della complementa-
re Adelaide Cairoli a Firenze. Del-
le sue molte pubblicazioni citiamo
Cento racconti per fanciulli; Come
si è fatta VItalia; Brevi racconti
eli storia, ecc., ecc. Residenza abi-
tuale : Firenze.

GUALA Carlo. Nato a Vercelli
(Novara) nell'anno 1836. Laureato
in legge nell'Università di Torino.
Fu prefetto di Firenze. Consiglie-
re di Stato. Residenza abituale :

Roma.

GUALTIERI Alberto, avvocato.
Nato a Napoli, dove ha occupato
ed occupa molti e importanti pub-
blici uffici. Eletto deputato del Col-
legio idi Napoli VII nelle legislature

XXI e XXII. Residenza abituale:
Napoli.

GUALTERIO Enrico. vice am-
miraglio. Nato il 6 settembre 1843.

Entrò in servizio nel 1861. Promos-
so capitano di' fregata nel 1878 ;

di vascello nel 1886. Contr' ammira-
glio nel 1893. Commendatore del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Grand' ufficiale della Corona
Corona d'Italila. Croce d'oro per
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anzianità di servizio militale. Re-
sidenza abituale : Napoli.

GUARNERI Andrea. Nato a Pa-
lermo verso il 1834. Laureato in

legge nell'Università di Palermo,
dove ora è professore. Fu vice-pre-

sidente del Senato e membro di

Commissioni. Nominato senatore del

Regno il 15 febbraio 1880. Cava-
liere dell'Ordine di Savoia, grande
ufficiale. Ha pubblicato alcune me-
morie giuridiche. Residenza abitua-
le : Palermo.

GUARNERIO Pier Enea, lette-

nato. Nato a Milano, nel 1854. In-

segna '.nell'Università di Genova sto-

ria oo<mpara<ta delle lingue classi-

che. De' suoi scritti ricordiamo : II

dialetto catalano di Alghero; Rime;
Spigolature nella Urica contempora-
nea; Saggio di novelle popolari
sarde, ecc., ecc. Residenza abituale:
Genova.

GUARRACINO Alessandro, av-
vocato. Nato a Torre Annunziata.
E' professore di diritto civile al-

l'Università di Napoli. Eletto de-
putato del Collegio di Torre An-
nunziata, nella legislatura XXII.
Residenza abituale : Napoli.

GUCCI-BOSCHI conte Giovan-
ni, dottore in legge. Nato a Faen-
za., dove occupa ragguardevoli uffi-

ci nella amministrazione pubblica.
Eletto deputato del Collegio di Fa-
enza per

_
la legislatura XXII. Resi-

denza abituale : Russi (Ravenna).
GUERCI Cornelio, ingegnere. Na-

to a Langhirano (Parma), nel 1856.
E' in quasi tutte le pubbliche am-
ministrazioni di Langhirano. Elet-
to deputato del Collegio di Langhi-
rano dalla XVIII alla XXII legi-
slatura. Pubblicò, tra altro, alcuni
drammi e un progetto di un ba-
gno pubblico, di un ponte a Par-
ma, ecc. Residenza abituale : Lan-
ghirano (Parma).

GUERRERO Edoardo. Nato il 2
luglio 1853. Maggior generale. Co-
mandante la brigata Como. Uffi-
ciale deflll'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Croce d'oro per an-
zianità di senvizio militare. Resi-
denza abituale : Palermo.

GUERRIERI GONZAGA mar-
chese Carlo. Nato a Mantova nel
mese di luglio 1825. Fu deputato

al Parlamento e segretario dell'Uf-
ficio di presidenza al Senato. No-
minato senatore del Regno il 25
novembre 1883. Commendatore del-
la Corona d'Italia, ecc. Residenza
abituale : Roma,
GUERRIERO Vincenzo. Nato il

3 maggio 1847. Laureato in giuri-
sprudenza. Ispettore al Ministero
di Agricoltura. Industria e Com-
mercio. Ufficiale dell' Ordine dei
SS. Maurizio pi Lazzaro e della
Corona d'Italia. Residenza abitua.
le : Roma.
GUERRINI Olindo, poeta e

scrittore. Nato a Ravenna, il 4 ot-
tobre ' 1845. Studiò legge nell'Uni-
versità di Bologna dove si laureò
nel 1868. E' bibliotecario nella U-
niversità eli Bologna. Scrisse, col
nome di Lorenzo Stecchetti, il vo-
lume di versi Posthuma che divpn-
nero in brev'ora popolarisisimi. Ri-
cordiamo anche: Polemica; Nova
Polemica; il poema satirico Giob-
be; la Bibliografia per ridere, ecc.,

Residenza abituale : Bologna.

GUERRITORE-BROYA nobile
Errico. Nato a Nocera, dove è s n-

daco e dove dal principio del 1903
abolì interamente la tassa sui .fari-

nacei e la barriera daziaria, acqui-
standosi grande favore nel popolo.
Eletto deputato del Collegio di No-
cera Inferiore, per la XXII legisla-

tura. Residenza abituale : Napoli.

GUGLIELMI Antonio, avvocato.
Nato a Verona il 26 lugl'o 1840.

Laureato in legee nell'Università di

Padova l'anno 1863. Sindaco del Co-
mune di Verona. Fu eletto deputato
del Collegio di Legnago nelle legi-

slature XVI e XVII. Gra.nd'ufficia-

le della Corona d'Italia. Residenza
abituale.: Verona.

GUGLIELMI marchese Giacinto.
Nato a Civitavecchia il 9 marzo
1847. Fu sindaco di Civitavecchia.
Nominato senatore del Regno il 4
dicembre 1890. Commendatore del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale : Roma.
GUGLIERI Emilio. Direttore ca-

po divisione di 2.a classe al Mini-

stero delle Finanze (Privative).

Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Ufficiale della Co-

rona d'Italia. Residenza abituale:

Roma.
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GUI Antonio, magistrato. Consi-
gliere della Corte di Cassazione di

Roima. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendato-
re della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

GU1CCIARDI Giovanni Antonio.
Nato il 7 marzo 1845. Maggior ge-

nerale. Ispettore di artjgl.eria da
. campagna. Ufficiale dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Cornmenda-
tore della Corona d'Italia. Meda-
glie per le battaglie della Indipen-
denza d'Italia. Croce d'oro con Co-
rona per anzianità di servizio mili-

tare. Residenza abituale: Roma.

GUICCIARDINI conte Francesco.
Nato a Firenze il 5 ottobre 1851.

Laureato in giurisprudenza nell'Uni-
versità di Pisa. Fu segretario ge-
nerale del Ministero di agricoltura

e oomimeroio, e di poi ministro de-
gli estetri nel Gabinetto Sonnino.
Fece approvare la legge sugli in-

fortuni del lavoro. Fu sindaco di
Firenze : presidente del Consiglio
provinciale, eoe. Eletto deputato
del Collegio di iSan Miniato dalla
XV alla XXII legislatura. Resi-
denza a.bituale : Firenze.

GUICCIOLI marchese conte Ales-
sandro. Nato a Venezia, da fami-
glia romagnola, il 5 marzo 1843.

Laureato in legge nell'Università

di Bologna nel 1865. Percorso la

carriera diplomatica al Ministero de-
gli esteri. Commissario straordina-
rio a Roma nel 1870. Eletto depu-
tato pel Collegio di 'San Giovanni
in Persiccto dal 1875, per tre legi-

slature. Sindaco di Roma, ecc. Pre-
fetto di Torino. Ministro d'Italia a.

Belgrado. Senatore del Regno dal
1890. Gran cordone della Corona
d'Italia, grande ufficiale maurizia-
no e vari altri ordini stranieri. Ha
pubblicato : Quintino Sella, due vo-
lumi (1887). iSua residenza abituale ;

Belgradb.

GUSSONI Gaspare. E' ammini-
stratore del irmarnato Cotonificio
Bergamasco, che è uno dei princi-

pali stabilimenti del genere, e i cui
prodotti sono esportati largamente,
specie nell'Oriente e in America.
Il Gussoni è cavaliere del lavoro
dal 5 giugno 19C2. Residenza abi-

tuale : Ponte di Nozza (Bergamo).

GUY Giuseppe. Nato a Cluset
(Savoia), il 3 gennaio 1840. Tenen-
te generale. Fece la .campagna del

1866. Comandante del XII corpo di

armat a. Grand ' u fficiia 1 e del 1 'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran
croce della Corona d'Italia Meda-
glie per F Indipendenza d' Italia.

Oroce d'oro con corona, per anzia-
nità di servizio militare. Residenza
abituale : Palermo.

IACONIS Ernesto, avvocato e
pubblicista. Nato a Casino (Catan-
zaro) il 4 novembre 1868. Laureato
in legge nell'Università di Napoli.
Fu direttore àeìVAclige di Verona,
redattore della Patria degli italiani
e Italia al Piata di Buenos Ayres.
E' ara 'redattore della Tribuna di
Roma. Residenza abituale: Roma*

IAMICELI Gaetano, avvocato.
Nato a Campobasso il 25 aprile
1864. Laureato in giurisprudenza
nell'UniVersità di Roma l'anno 1883.
Fu membro e vice presidente della
locale Congregaz'one di carità.
Membro del Consiglio di disciplina
elei procuratori presso il Tribuna-
le. E' assessore comunale di Cam-
pobasso. Ha pubblicato: Diritto

penale; Elemento fisico del tentati-
vo, ecc. Residenza abituale : Cam-
pobasso.

IATTA Antonio. Nato a Miner-
vino Murge. Fu eletto deputato del
Collegio di Minervino Murge per
le legislature XXI e XXII. Resi-
denza abituale : Ruvo di Puglia.

IMBERT dura Gaetano, lette-
rato. Nato a Palermo. nel 1862.
Studiò e si laureò in filologia nel-
l'Istituto di studi superiori di Fi-
renze l'anno 1888. Fu professore
nel ginnasio Galileo di Firenze, e
successivamente in quelli di Acirea-
le e di Catania, dove fu nominato
poi per concorpo professore d'i Li-
ceo. Ha, oltre molti scritti di sto-
ria letteraria, e un lavoro su Fi-
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renze nel Seicento, un buon volu-
me eli versi (Prime poesie) e una
novella (Tutta la vita, e dopo).

,
Re-

sidenza (abituale : Catania.

IMPERATORI Camillo Edoardo.
Nato il 19 agosto 1845. Direttore
capo divisione tal ministero della
Marina. Cavaliere dell' Ordinle dei
SS. Maurizio e -Lazzaro e della Co-
rona d'Italia,. Residenza abituale :

Roma.
IMPERIALE DI SANT'ANGE-

LO marchese Cesare. Nato a Geno-
va nell'anno 1859. Ha un yacht col

quale intraprese diverse importanti
crociere a Costantinopoli, nella Spa-
gna, nel Marocco, ecc. Fu deputa-
to di Genova I nelle legislature
XX e XXI. Pubblicò, tra altro, un
volume storico intorno a Caffavo e

i suoi tempi. Residenza abituale:
Genova.

INCISA DI CAMERANA mar-
chese Albeolo. Nato a Piana, il 5
aprile 1845. Tenente generale. Fe-
ce la campagna idlel 1866. Coman-
dante la divisione »di Padova (X).

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Grand' ufficiale

della Corona d'Italia. Medaglie per
le battaglie dell' Indipendenza d' I-

tallia. Croce d'oro con corona per
anzianità di servizio (militare. Re-
sidenza abituale : Padova.

INGHILLERI Calcedonio. Nate a
Mlanreale (Palermo), verso il 1833.

Laureato in legge nell'Università
di Palermo. Consigliere di Stato.
Fu deputato al Parlamento. Nomi-
nato senatore del Regno il 2ò gen-
naio 1889. Grande ufficiale, ecc. Ha
pubblicato monografie giuridiche e

relazioni parlamentari. Residenza a-

bituale : Roma.

INVERNIZIO Carolina. Nata a
Torino nel 1860. Ha iscritto molte
(novelle, bozzetti e romanzi assai
noti, fra i quali citiamo: Tu orfano
del Ghetto; Satanella; Cuore di
donna,; Pia de' Tolomei; Il bacio
dì una morta; La vendetta di una
zingara; ecc., eoa Residenza abi-
tuale: Torino.

INVERNIZZI Vincenzo. Nato il

7 ottobre 1841. Direttore capo divi-
sione di l.a classe al Ministero del-
la Guerra. Cavaliere dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d' Italia.
Medaglie commemorative per le
battaglie dell' Indipendenza d' Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.

INVREA" Davide, magistrato.
Consigliere della Corte di Cassazio-
ne di Torino. Cavaliere dell'ordine
dei iS !S. Maurizio e Lazzaro' e del-
la Corona d'Italia. Residenza abi-
tuale : Torino.

INVREA nob. Gaspare, avvocato
e poeta. Patrizio genovese. Cavalie-
re ufficiale della Corona d' Italia,

cavaliere mauriziano. E' avvocato
fiscalie militare di l.a classe. Resi-
denza abituale : Milano.

ISOLA Aristo, perito geometra.
Nato a Parma il 3 gennaio 1850.

Presidente della Società dei reduci
delle patrie battaglie e di varie
Associazioni popolari. Presidente
delia Camera di commercio. Fece
la campagna del 1866 con Garibal-
di. Le dottrine democratiche e so-

cialiste hanno sempre avuto in lui

un propagatore ardito e convinto
Assessore anziano del Comune di
Parma; addetto ai lavori pubblici.

Residenza abituale : Parma.

JAHN RUSCONI Arturo. , Nato
il 6 novembre 1879 in Roma. Lau-
reato in lettere nell'Università di

Roma nel gennaio 1902. Critico d'ar-

te. Ha pubblicato una illustrazione
di Siena nella raccolta dell'Istitu-

to di Arti grafiche di Bergamo
;

Villa Borghese ; Botticelli. Colla-
bora neWEìirporium. nella Nuova
parola, © in parecchie riviste stra-

niere. Residenza abituale : Roma.

JERACE Michelangelo, nato a
Polistena (Reggio Calabria) il 17

gennaio 1868. Insegnante di ginna-
stica nel Regio Istituto tecnico di
Roma. Direttore del giornale « La
ginnastica ». E' cav. della Corona
d'Italia: autore di parecchie pub-
blicazioni fra cui La ginnastica e

Varte greca, Gli sports nella scienza
e nella educazione, ecc. Sua resi-

denza abituale : Roma.
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HORTIS Attilio, letterato. Nato
a Trieste nel 1850. Studiò e si lau-

reò in giurisprudenza nell'Univer-
sità di Padova. E' deputato per
Trieste al Parlamento austriaco

;

bibliotecario della civica biblioteca
di Trieste. Collaboratore dell' Ar-
cheoyrafo triestino. Ha molte, no-

te e dotte pubblicazioni, fra le

quali citeremo gli Scritti inediti di
F. Petrarca; Le donne famose de-
scritte dal Boccaccio ; la Coreogra-
fia dì P. Mela attribuita al Boc-
caccio, eoe, ecc. Residenza abitua-
le : Trieste.

LACAVA Pietro, avvocato. Nato
a. Corleto Perticara nell'anno 1835.

Laureato in giurisprudenza nell'U-

niversità di Napoli. Fu sottoprefet-

to e questore di Napoli. Occupò le

principali cariche amministrative.
Segretario dell' Ufficio di presidenza
e sottosegretario all'èinterno e ai la-

vori pubblici. Ministro di agricol-

tura e dei lavori pubblici. Eletto
deputato del Collegio di Corleto
Perticara dalla X alla XXII legis-

latura. Residenza abituale : Roma.

LABANCA Baldassarre, filosofo.

Nato ad Agnone*, nel Molise, nel
1829. Fu professore nei «Licei di
Cbieti, Bari. Milano e Padova, do-
ve insegnò pure nella Università.
E' attualmente professore di storia
del Cristianesimo nella regia Uni-
versità di Roma. Delle sue molte
e dotte pubblicazioni si ricorderan-
no le Lezioni di filosofia razionale
e morale; Dialettica; Della filoso-

fia italiana nel secolo XIX; del
Genio di G. B. Vico; lavori su
Marsilio da Padova e Lutero, so-
pra San Francesco e i Francescani,
sul Cristianesimo, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Roma.
LACCETTI Valerio, pittare. Na-

to a Vasto (Chieti). Socio onorario
di imolte Accademie, e commenda-
tore della Corona d'Italia. Dei suoi
•quadri basti citare il Christus im-
iterai. .Sua residenza abituale : Na-
poli.

LAGASI Primo, avvocato. Nato
a Bedonia (Parma), nell'anno 1855.

Laureato in legge nell'Università di
Parma. Fu deputato del Collegio di
Borgotaro nelle legislature XVI,
XVII, XVIII, XX e XXI. Residen-
za abituale : Bedonia.

LAGO Eugenio, magistrato. Con-
sigliere della Corte di Cassazione
di Roma. Cavaliere dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro e della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma.

LAMBERTI Mario. nobile eli

Colle. Nato a Arezzo il 19 gen-
naio 1840. Tenente generale. Si di-

stinse nel fatto . d'armi di Custoza
il 24 giugno 1866. Fece le campa-
gne del 1859, 1866 e 1870. Coman-
dante di corpo d'armata. Gran
croce dell'Ordine della Corona d'I-
talia. Commendatore mauriziano.
Ha varie medaglie. Croce d'oro con
corona {ner anzianità di servizio mi-
litare. Attestato di pubblica bene-
merenza 27 maggio 1893 per efficaci

disposizioni date per estinguere un
terribile incendio di Chieti. Resi-
denza abituale : Firenze.

LAMPERTICO Fedele, patr zio
Sammarinese. Nato a Vicenza il 13
giugno 1833. Laureato in legge nel-

l'Università di Padova il 28 agosto
1855. Socio nazionale dei Lincei, so^

ciò corrispondente della Crusca.
Presidente per 4 volte dell'Ist tuto
Veneto di scienze, lettere ed arti-;

per due volte della regia Deputa-
zione di Storia patria. Dottore ho-
noris causa dell'Università di Du-
blino; socio nazionale dell'Istituto

— 153



L

storico italiano ; membro onorario
dell'Istituto statistico internaziona-
le; socio corrispondente dell'Accade-
mia di scienze morali e politiche di

Napoli ; dell'Accademia delle scien-

ze di Torino
;

presidente dell'Acca-
demia olimpica di Vicenza, ecc. ecc.

A Vicenza occupò uffici importan-
ti nelle amministrazioni cittadine.
Fu per più anni presidente della
Associazione nazionale pei missiona-
ri cattolici italiani ; del Consiglio
ferroviario interprovinciale Padova-
Treviso-Vicenza, ecc. ecc. Deputato
al Parlamento pel Colleg'o di Vi-
cenza nella IX e X legislatura. Se-
natore del Regno dal 6 novembre
1873. Grande ufficiale mauriziano e
della Corona d'Italia; cavaliere del
merito otviie di Savoia. Ha molte
pubblicazioni. Residenza abituale :

Vicenza.

LAMPIASI Ignazio, med co. Na-
to a Salemi (Trapani), il 26 dicem-
bre 1830. Direttore dell'Ospedale di
Trapani. Fece le campagne con Ga-
ribaldi ed ebbe ragguardevoli uffici

amministrativi. Fu consigliere pro-
vinciale di Trapani. E' collabora-
tore di giornali e riviste mediche,
ecc. Eletto deputato del Collegio di
Calatafimi dalla XVIII alla XXII
legislatura. Ha la medaglia d'argen-
to al valor militare e quella della
salute pubblica. Ha molte pubblica-
zioni scientifiche. Residenza abitua-
le : Trapani.

LANCIA DI BROLO marchese
Corrado. Nato a Palermo il 18 gen-
naio 1826. Laureato in legge nella
"Università di Palermo. Percorse la
carriera militare ; fu consigliere e
deputato provinciale di Palermo

;

assessore di Palermo ; deputato al
Parlamento. Membro del Consiglio
permanente di finanza. (Ministero
Sella). Nominato Renatole del Re-
gno il 20 novembre 1891. Grande
ufficiale, ecc. Ha pubblicato alcuni
opuscoli finanziarli. Residenza abi-
tuale : Roma.

LANDOLFI Michele, magistrato.
Consigliere defila Corte di Cassazio-
ne di Napoli. Cavaliere dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro e
della Corona d'Italca. Residenza a-
bituaJle : Napoli.

LANDOLFO DI MARIO Miche-
le, magistrato. Laureato in giuri-
sprudenza. Consigliere' della Corte

di Cassazione di Roma. Cavaliere-
de'll'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della. Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

LANDUCCI Landò, avvocato.
Nato a Sanseipoìciro (Arezzo), di an-
tichissima famiglia. E' professore or-

dina/rio di dirtto romano- nella Re-
gia Università di Padova. Consi-
gliere provinciale di Arezzo. Fu e-

letto deputato del Collegio di Arez-
zo per le legislature XXI e XXII.
Ha molte e iimportantli opere giuri-

diche. Residenza abituale: Padova..

LANZA Pietro. Nato a Siracusa,,

il 18 novembre 1859. E' professore di.

procedura penale, di filosofia del Di-
ritto e di Diritto internazionale nel-

la Università di Innsbruck. Resi-
denza abituale : Innsbruck.

LARIZZA Bruno, avvocato. Nato
nel 1869. E' stato sostituto procu-
ratore del Re e dal 1896 si è dato-
in Reggio al libero esercizio dell'av-
vocatura. Eletto deputato del Col-
legio di Melato Porto Salvo nella.

XXII legislatura. Residenza abitua-
le : Reggio Calabria.

LA TERZA M-'chele, magistra-
to. Consigliere della Corte di Cas-
sazione di Roma. Cavaliere dell'Or-
dine ideila Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Roma.

LATTES Federigo. Nato a Li-
vorno il 20 marzo 1866. Laureato
in giurisprudenza nell'Università di

Pisa l'anno 1890. Segretario capo-
della provincia di Livorno. Resi-
denza abituale : Livorno.

LAUDISI Giuseppe. Nato a Ba-
ri nell'anno 1843. Fu membro dei
Consigli io superiore della istruzione
pubblica, provveditore tagli studi, e
deputato del Collegio di Bitonto
nella XX e XXI legislatura. Resi-
denza abituale : Bari.

LAZARI Fabrizio. Nato a Torino-
il 7 gennaio 1842. Tenente genera-
le. Partecipò alla campagna del
1866. Comandante la divisione di Pia-
cenza (VII). Commendatore del-
l'Ordine dei SS. Maurizio , e Laz-
zaro. Grand' ufficiale della Corona
d'Italia.. Medaglie per le battaglie
dell' Indipendenza d'Italia. Croce
d'oro

_
con corona .per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-
le : Piacenza.
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LAZZARO Giuseppe. Nato a Na-
poli il 6 aprile 1825. Fu persegui-
tato dai Borboni e congiurò per l'I-

talia. Fu ,profeesore di letteratura
nel Collegio di Napoli, ecc. Diret-
tone di vari giornali. Eletto depu-
tato del Collegio di Convarcamo
dalla Vili alla XXII

_
legislatura.

Delle sue pubblicazioni citiamo :

L'orfana, della Stella; Storia della
quistione d'Oriente, ecc. Residenza
abituale : N apoli

.

LEALI conte Pi'etro. Nato a Ro-
ma, figlio di um patriota condan-
nato a morte dal governo pontifi-

cio. Fece la campagna garibaldina
del 1867 conquistando sul campo
di battaglia il giado di uffic >aiìe

;

ha occupato importanti uffici nelle
arniminlistnazioni comunali di Ron-
ciglione e di Acquapendente. Elet-
to deputato del Collegio di Monte-
fìascone nelle (legislature XVI alla

XXII. Residenza abituale: Roma.

LEIDI Carlo, medico. Nato a
Pontevieo (Brescia), il 17 settem-
bre 1852. Laureato in medicina nel-

l'Università di Pavia l'anno 1877.

Fu più volte consigliere comunale
e provinciale. Presidente della
Casa d'Industria e direttore delila

Casa di Dio. Cassiere dell'Associa-
zione medica bresciana, ecc. E' ora
deputato provinciale a Brescia. Re-
sidenza abituale : Brescia.

LEONARDI Francesco. Nato l'8

gennaio 1840. Direttore generale di

pubblica sicurezza;, al Ministero' rlel-

l' Interino. Comimenidatore dell'Ondine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran-
d' ufficiale della Corona d' Italia.

Consigliere dH. iStato. Residenza abi-

tuale : Roma.

LEONARDI Paolo. Ispettore su-

periore al Ministero delle Poste e
telegrafi. Capo divisione. Ufficiale

dell'Ondine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore defila Corona
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

LEONCAVALLO Ruggero, mu-
sic sta. Nato a Napoli T8 di marzo
1858. Son note le sue opere / pa-

gliacci, rappresentata la prima volta
al Dal Verme di Milano nel 1891;
I Medici, la Bohème. Zazà, Chat-
terton, Rolando, ecc. Residenza abi-

tuala : Milano.

T/F!ONF Oiusepoe, avvocato. De-
putato dell Collegio di Palata nelle

legislature XX, XXI XXII. Resi-
denza abituale : Napoli.

LEONELLI Francesco, pubblicista-
Nato a Castiglione Casauria (Te-
ramo), il 29 marzo 185*9. Laureato in

legge nell'Università di Napoli nel
1884. E' redattore della Tribuna.
Ha pubblicato molte monografie giu-
ridiche. Residenza abituale : Roma.

LFONETTI Raffaele, agronomo.
Nato a Caserta nel luglio 1855. Con-
sigliere comunale e provinciale di

Caserta. Eletto deputato del Colle-

ga di Caserta dalla XIX alla XXIT
legislatura. Residenza abituale : Ca-
serta.

LE PERA Domenico, magistra-
to. Consigliere alla Corte dei conti.

Commendatore dell'Ordine dei SS.

Maurizio e Lazzaro. Cavaliere delia

Corona d'Italia. Residenza abitua-

le : Roma.

LERIS Adolfo, magistrato. Con-
sigliere alla Corte dei Conti. Com-
mendatore dell' Ordine dei SS.

Maurizio e Lazzaro. Cavaliere

della Coi-ona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

LETTIERI Alfredo, ^colonnello

del genio navale. Nato il 13 marzo
1851. Direttore capo divisione _ al

Ministero , della Marina. Ufficiale

dell' Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Ufficiale della Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Roma.

LEVACHER Italo. pubblicista.

Nobile d'i Francia e di Parma.
Nato a Noceto (Parma), il 6 otto-

bre 1864. Laureato in giurispru-

denza nell' Università di Parma
l'anno 1887 li 27 giug-o. Segre-
tario della provincia di Parma dal
1 889 al 1899 ; segretario capo del-

la provincia di Treviso dal 1900 ad
oergi ; fondatore e direttore dei

Diari provinciali, «r/vista eriuridico-

amministrativa, quindicinale, che si

pubblica in Treviso. Segretario ca-

po della provincia di Treviso. Ca-
valiere della Corona d' Italia. Ha
~.u,bbl Kta-to mol fe monografie. ne 1 -'

l' Archivio di diritto pubblico e in

altre riviste. Sua residenza abitua-
le : Treviso.

LEVI Primo, pubblicista. Nato
a Ferrara il 18 giugno 1853. Già
direttore dell'Ufficio

_
coloniale al

Ministero degli affari esteri, ora
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xnembro della Giunta superiore del-
l'arte industriale, del Consiglio su-
peruore di belle arti, ecc., ecc. E'
attualmente redattore della Tribu-
na, ecc. Ha la medaglia dei bene-
meriti della salute pubblica, com-
mendatore della- Corona d'Italia, uf-
ficiale della Corona di Prussia, uf-
ficiale della Stella eli Romania. Ha
pubblicato : Trentatre anni di gior-
nalismo [Magione, Cronaca Grigia,
Gazzetta di Milano, Hiforma - di-
rezione per 15 anni - Riviste, Tri-
buna); Il secondo rinascimento;
Tranquillo Cremona; L'arte a l'o-
rino; Carlo Boria e i suoi libri;
l'Italia a Milano; Abruzzo forte e

.gentile; Non conosci il, bel suol;
Segantini; Filippo Palizzi ; Il mo-
mento dell'arte; D. Morelli, ecc.,
ecc. Residenza abituale : Roma.

LEVI nobile Ulderico, patrizio di
Reggio d'Emilia, dove nacque il 7

settembre 1842. Fece i suoi studi
nella Scuola reale di Francoforte
sul Meno, dal 1856 al 1858, e nella
Scuola militare di Pinerolo. donde
uscì ufficiale di cavalleria nel reg-
gimento Guide. Servì come aiutan-
te di campo del generale Bixio e
del generale Ciald ni e fece la cam-
pagna del 186ò. Ha la medaglia di
bronzo al valor militare e la. meda-
glia commemorativa per le compa-
gne dell'indipendenza italiana. Gran-
de ufficiale della Corona d'Itala.
Fu consigliere provinciale di Reg-
gio Emilia dal 1878 ; presidente del
Consiglio provinciale dal 1889 al

1901 ; presidente del Com'tato pel
monumento al padre A. Secchi in
Reggio Emilia e membro della Com-
missione reale pel monumento a Vit-
torio Emanuele IL Rappresentò al

Parlamento il Collegio di Restio
Emil'a dal 1884 al 1895, per 4 le-

gislature. Senatore del Regno. Re-
sidenza abituale : Reggio Emilia.

LIBERTINI Gesualdo, dottore
in legge. Nato a Caltag-irone (Ca-
tania). Deputato del Collegio di

Caltagirone per .'le legislature XXI
f XXII. Residenza aibituaie : Roma
e Caltagirone.

LIBERTINI DI SAN MARCO
Pasquale, ruttore. N?to a C?.lta-
nissetta. Fu membro della Giunta
amministrativa di Catania e consi-
gliere provinciale di Siracusa. De-
putato del Collegio di Au^usia nel.

le legislature XXI e XXII. Resi-
denza abituale : Catania.

LICATA Giuseppe, medico. Na-
to a 'Sciacca (Girgenti) e laureato
in medicina nell'Università di Na-
poli. E' professore pareggiato di i-

clrologia. medica all' Università di

Palermo; è stato sindaco di Sciac-
ca e conrSiigliiere provinciale di
Girgenti; ha fondato due istituti

di beneficenza. Eletto deputato del
Collegio di Sciacca nelle legislature
XVIII alla XXII. Ha pubblicato
importanti opere scientifiche. Resi-
denza abituale : Sciacca.

LIOY Paolo, naturalista e scrit-

tore. Nato a Vicenza nel 1836. Co-
spirò per la liberazione di Venezia.
Fu deputato per Belluno dal 1866

al 1867, poi per Este e per Vicenza,
dal 1870 al 1886. E' provveditore
agrli studi per la provincia di Vi-
cenza, e senatore del Regno. Dei
suoi notissimi lavori basti ricordare
YEscursione nel Cielo; YEscursionc
sotterra; Notte e ombra, ecc. Re-
sidenza abituale : Vicenza.

LIPERI PAIS Giuseppe, ma-
gistrato. Consigliere "della Corte di

Cassazione di Torino. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Cavaliere della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Torino.

LIUZZI Innocenzo, magistrato.
Consigliere della Corte di Cassa-
zione di Romia. Cavaliere dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro,

e della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

LOCCI SELIS Diego, magistra-
to. Consigliere delK Corte di Cas-

sazione dli Renna. Ufficiale dell'Or-

dine dei ISS. Maurizio e Lazzaro
Commendiate) re della Corona d' Ita-

lia. Residenza abituale : Roma.

LOERO Attilio, avvocato. Nato a
Genova, figliastro dell'illustre giu-

reconsulto bolognese Oreste Regnoli,
del cui studio continua in Bologna
le tradizioni. In politica è un ra-

dicale indipendente. Eletto deputato
del Collegio di Pieve di Cadore, per
la XXII legislatura. Residenza a-

bituale : Bologna.

LOIODICE Vincenzo Odoardo, av-

vocato. Nato a Carato (Ba-rii) il 18

novembre 1347 Collaboratore in pa-
recchi giornali sriuvidicì. Membro di
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molte Commissioni. parlamentari,
©oc. Fu deputato del Collegio ili No-
vara Inferiore dalla XVIII alla

XXI legislatura. Residenza abitua-
le : Napoli.

LOxVTBARDI Felice, industriale

Nato a Valenza. E' fondatoro o

proprietario del più vasto e perfo-

zianato molino per la brillatura deli

(riso che sita i:n Italia. Cavaliere dei
lavoro dal 21 'dicematee 1902. Resi-
denza abituale : Vercelli.

LOMONACO Ruggiero, magi-
strato. Consigliere della Corte di

Cassazione di Napoli. Cavallerie
dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Napolji.

LONARDO Giuseppe, avvocato.
Nato a Teano. Laureato in, legge
nell'Università di Napoli. Eletto
deputato del Collegio di Teano per
la legislatura XXII. Residenza abi-

tuale : Teano.

LONGHI Vincenzo. Capo del

Personale (R. Ispettorato gene-
rale dell'Esercizio delle Strade Fer-
rate) al Ministero dei Lavori Pub-
blici. Commendatore dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Cavaliere
della Corona d'Italia. Residenza a-

bitiuale : Roma.
LONGO Giacomo. Nato a Napoli

il 9 gennaio 1818. Tenente generale
a riposo. Fece le guerre per l'indi-

pendenza e fu ministro delia guer-
ra a Palermo nel 1860 e deputato al

Parlamento. Nominato senatore del

Regno il 28 febbraio 1876. Cavaliere,
gran cordone, ufficiale dell'Ordine
militare di Savoia. Residenza abi-

tuale : Roma.
LONGOBARDO Domenico, ma-

gistrato. Ragioniere di 2. a classe
alla Corte dei Conti. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona
d' Italia. Residenza abituale : Ro-
ma.

LORENZI Orazio. Nato il 14 a-
prile 1847. Maggior generale. Co-
mandante la I V brigata di caval-
leria. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendato-
re della Corona d'Italia. Medaglie
per le battaglie della Indipenden-
za d'Italia. Croce d'oro per anzia-

nità di servizio militare. Residenza
abituale : Verona.

LORENZINI Augusto. Nato a
Roma nel 1826. Combattè per la Re-
pubblica Romana e cospirò contro il

Governo Pontificio. Fu condannato-
politico. Feco la campagna di Men-
tana. Fu deputato di Roma, Peru-
gia e Spoleto. Nominato senatore del
Regno il 21 novembre 1901. Com-
mendatore della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

LORENZONI Giovanni. Nato a
Fondo (Trentino), il 5 gennaio 1873.

Dal novembre 1892 all'aprile 1903 fu
direttore dell'ufficio del lavoro della
Umanitaria di Milano. Insegna eco-
nomia politica e scienza delle finan-
ze, coli' incarico dell' insegnamento
della Statistica nella Università di
Innsbruck. Residenza abituale :

Innsbruck.

LOVITO Francesco. Nato a Moli-
tonno (Potenza), nel 1830. Illustre pa-
triota perseguitato dal Borbone. Fu
segretario generale al Ministero del-

l'interino ed occupò molti altri im-
portanti uffici. Fu deputato del Col-
legio di Brienza dalla Vili alla
XXI legislatura,. Residenza abituale :

Moliterno.

LUALDI Riccardo. Nato il 7 no-
vembre 1860. Ispettore generale am-
ministrativo e della pubblica bene-
ficenza al Ministero- diell' Interno.
Cavaliere. delìirOirdine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Ufficiale della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

LUBRANO Ernesto. Direttore
capo divisione di 2. a classe al Mi-
nistero del Tesoro (Debito pubbli-
co). Ufficiale dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatore
dell"Ordine .della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

LUCCA Paolina, cantante. Nata
a Vienna, di famiglia italiana, nel-

l'aprile del 1841. Abbandonò le

scene nell'anno 1891, per darsi al-

l'insegnamento in Vienna, dove spo-

sò il Wallhofer. Residenza abitua-
le : Vienna.

LUCCA Pietro, ingegnere. Nato
a Viverone (Novara) nel 1850. Fu
sotto-segretario di Stato all'interno,

fu sindaco di Vercelli, ebbe impor-
tanti uffici nelle Commissioni ed al-

la Camera, ecc. Eletto deputato del

Collegio di Vercelli dalla XV alla
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XXII legislatura. Residenza abitua-

le : Vercelli.

LUCCHETTI Giuseppe, scultore.

Nato a Perugia. Esercitò a Roma,
l'oreficeria plesso l'argentiere Spa-
gna ;

poi studiò scultura eotto la

guida del Tenerani. Eseguì, tra al-

tro, li irestauri alla famosa Fontana
delle tartarughe. Delle sue statue

basti (ricordare: Simrtaco ; _
San

Mauro abate, per S. Pietro di Pe-

rugia; II cinico Diogene, ecc. Resi-

denza abituale : Roma.

LUCCHINI Angelo, industriale.

Ha una grande vetreria. Cavaliere

del lavoro dal 10 luglio 1902. De-
putato al Parlamento pel Collegio

di Gavirate, nella XXI e XXII le-

gislatura. Residenza abituale : Por-

to Valtanaglia.

LUCCHINI Giovanni, avvocato.

Nato a Vicenza nel mese di giugno

1840. Laureato in legge nell'Univer-

sità di Padova l'anno 1865. Fu de-

putato al Parlamento. Relatore di

disegni di legge. Consigliere comu-
nale e provine ia'i'e di Vicenza. No-
minato senatore del Regno il 10 ot-

tobre 1892/ Cavaliere della Corona
d'Italia. Ha alcune pubblicazioni

giuridiche. Residenza abituale : Vi-

cenza.

LUCCHINI Luigi, magistrato.

Nato a Piove di Sacco (Padova),

nel 1847. Laureato in legge nell'U-

njirveffsità di Padova. Professore ono-

rario nell'Università di Bologna. Con-

sigliere della Corte di Cassazione di

Roma. Fu professore alla Scuola di

Commercio in Venezia. Insegnò di-

ritto e procedura penale a Bologna
e Siena. Fondò ed anche dirige la

Rivista penale. Eletto deputato del

Collegio di Verona I dalla XVIII
alla XXII legislatura.. Ha scritto

molte opere in matena giuridica e

penale. Ufficiale mauriziano, com-
mendatore delll/a Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

LUCERNARI conte Annibale. Na-
to a Pontecorvo il 30 luglio 1856.

Fu sindaco del suo paese a 23 anni.

Vice presidente del Consiglio pro-

vinciale di Caserta. Eletto deputato

del Co) lego di Pontecorvo nella XX,
XXI e XXII legislatura. Residenza

abituale : Pontecorvo.

LUCIOLLI Lodovico. Direttore

•capo divisione di 2.a classe al Mi-

nistero delle Finanze (Gabelle).

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
dell 'Olidine di Francesco Giuseppe
d'Austria, della Corona di Prussia
di quarta classe e ufficiale della
Legion d'onore di Francia,. Resi-
denza abituale : Roma.

LUCIFERO marchese Alfonso. Na.
to a Cotrone (Catanza.ro), il 12 ago-
sto 1853. Tenente di Cavalleria. Con-
sigliere provinciale di Catanzaro.
Presidente del Consorz o agrario.

Vice presidente dell'Istituto tecnico,

ecc. Fa parte dell'Ufficio di presi-

denza della Camera, ecc. Eletto de-

putato del Collegio di Cotrone dalla

XVI alla XXII legislatura. Ha pub-
blicato tra altro : Armonie e dis-

sonanze ; Stonature, ecc. Collaborò
in diversi giornali, in Marina e

Commercio di Catanzaro. Residen-
za abituale : Roma.

LUPATELLI Astorre, avvocato.

Nato a Perugia il giorno 11 di-

cembre 1867. Laureato in giurispru-

denza nell' Università di Perugia

l'anno 1888. Già segretario negli uf-

fici direttivi finanziari dello Stato.

E' segretario generale del Comune
di Perugia. Cavaliere della Corona
d'Italia. Ha pubblicato alcune me-
morie di materia legale. Residenza

abituale : Perugia.

LUTRARIO Alberto. Nato il 23

dicembre 1861. Laureato in medi-

cina e chirurgia. Vice direttore

generale della Sanità al Ministe-

ro dell'Interno. Ufficiale dell'Ordi-

ne della Corona d'Italia. Residen-

za abituale : Roma.

LUZZATTI Giuseppe, ingegnere.

Ha dato grande incremento alla in-

dustria mineraria nelle miniere &
Trabonella, Grande e Fallarita. Ca-

valiere del lavoro dal 19 marzo 1903.

Residenza abituale : Caltanissetta.

LUZZATTI Luigi. Nato a Vene-

zia il 18 aprile 1841. Laureato in

legge nel 1862. E' professore di

diritto nella Università di Roma.
Tenne la cattedra di diritto nella

Università di Padova. Fu presiden-

te della Giunta del bilancio. Segre-

tario generale al Ministero di agri-

coltura. Consigliere della Corona.

Resse l'interim delle poste e tele-

grafi, membro di ragguardevoli Ac-
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cadiemie, eoe. Ministro del tesoro nel

Minìistero Gioì itti e Sonni no. Elet-

to deputato del Collegio dà Abano
Bagni dall XI alla XXII legisla-

tura. Ha la croce di cavaliere del-

l'Ordine civile di Savoja ed altro

onorificenze. Ha il titolo di Ministro
d'i Stato. Collaborò alla Nuova An-
tologia. Residenza abituale : Roma.

IiUZZATTO Arturo, ingegnei'e.

Direttore generale della Società

delle 'ferriere italiane. Deputato del

Collegio di Montevarchi nelle le-

gislature XX e XXII. Residenza a-

bituale: Sari Giovanni Valdarno.

LUZZATTO Riccardo, avvocato.
Nato a Udine nel 1843. Laureato
nell' Università di Ud-ne. Fu con
Garibaldi e con Cairoli nelle guer-
re dell'indipendenza. Eletto depu-
tato del Collegio di San Daniele nel

Friuli dalla XVIII alla XXII le-

gislatura. Residenza abituale : Mi-
lano.

M

MACCHI Corrado. Capo sezione

di l.a classe ff. di direttore capo
di ragioneria al Ministero del Te-
soro (Debito pubblico). Cavaliere
dell' Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Ufficiale dedita Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Roma.

MACCHI Luigi. Nato a Viterbo
il 3 marzo 1832. Studiò nel Collegio
dementino e alla Sapienza in Ro-
ma, dove fu laureato in utroque iu-

re nel 1854. Cameriere segreto so-

prannumerario ; prelato domestico e

referendario del supremo tribunale

della Segnatura. Fu poi vice presi-

dente degli Ospizi dei poveri alle

Terme ; visitatore apostolico della

diocesi di Poggio Mirteto, ecc., ecc.

Creato cardinale' diacono, sotto il ti-

tolo dli Santa Mania in Aquiro, che
dimise per optare per quello di

Santa Maria in via Lata. Residen-
za abituale : Roma.
MACOLA conte Ferruccio, pubbli-

cista. Nato a Camposampiero (Pa-
dova), iil 17 maggio 1861. Servì co-

me macchinista nella R. Marina.
Diresse il Secolo XIX di Genova,
La Gazzetta di Venezia. Fu in Afri-
ca iper studi, ecc. Eletto deputato del
Collegio di Castelfranco Veneto dal-
la XIX alla XXII legislatura. Ha
pubblicato, tra altro : L'Europa al-

la conquista dell'America. Residen-
za abituale: Venezia.

MAESTRI - MOLINARI France-
sco, marchese di Mettone. Nato a
Milano il 13 luglio 1875. Laureato
in legge nell'Università di Roma
nel 1397. In seguito ad esame di

concorso nominato addetto di lega-

zione nella carriera diplomatica. Se-
gretario particolare di S. E. il sotto-

segretario di Stato, ecc. Attualmente
segretario presso l'Ufficio diplomatico
al R. Ministero degli affari "esteri.

Cavaliere della Corena d'Italia, ca-

valiere dell'Aquila Rossa dli Prus-

sia. Residenza abituale : Roma.

MAGALDI Vincenzo. Nato il 22

gennaio 1848. Ispettore generale al

Ministero di Agricoltura, Industria
e Cbmmjeirciio. Commendatore del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e dellla Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Romia.

MAGNAGHI-PFETRA nobile
Giovanni, ingegnere. Nato a Gar-
lasco (Pavia), il dì 12 marzo 1856.

Laureato in ingegneria nell'Univer-
sità di Torino l'anno 1877. Da va-
rio tempo Consigl.ere comunale di

Ganlasco e membro della Com-
missione provinciale di 2. a istanza

per le imiooste dirette. Deputato
provinciale di Pavia. Residenza a-

bituale : Garlasco.

MAGNONI conte Alberico, pa-
trizio di Ferrara e Viterbo. Nato a
Ferrara il 26 giugno 1839. Colon-
nello d' artiglieria nella riserva.

Consigliere e già assessore comuna-
le. Consigliere e deputato provin-
ciale. Cavaliere della Corona d'I-

talia, dei SS. Maurizio e Lazzaro
e decorato della medaglia al vaior
militare. Residenza abituale: Fer-
rara.

MAINARDI conte Giuseppe.
Direttore capo divisione di l.a.
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classe al Ministero delle .Finanze.

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
della Corona d'Italia e dell'Ordine
del Tesoro Sacro (Giappone). Resi-

denza abituale : Roma.

MAIOLI Fedele. Nato a Valen-
za (Alessandria), il 21 ottobre 1838.

Da più di 50 anni consigliere co-

munale di Valenza e da circa 40

consigliere provinciale. Presidente
della Deputazione provinciale. E-
letto deputato del Collegio eli Va-
lenza nella XV legislatura. Gran-
d'ufficiale della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Valenza.

MAJNONI D'INTIGNANO no-

bile Luigi. Nato a Milano il 24

febbraio 1841. T'enente generale.

Inviato in missione in Germania
per assistere alle grandi manovre
di cavalleria dell' esercito prussia-

no nel 1873. Partecipò alle campa-
gne del 1859 e 1866. Comandante
il I Corpo d' artmata. Grand' uf-

ficiale dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. " Gran croce della

Corona d'Italia. Croce d'oro per an-

ziamità d'i servizio militare. Cavalie-
re dell' Ordine austro-ungarico di

Leopoldo e dell' Ordine portoghese
di Cristo. Ministro cleiila Guerra nel
Gabinetto iSònnuno (1906). Residenza
abituale : Torino.

MAJORANA Angelo, avvocato.
Nato a Catania il 4 dicembre 1865.

Laureato nell'Università di Catania.
Professore di diritto costituzionale
e sociologia nella R. Università di

Catania. Collaboratore in diverse ef-

femeridi scientifiche e socio in vari
Istituti ed Accademie. Ministro del-

le Finanze nei ministeri Gìolitti e
Foirtis e del Tesoro nel Gabinetto
Gioiitti (1906). Eletto deputato del
Collegio di Nieosia peir le legisla-

ture XX, XXI e XXII. Pubblicò,
tra altro: Del Parlamentarismo;
Del principio sovrano nella costitu-
zione degli Stati, ecc. Residenza a-

bituale : Catania.

MAJORANA Giuseppe, avvoca-
to. Nato a Catania. Laureato in

3egige nel!' Università di Catania,
dove è professore ordinario di eco-
inemiiia politica. Eletto deputato del
Collegio di Paterno. Legislature
XX, XXII. Ha imbibi icato numerosi
lavori di statistica, econorni a. © di-

ritto. Residenza abituale : Catania.

MALAGOLI RICCARDO. Nato a
Modena il 3 aprile 1864. Si addot-
torò in fìsica nella R. Università di
Pisa nel 1887. E' professore ordina-
rio di fisica nella Scuola militare-

e assessore comunale a Modena. Re-
sidenza abituale: Modena.

MALCANGI Cataldo, avvocato.
|

Nato a Cerato (Bari). E' consiglie-
re e deputato provinciale di Ter-
ra di Bari. Deputato del Collegio
di Corato per la legislatura XXiI.
Residenza abituale : Trami.

MALVANO Giacomo. Nato a To-
rino il 15 dicembre 1841. Laureato-
in legge nell'Università eli Torino
nel 1861. Compì varie missioni: all'e-

stero. Fu professore nella Universi-

tà di (Roma eli
1 diritto diplomati-

co, ecc. E' consigliere di Stato
incaricato dell' Ufficio di segreta-

rio generale nel Ministero degli af-

fari esteri. Nominato senatore del
Regno il 25 ottobre 1896. Gran cor-
done della Corona d'Italia, ecc. Re-
sidenza abituale : Roma.

MALVEZZI DE' MEDICI conte
Nerio. Nato a Bologna, elove si

laureò in legge, nell' Università.
Deputato del Collegio di Bologna
I, nelle legislature XXI e XXII.
Fu ministro di Agricoltura nel mi-
nistero /Fortis. Ha pubblicato alcu-
ne monografie storiche e politiche.
Residenza abituale : Bologna.

MANARA Achille. Nato a Bolo-
gna il 20 novembre 1827/ Vescovo di

Ancona e Umana. Fu creato car-

dinale di Santa Chiesa nel Conci-
storo del 20 novembre 1895, col ti-

tolo di San Pancrazio. Residenza a-

bituale : Ancona.

MANCA DELL'ASINARA Sta-
nislao, pubblicista. Nato a Sassari
il 4 febbraic 1855. E' redattore del-

la Tribuna. Critico dirmmatico. Ha
pubblicato : Figurine di Sardegna,
nelle Cento città d'Italia ; Le città

di Sardegna; Scoperta di una com-
pagnia dialettale e altre pubblica-
zioni d'i critica e storia teatrale.

Residenza abituale : Roma.

MANCINELLI Luigi, composi-
tore e direttore di orchestra. Nato
a Orvieto il 25 febbraio 1848. Stu-
diò a Firenze con lo Sbolci, profes-
sore famoso di violoncello, e col

M abellini. Diresse l'Aida a Roma
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nel 1874. Dal 1881 al 1886 fu diret-

tore del Liceo musicale di Bolo-

gna e maestro di cappella in San
Petronio. Scrisse gli Intermezzi

sinfonici per Ila Cleopatra di P.

Cossa; la Isora di Provenza; Ero
e Leandro; un oratorio, Isaia, ecc.

Residenza abituale :
***.

MANCIOLI Vlinoenzo. Direttore
generale nell'amministrazione ' del

Debito pubblico al Ministero del

Tesoro. Commendatore 'dell' Ordi-
ne dei . SS. Maurizio e Lazzaro.
Grani d'ufficiale delia Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale: Roma.

MANDOLESI Paolo, questore,.

Nato il 2 aprile 1851. Ispettore ge-

nera/le clii 2a classe al Ministero
dell'Interno. 'Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazza.ro. Cava-
liere della Corona d' Italia. Resi-
denza abituale: Roma.

MANFREDI Filippo. Laureato
in giurisprudenza. Direttore capo
divisione al Ministero ,di Grazia e
Giustizia e dei Culti. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona
d'Italia. .Sua residenza abituale:
Roma.

MANFREDI Giuseppe, ingegne-
re. Deputato del Collegio di Ca-
stel San Giovanni nelle legislature
XV [I alla XXII. Residenza abi-

tualie : Piacenza.

MANFREDI Giuseppe. Nato a
Oortemaggiore (Piacenza), nel 1825.
Laureato in legge. Fu dittatore di
Parma nel 1859, e deputato per Mon-
ticelli alla Camera di Torino. E'
professore onorario nella facoltà di.

giurisprudenza nella R. Università
di Parma. Procuratore generale di
Corte di Cassazione. Nominato se-

natore del Regno il 16 novembre
1876. Gran cordone della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Fi-
renze.

MANFREDI Manfredo, aironi -

tetto. Conseguì il secondo premio
ne'l concorso pel monumento a Vit-
torio Emanuele II in Roma. Fa
parte della Commissione conserva-
trice dei monumenti a Venezia,
dove è pur direttore del R. Isti-
tuto d'i Belle Arti.. Cavaliere Mau-
riziano, commendatore della Coro-
na d'Italia, ufficiale della Istruzio-

ne pubblica dì Fi-ancia. Residenza
abituale: Venezia.

MANFRIN Giovanni avvocato.
Nato a Tezze di Conegliano (Tre-
viso), il 10 gennaio 1856. Laureato
in giurisprudenza nell' Università
di Padova, l'anno 1877. Fu presi-
dente della Commissione di prima
istanza sui redditi di ricchezza
mobile e fabbricati; della Comm's-
sione censuaria di Oderzo; sindaco
di Oderzo; membro del Consiglio
di amministrazione dell'ospedale di
Oderzo. E' consigliere e deputato
provinciale di Treviso. Commenda-
tore della Corona d'Italia. Cava-
liere dell'Ordine di Takowo. Resi-
denza abituale : Oderzo.

MANFRIN conte ?narchese Pietro,
agronomo. Nato a Castione (Treviso)
di famiglia veneziana, nel novembre
1827. Si laureò in legge a Pisa, du-
rante l'emigrazione, nel 1850. Fu nel
1848-1859 volontario per l'indipen-
denza italiana: emigrato politico;
segretario di Terenzio Mamiani,
Quintino -Sella e Urbano Rattazzi ;

funzionario nel Ministero dell'inter-
no; collaboratore del commissario
regio di Treviso nel 1866; deputato
al Parlamento per Oderzo e Pieve
di Cadore in 4 legislature; Questore
della Camera e prefetto di Venezia,
1880. Nominato senatore del Regno
nel 1879. Delle sue molte pubblica-
zioni storiche e d'ordinamento so-
ciale ricordiamo : II sistema muni-
cipale inglese e la legge comunale
italiana: Il Comune e V individuo ;
L'abolizione delle decime; 1 veneti
salvatori di Roma; Gli Ebrei sotto
la dominazione romana, ecc.. ecc.
Residenza abituale : Roma.

MANFRONI Camillo, storico.
Nato a Coni il 13 giugno 1863.
Professore d'j storia .moderna nel-
l'Ateneo padovano. Ha molte e no-
te pubblicazioni. Cavaliere mauri

-

ziano e della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale- Padova.

MANGANELLA Raffaele, Lau-
reato in giurisprude/nza. Direttore
generale (opere idrauliche) presso
il Ministero dei Lavori pubblici.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.
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MANGIAGALLI Antonio. Nato

a Mort.ao.-a il 13 giugno 1841. Te-

nente generale. Fece la campagna
dell 186o. Ispettore di artiglieria eia

costa e da fortezza. Commendatore
dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-

zaro. Grand' ufficiale della Corona
d'Italia. Medaglie per le battaglie

dell' Indipendenza, d' Italia. Croce
d'oro con corona per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-

le : Roma.

MANGIAGALLI Luigi. Nato a

Mortara nel 1349. Fu deputato ai

Parlamento nazionale dal 1900 al

1903. Fu consigliere comunale di Mi-

lano E' ostetrico >d,i gran fama. Se-

natore del Regno. Residenza abitua-

le : Milano.

MANGILI Cesare, finanziere.

Propi'ietariio di una .grande Casa

di spedizioni, presidente del Con-

siglio superiore della Banca d Ita-

lia, presidiente e fondatore delle

due Società di navigazione sui la-

ghi Garda, e Maggiore, presidente

del Comitato esecutivo della Espo-

sizione di Milano (1906); Senatore

del Regno. Commendatore della

Corona d'Italia, eoe. Residenza a-

bituale : Milano.

MANGILI Guglielmo. Direttore

capo divisione di 2. a classe al Mi-

nistero 'del Tesoro (Direzione delle

Gabelle). Cavaliere dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore diela Coirona d'Italia. Resi-

denza abituale : Roma.

MANGINELLI Domenico, peda-

gogista. Nato a S. Bartolomeo in

Galdo (Benevento), il 25 febbraio

1848. Insegna storia e geografia a

Napoli nel Conservatorio musicale

di S. Pietro a Maiella. Fu profes-

sore e direttore della, scuola nor-

male eli Napoli. Residenza abitua-

le : Napoli.

MANCINI Adolfo, avvocato e

scrittore. Nato a Livorno, il 24 set-

tembre 1854, figlilo dell'insigne pa-

triota Antonio. Ha molte pubblica-

zioni e alcuni buoni studi sul

Guerrazzi di cui promosse le
^
feste

ceratemi i"
1! é. Presidente del Circolo

filologico e del Comitato livornese

della Dante Alighieri. Residenza

(abituale : Livorno.

MANGO Camillo, avvocato civi-

lista. E' stato pei' qualche tempo

sindaco di- Napoli. Deputato del

Collegio, di Lagonegro nelle legisla-

ture XXI e XXII. Residenza abi-

tuale : Napoli.

MANISCALCO * MUSTICA Ga-
spare, ragioniere- Direttore capo di

ragioneria al Ministero dei Lavo-
ri pubblici. Ufficda.le dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore deìia Coronai d Italia.

Residenza abituale : Roma'.

MANNA Gennaro. Nato ad Aqui-

la il 26 aprile 1861. Libero docente
d'istituzioni di diritto romano nella

R. Università di Roma. Fu sottose-

gretario di Stato all'istruzione col

ministro Baccelli. Eletto deputato
del Collegio di Aquila nelle legi-

slature XIX. XX, XXI e XXII. Re-
sidenza abituale : Roma.

MANNI Giuseppe, scolopio. Na-
to a Firenze, il 20 agosto 1844. Di-

resse il collegio della Badia fieso-

lana. E' elegante poeta. Entrò nel-

l'Ordine calasanziano nel 1859. Di
lui .ricordiamo: Poesie varie; Mi-
me; Nuove rime; 'Epigrafìa varia;
A Margherita di Savoia, ecc., ecc.

Residenza abituale : Firenze.

MANNO barone Antonio, stori-

co e bibliografo, figliuolo dell'illu-

stre barone Giuseppe. Fu capitano
d'i artiglieria. E' commissario . di

S. M. il Re, per la Consulta aral-

dica, rnembro dell'Istituto storico
/taliiano, dell'Accademia reale del-

le Scienze, ecc., ecc. Commendatore
mauriziano, grande ufficiale della
Corona d'Italia, autore di reputati
lavori storici e araldici. Residenza
abituale : Torino.

MANTEGAZZA Paolo. Nato a
Monza il 31 ottobre 1831. Laureato
in medicina nell'Università eli Pa-
via nel 1854. Membro effettivo del-

l'Istituto lombardo, ecc. Professore
di antropologia nel R. Istituto di
studi superiori a Firenze, e de-
butato per Mc.riv.ii dal 1865 al 18 76.

Senatore dal 1876. Delegato scienti-

fico al Congresso di Berlino nel
1893. Cavaliere dell" Ordine civile

di iSavoia, grande ufficiale della
Corona d'Italia, commendatore
dei SS. Maurizio e Lazzaro, com-
mendatore dell'Ordine svedese di

Gustavo "Vasa, commendatore -del-

l'Ordine della Rosa del Brasile. Ha
troppe pubblicazioni per poterle ci-
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tare. Riguardano la medicina, la pa-

tologia generalo, l'igiene, la psico-

logia, l'antropologia. Libri di viag-

gi, libri popolari di morale e di po-

litica, romanzi, ecc. ite-Fidenza abi-

tuale: Firenze.

MANTEGAZZA Vico, pubblici-

sta. Nato a Milano. Già -redattore

del Fanfulla, corrispondente del

Corriere della Sera di cui fu poi

redattore capo; -direttore dell'Ita-

lia di Milano, della Nazione di

Firenze, eoe., ecc. Ha pubblicato

importanti relazioni dei suoi mol-
teplici viaggi all'estero. Ricordia-
mo: Due mesi in Bulgaria; Da
Massaua a Saati; Al Montenegro ;

Macedonia; L'altra sponda, eoe.

Residenza abituale : Milano.

MANTICA Giuseppe. Nato a
Reggio Calabria. E' dottore in

legge e in lettere, professore ordi-

nario nell'Istituto superiore femmi-
nile di magistero a Róma. Deputato
del Collegio di Citta-nova nelle le-

gislature XXI e XXII. Residenza
abituale : Roma.

MANTOVANI Dino, letterato.

Nato nel dicembre 1862. E' pro-
fessore di lettene itallìame nel Li-

ceo Massimo D'Azeglio e dottore
aggregato dell'Università di Tori-
no. Elegante conferenziere. Cava-
liere della Corona d'Italia. De'
suoi scrittói citiamo: Lagune; No-
velle; Lettere provinciali; Favole
d'amore; Passioni illustri, e un
lavoro sul Poeta soldato Ippolito

Nievo. .Residenza abituale : Torino.

MANZI Raffaele. Nato a Vena-
fro (Campobasso) il 13 maggio 1857.

Ufficiale commissario nella R. Ma-
rina. Imbarchi sulle regie navi Ca-
racciolo, Garibaldi, Eridano, Mo-
rosini, Lepanto. Tenente colonnello
commissario. Capo reparto al Mini-
stero della marina. Cavaliere della
Corona d'Italia, croce per anzianità
di servizio, medaglia d'Africa. Resi-
denza abituale : Roma.

MANZOTTI Luigi, coreografo.
Nato a Milano il 2 febbraio 1835.

Esordì alla Canobbiana come mimo
nella Incoronazione di Corinna; de-

dicatosi poi alla coreografia vi ot-

tenne grandi successi. Dei suoi lavo-
ri ricordiamo i balli: Excelsior ; A-
mor ; Pietro Micca, ecc. Residenza
abituale : Milano.

MANZUOLO Enrico. Direttore
capo divisione al Ministero della.

Rea'l Casa. Ufficialo dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore dellflia Corona d' Italia.

Residenza abitiuale : Roma.
MAPELLI Luigi, organista. Na-

to a Bellinzago milanese, il 10 ot-

tobre 1856. (Studiò nel Conservatorio
di Milano, vinse un premio nei!

primo concorso Sonzogno e altri

premi conseguì a Catania, a Bolo-
gna, a Firenze e a Roma. Ricor-
diamo delle sue composizioni :

l'Ave Maria; 2 coro Santa speme
su parole dal Metastasio ; la Mes-
sa di requiem, .un salmo e la Pre-
ghiera su parole del Giusti. E'
professore d'organo e contrappunto
a Milano. Residenza abituale : Mi-
lano'.

MARAGLIANO Edoardo. Nato a
Genova il 1° giugno 1851. Laureato
in medicina nell'Università di Na-
poli nel 1871. Professore di clinica
medica nella R. Università di Ge-
nova. Fu direttore della Clinica me-
dica di Genova. Nominato senatore
del Regno nel 19C0. Grande ufficiale

della Corona d'Italia, ecc. Ha pub-
blicato : Trattato italiano di istolo-
gia e terapia medica; Nuovi rimedi,
e nuovi metodi di cura, ecc. ecc.
Residenza abituale : Genova.

MARAINI Emilio, industriale.
Deputato al Parlamento pel Colle-
gio di Legnago nelle legislature XXI
e XXII. Introdusse in Italia l'indu-
stria della estrazione dello zucchero
dalla barbabietola. Cavaliere del la-

voro dal 10 luglio 1902. Residenza
abituale : Rieti.

MARANGONI Carlo, fisico. Na-
to a Pavia, il 29 aprile 1840. Ha
molte ed importanti memorie scien-
tifiche. Libero docente de meteoro-
logia nell'Istituto superiore e di fi-

sica e chimica nel Liceo Dante di
Firenze. Residenza abituale : Fi-
renze.

MARANTONIO Giulio. Ispetto-
re di 2.a classe al Ministero del
Tesoro. Cavaliere dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore cleila Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Ro-ma.

MARAZIO Annibale, barone di
Santa Maria Bagnolo. Nato ad Al-
ba (Cuneo), il 2? lùglio 1332. Lau-
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reato in legge nell'Università di To-

rino nel 1852. Fu segretario gene-

rale dei Ministeri delle Finanze e

del tesoro dal dicembre 1878 al lu-

glio 1879 e nuovamente dal dicem-

bre 1879 al 15 gennaio 1885 (Gabi-

netti Depretis, Magliani). Senatore

del Regno dal 14 giugno 1900. Fu
deputato del Collegio di Sarchia e

successivamente del Collegio di

Oberasco (1864-1890) per undici le-

gislature. Grande ufficiale dei SS.

Maurizi e Lazzaro, grande ufficiale

della, Corona d'Italia, commenda-
tore della Legion d'onore. Redat-

tone capo del Diritto, dal 1854 al

1858, e successivamente direttore e

proprietario del giornale dal 1858

all'ottobre 1860. Direttore della

Monarchia Nazionale, fondata dal

Centro simeteo piemontese dalla fi-

ne del 1861 a tutto il 1863. Sta scri-

vendo un'opera sul Governo parla-

mentare in Italia, Residenza abi-

tuale : Roma.
MARAZZI conte Fortunato. Nato

a Crema il 19 luglio 1851. Insigne pa-

triota. Soldato in Algeria, poi capi-

tano. Quindi soldato semplice in I-

talia nel 1873. Membro di Commis-
sioni parlamentari. E' maggior ge-

nerale. Eletto deputato del Collegio

di Crema dalla XVI alla XXII le-

gislatura. Sottosegretario ali a guer-

ra nel Gabinetto Sommino (1906).

Cavaliere della Corona d'Italia.

Ha pubblicato lavori : Sulla insur-

rezione 'parigina nel 1871; Il con-

tingente unico e le sue conseguen-

ze; sul socialismo, ecc. Residenza

abituale : Roma.

.MAR/CACCI Arturo, medico. Na-
to a Piiisa il 28 marzo 1855. Cava-
liere niaurizàano e della Corona
d'Italia. Autore di reputati&sime

memorie scientifiche, presidente

della facoltà di medicina e chimi-

ca e professore di fisiologia uma-
na nell'Ateneo pavese. Residenza
abituale : Pavia.

MARCELLO conte Girolamo, di

antica nobilissima famiglia che con-

ta più di un doge. 'Nato a Venezia,
ha servito per molti anni nella ma-
rina militare, arrivando al grado di

capitano di corvetta ; ora si occu-

pa di agricoltura, di istituti di be-

neficenza, e specialmente dell'as-

sistenza degli emigranti italiani

all'estero. Eletto deputato del Col-

legio di Venezia II per la legisla-

tura XXII. Residenza abituale:
Venezia.

MARCHI Pietro, naturalista. Na-
to il 27 luglio 1833. E' preside- del

R. Istituto tecnico Galileo Galilei

e incaricato di zoolgia e anatomia
comp arata nell'Istituto superiore di

Firenze. Fu medico militare e fece

le campagne nazionali. Insegna chi-

mica nel Conservatorio" femminile
delia SS. Annunziata. Cavaliere
mauriziano e della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Firenze.

MARCHI Telemaco. Ispettore
denteale ammin^stpatavo al Mini-
stero delle Poste e Telegrafi. Cava-
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro e dell'Ordine della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

MARCHIAFAVA Ettore, medi-
co -chiiirurgo. Nato a. Roma nei gen-
naio 1847. Professore di anatomia
patologica raeirUniivecsiità di • Ro-
ma, membro dei Lincei e della Ac-
cademia di medicina, ecc., ecc.

Comimendatore della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale': Roma.

MARCHIANO Domenico. Lau-
reato in ingegneria. Direttore ca-

po divisione al Ministero dei La-
vori pubblici. Ispettore capo. Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Corwmeindatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

MARCHISIO Carlo Felice, me-
dico chirurgo. Nato ad Aroma (No-
vara), il 4 agosto 1869. Laureato in
medicina e chirurgia nelfPUniversi-
tà di Pavia l'anno 1892. Consiglie-
re comunale e assessore municipa-
le di Novara. Residenza abituale:
Novara.

MARCONI Adolfo. Nato a Tren-
to, nel 1853. E' consigliere della
Corte di appello e professore di

diritto civile nella Università di
Innsbruck. Residenza abituale : Inn-
sbrack.

MARCONI Edoardo, magistrato.
Consigliere della Corte di Cassazio-

ne >di Firenze. Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e della

Corona d'Italia. Residenza abitua-

le : Firenze.
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MARCONI Guglielmo. Nato a

Bologna. Inventore del Telegrafo

senza fili. Commendatore della Co-

rona d'Italia. Cavaliere del lavoro,

26 ottobre 1902. Membro del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici.

Residenza abituale : Londra.

MARCORA Giuseppe, avvocato.

Nato a Milano il 14 ottobre 1841.

Laureato in legge nell'Università

di Roma. Fu consigliere comunale
a Milano. Consigliere di molte
pubbliche amministrazioni. Relatore
di parecchi progetti di legge. Pre-

sidente della Camera dei deputati
(1904 e 1907). Eletto deputato di

Sondrio nelle legislature XIII alla

XXII. Abbiamo di lui -alcune rela-

zioni .politiche e amministrative.
Residenza abituale : Roma
MARENCO Romualdo, musicista.

Nato a Novi Ligure id 1° marzo
dell'anno 1841. Esordì come violi-

nista, poi si rivelò compositore
scrivendo un ballo : Garibaldi a
Marsala. Fu per vari anni diretto-
re d'orchestra pe' balli della Scala.
Compose alcune opere, come Lo-
vemino de' Medici; I Moncada,
ecc., e i balli: Amore ed Arte; 1
sette veccati cavatali. Tentazione,
ecc. Residenza abituale : Milano.

MARESCA Eugenio, medico
chirurgo. E' deputato del Collegio
di Ostuni da due legislature, la
XXI e La XXII. Residenza abitua-
le : Ostuni.

MARESCALCHI Alfonso, pub-
blicista. Nato a Bologna l'anno
1851. Fu timpiegato al Ministero
dell'Interno, all'ufficio della Stam-
pa. Fu deputato di Bologna II nel-

le legislature XIX, XX e_ XXI.
Pubblicò uno studio sul divorzio.

Residenza abituale : Bologna.

MARESCALCHI GRAVINA Lui-
gi, avvocato. Nato a Piazza Arme-
rina (Caltanisetta) il 14 luglio 1857.

Laureato in legge nell'Università
di Catania. Fu consigliere provin-
ciale e membro del Consiglio pro-
vinciale scolastico. & occupa vari
tuffici amministratici. Fu deputato
del Collegio di Piazza Armerina
molle legislature XIX. XX e XXL
Residenza abituale : Caltanisetta.

MARGHIERI Alberto, avvocato.
Nato a Napoli, dove è professore

ordinario di diritto commerciale
nella R. Università. Eletto deputa-

to del Collegio di Amalfi. Ha pub-

blicato importanti e note monogra-
fie giuridiche. Residenza abituale:

Napoli.

MARI Erasmo, industriale, assai

benemerito per gli speciali proces-

si da lui inventati nella selezione

delle semente dei bachi da seta. E'

cavaliere del Lavoro dal 5 giugno
1902. Residenza abituale : Ascoli

Piceno.

MARIANGELI Domenico. Nato
a Aquila, il 4 maggio 1831. Fu pro-

posto a Foggia il 27 maggio 1882;
promosso quindi a Trani e a Bar-
letta il 16 gennaio 1893 ; nominato
patriarca latino di Alessandria il

dì 8 gennaio 1898. Residenza abi-

tuale : Roma.

MARIANO Raffaele, filosofo.

Nato a Oapua il 5 settembre 1840.

Già professore di storia della Chie-

da nell'Ateneo napolitano. Ricordia-
mo,, tra i molti suoi scritti, gli stu-

di su Augusto Vera e sul Machia-
velli, la Storia della 'Chiesa; Sul-

la filosofia della religione; Rosmi-
ni e la sua condanna; Giordano
Bruno, ecc., ecc. Residenza abi-

tuale : Firenze.

MARINI Pietro. Nato il 24 feb-

braio 1850. Maggior generale. > Co-
mandante '1 a frriq-at-a -Val tellina. Uf-
fici ale dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Commendatore della
Corona d'Italia. Croce d'oro per an-
zianità di servizio militare. Resi-

denza abituale: Milano.

MARINUOCI Vincenzo, ragio-

niere. Nato il 23 marzo 1836. Diret-

tore capo divisione di la class© al

Ministero di Agricoltura, Industria

e Commercio. Ufficiale e commen-
datore dell' Ordine dola Corona
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

MARINUZZI Antonio, avvocato.
Nato a Paleinmo, dove è stato as-

sessore e sindaco, e si segnalò co-

me segretario generale dell'Esposi-

zione nazionale. E' consigliere co-

munale e deputato del Collegio di

Palermo II, per le legislature

XVII. XXI e XXII. Residenza a-

bituale : Palermo.

MARIOTTI Filiopo. letterato.

Nato ad Apiro nelle Marche. Fu
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deputato al Parlamento e sottose-

gretario per l'istruzione pubblica.
Accademico de' Lincei, senatore
del Regno-, cavaliere dell'Ordine ci-

vile di Savoia, consigliere di Sta-
to. Delle 'sue pubblicazioni ricordia-
mo: Dante e la statistica delle Un-
gile; Il sii ffrag io universale; i Hi
cordi di Maurizio Bufalini di cui
fa segretario ; le traduzioni! delle
orazioni di Demostene ed Eschine ;

un cenno storica sull'Oratorio della
Madonna della Tosse di Firenze,
discorsi politici,, studi amministra-
tivi, ecc., ecc. Si deve a lui ili tra-
sporto delle salme di "Rossini e di
l^uiccinotti nel Pantheon di Santa
Croce. Residenza abituale : Roma.
MARIOTTI Giovanni. Nato a

Barniia ili giorno 1° maggio 3850.

Laureato in legge nell' Università
di Parma l'anno 1873. Direttore del
R. Museo di -antichità e degli sca-

vi di Velleia. .Sindaco del comune
di Parma da quindici anni. Fu pre-
sidente della R. Deputazione di Sto-
ria Patria. Membro della Commis-
sione conservatrice dei monumenti.
Socio di 'varie accademia., ecc., ecc.
Nominato senatore del Regno il 21
novembre 1901. Fu deputato- del
Collegio di Parma nella legislatura
XV. Commendatoire . d'ella Corona
d/Italia. Ha pubblicazioni varie di
storia, archeologia e numismatica
fra le quali ricordiamo la Storia
della Regia Università di Parma;
Relazioni varie intorno ad opere di
risanamento della città di Parma;
Costruzione di case popolari,, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Parma.
MARIOTTI Ruggero, avvocato.

Nato a Fano l'anno 1852. Laureato
in legge nell'Università di Roma.
Occupa cospicui uffici nelle princi-
pali amministrazioni cittadine. E-
letto deputato del Collegio di Fa-
no nelle legislature dalla XVI al-

la XXII. Residenza abituale : Fa-
no.

MARONGIU Eugenio, notare Na-
to a Siniscolìa (Sassari), ili 6 novem-
bre 1870. Laureato in legge nell'U-
niversità di Cagliari l'anno 1895.
Fu consigliere comunale di Sini-
scola. E' ona deputato provinciale
supplente di Sassari. Residenza abi-
tuale : Siniscola.

MARRE' Nicolò. Direttore capo
divisione di la classe al Ministero

delle Finanze (Demanio). Ufficiale
dell'Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Residenza abituale:
Roma.
MARSENGO BASTIA Ignazio,

avvocato. Nato a Saluzzo l'anno
1854. Laureato in legge nell'Univer-
sità di Torino. E' vice-presidente
onorario del Tribunale civile e pe-
nale. Fu giudice istruttore nel Tri-
bunale di Torino, ed è segretario
della Giunta delle elezioni, sottose-

gretario del Ministero dell' Interno-
col Fortis (1905). Eletto deputato
del Collegio di Vigone nelle legi-

slature dalla XVIII alla XXII. Re-
sidenza abituale : Torino.

MARTEL Luigi. E' presidente
della Camera francese di commer-
cio ;a Roma. Residenza abituale-
Roma.
MARTINELLI Giacomo. Nato il

giorno 8 giugno 1853. Direttore ca-
po divisione al Ministero dell'In-

terno (Divisione X). Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Oomimeaidatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Roma.

MARTINELLI Michele. Nato il

22 novembre 1852. Maggior gene-
ral© Comandante la brigata Brescia.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
triaio ,e Lazzaro. Commlendatore
ddlla Corona d'Italia. Croce d'oro
per anzianità di servizio miliitatre.

Residenza abituale: Napoli.

MARTINELLI Sebastiano. Nato
a Lucca, ni 20 agosto 1848. Appena
venticinquenne entrò nell'Ordine di
S. Agostino, e compì a Roma gli

studi teologici. Fu ordinato sacer-

dote il 4 marzo 1871, e l'anno dipoi

ottenne il grado di lettore in filo-

sofia. Generale dell'Ordine agosti-

niano; consultore della Inquisizio-

ne ; arcivescovo titolare di Efeso ;

regsrente la Delegazione apostolica
degli Stati Uniti di America ; car-

dinale del titolo di S. Agostino,
ecc. Sua residenza abituale : Ro-
ma.

MARTINI Alessandro, enologo.
Comnroprietario della famosa Dit-
ta Martini e Rossi di Torino, che
è la principale esportatrice del ver-
mouth. Cavaliere del Lavoro, 5
a-iugno 1902. Residenza abituale :

Torino.
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MARTINI Emidio, filologo. Na-

to il 9 novembre 1852. Membro
della Società reale di Napoli, ca-

valiere mauriziana e della Corona
d'Italia. Ha pubblicato, tra altro.

La vita dei Greci; Catalogo dei

vi ss. greci delle Biblioteche italia-

ne; Catalogo dei in ss. greci della

Biblioteca Ambrosiana, eoe. E' bi-

bliotecario caipo a Napoh, nella

Nazionale. Residenza abituale : Na-
poli.

MARTINI Ferdinando, letterato,

pubblicista e uomo politico tosca-

no. Nato: a M onteumiliano (Lucca)

il 30 luglio 1841. Fu professore

nella semola normale femminile di

Vercelli, e nelia maschile di Pisa.

Segretario generale al Ministero
della istruzione pubblioa nel 1884-

85. Ministro dell'istruzione nel Ga-
binetto Gioii tti dal 1892 al 1393. Fu
per vari anni governatore della Co-
lonia Eritrea. Deputato pel Collegio
di Poscia dalla XII Legislatura.
Dottore onorario dell'Università di

Padova. Accademico corrisponden-
te delfia, Crusca. Fondò a Roma il

Fan fulla della Domenica, la Dome-
nica letteraria e II giornale dei
bambini. Tra le sue molte pubbllzca-

zioni letterarie e teatrali ricordia-
mo : Memorie di Giusepp%e Giusti;

L'Affrica italiana; Di palo in fra-
sca; Fra un sigaro e l'altro; Pec-
cato e penitenza. Commedie : Chi
sa. il giuoco non l'insegni; Il peg-
gio?' passo è quello dell'uscio ; La
vipera, ecc. Ha pubblicato pure no-
tevoli studi di cnitioa letteraria e
storica, ecc., ecc. Residenza abi-
tuale: Roma.
MARTINI Giacomo, avvocato.

Nato a Verona l'8 novembre 1874.
Laureato in legge nell' Università
di Padova l'anno 1897. Assessore
del comune di Verona. Residenza a-

bituale : Verona.
MARTUOCI Giuseppe, composi-

tore, pianista e direttore d^ orche-
stra. Nato a Capua, il 6 gennaio
1856. Studiò nel Conservatorio di
Napoli. Diresse per alcuni anni il

Liceo musicale d Bologna. Delle
sue opere ricordiamo : un Concerto
in si bemolle ; un Trio in mi be-
molle ; una sonata per violoncello ;

una Sinfonia in re minore, cele-
bratissime. Residenza abituale: Na-
poli.

MARTUSCELLI Enrico, magi-
strato. L'on.sigi.iere alla Corte dei
Conti. Commendatole dell'Ordine

dei SS. Miaurizio> e Lazzaro. Cava-
liere ci e" la Corona d' Italia. Resi-

denza abituale : Roma.

MARZI Demetrio, storico. Na-
to a Cecina di L'asciano (Pistoia),

nel novembre dei 13Ò3. Licenziato
in paleografia nell'Istituto superio-

re di Firenze. Archivista nel r. Ar-
chivio di Stato, cav. del Merito di

Filippo il Magnanimo d'Hesse-
Darmostadt. Ha notevoli pubbli-

cazioni. Residenza abituale : Fi-

renze.

MARZONI Luigi, ingegnere. Na-
to a Novara il 25 ottobre 1850. Lau-
reato in ingegneria civile nell'U-

niversità di Torino l'anno 1875. Ex
funzionario ferroviario. Consigliere
comunale e assessore municipale di

Novara^ Cavaliere della Con dia d'I-

talia. Residenza abituale : Novara.

MARZOTTO Gaetano, industria-

le. Aprì un piccolo lanificio ; ha
ora grandi stabilimenti per la tes-

situra della lana, nei quali lavo-

rano oltre duemila operati. E' cava-
liere del Lavoro dal 21 dicembre
1902, Residenza abituale : Valda-
gno.

MARZOTTO Vittorio Emanue-
le, industrialle. Nato a Vaidagno
(Vicenza) ; è proprietario di un
grandioso lanificio. Eletto deputa-
to del Collegio d'i Vadagno nelle

le^iylature XXI e XX fi. Residenza
abituale : Vaidagno .

MASCAGNI Pietro, musicista.

Nato a Livorno, il 7 dicembre 1863.

Studiò a Milano nel Conservatorio,
fu direttore di una compagnia di

operette e deLIa Socetà filarmonica

di Cerignola presso Foggia. Nel
1-888 vinse, con Cavalleria rusti-

cana, il concorso indetto dal Tea-
tro illustrato del Sonzogno, pel

quale editore compose poi l'Amico
Fritz, i Bantzau, Silvano, Gugliel-

mo Batcliff, Zanetto, le Maschere,
Iris e l'Amica. Diresse per alcuni
anni il liceo musicale Rossini a
Pesaro. Direttore . della Scuola Mu-
sicale Nazionale a Roana. Residen-
za abituale : Roma.

MASCIA Giuseppe, medico. Na-
to a San Severo (Fosrs-ia). Laurea-
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to nell'Università di Napoli. Ha
ragguardevoli uffici nelle ainiraimi-
straaiom locali. Fu deputato del
Collegio di San Severo melile legi-
slature XX e XXI. Residenza a-
bituale: San Severo.

MASCIANTONIO Pasquale, av-
vocato. Deputato del Collegio di
Ges^opalena per l e legislature

£ 1
,-

e
/^,- 11

- Residenza abituale:
C asoli (Ghieti).

MASCIONE Gaetano. Nato a
Campobasso il 15 marzo 1855 Rap-
presentante la « Fondiaria Vita e
Incendio ». Fu assessore municipale
e Presidente della Commissione di
Ricchezza mobilie. Già /presidente
del civico ospedale. E' attualmente
assessore delegato. Cavaliere della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
ne : Campobasso.

MASCOLO Emanuele, magistrato.
Consigliere della Corre di Cassa-r * h£V°h < cavaliere dell'Or.

T'ffi • f
61

1^?' Maurizio e Lazzaro
Cffioiale della Corona d'Italia. Residenza abituale: Napoli.

MASDEA Edoardo, tenente ge-
nerale del senio navale. Nato il

23 luglio 1849. Membro ordinario
del Consiglio superiore di Marina.
Commendatore dell'Ordine dei SS
Maurizio e Lazzaro. Grand'ufficia-
le della Corona d'Italia. Residenza
abituale: Roma.

MASERA Domenico. Direttore
capo divisione di 2.a classe alla
Corte dei Conta. Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro e
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituale : Roma.

m
MASI Ernesto. letterato e sto-

rico. Libero docente di storia mo-
derna aill'Istituto isuperiore di Fi-
renze, professore di storia del Ri-
sorgimento nella [Scuola di scienze
Sociali, già alto funzionario al Mi-
nistero d'Istruzione pubblica, prov-
veditore agli studi, commendatore
della Corona 'd'Italia. Delle sue
mioIte e note pubblicazio n)i ricor-
diamo: Studi e ritratti; Parrucche
e sanculotti nel secolo XVIII ; La
Monarchia di Savoia; Memorie di
F. Fanali i; Carlo Gozzi e la com-
media dell'arte. arta'óoM, conferen-
ze, ecc.. ecc. Res-'denza abituale:
Firenze.

MASI Giorgio, magistrato. Pre-
sidente di sezione della Corte di
Cassazione di Roma. Commendatore
dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Grand' ufficiale della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

MASI Saverio, avvocato. Nato
a Piana dei Greci (Palermo). E-
sercita molti e ragguardevoli pub-
blici uffici a Palermo. E' deputato
del Collegio di Monreale. Residen-
za abituale : Paliermo.

MASI Tullio. Nato a Lugo il 19
marzo 1853. Laureato nella scuola
d'applicazione di Torino. Maggior
generale, comandante la brigata
Ferrara. Ufficiale deill' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore dolila Corona d'Italia. Croce
d'oro per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale : Roma.

MASI Vincenzo. Nato ii 19 giu-

gno 1849. Direttore capo divisione
di l.a classe al Ministero della
Pubblica istruzione. LTfficiaìe del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatane: della Corona
d* Italia!. Mediagli ie ccimmemorabi've
delle campagne dell' Indipendenza
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

MASINI Giulio, medico chirurgo.

Nato a Certaldo. Appartenne al

partito socialista fino da giovinet-

to, quando l'Internazionale si tra-

piantò in Italia. Ha 51 anni, ed è

laureato in medicina dal 1874. Fu
medico condotto a Certaldo. poi

specialista ilibaro esercente a Ge-
nova dove dal '93 è professore per
le malattie degli orecchi, del naso
e della gola, nell'Università. Elet-

to deputato del Collegio di Empoli
nella XXII legislatura. Ha molte
rmbblieazioni. Residenza abituale :

Genova.

MASSALONGO Carlo, botanico.

E' direttore del giardino botanico

e professore nella Università di

Ferrara. Ha molte pubblicazioni

saienti fiche, e dn collaborazione col

Levier un naturale studio sopra /

funghi della provincia di Ferrara.

Residenza abituale : Ferrara.

.MASiSALONiGO Roberto, medi-

co-chirurgo. E' a/utore di apprezza-

te memorie scientifiche. Professore

aggregato di patologia medica spe-
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oialo nella R. Università di Pado-

va. Cavaliere della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale: Padova.

MASSARUCCI conte Alceo. Na-

to a Terni nel gennaio 1832. Pre-

sidente del Comitato Nazionale per

le guerre dell'indipendenza. Consi-

gliere comunale e provinciale di

Terni. Sindaco di Terni. Direttore

del giornale L'Avvenire d'Italia.

Presidente del Comlizio Centrale dei

Veterani. Nominato senatore del

Regno il 10 ottobre 1892. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : Roma.

MASSELLI Antonio, dottore in

medicina e chirurgia. Deputato del

Collegio di San Severo nella legi-

slatura XXII. Residenza abituale:
San Severo.

MASSIMINI Fausto, ragioniere.

Nato a Brescia l'anino 1860. E' as-

sessore comunale, ed esercita impor-
tanti uffici amministratvi nella sua
città. Eletto deputato del Collegio

di Leno ne 1)1 e legislature XX, XXI
e XXII. Ministro delle Finanze nei

Gabinetto Giolitti (1906). Residen-
za abituaile : Brescia..

MASSONE Emilio. Nato a Ge-
nova il 13 settembre 1848. Maggior
generale. comandante la brigata Ve-
nezia. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Grand'uffioia-
le della Corona d'Italia. Ha la

Croce d'oro per anzianità di servi-

zio militare e varie altre onorifi-

cenze. (Residenza abituale : Catania.

MATERI Francesco Paolo, av-
vocato. Nato a Grassano (Potenza)
l'anno 1845. Laureato in giurispru-
denza nell'Università di Pisa. Fa
parte dell Consiglio /provinciale eli

Basilicata, fu segretario del Con-
gresso delle Opere Pie in Napoli,
ecc. Ha bonificato 30 ettari di ter-
reni incolti. Eletto deputato del
Collegio di Tricari ro oer le leg-
slature dalla XVI alla XXII. Cava-
liere dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Cavaliere del Lavoro. Scrisse un
libro sull'Assistenza pubblica in
Francia. Residenza abituale : Na-
poli.

MATTEUCCT Francesco, avvoca-
to. Nato a Lucca il 26 maggio 1847.
Laureato in legge nella Regia Uni-

versità di Pisa. Fu eletto in rag-

guardevoli uffici in Firenze e a Luc-

ca. Eletto deputato del collegio di

Capannoni per le legislature XIX,
XX. XXI o XXII. Rv.v idenza abi-

tuale : Lucca.

MATTEUCCI Raffaele Vittorio.

Nato a Sinigaglia nel 1846. Si ad-

dottorò in scienze naturali a Na-
poli 'e nella Università di Heidel-

berg si perfezionò ;nella petrogra-

fia e nella vulcanologia, scienze da
•lui predilette. Tornato in Italia,

cominciò (per propalilo conto le os-

se r;vaiZiioini sul Vesuvio, del cui Os-

servatorio divenne poi, per con-

corso, direttore. ,Son note le sue

benteimarenze durante l'ultima eru-

zione del Vesuvio (1906). E' libero

docenbe ne'lla Università di Napoli
e comimendatore della Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Napoli.

MATTIOLI Attilio. Nato 1' 8

settemlbne 1848. Maggior generale,

comandante la IX brigata di ca-

valleria. Ufficiale dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Medaglie per le battaglie dell'In-

dipendenza d' Italia. Croce d'oro
reeir anzianità di servizio militare

Residenza abituale : Napoli.

MAURICI DI CASTEL MAU-
RICI marchese Ruggero. Nato a
Palermo il 4 agosto 1843. Colonnel-

lo di fanteria in riserva. Fece le

guerre dell'indipendenza italiana

dal 1860 in poi. Vice-presidente del-

la Croce Rossa; grande ufficiale

mauriziano. Fu deputato del colle-

go di Bororo a Mozzano per le le-

gislature XII, XIII, XIV, XV,
XVII, XX e XXL Ha la medaglia
al valor militare e dei benemeriti

della salute pubblica. Residenza a-

bituale : Bagni di Lucca.

MAURY Eugenio, oriundo fran-

cese, stabilitoci a Foggia e Cerigno-

la. Commerciante. Esercita cospicui

uffici a Cerignola. Fu deputato del

Collegio di Foggia, per le legisla-

ture XVII, XVIII, XX e XXL Re-
sidenza abituale : Cerignola.

MAZZA Bartolomeo, industriale.

Proprietaro di una delle più im-
portanti case di commercio del co-

rallo a Torre del Greco, con suc-

' cursale a Lipsia. Cavaliere del La-
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voro, 29 giugno 1902. Residenza a-

bituale : Torre del Greco.

MAZZA Francesco. Nato a Ri-
vanazzano il 25 ottobre 1841. Te-
nente generale. Preae parte alla

campagna del 1866. Comandante la

drvj&kne di Ronia (XVII). Com-
mendatore dell' Ordine dei SS.
Maurizdo e Lazzaro. Gran d'ufficia-

la della Corona ^d'Italia. Croce d'o-

ro con corona per anzianità di ser-

vizio militare, ecc. Residenza abi-

tuale : Roma.

MAZZA Pilade, avvocato penali-

sta. Nato in Alessandria d'Egitto
l'anno 1856. Fu esiliato per motivi
politici dopo una condanna a mor-
te. Pendette un braccio in lui duel-
lo con Vico Mantegazza. Fu depu-
tato del Collegio di Roma I, nelle

legislature XIX, XX e XXL Resi-
denza abituale : Roma.

MAZZELLA Michele, avvocato.
Nato a Ischia (Napoli], il 9 genna-
no 1844. Laureato nell'Università di

Napoli. Sindaco della' sua Isola, fa
parte di qualche amministrazione
ed. Istituto napoletano'. Fu d'eputa-
to del Collegio di Pozzuoli nelle le-

gislature dalla XVII alla XXL Re-
sidenza abituale : Napoli.

MAZZI Curzio. Nato a Siena il

2 luglio 1849. Laureato in giuri-
sprudenza nell'Università di Siena
l'anno 1870. Archivista paleografo.
Socio di varie Accademie. Entrò
nelle Biblioteche nel gennaio 1886.
Resse per vari anni la Vallicelliana
di Roma. E' sottobibliotecario nella
Medicea Laurenziana di Firenze.
Delle sue varie pubblicazioni sto-
riche, bibliograche e d'erudizione
ricordiamo lo studio su La Con-
grega de' Rozzi: sul Burchiello,
sullo Strascino da Siena, sulle
Carte di P. Giordani nella Lauren-
ziana, ecc. In collaborazione con
G. L. Passerini ha pubblicato Un
decennio di bibliografìa dantesca
(1890-1900). Residenza abituale: Fi-
renze.

MAZZINI Ubaldo, storico. Nato
aliLa ' iSpeziia ili 3 dicembre 1868.
Fondò con A. Neri il Giornale
storico e letterario della, Liguria.
Ha buone pubblicazioni. E' laurea-
to in legge. Alla Spezia dirige la

Biblioteca, gli Arcbiyi e il Museo
civico. Residenza abituale: Spezia.

MAZZITELLI Achille. Nato il

30 marzo 1845. Tenente generale.

Prese parte alla campagna
.
del

1866. Comandante la divisione di

Perugia (XVlIi). Ufficiale dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Grand' ufficiale deha Corona d'Ita-

lia.' Medaglie per le battaglie del-

l'Indipendenza d'Italia.. Croce d'oro-

con corona per anzianità di servizio

militare. Residenza abituale : Pe-
rugia.

MAZZIOTTI Matteo, avvocato.

Nato a Celso sul Cilento (Salerno),

l'anno 1845. Laureato nell'Univer-

sità di Napoli. Si adoperò molto
per far sistemare regolarmente gli

impiegati straordinari delle Poste
e Telegrafi. Sottosegretario di Sta-

to alle Poste e Telegrafi. Eletta
deputato del Collegio di Torchiara
nelle legislature dalla XV alla

XXII. Residenza abituale : Roma.

MAZZOCCOLO Enrico, magistra-
to. Raginiere di 2. a classe alla

Corte dei Conti. Cavaliere dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazza.ro.

Ufficiale della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma,

MAZZOLANI Carlo, barone, pa-
trizio Imolese e Faentino, cittadi-

no bolognese. Nato a Fossombrone
(Marche) provincia di Pesaro, il 6
maggio 1829. Laureato in giuri-

sprudenza nell'Università di Bolo-
gna il 28 giugno 1852. Avvocato.
Giudice, come consigliere di Stato,
al Tribunale Supremo di guerra e
marina. Membro dei la Giunta prov-
visoria di governo nazionale in Si-

nigaglia nel giugno 1859, dopo la
partenza della guarnigione austria-
ca. Rientrato il governo pontificio
in possesso della città, il Mazzolani
dovè rifugiarsi nella Repubblica di
San Marino, perchè sottoposto a
processo politico per delitto di lesa
maestà. Tale processo però non fu
condotto a termine pel felice in-

gresso, nel settembre 1860, delle
truppe italiane nelle Marche. Pre-
sidente di sezione del Consilio di
Stato. Nominato senatore del Re-
gno il 17 novembre 1898. Grande
ufficiale della Corona d'Italia,
commendatore maurizìano. Residen-
za abtuale : Roma.
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MAZZONI Guido, letterato e

poeta. Nato a Firenze, nel giugno
1859. Fu discepolo del D'Ancona a

Pisa, dove si addottorò ini lettere,

te del Carducci a Bo.ogna. Insegnò
lettere italiane nel'l'Ateneo di Pu-
•dova, quindi successe al Barto li

nella cattedra di letteratura ita-

liana a Firenze, nell'Istituto di
studi superiori. E 1

accademico e
segretario della Crusca, cavaliere
Mauriziano, comiinendatore della
Corona d'Italia. Membro- ddl Con-
siglilo Superiore di pubblica istru-
zione. Ha molte e notissime pub-
blicazioni. Residenza abituale: Fi-
renze.

MEARDI Francesco, avvocalo.
Nato a Casei (Pavia), l'anno 18s0.
Laureato nell'Università di Pavia.
A Voghera occupa uffici ragguar-
devoli nelle principali amministra-
zioni. Eletto deputato del collegio
di. Voghera per le legislature dal-
la XIII alla XXII. Residenza abi-
tuale : Voghera.

MEDICI Francesco, avvocato.
Nato a Bianco Gerace (Reggio Ca-
latala),

_
l'anno 1840. ' Compì i suoi

mandati con fiducia e stima negli
uffici a lui affidati sia come smda-
co e_ come presidente del Consiglio
provinciale. Nominato senatore del
Regno il 7 giugno 1886. Commen-
aatore della Corona d'Italia. Resi-
denza .abituale: Reggilo Calabria.

MEDICI Francesco, ingegnere
Nato a Asti il 25 aprile 1847. Fu
ispettore ai colossali lavori in Ro-ma coll'imprem del fratello mar-

J
hes

,
e

,

d# Vascello. Eletto deputa-
to del Collegio di Ov :

glio per le
legislature dalla XIX alla XXII
«lesadlanza. abitualie : Torino.

MEDICI Luigi, marchese del Va-
scello, ingegnere. Nato a Castello
D Annone' (Alessandria), il 20 giu-
gno 1836. Nel 1866 lasciò il posto
d ingegnere per combattere con Ga-
ribaldi. Attende a costruzioni fer-
roviarie, ecc. Nominato senatore
del Regno il 21 novembre 1892.
Residenza abituale: Roma.
,' MEDIN conte Antonio, lettera-
to. Nato a Padova di 5 aprile
1855. Delle sue opere ricordiamo':
La profezìa del Veltro; Un falso
Jacopo da Carrara a Firenze; Ca-

ratteri e forme della poesia storico;-
politica italiana sino a tutto il se-
colo XVI, eoe. E' libero doc<
all'Università, professore di lettere
italiane nell'Istituto tecnico, segre-
tario dell'Accademia di scienze,
lettere e arti, ecc. Residenza abi-
tuale*: Padova.

MEDOLAGIII Salvatore. Fu r-

sipettore generale alla Cassa depo-
siti e prestiti al Ministero del Te-
soro. Commendatore dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Cavaliere
deììLa Corona d'Italia. Residenza a-
bitnale : Firenze.

MEL Isidoro, avvocato. Nato ia

San Fior di Sopra (Treviso). Già
avvocato fiscale militare. E' depu-
tato del Collegio di Vittorio da
set legislature. Ha pubblicato pre-
gevoli e notissimi commenti ai
codici militari e al diritto positivo
penale italiano. Residenza abitua-
le : Roma.

MELANI Emilio. Ragioniere ge-
nerale al Ministero died Tesoro.
Commendatore dell'Ordine dei Santi
Maurizio e. Lazzaro. Cavaliere del-
le, Corona d'Italia. Residenza abi-
tuale : Roma.

MELCHIORRE Giuseppe, ma-
gistrato. Consigliere della Corte di
Cassazione di Firenze. Cavaliere
dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro» e della Corona d' Italia.
Residenza abituale : Firenze.

MELE Emidio, commerciante.
Nato a Giffoni. Pirorai etario dei
grandiosi Magazzini italiani di Na-
poli, dove lavorano più di mille
operai. Nominato cav. del Lavoro
il 6 marzo 1902. Residenza abitua-
le : Napoli.

MELIA Carmelo, professore. E*
addetto commerciale italiano pres-
so la posta austriaca, ufficio \i

Pena. Cavailiere dell'Ordine della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Costantinopoli.

MELIS Ernesto. Direttore capo-
divisione di 2. a classe al Ministero
del Tesoro (Cassa depositi e pre-
stiti). Cavaliere dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale
della Corona d'Italia. Rtsidenza a-
bituale : Roma.

MELLI Elio, industriale. Nato
a Ferrara il 6 luglio 1849. Proprie-
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tario di stabilimenti per l'industria

del Legname nel Veneto e in Au-
stria. Consigliere comunale e pro-

vinciafle e dii adtre pubbliche ammi-
nistrazioni di Ferrara, ecc. Eletto
deputato die! Collegio dì Oomae-
chio nelle legislature dalla XIX al-

la XXII. Residenza abituale : Fer-
rara.

MELODIA Giovanni, letterato.

Nato a Palermo, il 13 ottobre 1874.

Indegna lettere italiane a Catania,
.nel R. Liceo Spedali eri. Professore
aggregato all'Università. Ha molt'/

©tuidi, specialmente danteschi, e fra
gli adiri un «ampio commento della

Vita Xont. Riesideaaaa abituale:
-Oabanana.

MELODIA Niccolò. Nato a Alta-
mura C Bari) l'anno 1835. Combattè
con Garibaldi. Poi fu diplomatico
addetto al Ministero degli Esteri.
Fu deputato e segretario della Pre-
sidenza. In Altamura occupa rag-
guardevoli uffici. Nominato senatore
del Regno il 10 ottobre 1892. Com-
mendatore della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Altamura.

MENAFOGLIO marchese Paolo.
Nato a Modena il lo ottobre 1846.

Fu sindaco della sua città dove oc-
cupa uffici ragguardevoli nella pub-
blica amministrazione. Deputato di
•destra pel Collegio di Modena dal
1895 al 1903 E' senatore del Regno.
Residenza abituale: Modena.

MENASCI Guido. letterato e
pubblicista. Nato a Livorno nel
marzo 1867. Laureato lin giurispru-
denza a Pisa. Ha molto viaggiato
al resterò. Collaboratore della" T/v-
buna, del Secolo, dell'Illustrazione
italiana, ecc. Ha pubblicato alcuni
volumi di versi, articoli di critica
d'arte, eoe. E' brillante conferen-
ziere. Insegna letteratura francese
nell'Istituto tecnico di Livorno. Re-
sidenza abituale Livorno.

MENDAIA Vincenzo, consiglie-
re della Cortt^ di Appello di Napo-
li. Eletto deputato del Collegio di

Chiaramonte per la 'legislatura
XXII. Residenza abituale: Napoli.

MENESTRINA Francesco. Nato
a Trento nel 1871. Insegna proce-
dura civile coll'inoarico dell'insegna.
monto del diritto commercialo e

cambiario. nell'Università di Inn-

sbruck. Resilienza abituale: Inn-

sbruck.

MERCADANTE Nicolò. Diret-

tore capo divisione di l.a elasste al

Ministero del Tesoro (Direzione

generale), Ufficiale dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
da,toro delia Corona d'Italia. Com-
mendatore dell'Ordine di Francesco
Giiuseipipe d'Austria. Residenza abi

tuale : Roana.

MERCI Cesare, avvocato. Nato a

Firenze, dove esercita l'avvocatura

o occupa importanti pubblici uf-

fici. Deputato del Collegio di Fi-

renze IV, nelle legislature XXI e

XXII. Residenza abituale: Fi-

renze.

MERCURI Ruggero. Nato il 4

aprile 1848. Direttore capo divisio-

ne di l.a ©lasse al Ministero della

Guerra. Ufficiale dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Ri
denza abituale : Roma.

MERELLO Luigi, industriale. Na-
to a Genova il 12 marzo 1849. Pro-
prietario di molini a Spezia e a
Cagliari. Fa parte d'importanti am-
ministrazioni commerc ali ed indu-
striali a Genova. Membro del Con-
siglio d'amministrazione della Ban-
ca d'Italia di Cagliari, ecc. Deputa-
to del Collegio di Lanusei dalla le-

gislatura XVII alla XXI. Residenza
abituale : Cagliari.

MERITANI Giovanni. E' nato a
Sanguinetto in provincia di Vero-
na. Studiò in America l'emigrazio-
ne italiana, in patria si rese bene-
merito promuovendo e aiutando l'i-

Casse rurali, asili di

E-
di Iso-

legisla-

Sangui-

stituzione di
campagna e sodalizi agricoli,

letto deputato del Collegio
la della Scala nella XXII
tura. Residenza abituale :

netto (Verona).

MERLANTI EGISTO. commis-
sionario. Nato a Portoni aggiore
(Ferrarla), 'ili 13 dicembre 1852. Di-

rettore della Banca di Portoni ag-
giore. Consigliere della Camera di

;

commercio. Assessore del comune e
deputato provinciale. Residenza a-

bituale : Portomaggiore.

MERLO Giuseppe, avvocato. X'a-

to a Ca.nelli (Alessandria), il 14

giugno 1851. Laureato in loirge nol-
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l'Università di Torino l'anno 1873.

Fu vice-pretore Ai Canelli. E' at-

tualmente deputato provinciale di

Alessandria. Cavaliere della Coro-

na d'Italia. Residenza abituale :

Canelli.

MERLO Ildebrando. Nato % Ve-

nezia, il 28 febbraio 1856. Laureato

in giurisprudenza noli' Università di

Padova l'anno 1880. Licenziato in

economia politica dalla R. Scuola

superiore di commercio in Vene-
zia. Fu conxm issa rio distrettuale a

Portogruaro e a Chioggia e com-
missario straordinar ; o a Soriano

nel Cimino, Vallelunga e Piazza

Armerina. E' caposezione di la
classe nel ministero dell'Interno.

Cavaliere ufficiale della corona d'I-

talia e cavaliere mauriz-ano. Ha
molte pubblicazioni in materia am-
ministrativa. Residenza abituai .

Roma.

MERRY DEL VAL Raffaele. Na-
to a Londra, d'illustre casa spagnuo-
la, il 10 ottobre 1865. Studiò sotto i

padri Gesuiti a Bruxelles, nel Se-

minario di San Cutberto in Inghil-

terra, e quindi a Roma, dove si lau-

reò nell'Università gregoriana. Eb-
be pure la laurea ad honorem in

diritto canonico dall'Università di

Ottawa nel Canada. Prelato consul-

tore delia Congregazione dell'Indi-

ce; presidente della Accademia ec-

clesiastica; arcivescovo titolare *d|i

Nicea; pro-segretario e poi segre-

tario di Stato di Pio X; cardinale
dd Santa Chiesa col titolo di Santa
Prassede. Residenza abituale : Ro-
ma.

) MESSINA Giuseppe. Nato il 18
dicembre 1845. Maggior generale.
Comandante del Gen/io alla Spezia.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Croce d'oro
con corona per anzianità di servi-
zio militare. Residenza abituale:
Spezia.

MEZZACAPO Guido, marchese di
Monterosso. Nato a Napoli nel 1860.
Laureato in giurisprudenza nell'Uni-
versità di Napoli l'anno 1882. Fu
deputato del Collegio di Amalfi nel-
le legislature XX e XXL Residenza
abituale : Napoli.

MEZZANOTTE Camillo. Nato a
Napoli nell'anno 1840. Fu patriota

insigne. Nell'Abruzzo Chietino ha.

vara urlici arnminiis irati vi. De-
putato di Chieti per quattro legi-

slature. Nominato senatore; del Re-
gno il 10 ottobre 1892. Grande uffi-

ciale. Residenza abituale : Chieti.

MEZZANOTTE Camillo, avvo-
cato. Nato a Chieti il 3 febbraio
1849. Esercita l'avvocatura. Fu già
couisigliiere comunale e provinciale a
Chieti. Pres. del Consiglio di disci-

pllina de^ pa-ocuratarii. Eletto dep.
del Collegio di Chieti nelle legisla-

ture della XV III alla XXII. Ha
pubblicato memorie giuridiche e
relazioni parlamentari. Residenza
abituale : Chieti.

MEZZETTA Filippo, magistrato.
Segretario generale alla Corte dei
Conti. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendato-
re dellla Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Roma.

MICHELANGELI Luigi Ales-
sandro, grecista. Nato a Jesi nel

1845. Già professore di liceo e di

lettere gresche nell'Ateneo bologne-
se. Insegna attualmente storia com-
parata delle (lingue diassiehe nel-
l'Ateneo di Messina. E' autore di
molte pubblicazioni di letteratura
greca e di uno studio Sul disegno
delVInferno dantesco. Residenza a-
bituale : Messina.

MICHIEL' conte Luigi. Nato a.

Venezia nell'anno 1820. Soffrì per-

secuzioni dalla polizia austriaca. Fu
preposto a vare cariche amministra-

tive. Nominato senatore del Regno
il 5 novembre 1866. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Venezia.

MIGLIORANTI Antonio. Capo
del 2.o reparto al Ministero delle

Poste e telegrafi. Direttore genera-

le. -Commendatore dell'Ordine doi

SS. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere

d/ella Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

MILESI Giovan Battista. Nato
a Lovere sul lago d'Iseo, nel 1865.

Si perfezionò negli studi all'estero.

Ora insegna filosofia teoretica nel-

l'Ateneo di Roma. Completò le dot-

trine di Augusto Comte nel campo
biologico, sociologico e politico ed
applicò le scoperte di Galileo sulla

gravità alla biologia. Fu inviato a
Parigi rappresentante dell'Italia al-
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l'inaugurazione del monumento al

Comte. Delle sue pubblicazioni ri-

cordiamo : La negazione del libero

arbitrio e il criterio del giusto na-
ia ricerca della legge sociale; L'evo-
luzione studiata nel sistema delle
sue cause; La riforma 'positiva del
governo parlamentare ; La politica
positiva, ecc. Residenza aoituaie:
Roma.
MILESI Pietro, armatore. Nato a

Genova. Fu garzone di salumaio e
ora è proprietario di molte navi,
anche di lungo corso. Nominato ca.
valiere del lavoro dal 19 giugno 1902.
Residenza abituale : Genova.

MILlANI Giovan Battista, indu-
striale idi Fabriano. E" uno dei primi
& più rinomati fabbricanti di carta
in Italia. Deputato pel Collegio di
Fabriano nella XXII legislatura. Ca-
valiere del lavoro il 6 marzo 1902.
Residenza abituale : Fabriano.
MILIANI Pietro, industriale. Ha

•due grandi cartiere, in cui lavorano
170 operai. Cavaliere del lavoro dal
10 luglio 1902. Residenza abituale:
Pioraco.

MILLGSEVICH Elia, astronomo.
Nato a Venezia, nel 1848. Ha suc-
ceduto ,ai Tacchini nella direzione
dell' Osservatorio e d,dl Museo astro-
nomico dell Collegio Romano. Mem-
bro cari-rispondente de' Lincei, mem-
bro dell'Istituto veneto, consigliere
della Società geografica italiana.
Vinse, [insieme coi Raina, nel 1894
il

;
premio de' Lincei per l'astrono-

mia. Ha molte pubblicazioni. Resi-
lienza abituale: Roma.
MINESSO Leopoldo, avvocato.

Nato a Treviso i] 3 ottobre 1842.
Laureato in giurisprudenza nell'U-
niversità di Padova, 1' anno 1869.
Fu consigliere ed assessore del Co-
mune di Treviso, consigliere e vi-
ce presidente della Camera di
commercio

; consigliere provinciale
dal 1881; Direttore della Banca tri-
vigiana. E' attualmente presidente
•della Deputazione provinciale di
Treviso. Grande ufficiale della Co-
rona d'Italia. Commendatore mau-
riziano. Diresse, per alcun tempo,
l'Archivio domestico e il giornale
La Provincia di Treviso. Residen-
za abituale : Treviso.

MINÌSCALCHI - ERIZZO conte
Mano. Nato a Verona il 2 settem-

bre 1844. Laureato in legge nella

Università di Padova. Combattè,
per la indipendenza d'Italia, contro
gli austriaca.', e compiè molti atti

di valore. Ha parte nelle principa-
li amministrazioni cittadine. Eletto
deputato del Collegio di Bardolino
dalla XV alla XXII legislatura. Ha
la medaglia d'argento al valor ci-

vile. Residenza abituale : Verona.

MINOCCHI Saldatore, sacerdote
letterato. Nato a Raggio! i nel Co-
sentino, rill 20 agosto 1869. Ha viag-
giato in Russia, Siberia e Cina per
studiarvi le condizioni degli operài
italiani. Dirige urna rivista da lui

fondata di Studi religiosi. Fondò
pur la Siv. bibl. italiana. Ha mol-
te e note pubblicazioni. Residenza
abituale : Firenze.

MIOLA Alfonso, letterato. Nato
nel marzo del 1844. Ma molte pub-
blicazione di critica e bibliografia.

Diirige la Biblioteca universitaria di
Napoli. Cavaliere della Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Napoli.

MIRA Francesco, avvocato. Nato
a Milano nel 1861. Già socio mode-
rato del Circolo popolare ; assessore
comunale. E' ufficiale territoriale de-
gli Alpini, e cavaliere della. Corona
d'Italia. Eletto deputato di Milano
III nella XXII legislatura. Fu sot-

to)- egretairio all'agricoltura col Mal-
vezzi nel Ministero Fortis. Residen-
za abituale : Milano.

MIRABELLI Enrico. Ispettore
centrale tecnico al Ministero delle
Poste e telegrafi. Cavaliere del-

l'Ordine della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

MIRABELLI Roberto., pubblicista.
Nato in Calabria. Eletto deputato
del Collegio di Ravenna I nella le-

gislatura XVII e dalla XX alla

XXII. Residenza abituale : Napoli.

MIRABELLI Ernesto. Nato il 19
aprile 1850. Maggior generale, Co-
mandante la brigata Abruzzi. Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore dell'Or-
dine della Corona d'Italia. Croce
d'oro per anzianità di servizio mi-
'litare, ecc. Residenza abituale :

Sassari.

MIRABELLO Carlo. contr'am-
miraglio. Ministro della marina.
Nato il 17 novembre 1847. Cava-
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Jiere dell'Ordine militare di Savo-

ia. Commendatore dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Gran Cro-

ce dell'Ordine della Corona
_
d'Ita-

lia- Croce d'oro per anzianità di

servizio railìteure. Residenza abi-

tuale : Roma.

MIRANDA Gaetano, pubblicista.

Nato a S. Anastasia (.Napoli), nel

1863. Fondò la Tavola rotonda. E'

redattore del Don Marzio. Residen-
za abituale : Napoli.

MIRANDOLI Giovanni. Nato il

.23 settembre 1845. Maggior gene-

rale. Direttore generale elei servizi

.amministrativi al Ministero della

Guerra. Ufficiale dell" Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datóre della Corona d'Italia. Me-
daglie <per le battaglie dell'Indi-

pendenza d'Italia. Croce d'oro per
«anzianità cHi servizio militare. Re-
sidenza abituali© : Roma.

MIRTO-SEGGIO Pietro, agrono-
mo. Nato a Monreale (Palermo), il

25 maggio 1839. Fu sindaco della

sua città. Partecipò ai moti liberali

idei 1860. Ha una fattoria premiata
per i suoi vini. Eletto deputato del

Collegio di Monreale dalla XVIII
alla XXI legislatura. Cavaliere del

(lavoro. Residenza abituale: Pa-
lermo.

MOCENNI Stanislao. Nato a Sie-

na, il 21 marzo 1837. Generale nel-

la riserva. Già deputato di Siena e

ministro della guerra. Grande uffi-

ciale imauriziano e Gran Cordone
delia Corona d'Italia. Presidente
della Regia Accademia dei Rozzi.
Residenza abituale : Siena.

MOLA Filippo. Nato il 27 mag-
gio 1844. Laureato in ingegneria-
Capo elivisione al Ministero della
Marina. Cavaliere dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro e della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roima.

MOLFINO Emanuele. Laureato
in giurisprudenza. Direttore gene-
rale del fondo per il culto e dal
fondo di beneficenza e religione
nella città di Roma. Ufficiale del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore delia Corona
d'Italia. Residenza abituale: Ro-
ma.
MOLMENTI Pompeo. Nato a Ve-

nezia nel 1852. Laureato in legge

nell'Università di Venezia nel 1873.

Ingegnò lettere italiane a Venezia e

Padova. Col.aboratore di diversi

giornali. Fece parte della G.unta
a Venezia, eoo. Fu presidente della

Società bibliografica italiana e socio

ordinario cieli Istituto veneto. Elet-

to deputato del Collegio di Salò dal-

la Xvr

II alla XXII legislatura. Ha
molte e notissime pubDlioazu'oni fra

le quali la monumentale Storia di
Venezia nella vita privata. Residen-
za abituale : Moniga del Garda.

MOMO Carlo. Nato il 12 luglio

1846. Maggior generale, coman-
dante dell genio a Verona. Ufficiale

dell'Ordirne dei SS. Maurizio e Laz-
zaiao. Uoniimendatore dellla Corona
d'Italia. Ha varie medaglie e la
croce d'oro con corona per anziani-
tà di servizio militare. Residenza
abitualie : Verona.

MONACHESI Augusto, magi-
strato- rteieiendario cu la classe al-
ia Corte dei conti. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Comimeindatoire della -Corona
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

MONACHESI .Tito, musicista
Nato a Roma Tanno 1851. Fu al-

lievo del maestro Ramacciotti. E'
professore di violino nel Liceo
musicale di Roma ; consigliere del-

l'Accademia di S. Cecilia; primo
violino del Quartetto di S. M. la
Regina Madre. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

MONACI Ernesto, filologo. Na-
to a Soriano (Roma), il 20 febbraio
1844. Dottore in giurisprudenza.
Professore di storia comparata di
lingue e letterature neo latine nel-
l'Ateneo /romano. Accademico dei
Lincei. Ha • molte note pubblicazio-
ni filologiche, paleografiche e stori-

che. Accademico dalla Crusca.
Commendatore della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.
MONELLI Vittorio, avvocato.

Nato a Finale Emilia il 3 agosto
1860. Sii addottorò in legge a Mo-
dena nei 1881. E' membro della
Giunta /provinciale amministrativa,
assessore anziano dell Comune di
Modena e deputato provinciale. Se-
gretario dell Consiglio di disciplina
dei procuratori. Residenza abituale:
Modena.
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MONETA Ernesto Teodoro; pa-

triota e pubblicista. Nato a Mila-

no, il 20 settembre 1853. Già diret-

tore del Secolo; presidente della

Società per la Pace, unione lom-

barda; direttore della Vita inter-

nazionale. Prese parte,
_

giovanetto,

alla insurrezione delle cinque gior-

nate e combattè varie campagne

per l'dndipendenza italiana. Resi-

denza abituale : Milano-

MONI Onorato. Nato il 5 di-

cembre 1848. Tenente generale co-

mandante da divisione di Perugia.

Fu direttore dell'Istituto geografico

militare. Ufficiale dell'Ordine
^

dei

SS. Maurizio* e Lazzaro*. Grand' uffi-

ciale della Corona d'Italia. Meda-

glie per le battaglie 'dell'indipen-

denza d'ItaKa. Croce d'oro con co-

rona per anzianità di servizio mi-

litare. Residenza abituale: Firenze.

MONTAGNA barone Francesco,

industriale. Nato a Mangliano
(Caserta). E' stato deputato del 1

collegio di Caserta, E' deputato

del Collegio di Acerra da cinque

legislature.. Residenza abituale :

Roma.

MONTANI Carlp, pubblicista.

Nato a Saluzzo (Cuneo), l'8 no-

vembre 1868. Segretario al Ministe-

ro di Pubblica Istruzione. Redatto-

re del Don Chisciotte, del Folchet-

to e del Fracassa; fondatore e di-

rettore del Travaso delle idee. Ha
pubblicato e pubblica articoli, dise-

gni, caricature nei principali gior-

nali italiani. Residenza abituale:

Roma.

MONTAUTI Giovanni. banchie-
re. Deputato del Collegio di Pietra-

santa. Residenza abituale : Lucca.

MONTEALEGRE Raffaele. Na-
to a S. Jose (Costarica), l'anno

1850. Fu educato in Inghilterra e

in Francia. A Roma dal 1871 si

pose a studiar pittura, quindi in-

traprese la carriera consolare. E'

console generale della Repubblica
di Costarica. Commendatore delia

Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma.

MONTEOORBOLI Enrico, autore

drammatico. Nato a Livorno, nel

1839. Studiò a Marsiglia e a Parigi.

De' suoi lavori ricordiamo : A tem-

po; Sorriso; Donna Lavinia; Sul-

la via di Damasco, ecc., ecc. Resi-

denza abituale : Firenze.

MONTEMARTINI Giovanni.

Nato il 19 febbraio 1867. Direttore

capo divisione di 2.a classe al Mi-
nistero di Agricoltura, Industria e-

Coimmercio. iSua residenza abituale:

Roma.
MONTEMARTINI Luigi, dotto-

re in scienze naturali. Nato a
Montù Beccaria (Pavia). Ha inse-

gnato botanica all' Università di

Pavia. Eletto deputato del Colle-

gio di Stradella per le legi,slature-

XXI e XXII. Residenza abituale :

Pavia.

MONTERUMIOI Romolo, inge-
gnere. Nato a Venezia il 3 set-

tembre 1848. Laureato in matema-
tiche nel!' Università di Padova,
l'ianno 1869. Fu consigliere e depu-
tato provinciale; sindaco di Car-
bonella (Treviso). E' attualmente
consigliere e deputato provinciale
di Treviso. Commendatore della
Corona d'Italia. Ha pubblicazioni
varie sopra argomenti tecnico-am-
ministrativi. / Residenza abituale :

Treviso.

MONTEVERDE Giulio, sculto-

re. Nato a Bisagno (Alessandria),

l'8 ottóbre - 1837. Socio onorario di
tutte le Accademie di belle arti

d'Italia; nrenibro dell'Istituto di
Francia, socio ordinario delle Ac-
cademie imperiali di Berlino,
Vienna, Monaco, ecc. Senatore del

Regno dal 1889. Cavaliere del Me-
rito civile di Savoia; grande uffi-

ciale mauriziano e deiia Corona d'I-

talia e di Ordini esteri. De' suoi
molti e cellebrati lavori ricordia-

mo : Jenner e il Genio di Fran-
klin. Residenza abituale: Rou:a,

MONTI Angelo, sacerdote. Nato
a Soncino, il 31 gennaio 1861. Ca-
nonico della cattedrale di Cremo-
na. Proofessore di eloquenza e let-

tere italiane al Seminario : elegan-
tissimo oratore e conferenziere. Ha
pubblicato, tra altro : La nostra
letteratura; La questione sociale;
saggi sul Poe, su Dante, ecc. Resi-
denza abituale : Cremona.

MONTI barone Carlo. Ispettore
generale al Ministero di Grazia e
Giustizia e dei Culti. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
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zaro. Commendatore deila Corona
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

MONTI Giovanni. Nato di 22

maggio 1860. Direttole capo divi-

sione di 2.a classe al Ministero
della Guerra. Cavaliere deLl'Ordi-

ne dei SS. Maurizio e Lazzaro
Ufficiale della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

MONTI nobile Gustavo, avvoca-
to. Emigrato giovanissimo per ra-

gioni politiche, nel 1864 prese par-
te alla spedizione in Val Trompia
comandata da Egisto Bezzi ; nel

1866 combattè con Garibaldi nel
Trentino; è stato eletto deputalo
del Collegio di Pordenone nelle le-

gislature XVII, XVIII, XXI e

XXII. Residenza abituale: Porde-
none.

MONTI GUARNIERI Stanislao,
avvocato e pubblicista. Nato a Se-
nigallia nel mese di giugno 1867.

Laureato in legge nell' Università
di Roma nel 1887. Fu redattore di

vari giornali romani. Corrispon-
dente della Gazzetta di Parma.
Consigliere comunale e provinciale
di Senigallia. Eletto deputato del
Collegio di Senigallia nelle legi-

slature XX, XXI e XXII. Ha
scritto articoli di giornali, novelle
e racconti. Residenza abituale : Se-
nigallia.

MORANDI Luigi. Nato a Todi
(Perugia), il 18 dicembre 1844. Lau-
reato nell'Uni versità di Perugia.
Fece le battaglie con Garibaldi.
Insegnò lettere italiane a Roma,
nell'Istituto 'tecnico e all'Universi-
tà. Fu precettore di Vittorio Ema-
nuele III. Fu deputato del Collegio
di Todi per le legislature XIX,
XX e XXI. Senatore del Regno
(1905). Ha moltissime pubblicazioni
assai note, tra le quali ricordiamo:
l'edizione dei Sonetti del Belli;
VAntologia della critica; l'Educa-
zione di Vittorio Emanuele III,
ecc., ecc. Residenza abituale : Roma.
MORANDO conte Gian Giaco-

mo. Nato a Brescia. Dottore in leg-
ge. Eletto deputato del Collegio d'i

Chiari nelle legislature XX, XXI e
XXII. Residenza abituale: Roma.

MORASSO Mario, letterato e
pubblicista. Dottore in filosofia e
lettere. Collaboratore del Marzocco

di Firenze, e di principali giornali
e riviste italiani. Redattore del
giornale II Mattino. Ha moltissime
ipubblioazioni. Ricordiamo : / prodi.
g>i>, versi ; L'origine delle razze eu-
ropee; Uomini e idee del Domani,
ecc., ecc. Residenza abituale : Na-
poli.

MORCHIO Stefano. E' presiden-
te della Camera di commercio ita-
liana a RciB/airio di Santa Fé (Re-
pubblica Argentina). Residenza a-
bituale : Rosario di Santa Fé,

MORELLI Enrico, avvocato pe-
nalista. Nato a Santa Maria Ca-
pua Vetere, dove esercita la, pro-
fessione con molto onore. E' depu-
tato del Collegio di Santa Maria
Gapuà Vetetre da quattro legisla-
ture. Residenza abituale: Santa
Maria Capua Vetere.

MORELLI Luigi, magistrato.
Consigliere della Corte di Cassa-
zione di Firenze. Cavaliere dell'Or-
dine

_
dei .SS. Maurizio e Lazzaro-

Uffici-ale dell' Ordine della Corona
d' Italia. Residenza abituale: Fi-
renze.

MORELLI GUALTIEROTTI Gi-
smondo, avvocato. Nato a Bor-
go San Loirenzo (Mugello), nel
1849. E' valente civilista, oratore
dotto e forbito. Fu più volte rela-
tore del bilancio della Istruzione
pubbica, sottosegretario e poi mi-
nistro per le poste e i telegrafi,
nel Ministero presieduto da Ales-
sandro Fortis. Fu deputato di Pi-
sa; rappresenta ora il Collegio di
Pistoia. Sua residenza abituale :

Roma.

MORELLI DI POPOLO Alber-
to. Nato il 4 dicembre 1844. Mag-
gior generale, comandante la scuola
di applicazione di artiglieria e ge-
nio e l'Accademia militare. Ufficiale
dell'Ordine dei 'SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Coróna
d'Italia. Medaglie per le battaglie
dèli' Imdipendenzja, d' Italia, Croce
con corona per anzianità di servi-
aio

_
militare. Residenza abituale:

Torino.

MORELLO Vincenzo (Basti-
gnac), pubblicista. Nato a Bagna-
re Calabra (Reggio Calabria), il

di 11 luglio 1862. Laureato in legge
nell'Uni versità diii Napoli l'anne

— 177 —
12



M

1883. Collaboratore della Tribuna.

Ha pubblicato : Strofe ; Leggendo;

11 Codice renale ZanardeUi {Ferri-

Morello); Pulvis et umbra; Nel-

l'arte e nella vita; Sibila (roman-

zo); L'energia letteraria; La flotta

degli emigranti (commedia). Resi-

denza abituale: Roana.

MORENO Ottavio. Ha ampliato

e latto notevolmente prosperare le

Officine nazionali eli Savigliano,

delle quali è d: rettore. Cavaliere

del Lavoro, 8 marzo 1903. Residen-

za abituale: Savighamo.

MORENO Vittorio, conte' am-

miraglio Nato il 15 settembre

1849 Ufficiale dell'Ordine dei bb-

Maurizio e Lazzaro. Commenda-

tone della Corona d'Italia.
_

Croce

d'aro par 25 anni di servizio mili-

tare. Residenza abituale:

MORENO Raffaele*. Presidente

della Camera italiana di commer-
cio in Turimi. Cavaliere della Co-

iroma d'iltalia. Residenza abituale:

Tunisi.

MORESCHI Bartolomeo. Nato

di 16 maggio 1853. Ispettore al

Ministero di agricoltura, industria

e commercio. Ufficiale dell'Ordine

dei SS. Maurizio e Lazzaro e com-

mendatore della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

MORETTI SORMANI conte Lui-

gi. Nato a Reggio Emilia, il 3 di-

cembre 1834. Studiò legge a ta-

nna, dove si laureò nel 1857. Nel

1858 prese la cittadinanza sarda e

domiciliatosi a Torino entrò aspi-

mante alla calmiera diplomatica.

Volontario per l'indipendenza ita-

liana nel 1859; ammesso alla

Scuola d'Ivrea ne uscì sottotenen-

te nel 1° reggimento de' granatieri

di Sardegna. Dopo Villafranca fu

dal Carini nominato segretario ca-

po al ministero della guerra in

Modena; fu poi inviato a Firen-

ze, per stabilirvi la lega dell'Ita-

lia centrale; segretario del Bon-
tompagni e segretario capo nel

gabinetto del governatore Farini.

Segretario di Legazione a Pietro-

burgo nel 1860; a Parigi fino al

1864. Deputato al Parlamento per

Conteggio nelle legislature dalia.

IX alla XII. Prefetto di Venezia,
fino al 1886. di Verona fino al

1900. Senatore del Regno, 1886.

Ha molte onorificenze e varie
pubbILkaziomi. Residenza abituale :

Reggìib Emilia.

MORGARI Oddino, contabile.

Nato a Torino nel 1863. Fu ammini-
stratore dell' Avanti! Eletto de-

putato del Collegio di Torino li

nelle legislature XX, XXI e XXII.
Ha scritto molti, opuscoli socialisti.

Residenza aibJtmale : Roma.

MGRICI Mediaidb, letterato. Na-
to a Cabermairdl di Sassoferrato
(Ancona), nel 1866. Professore nel

ginnasio Galilei di Firenze. Colla-

boratore del Giornale dantesco,

membro del Comitato centrale del-

la Società dantesca italiana, ecc.

Ha pubblicato tra altro, studi sul

Coilleniuccdo e su Ciriaco di Ancona;
Dante e il Monte Cataria; I luoghi
dell'Umbria e della Marca nella
« Divina Commi©dia » ; Dante e

Fontavellana, ecc., ecc. Residenza
abituale : Firenze.

MORIN Costantino Enrico, vice
ammiraglio.

.
Nato a Genova il 15

maggio 1841. Professore di tattica
navale. Prese parte alle campagne
dii guerra del 1860, 1861 e 1866.
Gran Croce dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Gtran Croce
dell'Ordine della Corona d' Italia.

Varie medaglie. Crojee d'oro per
anzianità di servizio militare. Fu
ministro della marina. Ha colLabo-
/rato alla Rivista Marittima di Ro-
ma con relazioni di campagne e par-
ticolarmente con quelle inviate al-

lorché comandava la corvetta Gari-
baldi nei mari del sud (1879-1880).

Residenza a bitua le : Fietinasamta

.

MORINI Ugo. Nato a Firenze
meli 1861. Bibliotecario dell'Univer-
sità di Pisa. Cavaliere della Coro-
ma d'Italia. Ha pubblicato, tra al-

tro, un Manuale per l'ufficiale del

regio esercito; Notizie sulla Biblio-
teca univereiltatiia di Pisa; Catalogo
dei codici ed autografi esposti nella

Uniiveirsiitaria di Pisa, ecc., ecc. Re-
sidenza abituale : Pisa.

MORINIELEO Giovanni. Nato
il 19 novembre 1841. Ispettore su-

periore di 2.a classe al Ministero
di agricoltura, industria e com-
mercio (Amministrazione forestale).

Ufficiale dell'Ordine della Corona
d'Italia. Sua residenza abituale:
Roma.
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MORIONDO Ettore, industrialo

piemontese. Ha perfezionato iin alto

.grado l'itid astria della cioccolata,

inupiantartdo una importante fab-

brica i cui prodotti sono largamente
esportati all'estero. Cavai iene del

Lavoro, 8 marzo 1903. Residenza a-

bibuale : Torino.

MORISANI Ottavio, medico-chi-
rurgo. Nato a Formicola (Caserta),

il 14 luglio 1835. Laureato in me-
dicina nell'Università dii Napoli
l'anno 1856. Professore in medicina,
ostetrica e ginecologi a. Professore
della R. Università di Naipoji. No-
minato senatore del Regno il 4 di-

cembre 1890. Commendatore della

Corona d'Italia. E' autore di pre-

gevolissime memorie. Residenza a-

bituale : Napoli.

MORONI conte Alessandro. Nato
a Roma di 2 aprile 1844. Bibliote-

cario dell'Alessandrina. Cavaliere
mauirliziano. Ha pubblicato, tra al-

tro : I minuetti ; Catalogo delle o-

pere del Cancellieri; Buffonerìe
vecchie e nuove, ecc., ecc. Residenza
abituale : Roma.
MORPURGO Elio, ragioniefle.

Nato a Udine il 10 ottobre 1858.

Tenente di cavalleria in riposo.

Sostenne molti uffici in ammini-
strazioni bancarie. Fu sindaco di

Udine. Eletto deputato del Colle-
gio di Cividale nel Friuli nelle le-

gislature XIX, XX, XXI e XXII.
Residenza abituale ; Udine.

MORPURGO Salomone, triestino,

letterato e bibliografo. Già biblio-
tecario dolila Riccardiana, della
Marciana ed otra bibliotecario del-
la Nazionale centrale di Firenze.
Professore aggregato di lettere ita-
liane

_
nell'Università di Bologna.

Cavaliere della Corona d'Italia. Del-
le sue pubblicazioni (ricordiamo :

Dante Alighieri e le 'nuove rime di
G. Quirini; Un affresco 'perduto di
Giotto nel Palazzo del Podestà; Le
arti di Buggeri apugliese; L'ebreo
errante in Italia. Ha pubblicato un
buon supplemento alle Opere . voi-
gar,i a stampa dello Zaimibràni, e ini-
ziata la illustrazione elei manoscritti
della Ricoardiana. Residenza abitua-
le : Firenze.

MORRA DI LAVRIANO e della
Monta conte Giuseppe. Nato a To-
rino il 24 dicembre Ì830. Fu inviato

straordinario e ministro plenipoten-

ziario con credenziali di ambascia-
tore a Pietroburgo. Fece le campa-
gne dell '49, '59, '66. Aiutante di

campo del duca d'Aosta. Deputato

pesr diverse legislature. Aiutante di

campo del Re Umberto ; è tenente

generale di riuerva. Nominato se-

natone del Regno il 27 ottobre 1890.

Medaglia d'argento al valor mili-

tare. Gran cordone, ecc. Residenza
abitiualle : Roma.

MORTARA Augusto. Ispettore

generale al Ministero del Tesoro
(Direzione generale). Commendato-
re dell'Ordine dei SS. Maurizio e

Lazzaro, Cavaliere della Corona
d'Italia. Ufficiale dell'Ordine della

Legion d' onore di Francia. Resi-

denza abituale : Roma.

MORTARA Lodovico. Nato ^ a
Mantova il giorno 16 aprile 1855.

Laureato in giurisprudenza nell'U-

niversità di Modena l'anno 1874.

Professore onorario delle Universi-

tà di Napoli e Pisa. Consigliere

della Corte dii Cassazione (dicem-

bre 1902). Avvocato (1876-1886). Pro-

fessore di diritto a Pisa e a Na-
poli (dal 1886 al 1902). Commendatore
della Corona d'Italia, Cavaliere

dei SS. Maurizio e Lazzaro. Ope-

re e pubblicazioni principali : Lo
Stato moderno e la giustizia; Mono-
grafìa sull'appello civile; Commento
al IV libro del codice di commer-
cio. Residenza abituale: ***.

MORSELLI Enrico Agostino, a-

lienista. Nato nel 1852 a Modena.
Autore di notevoli scritti filosofici

e scientifici. Professore di clinica

delle malattie mentali e nervose nel-

l'Ateneo genovese. Già professore

a Firenze, Macerata e _ Torino. Re-
sidenza abituale : Genova.

MOSCHETTI Andrea, letterato e

bibliografo. Professore aggregato di

letteratura italiana all'Università

di Padova. Direttore del Museo ci-

vico. Cavaliere della Corona d'Ita-

lia. Ha pubblicato tra altro : Due
laudi apocrife eli Jacopone da To-
di; Venezia e la elezione di Cle-

mente Vili; Dell'ispirazione dante-
sca nelle rime del Petrarca, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Padova.

MOSCHINI Vittorio, ingegnere.
Nato a Padova, della quale città fu
sindaco per quattro anni. Appartie-
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ne al partito radicale. Fu eletto

deputato del Collegio di Portograa-

ro nella XXII legislatura. Residen-

za abituale : Stra (Venezia).

MOSCHINO Ettore, letterato,

£ubblic ;sta e poeta. Nato ad Aqui-

la megli Abruzzi, nel 1867. Già re-

dattore del Capitan Tracassa, del

Corriere di Napoli e direttole del-

ia. Provincia di Brescia e del Mina,
scimento. Corrispondente della ari-

tmia. Ha pubblicato' le novelle: /

deboli e lì giogo. Sta preparando

un volume di versi, con prefazione

di G. D'Annunzio. Residenza abi-

tuale : Milano.

MOSCUZZA Gaetano, medico.

Nato a Siracusa il 1° agosto 1820.

E' laureato in medicina. Partecipò

ai moti del 1848, '49 e '60. Eb-

be ragguardevoli uffici della citta

e fu sindaco. Nominato senatore

del Regno il 24 maggio 1863.
?

Com-
mendatore della Corona d'Italia.

Residenza abituale: Siracusa.

MOSSO Angelo, medico e fisiolo-

go. Nato a Chiedi (Tortino), nel

1846. Membro de' Lincei, dèlia So-

cietà reale di Napoli, dell'Accade-

mia delle scienze di Torino, ecc.

Commendatore mauriziano e della

Corona d'Italia, prof, ordinario di

fisiologia e direttore del laboratorio

fisiologico della Università di Tori-

no, autore di opere notissime. Se-

natore del Regno. Residenza abi-

tuale : Torino.

MOSTARDI-FIQRETTI Vincen-

zo, avvocato. Nato a P-sa il 17

giugno 1837. Laureato^ in giurispru-

denza nell' Università di Siena
1' anno 1858. Consigliere comunale.

Consigliere e deputato provine ale.

Presidente del Consiglio provincia-

le. Membro d'ella Commissione am-
manistratrice dei RR. Ospedali. Me-
daglia d' argento al valor civile. ,

Volontario in cavalleria nell'anno

1859. Membro del Consiglio Pro-

vinciale scolastico. Cavaliere uffi-

ciale della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : Livorno.

MOSTI TROTTI ESTENSE .mar-

chese Tancredi. Nato a Ferrara
l'anno 1825. Servì nell'esercito na-

zionale. Fu deputato di Ferrara e

occupò ragguardevoli uffici ammini-
strativi. Fu nei bersaglieri del Po

come capitano. Nominato senatore
del Regno il 7 giugno 1886. Cava-
liere della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Ferrara.

MOTTA Emilio, letterato. Nato
a Locamo nel 1855. Direttore del
Bollettino storico della Svizzera ita-

liana, bibliotecario della Trivulzia-
na. Residenza abituale : Milano.

MUFFONE Giovanni. Nato a
Cuneo il 10 febbraio 1859. Laurea-
to in legge nell'Università di To-
rino l'anno 1879. Regio commissa-
rio dei Comuni di> Pompeiana,
Frascati e Terracina. Caposezione
di l.a classe al ministero dell'in-

ferno. Cavaliere Mauriziano, Uffi-

ciale della Corona d'Italia. Opere
e pubblicazioni : Simpatia, Passio-

ni moderne, Conferenze a stampa,
novelle e versi, Come il sole di-

pinge, Manuale di fotografia, per i

dilettanti. Residenza abituale:
Roma.

MUGNONE Leopoldo, maestro
concertatore e direttore d'orchestra.

Nato a Napoli nel 1858, dove studiò
nel famoso Conservatorio, col Cesi
e col Serrao. Fu amato dal Verdi,
di cui diresse magistralmente il

Falstaff al Dal Verme di Milano.
Residenza abituale :

***

MUNARI Ferdinando, magistra-
to. Consigliere della Corte di Cassa-
zione di Firenze. Cavaliere dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficiale della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Firenze.

MUNICCHI conte Carlo, avvoca-
to. Nato a Firenze il 29 luglio 1832.

Laureato in legge nell'Università
di Firenze l'anno 1853. Prefetto di

Provincia a riposo. Fu segretar o
al ministero di grazia e giustizia,

sostituto e procuratore generale di
Corte d'Appello, di Cassazione. Fu
^prefetto a Milano-, Napoli. Già pre-
sidente della Deputazione provincia-
le di Firenze. Nominato senatore
del Regno il 21 novembre 1892.

Gran cordone della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Firenze.

MURMUEA Pasquale, avvocato.
Nato a Monteleone d'i Calabria
(Catanzaro), l'anno 1850. Lanreato
nell'Università di Napoli. Fu de-
putato del Collegio di Monteleone
Calabro nelle legislature XVIII,
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XIX, XX e XXI. Residenza abi-

tuale : Monteleone Calabro.

MURRI Augusto, medico. Nato
a Fermo il dì 8 settembre 1841.

Commendatore della Corona d'Ita-
lia, professore di clinica medica nel-

Ateneo bolognese e professore ono-
rario dell'Università di Camerino.
Già membro del Consiglio superiore
dell' Istiruzione pubblica, ecc., ecc.

Residenzi abituale: Bologna.

MURRI Eomolo, sacerdote e pub-
blicista. Dottore in filosofia e teo-
logia, fondatone della Federazione
cattolica universitaria italiana. Ha

fondato le riviste Vita nuova e la

Cultura sociale, e il giornale II Do-
mani d'Italia. Residenza abituale :

Ancona.

MUSSITA Isacco, magistrato.
Consigliere della Corte di cassarono
di Tonino. Commendatore dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro
e della Corona d'Italia. Residenza,
abituale : Torino.

MYA Giuseppe, 'medico. Nato a
Torino il 25 settembre, 1857. Pro-
fessore di clinica pediatrica nell'I-

stituto superiore di Firenze. Resi-
denza abituale: Firenze.

N

NAPPI Giovanni Battista, criti-

co musicale. Nato a Milano, nel-
l'anno 1857. Fu sostenitore strenuo
dell'arte classica e idealista, contro
le esagerate correnti realiste che
imperversarono alcuni anni addie-
tro. E' critico musicale della Per-
'severanza. Residenza abituale: Mi-
lano.

NARDI Giuseppe, industriale e
agronomo romano. Ha eseguito im-
portanti bonifiche nelle tenute di
Caffarella, Capo di Bove e Acqua-
santa. Cavaliere del Lavoro, 14
dicembre 1902. Residenza abituale :

Roma.

NARDINI Carlo. Nato a Mon-
tecatini in Valdi nievole, il 1° otto-
bre 1848. Studiò £iiur>i=pirudenza e

lettere nell'Università di Pisa. Fu
segretario deMe associazioni pisane
riunite per le onoranze funebri a
Giuseppe Mazzini, e ordinò e di-
resse il trasporto della salaria di
lui da Pisa a Genova. Tenne pub-
blici uffici in Pesci a, dove fu tra i

fondatori della società di scuole se-

rali, dìella società ginnastica e di
tiro a segno, della Biblioteca cir-
col. Francesco Torti, ecc. Fu dele-
gato scolastico per circa dieci anni,
commissario iper costruzioni di e-

difizi scolastici, ecc., ecc. E' attual-
mente vice-bibliotecario d'ella Ric-
cardiana. Cavaliere della Corona
d'Italia. Fondò e diresse il periodi-

co La Nuova Valdinievole ; colla-

borò con G. Biagi alila Guida del-

la Valddnievole, e sta ora prepa-

rando l'indice die' (manoscritti della

Biblioteca Moreniana. Residenza a-

bituale : Firenze.

NASI Nunzio, avvocato e profes-

sore. Già ministro delle Poste e te-

legrafi ,e della Istruzione pubblica.

Presidente dell'Associazione dei Li-

beni docenti. E 'deputato del Colle-

gio di Trapani da sette legislature,

ecc. Residenza abituale : Roma.

NATALE Attanasio, pittore. Na-
to a Catania nell'anno 1845. Fu
allievo del Morelli a Napoli, dove
fu inviato a spese del Municipio
di Catania nel '74. I\ suo quadro
Laerimae rerum meritò la grande
medaglia d'oro alla Esposizione di

Palermo (1891). Degli altri suoi

lavori ricordiamo: V Orfano del-

l'Annunziata ; Bernardo Palissy,

ecc. Residenza abituale : Roma.

NATALE Gennaro, magistrato.
Consigliere della Corte di cassazione

di Roma. Cavaliere dell'Ordina deli

SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

NATALI nobile Domenico. Ispet-

tore generale al Ministero delle
Finanze. Ufficiale dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
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datore del La Corona d'Italia. Resi-

denza abituale: Roma.

NATOLI Luigi, letterato sicilia-

no. Nato nell'aprile del 1857. Inse-

gna letteire italiane nella scuola

normale Luigi Settembrini di Na-
poli. Ha molte pubblicazioni stori-

che e letterarie. Residenza abituale :

Napoli.

NAVA Luigi. Nato l'il giugno
1851. Maggior generale, comandan-
te la brigata Acqui. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Cavaliere dell'Ordine militare
di Savoia. Grand'ufficiale della Co-
rona d' Italia. Medaglia d' Africa.
Croce d'oro con Corona per anzia-
nità di servizio militare. Residenza
abituale : Pisa.

NAZARI Vittorio. Nato il 2 a-
gosto 1860. Direttore capo divisio-
ne di 2. a classe al Ministero di a-
grlieoltura, industria e commercio.
Ufficiale e commendatore dell'Or-
dine della Corona d' Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

NEGRI DE' SALVI conte E-
doardo. Tenente colonnello nella
milizia territoriale alpina. Fece la
campagna del 1866 fra li volontari
di Garibaldi, e prese parte ai fatti

d'iarme .del Cagaro e di Piieve di
Ledro ; è stato per molti anni con-
sigliere comunale e provinciale di
Vicenza. Eletto deputato del Colle-
gio di Maroistiea per le legislature
XXI e XXII. Residenza abituale :

Vicenza.

NEGRI GARLANDA Ada, poe-
tessa. Nata a Lodi nel 1870. Inse-
gnò nella scuola di Motta Visconti,
poi nella scuola Gaetana Agnesi di
Milano. Ricordiamo de' suoi vers>i :

Fatalità, Maternità, ecc. Residenza
abituale : Milano.

NERI Achille, storico. Nato a
Sarzana nel settembre 1842. Diret-
tore del Giornale storico e lettera-
rio della Liguria, e autore di pre-
gevoli monografie. Socio della De-
putazione ài Storia Patria Piemon-
tese. Residenza abituale : Genova.

NERI Ulderigo. Ispettore -supe-
riore tdii

: l.a diasi? e al Mi-Mistero del-
le Finanze (Imposte). LTfficiaie del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona

d'Italia. Sua Residenza abituale t

Roma.

NESTI Raffaele, pubblicista. Na-
to a San Niccolò Agliana (Fieso-
le), il 13 aprile 1877. Fu redattore
del Capitan Fracassa. Corrispon-
dente del Telegrafo di Livorno.
Residenza abituale : Roma.

NETO Giuseppe Sebastiano. Na-
to a Lagis, l'8 febbraio 1841. Or-
dinato sacerdote nel 1865 e coadiu-
tore al parroco di Boliiqueime,
entrò nel 1875 nell'Ordine france-

scano. Vescovo di Angola e Congo,
patriarca di Lisbona, cardinale dal
titolo dei SS. XII Apostoli, 24
marzo 1884. Residenza abituale :

Roma.

NICCOLINI marchese Ippol to.

Nato a Firenze il 3 gennaio 1848.

Sottosegretario di Stato ai lavori
pubblici ; consigliere comunale e
ora sindaco di Firenze ; fu com-
missario governativo all'Esposizione
d'i Zurigo ed occupò moltissimi
altri importanti uffici. Fu deputato
del Collegio di Campi Bisenzio nel-

le legislature XVII, XVIII, XIX,
XX e XXI. Senatore del Regno.
Residenza abituale : Firenze.

NICOLI Nicolò. Laureato in in-

gegneria. Ispettore al Miniotero dei-

Lavori pubblici. Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro
LTfficiaie della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roana.

NICOLINI Giovamini, scultore. Na-
to a Palermo nel 1872. Studiò sot-

to Giulio Monteverde. La sua fa-

ma di valente artista si confermò
a Palermo nel 1892, allorché espose
la Piccola vedetta lombarda, che
fu premiata e acquistata dal Go-
verno pel Museo di Palermo. Ca-
valiere della Corona d'Italia. O-
pere : Il figlio del Reggimento ;

La Giustizia, la forza e la legge;
il monumento al Galliano, ecc. Re-
sidenza abituale: Roma.

NICOLIS DI ROBILANT conte
Carlo. Nato a Torino il 5 aprile
1854. Laureato in giurisprudenza
nell'Università di Torino 1' anno
1874. Deputato provinciale di Ales--

sandria. Residenza abituale : Ro-
bella d'Asti.

NICOLIS DI ROBILANT conte
Mario. Nato il 28 aprile 1855. Mag-
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gior generale, comandante la bri-

gata Basilicata. Ufficiale dell'Ordi-

ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Comimendatore della Corona d'Ita-

lia. Croce d'oro per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-

le : Roma.

NIEDDU-SEMIDEI Giuseppe,
avvocato. Nato a Nuoro (Sassari)

il 4 ottobre 1856. Laureato in legge
nell'Università di Torino 1' anno
1880. Fu consigliere comunale ed
assessore in Nuoro; è attualmente
consigliere provinciaLe e membro
supplente della Deputazione pro-
vinciale di Sassari. Residenza abi-

tuale : Nuoro.

NIG'RA conte Costantino, lettera-

to e diplomatico. Nato a Viila Ca_
stelnuovo (Ivrea), nel giugno del

1828. Già ambasciatore del Re d'I-

talia a Parigi, Londra, Pietrobur-
go e Vienna. Cavaliere dall'Annun-
ziata. Senatore del Regno. Delle sue
molte e varie pulbblicazioni in versli

e in prosa citiamo : Canti popolari
del Piemonte ; Reliquie celtiche;

Fonetica del dialetto di Val Soa-
na; Zia chioma di Berenice ; Il

Conte di Cavour; Idilli; Bicordi
diplomatici, ecc., ecc. Residenza a-

bituale : 'Roma.

NINI Giuseppe. Ragioniere di la

classe alla Corte dei Conti. Ufficiale

d/ell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Roma.

NITTI Francesco Saverio. Nato
a Melfi lil 18 luglio 1868, si segnalò
ancor giovanissimo, come insegnan-
te e comie giornalista. E' laureato
óin legge e professore ordinario d'i

scienza delle finanze e diritto finan-
ziario nella R. Università di Napo-
li. Ha dedicato sopnatutto la pro-
pria attività a tre cause : la risurre-
zione dell'Italia meridionale; la tra-
sformazione di Napoli in città indu-
striale: la nazionalizzazione delle
forze idrauliche. Eletto deputato
del Collegio di Muro Lucano nel-
la legislatura XXII. Ha molte pub-
blicazioni, fra le quali è popola-
rissima : L'Italia all'alba del seco-
lo XX. Residenza abituale: Napoli.

NIUTTA Francesco, magistrato
Consigliere della Corte di Cassa-
zione di Palermo. Cavaliere dei SS.

Maurizio e Lazzaro e dell' Ordine
della Corona d'Italia.. Residenza a-

bituale : Palermo.

NIUTTA Nicola, magistrato.
Consigl. della Corte di Cassazione
drt Roma,. Cavaliere dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale

della Corona d'Italia. Residenza a-
bituaie: Roma.

NOCELLA Carlo, cardinale. Nato
a Roma. Studiò nel Seminario (ro-

mano di Sant'Apollinare. E' forte

latinista. Nell'Apollinare insegnò u-

manità e rettorica con grande
plauso. Fu più tardi laureato in

diritto canonico e civile. Coadiuto-

re del segretario e poi segretario

per le lettere ai Principi ; segreta-

rio per le lettere latine ;
protono-

tario apostolico e canonico vatica-

no ;
patriarca latino di Antiochia

e di Costantinopoli ; cardinale di

S. Chiesa, col titolo di San Cal :

sto.

Residenza abituale : Roma.

NOE' Giovanni. 'Nato a Messina.

E' stato duiranlte la. XXI legisla-

tura deputato del I Collegio di

Messina; consigliere comunale e

pròvinci ale a Messina. Residenza

abituale : Messina.

NOFRI Quirino. Nato a Pietra-

santa (Lucca), nel mese di agosto

1862. Segretario della Lega^ dei

ferrovieri. Fu deputato del Colle-

gio di Torino IV, nelle legnature

XX e XXI. Ha scritto molti opu-

scoli sul socialismo. Residenza abi-

tuale : Torino.

NOTARI Umberto, editore e ro-

manziere lombardo. E' autore
_
dei

notissimi scritti: Carducci intimo;

Signore sole; Quelle signore... Resi-

denza abituale : Milano.

NOVARO Francesco. Ispettore
superiore di l.a classe al Ministe-
ro delle Finanze (Demanio). Cava-
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

NOVATI Francesco, erudito e

letterato. Nato a Cremona, nel gen-

naio del 1859. Professore di lettera-

ture neo-latine e Preside dell'Ac-
cademia Scientìfico .Lettcìraria di

Milano, presidente della Società
storico lombarda, membro dell'Ac-
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oademia delle scienze «di Torino,
direttore, con R. Renier, del Gior-
nale storico della Letteratura italia-

na e degli Studi medievali, autore
di notissimi studi e memorie stari-

cbe e letterarie. Residenza abituale :

Milano.

NOVELLI Enrico (Yambo), gior-
nalista e disegnatore. Nato a Pi-
sa il 5 giugno 1875. Fu redattore
della Sera, Don Chisciotte, Giorno,
Pupazzetto. Cavaliere d'i Isabella la
Cattolica. Ha pubblicato: Ugo il

Nero; Dalla terra alle stelle; Due
anni in velocipede ; Capitano Au-
dax; Gli eroi del Gladiator ; Atlan-
tide; 1 fratelli della/ mano rossa;
Alla conquista di un trono; Capita-
no Fanfara; Couffettino ; La rupe
misteriosa; L'album di papà; Il
pupazzetto; La guerra del XX se-
colo; monologhi e commedie, tra le
quailii : Un onorevole in vacanza.
Residenza abituale: Roma.
NOVELLI Ermete, artista dram-

matico. Nato a Lucca il 5 maggio
del 1851 da .padre romagnolo, il

conte Alessandro Novelli di Ber di-

moro.
_
Oommondatare della Corona

d'Italia. Residenza abituale: ***

NOVI Giuseppe, industriale. Na-
to a Genova. Da semplice operaio
è divenuto uno dei più forti indu-
striali per la lavorazione del mar-

mo. Nominato cavaliere del La-
voro il 14 dicembre 1902. Residen-
za abituale : Genova.

NOVI Ottorino, letterato. Nato
a Ferrara il 9 dicembre 1858. Lau-
reato in legge nel!

1

Università di

Ferrara l'anno 1881. Professore di

lingua -italiana nelle scuole tecni-

che del Regno. Segretario generale
della Provincia di Ferrara. Ha
pubblicato i romanzi: lovano ;

L'Etere; e scritti d'indole giuri-

dico-amministrativa. Residenza a-

bituale : Ferrara.

NULLO Angelo. Nato a Berga-
mo il 24 novembre 1849. Perito fo-

restale, licenziato nel R. Istituto fo-

restale di Vallombrosa. Fu ispetto-

re forestale fino a'1 31 dicembre 1902.

E' attualmente capo sezione nel Mi-
nistero di agricoltura dal 1° genna-
io 1903. Cavaliere dell'Ordine della
Corona d'Italia e di quello dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Residenza abi-

tuale : Roma.

NUVOLONI Domenico, avvoca-
to. Nato a Castelfranco Ligure. E-
sercitò la professione come civilista

e penalista, prima a Torino poi a
San Remo, dove è stato consigliere

provinciale. De/potato del Collegio
di Porto Maurizio per le legisla-

ture XXI e XXII. Residenza abi-
tuale :. San Remo.

OCELLI Giuseppe, pubblicista.
Nato a Roma il 25 agosto 1853. E'
redattore del Popolo Pomario. Re-
sidenza abituale : Roma.

ODDONE Felice, pubblicista. Na-
to a Genova il primo settembre
1856. E' corrispondente del Caffaro
e del Secolo. Ha pubblicato alcuni

opuscoli letterari. Residenza abi-
tuale : Roma.

ODDONE Giovanna, avvocato.
Nato a Alessandria nel mese di

febbraio 1830. Laureato in legge

nedil' Unive'Tteii'tà di Pavia. Fu sin-

daco di Alessandria e deputato al

Parlamento. Nominato senatore del

Regno il 10 ottobre 1892. Cavalie-

re e Grande ufficiale. Residenza a-

bituale : Alessandria.

ODDONO Pietro. Nato il 4 ot-

tobre 1844. Maggior generale co-

mandante di artiglieria da costa «

da fortezza in Torino. Ufficiale

dell'Ordine dei Santi Maurizio e
Lazzaro. Commendatore della Coro-
na d'Itallia. Varie medaglie. Croce
d'oro con corona per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-

le : Tortino.

ODESCALCHI Baldassarre, conr

te di Mortiano, duca di Srmio e

di Bracciano, marchese di Ronco-
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freddo, Grande di Spagna. Nato a

Roma àil 24 giugno 1844. Fu depu-
tato al Parlamento e consigliere

comunale di Roma. Nominato se-

natore del Regno il 25 ottobre

1896. Ufficiale e cavaliere. Ha pub-
blicato molti studi artistici e di

critica e storia. Residenza abituale :

Roma.

ODORICO Odorico, avvocato. E-
lotto deputato del Collegio di Spi-

llvmbergo nella .legislatura XX11.
Residenza abituale: Milano.

OLDRINI Anselmo, meccanico.
Nato a Legnano. Ha dato prova
di non comune intelligenza nella

•esecuzione di difficili lavori mec-
canici. E' capo modellista nella of-

ficina Tosi. Residenza abituale :

Legnano.

OLIVA Domenico, pubblicista e

l'etterato. Nato a Torino il 1° giu-

gno 1860. Già deputato al Parla-
mento pel II collegio di Parma.
Diresse il Coi-riere della Sera. Re-
dattore capo del Giornale d'Italia

per la parte letteraria, cornspon-
deinte politico della Razione, ecc.

Fondò col Sormaini L'idea liberale.

Fu consigliere comunale a Miilano.

Ha scritto, tra altro, un dramma :

Bobesp'erre, rappresentato a Firen-
ze e a Roma con molta fortuna.
Residenza abituale: Roma.

OLSCHKI Leo Samuel, biblio-
grafo e libraio. Nato a Johann-
sburg (Pirusria orlon ttale), il 2 gen-
naio 1861. Fondò una libreria a Ve-
rona, donde si trasferì a Venezia e
quindi a Firenze, dove ha impian-
tato una casa editrice, e una libre-
ria antiquaria import %ntii=sim.a. Di-
rige La bibliofilia, rivista d'arte
antica in libri, stampo, manoscritti,
autografi e legature, e ha fondato
da oltre sedici anni V Alighieri, ri-

vista di cose dantesche, trasforma-
tasi poi mei Giornale dantesco, di-

retto da G. L. Passerini. Ha buone
pubblicazioni di bibliografia e bi-
Ibliofilia. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Residenza abituale :

Firenze.

OREGLIA DI SANTO STEFA-
NO Luigi, di antica e nobile fami-
glia piemontese. Nato a Bene Va-
gienna il 9 luglio 1828. Studiò in

Roma, dove acquistò presto fama

di grande teologo e linguista. Fu
prelato della Corte pontificia e
referendario della Segnatura. Fu
internunzio in Olanda e Nunzio a
Lisbona. Vescovo di Ostia e Velie-
tri. Creato cardinale col titolo di

S. Anastasia, il 22 dicembre 1873.

Decano del Sacro Collegio, abate
commendatario perpetuo de' SS.
Vincenzo e Anastasio alle Tre Fon-
ne. Residenza abituale : Roma.

ORENGO marchese Paolo. Nato
a Ventimiglia il 21 ottobre 1828.

Vice-ammiraglio in posizione ausi-

liaria. Nominato senatore del Re-
gno il 25 ottobre 1896. Cavaliere,
Gran Cordone. Residenza abituale:
Roma.
" ORIGO marchese Clemente, pit-

tore e scultore. Fu già ufficiale di

cavalleria. De' suoi quadri ricor-

diamo: Cavalli al trotto; Mandria
al pascolo; Strada di Lerici, ecc.

Tra le sculture: Il buttero. E' vi-

oep^esidente della Società Leonardo
da Vinci. Residenza abituale : Fi-
renze.

ORILIA Costantino, magistrato.
Cons. déllila Ooirte d'i Ca-sazione di

Roma. Cavaliere dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale

dell! a Corona d'Italia. Residenza a-
bituaile : Roma.

ORIOLES Giuseppe, avvocato.
Eletto d'eputato del Collegio dli

Messina II per la legislatura XXII.
Residenza aibituiaile : Merasiina.

ORLANDI Guido, magistrato.

Cons. dei'la Corte di Cassazione di

Roma. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituale: Roma.

ORLANDO Salvatore, ingegne-
re. Nato a Livorno, dalla illustre

patriottica famiglia dei costruttori

navali. Eletto deputato del Colle-

gio di Livorno II per la XXII le-

gislatura. Residenza abituale : Li-

vorno.

ORLANDO Vittorio Emanuele,
avvocato. Nato a Palermo il 19
maq-eio 1860. Laureato in legge
nell'Università di Palermo

#

l'anno
1881. Professore ordinario di dirit-

to amministrativo nell'Università
di Roma. Fu ministro dell'Istruzio-

ne pubblica e guardasigilli nei Mi-
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nisteri Giolltti. Fu eletto deputato
del Collegio di Parfcinico nelle (legi-

slature dalla XX alla XXIII. E'
Cavaliere della Corona d' Italia e

dell'Ordine dei Santi Maurizio e
Lazzaro. Ha pubblicato tra altro :

Princìj.ii di Diritto costituzionale,

e dirige, insieme con l'on. Luigi
Luzzatti, VArchivio di Diritto pub-
blico, in Roma. Residenza abituale :

Roma.
ORSI Alberto, pubblicista. Na-

to a -Livorno in Toscana il 20 no-
vembre 1867. Laureato in medici-
na nell'Università di Genova l'an
no 1892. Fu 'redattore del Capi-
tan Fracassa. Ha pubblicato :

L'Amore di un Medico e 11 Vinci-
tore, romanzi. Residenza abituale :

Roma.
ORSI Paolo, archeologo. Nato a

Rovereto nel 1859. - Professore ag-
gregato di archeologia nell'Univer-
sità di Catania e direttore del Mu-
seo di antichità delle provincie di

Catania, Caltanisetta e Siracusa.
Membro de* Lincei, dell'Accademia
reale di Napoli e degli Agiati di

Rovereto. Oav. uff. della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Sira-
cusa.

ORSINI Domenico, industriale.

Fece costruire il primo molino mec-
canico a vapore a Torre Annunzia-
ta, al quale più tardi ne aggiunse
un altro con un vasto panificio an-
nesso. Cavaliere del Lavoro, 8 mar-
zo 1903. Residenza abituale: Torre-
Annunziata (Napoli).

ORSINI Luigi, magistrato. Con-
sigliere alla Corte dei Conti. Gran-
d'umoiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

ORSINLBARONI Francesco. Na-
ta a Fornacette (Pisa), l'.anno 1843.

E' consigliere comunale in 5 o 6
comuni'. Fu deputato provinciale
per 10 anni. Eletto deputato del
Collegio di Pontedera, nelle legi-

slature dalla XVI alla XXII. Re-
sidenza abituale: Foirnacette (Pisa).

ORVIETO Adolfo, letterato. Na>o
a Firenze. E' laureato in legge. Si
occupa specialmente di critica dram-
matica, firmando le sue rassegne

con lo pseudonimo di Gaio. E' di-
rettore del Marzocco. Residenza a-
bifeuale : Firenze.

ORVIETO Angiolo, letterato e
poeta. Dottore in filosofìa. Nato a
Firenze di 18 giugno 1869. Fondò a
Firenze i giornali lettea'ari la Vita
nuova, la Nazione letteraria e ^1

Marzocco. Consigliere della Società
dantesca e della Società per gli stu-
di classici. Ricordiamo de' suoi
saritti : La sposa mistica; Il velo di
Monza; Verso V oriente e i< poemi
drammatici Chopin e Mosè. Resi-
denza abituale: Firenze.

03TERMANN Leopoldo, magi-
strato. Cons. delia Corte di Cassa-
zione di Torino. Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficiale deilia Coiròna d'Italia- Re-
sidenza abituale : Torino.

OTTAVI Odoardo, agronomo e
industriale. Nato ad Ajaccio (Corsi-

ca), il 7 giugno 1860. Laureato in

agricoltura a Milano l'anno 1882.

Professore in scienze agrarie. Di-
rige a Casal Monferrato la Casa
agricola dei Fratelli Ottavi. Elet-
to deputato di Vigonza nelle legi-

slature dalla XVIII alla XXII. Pub-
blicò : Il Coltivatore; Il giornale
Vinicolo Italiano; Escursioni nel
Mezzogiorno della Francia. Resi-
denza abituale : Casal Monferrato.

OTTOLENGHI Samuele Elia.

Nato a Monoalvo (Alessandria), il

27 aprile 1855. Commiissario regno
presso la Camera di commercio
ed arti di Fogg'a nel 1891. Dele-
gato italiano con pieni poteri so-

virani alle Conferenze internaziona-
li per ila protezione della proprietà
industriale a Bruxelles nel 1897 e
nel 1900 Presidente degli Asili in-

fantili Israelitici di Roma dal 1899.

Direttore capo divisione di l.a

classe al Ministero di agricoltura.
Cavaliere ufficiale nei due ord'in"

della Corona d' Italia e de1' S?
Maurizio e Lazzaro. Residenza abi-

tuale : Roma.
OTTONE Bromo , masristrato..

Consigliere della Corte di Cassazio-
ne di Roma. Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma.
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PAGETTI Luigi, perito geome-
tra. Nato a Designano Bagni (Par-
ma), il 15 giugno 1855. Fu pre-

sici, della Congreg. municipale di ca-

rità. Deputato provinciale e presie-

dente del Consiglio provinciale. E'
ora assessore comunalie addetto alla

municipalizzazione. Ha pubblicato
alcune relazioni sull' Associazione
mista dà alcuni pubblici servizi.

Residenza abituale : Parma.

PACINI Torquato. Direttore ca-

po divisione di l.a classe alla Cor-

te dei conti. Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Mauriaio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d; Italia.

Residenza, abituale : Roma.

PACINOTTI Antonio, fisico. Na-
to a Pisa il 17 giugno 1841. Inven-
tare della macchina dinamo elettri-

ca che porta il suo nome. Accade-
mico linceo, de' georgofili, dell'Ac-

cademia delJ/e scienze di Torino, ecc.

Professore di fisica tecnologica nel.

rUnivetmità di Pisa. .Senatore del
Regno, Cavaliere dell'Ordine civile

di Savoia, Commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Pisa.

PADERÌ VAOQUER nobile Lui-
gi. Nato a Vilianovairanca (Caglia-
ri), il 5 marzo 1845. Maggior gene-
rale. Si segnalò nel fatto d'armi di

Custoza nel 1866. Campagna del
1866. Comaindante la brigata gra-
natieri di Sardegna. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Grand' ufficiale della Corona
d'Italia. Varie medaglie. Croce di

oro con corona per anzianità di ser-
vizio militare. Residenza abituale :

Roma.

PADOA Achille. Ispettore gene-
rale al Ministero del Tesoro. Com-
mendatore dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Cavalieiìe della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

PAGANINI Roberto, ingegnerei
Nato a Belluno l'anno 1849. Si re-

cò nelle Indie come ingegnere ca-
po della Società commerciale del-

ì'Assam e Thibet e Birmania.
Fondò una nuova città che chia-

mò Margherita. Costruì ferrovie-

ed aprì vaste miniere di carbone-
Fu direttore delle ferrovie Sarde.
Fu deputato del Collegio di Bel-
luno nelle legislature XIX, XX e
XXI. Residenza abituale : Roma.

PAGANO Giacomo, giureconsulto-

Libeio docente di Diritto costituzio-

nale nella R. Università di Paler-
mo. Cavaliere della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Palermo.

PAGANO Giuseppe. Laureato in
ingegneria. Ispettore al Ministero
dei Lavori pubblici. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e dellla Corona d'Itaiia. Resi-
denza abituale : Roma.

PAGANO GUARÌNASCHELLI
Giambattista, magistrato. Nato a

Palermo il l.o aprile 1836. Lau-
reato in legge nell'Università di

Palermo l'anno 1855, con premio-
speciale previo concorso giusta gli

ordinamenti del tempo; da relato-

re della Consulta di Stato di Si;

cilia (per arduo concorso) a gradi
(pervenne all'uffkvo di primo pre-

sidente della Cassazione di Roma.
Noni nato senatore del Regno il 41

dicembre 1890. Grande ufficiale del-

l'Ordine Mauriziano. Cavaliere di

gran croce della Corona d'Italia.

EU pubblicato: Discorsi da procu-
ratore de) Re e procuratore gene-
rale. Relazióni per varii disegni di

legge in Senato. Residenza abi-

tuale : Roma.

PAGES Francesco. Nato il 22
Gttobre 1850. Direttore capo divi-

sione al Ministero della Marina.
Cavaliere dell'Ordine dei _S_S. Mau-
rizio e Lazzaro. Ufficiale della Co-
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*\>na d'I'tal'ia. Residenza abituai©:
JEkxrrua.

PAGLIAINI Attilio, bibliografo.

Nato a Pisa il 5 dicembre 1847. Fu
insegnante nelle scuole medie. Sot-
tobibliiotecario nella. Universitaria
dii Pisa e nella .Nazionale da Firen-
ze; ora bibliotecario dell'Università
<di Genova. Ha mo.te utili pubblica-
zioni bibliografiche. Residenza abi-

tuale : Genova,.

PAOLIANI Luigi, ingegnere. Na-
to a Modena il 10 (lugi'o 1844. E'
«assessore comunale. Residenza abi-
tuale : Modena.

PAGLIANI Luigi, medico e igie-

nista. Professore d'figiene e di poli-

aia medica all'Uni varcata di Torino;
presidente defila Facclità di medici-
na e chirurgia; già durettore del-
1 Ufficio d'igilene al Ministero del-
l' interno; commendatore della Co-
roma d'Italia e dell'Ordine Mauri

-

ziano, autore di imolte e lodiate me-
morile scientifiche. Resiidenza. abi-
"tu alile : Tortino.

PAGLIANO Paolo, Nato il 24
gennafto 1845. Direttore generale
•del personale al Ministero della
Guerra. Ufficiale dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Itailia. Resi-
denza abituale : Roma.
PAGLIARA Rocco, critico musi-

oale e poeta. Nato a Napoli il 26
marzo 1856 a Raronissi (Salerno).
Bibliotecario dell'Istituto musicale
di S. Pietro a Maiella. Residenza
abituale : Napoli.

PAGNOLI Gaetano, 'magistrato.
Oons. àlJa Corte dei Conti, Com-
mendatore dell'Ordine dei' SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Grand' ufficiale
della Corona d'Itailia. Residenza a.
bituale : Roma.
PAIS Ettore, archeologo. Mem-

bro della S®c. reale di Napoli, dei
Lincei e di altri istituiti e accade-
mie. Già direttore del Museo nazio-
nale napolitano. Nato a Boirsro S.
Dalmiazzo nel 1856 di famiglia o-
riumda della Sardegna. Ha molte e
note pubblioazioni. Insegna storia
antica nell'Ateneo di di Napoli. Re-
sidenza abituale: Roma.
PAIS-SERRA Francesco, di fa-

miglia patrizia. Nato a Nulvi (Sas-
sari). Colonnello e pubblicista. Nel

1859 interruppe gli studi per arruo-
larsi soldato, e fece la campagna dà

quell' anno, e in seguito quella
contro il brigantaggio nel Mezzo-
giorno. Uscito dall' esercito fondò a
Bologna il giornale L'Epoca; di-

resse altri periodici a Firenze e a
Roma. Nel 1866 garibaldino nel
Tirolo; nel 1867 a Mentana; nel
1870 a Digione ove si guadagnò il

brevetto di colonnello. Consigliere
provinciale di Roma. Eletto depu-
tato del Collegio di Ozieri per le

legislature dalla XV alla XXII.
Residenza abituale Roma.

PALA Giacomo, avvocato. Nato
a Lurais (Sassari.), nel 1851. Fu
membro di molte Commissioni
parlamentari. Deputato del Colle-
gio di Tempio Pausania nelle le-

gislature XX e XXL Ha scritto

molte memorie giuridiche. Residen-
za abituale : Tempio Pausania.

PALADINI Cesare. Nato il 14
ottobre 1846. Maggiore generale,
com<andjantfb la brigata Ancona. Uf-
ficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatone della Co-
rona d'Italia. Croce d'oro per an-
zianità di servizio militare. Resi-
denza abituale : Ravenna.

PALADINO Giovanni, medico e

fisiologo. Nato a Potenza, nel 1842.

Ha molte e note pubbliiaazionii scien-
tifiche e insegna istologiia e fisiolo-

gia generale nell'Ateneo napolita-
no. E' membro di accademie scien-

tifiche e dottore honoris causa del
« Rush medicai College » di Chica-
go. Residenza abituale: Napoli.

PALBERTI Romualdo, avvoca-
to. Nato a Torino il 31 maggio
1845. Laureato in diritto nell'Uni-
versità di Torino. Fu vice-presi-
dente di molte sessioni parlamen-
tari. Fu eletto sempre a ragguarde-
voli .uffici a Torino. E' vice-presi-
dente del Collegio iprovinciale. E-
letto 'deputato del Collegio di Lan-
zo Torinese nelle legislature dalla
XVI alila XXI. Senatore del Re-
gno. Residenza abituale: Tonino.

PALESTRINO Paolo. Nato a
Torino il 30 marzo 1847. Laureato
in legge nell'Università di Tori-
no l'anno 1867. Fu segretario capo
della Camera di commercio ed ar-
ti di Torino. Commissario genera-
le dell' Esposizione nazionale di
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Torino 1898. E* assessore per le fi-

nanze del municipio di Torino.
Cavaliere mauriziano e commenda-
tore /della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Torino.

PALLADINO Saverio, magistra-
to. Uon siigliene della Corte di Cassa-
zione di Ko&na. Cavaliere dell'Ordi-

ne dei SS. Maurizio e Lazzaro e

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituaile : Roma.

PALLOTTINO Luigi. Ispettore

di l.a classe al Ministero del Teso-

ro. Cavaliere dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituaie : Roma.

PALLUCCO Riccardo. Nato a
Orvieto (Perugia), il 23 gennaio
1865. Laureato din agraria nella

Scuola di Portici. Impiegato al Mi-
nistero d'i agricoltura dal 1886, ad-

detto al Servizio ippico. Segretario

del Consiglio ìppico e della Stud
Book Italiano. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

PALMARINI Italo Mario, ro-

niamziare, pubblicista e critico d'ar-

te. Nato a Rieti il 4 gennaio 1865.

Delle sue pubbJikazioaii ricordiamo :

II Caleidoscopio; Le ombre; Un
vinto; Prisma; Gli uccelli; uno
studio su. Giotto, una buona Anto-
logia di storia dell'Arte, ecc., ecc.

E' ispettore alle Gallerie d'i Firen-
ze. Residenza abituale : Firenze.

PALOPOLI Cesare, procurarèore

ed avvocato. Nato a Cruccili (Ca-
tanzaro), il 28 febbraio 1851. Lau-
reato in giurisprudenza nell' Uni-
versità di Pisa l'anno 1872. Diretto-
re capo divisione di 2.a classe aiT

Ministero di agricoltura, industria
e. commercio. Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e della
Corona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

PALUMBO Costantino, pianista
e compositare. Nato a Torre An-
nunziata (Napoli), il 4 'novembre
1844. Fece gli studi musicali a Na-
poli, nel Conservatorio di San Pie-
tro a Maiella. Delle sue compos

-

zioni ricordiamo : / cavalieri ara-

bi; la Ballata; la Danpa delle A-
maszoni; il poema sinfonico Roma,
una illustrazione orchestrale sul-

l'Inferno di Dante, ecc., ecc. Resi-
denza abituale: Napoli.

PALUMBO Giuseppe, vice am-
miraglio. Nato il 31 dicembre 1840.
Guardia marina nel 1856, capitano
di fregata 1873, di vascello 1883,
coortr' ammiraglio 1890. /Grand'uffi-
ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Gran Croce deilìla Corona
d "Italia. Varie medaglie. Croce di
oro per anzianità di servizio Mili-
tale. Residenza abituale :

***

PALUMBO Luigi, vice ammira-
glio. Nato il 1 aprile 1845. Com-
mendatore dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Grand'ufficia-
le della Corona d'Italia. Varie me-
dagiiie. Croce d'oro peir anzianità
di siea-vizio militare. Residenza abi-
tuale :

***

PALUMBO-CARDELLA France-
sco. Nato il 10 dicembre 1855. I-
spettore capo .al Ministero di agri-
coltura, industria e commercio. Ca-
po di Gabinetto del presidente del
Consiglio Fortis. Ufficiale dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro e
Commendatore della Corona d'Ita-
ttìita. Medaglia d'argento al valor ci-
vile. Residenza abituale : Roma.

PANDOLFINI conte Roberto.
Nato a Firenze, di antichissima e
insigne famiglia. Fu nella regia
marina, sino al grado di capitano'
di corvetto. Già presidente deOa
Lega navale italiana. Eletto depu-
tato del Collegio d'i Firenze I nella
legislatura XXII. Residenza abitua-
le : Firenze.

PANI Ferdinando, magistrato
Laureato in ingegneria. Consiglie-
re della Corte dei Conti. Commen-
datore dell' Ordine dei SS. Maurizio-
e Lazzaro. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Roma.

PANIE' Felice, avvocato. Bene-
merito dell'Amministrazione comu-
nale; si è segnalato per la sua o—
pera indefessa come presidente del-

l'Associazione costituzionale che ha
accentrato, a. Torino, le forze libe-
rali. Eletto d'ffputato del Collegio-
di Torino

_
IV • nella legislatura

XXII. Residenza abituale : Torino.

PANIZZARDI Alessandro, Na-
to il 7 luglio 1853. Maggior gene-
rale, comandante la brigata Forlì..
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Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
«della 'Corona d'Italia. Ha viarie me-
daglie e la croce d'oro per anzianità

dli servizio militare. Residenza abi-

tuale : Parma.

PANNELLA Giacinto, sacerdote

e letterato. Nato a Teramo il 20

febbraio 1847. Scrittore di erudite

memorie storiche e letterarie. Ca-
valiere della Corona d'Italia, com-
missario ,pe' monumenti', prof. all'I-

stituto tecnico Vincenzo Comi d'i

Teramo. Residenza abitualie : Te-
liamo.

PANSINI Pietro, avvocato. Na-
to a Trani (Bar;), il 6 ir aggio 1850.

Laureato in diritto nell'Università

di Bari. Libero docente di diritto

e procedura penale all'Università

di Napoli. Eletto deputato del

Collegio di Molfetta dalla legisla-

tura XVII alla XXII. Ha dato al-

le stampe qualche pregevole lavo-

ro. Residenza abituale : Napoli.

PANSINI Sergio, rnecUco-chirur-

.go. Nato a Molfetta (Bari), il 17

luglio 1860. Professore nell'Univer-

sità di Napoli. Accademico Ponta-
niano e nino dei fondatori* della So-

-oietà dei naturalisti. Studiò a Na-
poli, Berlino e Parigi. Ha scritto

moke e apprezzate memorie scien-

tifiche. Residenza abituale': Napoli.

PANTANO Odoardo, medico e
pubblicista. Nato a Assoro (Cata-
nia) l'anno 1843. Laureato in me-
dicina nell' Università di Catania
l'anno 1866. Fu con Garibaldi ad
Aspromonte. Fu medico dei cara-

binieri genovesi. Fece le battaglie
dell'Indipendenza nell'Agro Roma-
no. Fu pubblicista e redattore del
Dovere e «della Lega della Democra-
zia. Eletto deputato del Collegio
di Terni nelle legislature dalla

XVI alla XXII. Pubblicò un suo
Progetto sull'Emigrazione. Resi-
denza abituale: Roma.

PANZELLA Lorenzo, avvocato.
Nato a Casteinuovo d'Asti (Ales-
sandria), il 29 settembre 1858. Lau-
reato in legge nell'Università di To-
rino l'anno 1879. 14 luglio. Fu vice.

. pretore del mandaménto di Castel-
nuovo d'Asti dal 1882 al 1893. .E'
•conciliatore nel detto comune dal
1895 in poi. E' pure consigliere e

assessore comunale. Deputato pro-
vincia^ supplente di Alessandria dal
20 maggio 1901. Cavaliere dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Residenza abi-
tuale : Casteinuovo d'Asti.

PAOLETTI Giuseppe, medico
chirurgo. Nato a Perugia il 26 no-
vembre 1857. Laureato in medicina
e chirurgia nell'Università di Bo-
logna. Consigliere nel Consiglio di

amministrazione del Collegio con-
vitto per gli orfani dei Sanitari i-

taliani. Assessore del Comune di

Perugia. Residenza abituale : Pe-
rugia.

PAOLUCCI Angelo. Laureato in

giurisprudenza. Direttore capo di-

visione al Ministero dei Lavori
pubblici. Ufficiale dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roimìa.

PAPA Pasquale, letterato e dan-
tologo. Nato a -Santa Maria Capua
Vetere il 19 dicembre 1860. Ha fon-

dato, con G. L. Passerini, la Bi-
blioteca storico critica della Lette-
ratura dantesca. Libero docente di

lettere italiane nell'Università di
Bologna, dove fu incaricato di un
corso di letteratu:1

fa, italiana dopo
il ritiro dall' insegnamento di Gio-
suè Carducci, e prima della nomi-
na di G. Pascoli a quella cattedra.
E' professore di italiano nel Liceo
Michelangelo. Ha molte e pregevo-
li pubblicazioni. Residenza abitua-
le : Firenze.

PAPADOPOLI conte Angelo, a-

gronomo. Nato a Venezia il 24
p-ennaio 1843. E' laureato in legge.

Durante il dominio austriaco co-

lpirò per l'Italia, spend'endo grosse
somme col fratello. Intraprese la

carriera diplomatica e fu addetto
alle Legazioni di Londra e Cope-
naghen. Fu maestro onorario di

cerimonie di Vittorio Emanuele IL
Agricoltore intelligente. Eletto de-
butato del Colleg'o di Adria, nel-

le legislature dalla XIV alla

XXII. Residenza abituale: Vene-
zia.

PAPADOPOLI conte Nicolò.
Nato a Venezia il 23 maggio 1841.

Volontario, poi ufficiale di caval-
leria, fece la campagna del 1866.

Presidente dell'Esposizone inter-
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nazionale artistica di Venezia nel

1887. Membro effettivo del R. I-

stituto Veneto di scienze, lettere

ed arti. Nominato senatore del

Regno il 20 novembre 18^1. Fu de-

putato del Collegio di Castelfran-

co e Pordenone nelle legislature

XII, XIII e XIV.. Grande ufficiale

dell'Ordine della Corona d'Italia.

Commendatore dell'Ordine dei SS.

Maurizio e Lazzaro. Ha pubblica-

to, tra altro: Le monete di Vene-
zia, descritte ed illustrate, e molte
altre Memorie mumiipmatiche, feria

le quali : Sul valore della moneta
veneziana; Il bimetallismo ' a Ve-
nezia nel Medio Evo. Residenza
a bi t uafl.e : Venezia

.

PAPINI Giovanni, scrittore e

pubblicista. Nato a Firenze nel

gennaio del 1881. Ha fondato la

divista Leonardo di cui1 è assiduo

collaboratore sotto lo pseudonimo
di Gian Falco. 'Oltre molti articoli,

pubblicati in varie diviste e gior-

nali, ricordiamo dli ilui : Il crepu-

scolo dei filosofi; Il tragico quoti-

diano; La coltura italiana in col-

laborazione col Pirezzolini ecc. Re-
sidenza abituale : Firenze.

PARDO Vito, scultore. Nato a
Venezia il 25 (marzo 1872. À 21 an-
ni esponeva a Monaco un busto
di Colombo . che venne premiato.
Nel 1899, a Venezia, un suo ritrat-

to in marmo fu giudicato uno dei
migliori saggi. Fondatore degli

Audax. Cavaliere della Corona
d'Italia. Delle sue opere ;r:cor dia-

mo ancora il (monumento ai caduti
d'Afiiica in Roma e quello al princi-
pe Amedeo un Cesena. Residenza a-

bituale : Roana.

PARODI Lorenzo, "compositore e
critico musicale. Nato a Genova,
nel 1856. Studiò a Genova,, quindi
a Parigi, sotto la direzione del
Giraud. E' collaboratore, per la
parte musicale, di vari giornali,
ed ha scritto messe, salmi, inni,
un' Ave Maria, e alcuni buoni o-
ratorì. Si deve pure a lui uno Stu-
dio critico biografico sulla giovine
scuola francese, la traduzione del
Riccardo Wagner del Schuré, ecc.,
ecc. Residenza abituale : Genova.

PARODI Ernesto Giacomo, filo-

logo. Nato a Genova il 21 novem-
bre 1862. E' professore d'i Gramma-

tx-a, comparata nel R, Istituto Su-
periore -ili Finanze) e direttore del
Bollettino dalla Società dantesca
italiana. Ha molte ó dotti' pubbii-
caz.omi. Residenza ab. tua. e : Fi-
renze.

PARONA Francesco, nobile pa-
triz.o pavese, chirurgo. Nato a
Lodi il 13 gennaio 1843. Laureato
in medicina nell'Università di Pa-
via l'anno 1865. Membro delle Ac-
cademie di medicina di Torino,
Bologna, Roma. Membro del Con-
siglio .sanitario provinciale da 25
anni. Consigliere scolastico pro-
vinciale da 12. Ex-presidente del-
l'Istituto dei Poveri, della Giunta
di vigilanza dell'Istituto tecnico,
dell'Opera Pia Asili Negroni, del-
l'Ordine dei sanifearii delia provin-
cia eli Novara, ecc. E' attualmente
chirurgo capo all'Ospedale Maggio-
re di Novaia., ecc. Nominato sena-
tore die! Regno mei 1901. Fu depu-
tato del Collegio di Novajra-Oleg-
gio per quattro legislature dal 18t2
al 1895. Cavaliere della Corona
d'Italia. Ha pubblicato molte me-
morie chirurgiche. Residenza abi-
tuale : Novara.

PASCALE Carlo, avvocato. Nato
a Altamura (Bari). Eletto deputato
del Colleg.o di Altamura nelle le-

gislature XIX e XXII.
_
Ha pubbli-

cato varie opere di diritto penale
internazionale, principale fra le

quali quel] la intitolata: V Estradi-
zione dei delinquenti. Residenza
abituale : Roma.

PASCALE Emilio, avvocato.
Nato a Bari il 28 novembre 1829.

Laureato in giurisprudenza nel-
l'Università di Napoli l'anno
1848. Fu sostituto procuratore ge-
nerale in Potenza. Procuratore ge-

nerale delle Corti di Appello di

Aqu.la e Parma. . Avvocato gene-
rale nella Corte di Cassazione in

Roma. E' attualmente procuratore
generale presso la Cassazione di

Roma dal 1896. Nominato senato-
re del Regno il 4 dicembre 1890.

Cavaliere gran cordone della Co-
ronai d" Italia. Gnande ufficiale

dell'Ordine mauriziano. Ha nume-
rose pubblicazioni in Riviste giuri-

diche e letterarie. Nel 1885 pub-
blicò un libro col titolo : Uso ed
abuso della Statistica, che fu assai
lodato. Residenza abituale : Roma.
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PASCARELLA Cesare, poeta e

pittore romano. I suoi versi in ver-

nacolo romanesco gli hanno procu-

rato ama grande e meritata rino-

manza. Ricordiamo di lui : Er
morto de campagna; Villa Glori;

La .Serenata; La scoperta dell'A-

merica; La stoma di Roma, ecc.,

ecc. Commendatore della Corona
d'Italia. 'Residenza abituale : Roma.

PASCOLI Giovanni, poeta insi-

gne. Nato a San Mauro (Romagna),
nel 1855. Insegnò grammatica gre-

ca e latina nelle Università d'i Mes-
sina e di Pisa. Ha succeduto a Gio-
suè Carducci nella cattedra di let-

tere italiane nell'Università di Bo-
logna. Residenza abituale : Bologna
e Castelnuovo di Barga.

PASETTI Tommaiso, professori.

Nato a Treviso il giorno 8 settem-
bre 1859. Laureato in belle lettera.

Prese parte all'inchiesta sulle Ban-
che nel 1893 e fu a disposizione

del Comitato parlamentare dei set-

te. E' ispettore centrale nel Mini-
stero delle Finanze. Cavai, ere del-

la Corona d'Italia. Ha pubblicato
alcune» commedie, conferenze let-

terarie, e La storia dei tabacchi in

Italia premiata con medaglia d'ar-

gento all' Esposizione di Pa-
rigi del 1901. Residenza abituale :

Roma.
PASOLINI conte Pier 'Desiderio.

Nato a Coccoli a (Ravenna), il 21
settembre 1844. Studiò leggfe nel-

l'Università di Bologna. Fu depu-
tato al Parlamento. Nominato se-

natore del Regno il 26 gennaio
1889. Membro del Consiglio 1 degli
Archivi. Cavaliere dell' Ordine civi-

le di Savoia. Ha molte pubblicaci O"-

mi (letterarie e critiche tra le quali
tricordiamo: / genitori di Torqua-
to Tasso; Caterina Biario Sforza;
Vita di Giuseppe Pasolini; Gli
anni secolari, ecc. Residenza abi-
tuale: Ravenna e Roma, t

PASOLINI PONTI contessa Ma-
ria. Moglie del conte P. D. Pasoli-
ni. Fa parte della 'Commissione
permanente per gli Istituti. fem-
minili. Ha buone e note pubblica-
cionli ed è benemerita della educa-
zione femminile. Residenza abitua-
le : Roma.

PASOLINI-ZANELLI conte
Giuseppe. Nato a Cesena l'anno

1842. Già deputato al Parlamento
e consigliere comunale di Cesena.
Nominato senatore del Regno
il 21 novembre 1901. Cavaliere del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-
tuale : Faenza.

' PASQUALE Alessandro. Nato
a Napoli il 16 giugno 1859. Lau-
reato in medicina e chirurgia nel-
l'Università di Napoli l'anno 1883,
Socio onorario della Reale Acca-
demia medico-chirurgica di Napo-
1';, ecc. Libero docente d'Igiene e
Patologia speciale medica. Direttore-
dei Laboratorio batteriologico an-
nesso all'Ospedale del 2° Diparti-
mento militale marittimo. Diret-
tore dell'Ospedale della R. Mari-
na a Massaua. Delegato della R^
Marina ai Congressi internaziona-
li di medicina di Roma, di Mosca
e del Cairo. Medicjo capo-sezione
al Ministero della Marina. Profes-
sore incaricato d'Igiene navale co-

loniale all'Università di Napoli.
Cavaliere della Corona d'Italia &
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Deco-
rato della medaglia d'oro per l'in-

cremento delle scienze navali, del-

la medaglia d'Africa e di quella
dei 25 anni di servizio'. Residenza
abituai e : Roma e Napoli.

PASQUALINO-VASSALLO Ro-
sario, avvocato. Consigliere eomu-
naie di Caltanissetta, consigliere
provinciale per Rieti. Eletto depu-
tato del Collegio di Terranova di
Sicilia nella legislatura XXII. Resi-
denza abituale : Caltanissetta.

PASQUI T/ito, ingegnere. Nato
i'I 1 agosto 1846. Ispettore generale
al Ministero di agricoltura, "indu-
stria e commerqio. Commendatore
dell' Ordine doji SS. Maurizio e
Lazzaro e dell'Ordine della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Roma.

PASSERINI Angelo. Nato a
Brescia, il 25 novembre 1853. Fu
consigliere, comunale e provinciale,
presidente della Congregaz'one di

carità, presidente degli asili infan-
tili ecc., ecc. E' attualmente depu-
tato provinciale a Brescia. Cavalie-
re della iCorona d'Italia. Residenza
abituale : Brescia.

PASSERINI conte Giuseppe Lan-
dò, nobile bolognese, patrizio cortone-
se e fiorentino. Nato a Firenze.
Fece i primi studi nel Collegio To-
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Joniei di Siena. E' socio d'i vai e

Accadente italiane, della Società
letteraria ungherese di Transilva»-

uia e deda Dante Soditi/ di Man-
Chester. Dirige il Giornale dantesco
e la Collezione di opuscoli dantenchi

inediti o rari. E' sottobiibliotecario

nella Medicea Laurenziana. Ha
molte e varie ipubblicaziioni artisti -

che e letterarie. Residenza abituale :

Firenze.

PASSERINI conte Lorenzo, no-

bile bolognese, patrizio fiorentino e
cortonese. Nato a Cortona (Arez-
zo), il 29 (novembre 1837. Eu prela-

to domestico di ;S. S. Pio IX e se-

gretario della Segnatura,. E' com-
mendatore di Santo Spirito; viceea-
merlengo di .Santa Chiesa. Eletto
arcivescovo titolare di Tolemaide
l'il luglio 1892- promosso il 15 a-

prile 1901 patriarca di Antiochia.
Residenza abituale : Romia.

PASSERINI conte Napoleone
Pio, .agronomo e naturalista. Nato
a Firenze di famiglia patrizia cor-

tonese il 23 marzo del 1862. Fonda-
tore e direttore dell'Istituto agra-
ria di Scand.cci. Membro dei Geor-
gofili e ilibeiro docente nell'Universi-
tà di Pisa. Commend. della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Scan-
dicci (Firenze).

PASSI conte Enrico Matteo. Na-
to a Calcinate (Bergamo), il 21 lu-

glio 1862. Laureato in legge nell'U-
niversità di Pavia, 1' anno 1887.

Consigliere comunale e assessore a
Venezia ; consigliere comunale di

Treviso, Paese, Istradi a, Musile,
Cinto Caomaggiore; consigliere e
deputato provinciale Vii Treviso.
Residenza abituale : Venezia.

PASTONfCHI Francesco, poeta.
Nato di ipadre toscano a Riva Li-
gure il 31 dicembre 1875. Fondò a
Torino il giornale letterario II
Campo. De' suoi lavori ricordiamo :

Oltre l'umana gioia; Sirventesi;
Intermezzo primaverile; Per Ga-
lileo Ferraris; Belfonte, ecc., ecc.
E' collaboratore letterario del Cor.
riere della Sera. Residenza abitua-
le : Giragliasoo (Torino).

PASTORE Alceo. agricoltore.
Nato a Casaloldo (Mantova) il 7

agosto 1858. Dottore in legge. Fu
consigliere provinciale di Manto-
va. Presidente della Congregazio-

ne di Carità di Castiglione dello

Stiviere, sopra in tendente indie scuo-

le, ecc., ecc. Eletto deputato del Col-
legio di Castiglione delle Stiviere

dalla legislatura XVIII alla XXII.
Residenza abituale : Ceresara (Ca-
stiglione delle Stiviere).

PASTORE Carlo. Nato il 3 ot-

tobre 1855. Laurealo in giurispru-

denza. Direttore capo divisione al

Ministero dell' Interno (Divisione
I). Cavaliere dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

PATAMIA Carmelo, medico»
chirurgo, sifìlografo. Nato a Ba-
ginara Calaibra (Reggio Calabria),
il 13 aprile 1826. Laureato in me-
dicina nell'Università di Napoli
nel 1847. Fu medico capo del Si-

filicomio di Napoli, da lui impian-
tato col compianto prof, senatore
Sperino. Membro delle Commissio-
ni sanitarie per la modificazione del
Regolamento sulla Prostituzione.
Fu deputato pel Collegio di Ba-
gnara Calabra un quattro legisla-

ture. Commendatore della Corona
d'Italia e commendatore dell'Or-

dine Maurizi ano. Ha pubblicato, tra

altro, un buon Trattato delle malat-
tie veneree e sifilitiche. Reslidenza

abituale : Napoli.

PATERNO' DI SESSA Emanue-
le. Nato a Palermo il 12 dicembre
1847. Laureato in chimica nell'U-

niversità di Palermo l'anno 1872.

E' professore nell'Università di

Roma e fu rettore di quella di

Palermo. Nominato senatore del
Regno il 26 gennaio 1889. Cavalie-
re dell'Ordine civile di Savoia,
Gran cordone. Ha numerosissime
pubblicazioni. Residenza abituale :

Roma.
PATERNOSTRO Francesco. Na-

to a Corleone (Palermo), nel mese
di luglio 1835. Laureato in legge
ruell'Univiersità di Palermo l'anno
1859. Consigliere alla Corte dei
Conti, già deputato al Parlamento
e prefetto. Nominato senatore del
Regno il 16 novembre 1882. Com-
miendatore della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

PATETTA Federico, giurecon-
sulto. Nato a Cairo Montenotte
(Genova), nel febbraio del '67. Pro-
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fessere di storia del Diritto nell'A-

teneo modenese. Cavaliere della Co-

irona d'Italia. Residenza abituale :

Modena.
PATRIOLI Alcibiade. Nato a

Novara il 25 agosto 1866. Laureato

in legge nell'Università di,. Torino

l'anno 1899. Segretario capo del

comune di Novara. Residenza abi-

tuale : Novara.

PATUZZI G. L., poeta e roman-
ziere. Nato a Bardolino sul Garda.,

miei settembre 1841. E' rettore del

Collegio provinciale d'i Verona. Ri-

cordiamo idi lui: Virtù d'amore;
Volo d'Icaro; Culle dorate; uno
studio isiuil Giraf, alcune Noterelle

di storia veronese, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Verona.

PAULUGCI DI CALBOLI mar-
chese Raniero, scrittore e diploma-
tico. Nato a Roma nel 1861. Entrò
nell'85 nella carriera diplomatica,

è attualmente, da molti anni, a Pa-
rigi, primo segretario all'Amba-
sciata d'Italia. Ha molte pubblica-
zioni, specialmente sulla tratta dei

fanciulli e delle fanciulle italiane

in Francia. Residenza abituale : Pa-
rigi-

PAVESIO Amedeo, Direttole
capo divisione di 2.a classe al Mi-
nistero delle Finanze (Demanio).
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro'. 'Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.
PAVIA Angelo. Nato a Vene-

zia il 24 febbraio 1858. Dottore in

legge. Eletto deputato del Colle-
gio di Soresina nelle legislature

dalla XVIII alla XXII. Residenza
abituale : Milano.

PAVONCELLI Giuseppe, agro-
nomo. Grande produttore di vini.

Cavaliere del Lavoro, 10 luglio

1902. Deputato al Parlamento pel

Collegio di 'Cerignola nelle legisla-

ture XII a XIV e nella XXII. Fu
ministro dei lavorìi pubblici nel
1897. Residenza abituale : Ceri-
gliela.

PAVONI Giovanni. Nato a Or-
zinuovi (Brescia), nel mese di giu-
gno 1842. Laureato in legge nel-

l'Università di Pavia. Già deputato
al Parlamento. Nominato senatore
del regno il 21 novembre 1892. Re-
sidenza abituale : Brescia.

PEANO Camillo. Nato a Saluz-
zo (Cuneo), ni o giugno l86o. Lau-
reato in giurisprudenza meli' Uni-
versità di Torino l'anno 1886. E-
sercitò vari uffici governativi. E'
attuai/mente ispettore generale al

Ministero dell'Interno e capo da

Gabinetto del Presidente del Consi-
glio. Commenda tor/e della Corona
d'Italia e oav. dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Ha [pubblicazioni varie :

fra cui : Gli oneri di beneficen-
za; I cespiti di culto e la loro

trasformazione a favore della, 'pub-

blica beneficenza; Ricorsi in via
gerarchica, ecc., ecc. Residenza a-
bituale : Roma.

PECORELLA Giovanni Battista.

Nato a Palermo il 22 giugno 1860.

Laureato in giurisprudenza nell'U-
niversità di Palermo l'anno 1881.

Capo sezione nel Ministero di Gra-
zia e Giustizia. Segretario del R.
Commissario straordinario del Mu-
nicipio di Roma (anno 1890). Capo
gabinetto dei sottosegiretani di Sta-
to per la Grazia e Giustizia negli

anni 1892-93 e 1898-99; capo gabi-
netto del sottosegeirtairio di Stato
per le Poste e Telegrafi negli anni
1901-03. Capo sezione comandato
al Ministero delle Poste e Telegra-
fi. Commendaitoire della Corona d'I-
talia,, cav'aliewo dei SS. Maurizio e
Lazzaro. iSua Iresidemaa abituale :

Roma.

PEDERZOLLI Luigi, letterato.

Nato a Senigallia 51 18 agosto del
1859. E' preside del Liceo Giulio
Peirticiarà. Ha buone pubblicazioni
scolastiche. Residenza abituale: Si-
nigaìllia.

PEDOTTI Ettore. .Nato a Lave-
mo ili giorno 8 marzo 1842. Coman-
dante la scuola di guerra. Tenen-
te generale. Si segnalò nel fatto
d'armi di Sant'Angelo nel 1860,
dei Tre Ponti nel 1859. Represse
il brigantaggio in Stigliano (Mà-
tera) il 20 marzo 1864. Assistette
alle grandi manovre in Germania.
Prese parte alle campagna del
1859. 1860 e 1866. Fu ministro della
guerra. Nominato senatore del Re-
gno l'8 novembre 1903. Gran Croce
dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Ciavaliere dell'Ordine mi-
litare di Savoia. Gran Croce della
Coiroma d'Italia. Varie medaglie.
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Croce d'oro con corona per anziani-
tà dli servizio militare. Residenza
abituale : Roma.

PEDRINI Emidio. Direttoìiei ca-

po divisione di Lia classe
, al Mi-

nistero delle Finanze (Demanio).
Ufficiale dell'Ondine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore del-
la Corona d'Italia. Residenza abi-
tuale : Roma.

PEIROLERI (dei baroni) nobile
Augusto. Nato a Torino il 28 a-

gosto 1831. Laureato in legge nel-

l'Università di Torino l'anno 1851.

Ammesso dietro esame di concorso
nel Ministero degli Affari Esteri il

12 settembre 1853. Direttore capo
divisione di 29 aprile 1866. Diretto-
re generale dei consolati e del com-
mercio il 26 imiairzo 1868. Inviato
straordinario e ministro plenipoten-
ziario in Svizzeira il 25 dicembre
1887. ìNomdaiato senatore del Regno
ili 21 novemlbre 1892. Gran Cordo-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro, e

della Corona d'Italia. Fregiato di
parecchie decorazioni straniera,

ecc. Incaricato durante molti anni
della compilazione del Bollettino
Consolare pubblicato dal Ministero
degli Affari Esteri. Plenipotenzia-
rio per la stipulazione di parecchi
Trattati e Convenzioni con Stati e-

sberi. Residenza abituale : Torino.

PEIROLERI mobile Emilio. Na-
to a Torino i/1 23 (taglio 1843. Mag-
gior generale. Pece la campagna di

guerra del 1866. Direttore generale
di artiglieria e genio. Ufficiale del-

l'ordine d'ei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Grand' uffici ale della Corona d'I-

talia. Medaglie per le battaglie del-

l'Indipendenza dìltalia. Croce d'o-

ro con corona per anzianità di ser-

vizio mi/iitare. Residenza abituale :

Roma.

PELAEZ Maalio, letterato. Nato
a Palermo il 31 agosto 1869. Libero
docente di letterature meo latine al-

l'Università idi Pisa e professore d'i

lettere italiane nel Liceo Galilei.

Ricordiamo di lui i Frammenti
danteschi; gli studi su Bonifazio
Calvo, ecc., ecc. Residenza abitua-
le : Pisa.

PELLACANI Paolo, medico chi-

rurgo. Nato a Concordia" (Modena),
nel 1854. Autore di assai pregiate
memorie scientifiche. Insegna nel-

l'Università bolognese medicina le-
gale- Residenza abituale : Bologna.

PELLATI Nicolò. Nato a Ga-
malero (Alessandria), ili 21 aprile
1835. Laureato ingegnere idraulico
nell'Università di Torino ed archi-
tetto civile l'anno 1858. Ingegnere
delle Miniere nella Scuola superio-
ra delle Miniere da Parigi nel 1860.

Già di/rettore dello Stabilimento se-

condario di Agordkx direttore della
Scuola mineraria di Agordo e di
quella di Iglesias, presidente della
Società geologica italiana, ecc. I-

spettore capo del corpo reale delle

Miniere e direttore della Carta geo-
logica del Regno. Grande ufficiale

della Corona d'Ital a, commendato-
re mauriziano e della Legion d'o-

nore, ufficiale dell'Ordine di Leo-
poldo, ecc. Ha molte pubblicazao-
ni scientifiche. Resiklenza abituale :

Roma.

PELLEGRINI Antonio, storico.

Nato nel maggio del 1852. Fu dal
1883 al 1886 professore nelle scuole
normali. Attualmente è ispettore
scolastico del circondyario di Penne
negli Abruzzi. Ha pubblicato alcu-
ni manuali di storia e di letteratu-
ra per uso 'delle scuole. Residenza
abituale : Penne (Abruzzi).

PELLEGRINI Astowre, orienta-
lista. Preside dell Liceo Dante d'i Fi-
renze, e libero docente di egittolo-

gia ned!' Istituto dli studi superiori.

Nato a Livorno il 5 giugno 1844.

Ha molte e pregiate pubblicazioni
di vario argmento. Residenza abi-

tuale : Firenze.

PELLEGRINI Carlo, pubblicista.

Nato a Scandriglia (Perugia). di

famiglia veliterna, il 3 dicembre
1872. Studiò legge nell' Università
di Roma. E' redattore del Popolo
Romano. Residenza abituale: Ro-
ma.

PELLEGRINI Clemente, avvo-
cato. Nato a Dolo (Venezia), l'an-

no 1829. Laureato in legge nell'U-

niversità di Padova. Già consiglie-

re comunale e provinciale di Vene-
zia. Nominato senatore del Regno
il 25 ottobre 1896. Residenza abi-

tuale : Venezia.

PELLEGRINI Flaminio, lette-

rato. Nato a Fumane (Verona), nel

settembre del 1868. E' professore di
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lettere italiane nel Lacco Andrea
Doria, libero docente medi' Univer-
sità di Genova, membro della De-
putazione di stbnii'a patria per la
provincia di Parma, ecc., eoe. Ha
molte pubblicazioni. Residenza abi-
tuale : Genova.

PELLEGRINI Ugo. Agemte
contabile dei titoli ali Ministero
dei Tesoro (Debito pubblico). Ca-
valiere dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Commendatore della Corona d'I-
talia. Residenza abituale : Roma.
PELLERANO Cesare, avvocato.

Nato a Massa di 26 aprile 1850. Fu
sindaco deila città di Massa e pre-
sidente della Deputazione provin-
ciale. E' ora assessore del comune
di Massa e deputato del Collegio
di Borgo a Mozzano. Cavaliere della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Massa^

PELLERANO Silvio, avvocato
commerciale. Nato a Massa. Elet-
to deputato del Collegio di Borgo
a Mozzano per le legislature XVIII,
XIX e XXII. Residenza abituale :

Firenze.

PELLI Francesco. Direttore ca-
po division© di l.a classe al Mi-
nistero delle Finanze (Imposte). Uf-
ficiale dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Commendatore della
Corona d" Iteti ia. Residenza, abitua-
le : Roma.

PELLIZZARI Celso, medico. Na-
to a (Firenze il 24 dicembre 1857.
E' professore di clinica dermosifilo-
patica nel R. Istituto d/i studi su-
periora, Dimettere fondatore dell'I-
stituto Fototerapico, e autore di
importantissime memorie scientifi-
che. Residenza abituale : Firenze.

PELLOUX Leone. Nato a La Ro-
che Fauei

(

gny (iSavoia), il 15 otto-
bre 1837. Tenente generale in po-
sizione ausiliaria. Nominato sena-
tore del Regno il 25 ottobre 1896.
Comandante ordinario militare di
Savoia. Gran Cordone. Residenza
abituale : Torino.

PELLOUX Luigi. Nato a La
Roche Faucigny (Savoia) nel mese
di ottobre 1839. E' tenente genera-
le in posizione ausiliaria. Fu diret-
tore degli studi nell'Accademia mi-
litare. Sottosegretario del ministro
della Guerra nel 1880. Ministro del-

la Guerra dal febbraio 1891 al no-
vembre 1893 e dal luglio al dicem-
bre 1897. Presidente del Consiglio.
Nominato senatore del Regno il 15
luglio 1896. Ha la medaglia d'ar-
gento al valore militare. 'Cavaliere
ordinanio militare di .Savoia. Re-
sidenza abituale : Torino.

PENNA Pasquale, medico. Nato
a Fontanariasa, din provincia di A-
vellino, il 22 aprile 1859. Libero
docente di psichiatria e incaricato
di un corso di antropologia crimi-
nale nella Università di Napoli.
Ha molte pubblicazioni. Residenza
abituale : Napoli.

PTENNACGHIETTI Giovanni, fi-

sico. Nato ad Arcevi.'a (Ancona), nel
luglio del 1850. E' professore ordi-
nario di meccanica razionale nel-

l'Ateneo catanese. Membro del Cir-
colo matematico di Palermo. Cava-
liere della Corona d'Italia, già pro-
fessore di liceo a iSpoleto e a Pavia.
Residenza abituale : Catania.

PENNATI Oreste, avvocato. Na-
to a Monza il 18 agosto 1854. Occu-
pa molte cariche amministrative e
popolari che a Monza lo rendono de-

gno della stima diei suoi concittadi-
ni. Eletto deputato del Collegio di
Monza nelle legislature XVIII, XIX^
XX e XXI. Residenza abituale:
Monza.

PENNESI Giuseppe, geografo.
Nato a Contigliano (Umbria), nel-
l'aprile 1851. Ha molte pubblicazio-
ni. Professore ordinario di geogra-
fia nell'Università di Padova e pre-
side di quella facoltà di lettere. Ca-
valiere mauriziano e della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Pa-
dova.

PENNESI Orazio, poeta e pub-
blicista. Nato a Slamano nelle Mar-
che il 25 dicembre 1847. Combattè
contro gli Austriaci nel '66 e fu con
Gari baldi a Mentana. Ha alcuni
volumi di versi, una memoria su
Mentana., ecc., ecc. Residenza abi-
tuale : Roma.

PENOTTI Giovanni, industriale.
Da operaio divenuto direttore e
comproprietario di uno dei primi
stabilimenti italiani per la fabbrica-
zione di' strumenti idraulici. Cavalie-
re del lavoro 6 settembre 1902. Resi-
denza abituale : Torino.

— 196 —



PEROOPO Erasmo, letterato. Di-

boro docente dii letteratura italiana

mèli' Università di Napoli, professo-
ire mei Collegio (militane delia Nun-
ziatella e meli' Istituto di S. Orsola
a Napoli. Ha fondato e dirige con
lo Zimgarelli ila Rassegna critica

della letteratura italiana e gli Stu-
di di letteratura italiana. Ha avuto
per maestro B. Zumami. E' nato a
Napoli mei fèbbiaio del 1860. Ha
molte e lodate 'pubblicazioni. Resi-
denza abituale : Napoli.

PERLA Raffaele. Nato a Santa
Marna (Japua V etere (Caserta), il

23 novembre 1863. Laureato in giu-
risprudenza nell'Università di Na-
poli l'anno 1880. Libero docente di
Storia dèi diritto nell'Università di
Napoli. Già giudice del Tribunale
e referendairio (presso la Iv sezione
del Consiglio di Stato. Relatore
della Oomimissione d'ùmchiesta pei
brefotrofi del Regno. Membro e- re-
latore di parecchie Oonxrniissiioni le-

gislative, arnministrat.ive e parla-
mentari. Consigìliere di Stato. Elet-
to deputato del Collegio di Santa
Maria Capua Vetere per (la Legisla-
tura XXI. Comimendatore dei SS.
Maurizio e Lazzaro e della Corona
d'Italia. Ha .oubblicato : Le Assise
dei Re di Sicilia; Il diritto romano-
giustvniano nelle Provincie meridio-
nali d'Italia; La sigla JS. P. Q. C;
Capua Vetere, eco., ecc. Residenza
abituale : Poma.

PERODI Emma, scrittrice e edu-
catrice. Nata a Firenze nel 1850. Ha
pubblicato vari romanzi e altresì
imoltìi buoni libri pe' ragazzi, fra i

quali rammentiamo : Nel canto del
fuoco; L'omino di pasta; Le pas-
seggiate al Pincio; Le fate d'oro;
Cuoricino ben fatto, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Palermo.

PERONI Piietrp, magistrato.
Consigliere della Corte di Cassazio-
ne d'i^Roma. Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e della
Corona d'Italia. Residenza abituale;
Roma.

PEROSI Lorenzo. musicista e
sacerdote. Nato a Tortona, il 20
dicembre 1872. Studiò, sotto la gui-
da paterna, iì ipuanoforte e 'Porgiamo
e si anorofondì nel canto gregoria-
no nella abbazia di Montecassino.
dove stette alcuni anni maestro di

oanto. Studiò poi composizione nel
Conservatorio di> Milano e contrap-
punto classico coLl'Haberl, a Rati-
sbona. Fu poi maestro di canto
chiesastico a Imola, e direttore del-

la pappel'la di San Marco a Vene-
zia. E' attualmente direttore della
Sistina. Son celebri oramai j suoi
oratori: la Pass>ione ; la Trasfigu-
razione; la Risurrezione di Laz-
zaro; la Risurrezione di Cristo; la
Strage degli Innocenti; il Natale,
ecc. Residenza, abituale : Roma.

PERRONCITO E ioairdo, medico.
Nato a Viale d'Asti (Alessandria)
il 1° marzo 1847. Professore di pa-
rassi! tol'ogiia all'Università e di pa-
tologia generale e anatomia patolo-
gica alla veterinaria di Torino.
Commendatore dèlia Corona d'Ita-
lia, membro di molte accademie e
autore di pregiatissime memorie
ecientiifiche. Residenza abituale :

Torino.

PERRONI Gennaro, magistrato.
Ragioniere di prima di asse alla
Corte de' conti. Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficiale della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Roma.

PERRONI-GRANDÉ Ludovico^
dantologo. Nato a Messina il 9 ot-
tobre 1875. Insegna stoiria e geogra-
fia nelle Scuole tecniche di Messina.
Ha varie pubblicazioni. Ricordiamo
la nota sul Disdegno di Guido; la

Bibliografia dantesca; le Note dan-
tesche, alcuni studi leopardiani,
ecc., ecc. Residenza abituale : Mes-
sina.

PERSICO Federico. avvocato.
Nato a Napoli il 7 aprile 1829. E'
professóre di diritto amministrativo
nell'Università di Napoli. Commen-
datarie tmaiuriziamo e della Corona,
d'Italia,, membro del Consiglio di-
rettivo degli educatori femminili e
tesoriere della Società reale di Na-
poli. Ha pubblicazioni notevoli let-

terarie e giuridiche. Residenza abi-
tuale : Napoli.

PERSONE' nobile Luciano. Nato
a Najrdó (Lecce). E' un grande pro-
duttore di vini. Eletto deputato del
Collegio di Ompi Salentina nelle
legislature XXI e XXII. Residenza
abituale : Nardo (Lecce).

PERUSSIA Leone Augusto. Fon-
datore e direttore della Cooperati-
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va agricola italiana. Cavaliere del

lavoro, 6 settembre 1902. Residen-
za abituale : Milano.

PESCE Angelo. Nato a Laurino
(Salerno), il òl dicembre 1864. Lau-
reato in legge nell' Università di

Napoli l'anno 1886. Ha pure di di-

ploma del Pv. Istituto . Orientale di

Napoli per le lingue araba e indo-
stana. Abilitazione aill' insegnamen-
to di letteratura italiana nei licei

ed istituti tecnici. R. commissario
presso viàrie Amministrazioni comu-
nali. Coadiuvò iil Codroinchi quando
fu R. comunissar'io ed lil Sarecìo nel-

le inchieste sul Comune,, sulla Pro-
vincia e sulle Opere pie di Napoli
1901-1902. Capo sezione al Ministe-
ro dell'Interino. Cavaliere della Co-
rona d'Ital ; a e dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Ha pubblicato, tira altro,

La Protesta del popolo delle Due
Sicilie di Luigi Settembrini; Codice
elettorale politico ed amministrati-
vo, ecc. Residenza abituale : Roma.

PESCETTI Giuseppe, avvocato.
Nato a Castelnuovo Berardenga
(Siena) l'anno 1859. Laureato nel-

l'Università di Psa. Si è molto a-

doperato, in Firenze, per la costru-
zione di un nuovo edificio per la

Biblioteca nazionale. E' consigliere
comunale. Eletto deputato del Col-
legio di Firenze III nelle legisla-
ture XX e XXI. Residenza abitua-
le : Firenze.

PESSINA Enrico, avvocato. Na-
to a Napoli il 7 ottobre 1828. Lau-
reato in giurisprudenza nell'Univer-
sità di Napoli il 1850. Professore
ordinario di diritto penale nell'U-
niversità di Napoli fin dal 1861.
Deputato al Parlamento in tre le-

gislature; ministro di Agricoltura,
Industria e Commercio nel ,1878 ;

di Grazia e Giustizia nel 1884; pro-
fessore emerito nell'Ateneo di Bo-
logna ; socio ordinario dell'Accade-
mia dii scienze onorali e ipolitiche di
Napoli, dell'Accademia de' Lincei,
ecc. Senatore del Regino il 18 mar-
zo 1879. Più volte vice-presidente
del Senato. Gran Cordone Mauri

-

ziano. della Corona d'Italia, ecc.,

ecc. Ha varie pubbli eazioni tra le
quali: Elementi di diritto penale;
Manuale del dirittto penale; Filo-
sofìa e diritto, ecc. Residenza abi-
tuale: NapoDi.

PESTALOZZA Ernesto, medico-
chirurgo. Nato a Milano il 20 di-
cembre idei 1860. Già professore di
clinica ostetrica e dà ginecologia a
Firenze, attualmente nella R. Uni-
versità di Roma. Autore di molte o-
pere scientifiche. Residenza abitua-
le : Roma.

PETRAZZANI Pietro, medico,
E' libero docente di patologia spe-
ciale medica nella R. Università di
Modena, dove è nato nel 1857. Ha
pubblicato tra -alitilo, uh Contributo'
alla cura delle manifestazioni iste-

riche; I toni multipli del cuore t

ecc. Residenza abituale : Modena.

PETRELLA Guglielmo Ugo, ma-
gistrato. Presidiente di sezione alia

Corte di Cassazione di Roma. Com-
mendatore dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro e della Corona
d' Italia. Residenza abituale : Ro-
ma.

PETRELLA Ugo, magistrato.
Nato a Campobasso '(Molise) l'II

maggio 1837. Laureato in legge nel-

l'Università di Napoli l'anno 1858.

Presidente di Sezione di Corte di
Cassazione. Commendatore della
Corona d'Italia e SS. Maurizio e
Lazzaro. Residenza abituale : Ro-
ma.

PETRINI Marco. Laureato in

giurisprudenza. Direttore capo eli-

visione al Ministero di Grazia e
Giustizia e dei Culti. Cavaliere
dell' Ordii

n

a d^'t SS. Maurino e
Lazzaro. Ufficiale delia Corona d'I-
talia. Residenza abituale : Roma.

PETROBELLI Eugenio, agrono-
mo. Si deve a lui la iniziativa di

importanti concorsi per la fabbri-
cazione di macchine e strumenti a-

gricoli. La sua tenuta di Molinella
ha grande fama presso gì: studiosi

di cose agrarie. E' membro del

Consiglio dell'Associazione agraria
di Lendinara; cavaliere del lavoro,.

21 d :cembre 1902. Residenza abitua-
le : Lendinara.

PETRONE Igino. filosofo. Nato
a Limo-sano (Campobasso), il 21 set-

tembre 1870. E' autore di molti scrit-

ti filosofici e professore di filosofia

moralie a Napoli, nell'Università.

Residenza abituale : Napoli.

PETRONI Gian Domenico, av-
vocato. Nato a Bari. Consigliere
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comunale e provinciale. E' stato

per alcuni anni libero docente nel-

la Facoltà giuridica dell'Università

di Napoli. Eletto deputato del Col-

legio di Bari delle Puglie nelle Le-
gislature XVI, XVII e XXII. Resi-

denza abituale : Bari.

PETRGSEMOLO Gaetano, astro,

nomo. Nato a Ortona in provincia

di Chieti, il 13 dicembre 1836. Ha
molte pubblicazioni sci enti fiche, e

dirige l'Istituto tecnico e nautico e

l'Osservatorio astronomico dli Livor-
no. Co risiigliere comunale. Cavaliere
della Corona, d'Italia, ecc. Residenza
abituale : Livorno.

PEVERELLI Agostino Emanuele.
Nato a Albenga (Genova), il 15 set-

tembre 1856. Laureato in legge nel-

l'Università di Torino l'anno 1881.

Capo divisione alla pubblica istru-

zione. Ufficiale della Corona d'Ita-

lia. Ha pubblicato, tra l'altro: II

Consiglio di Stato nella monarchia
di Casa Savoia fino ad Emanuele
Fdliìberto; Digesto italiano, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Roma.

PHILIPPE Ernesto, pubblicista.

Nato a Parigi il 2 giugno 1855.

Laureato in lettere nelF Università
di Parigi l'anno 1863. E' redattore-

capo dell'Italie di Roma. Fu redat-

tore del Peufle francais; Temps,
République frangaise ; Constitution-

nel. ecc., ecc. Ha pubblicato : John
Bull sur le Nil; Yoyage autour du
Demi-Monde en quarante nuits, ol-

tre altri volumi di viaggio, di re-

portage, eoo. Residenza abituale :

Roma.

PIACENZA Felice, industriale.

Riuscì con grandi sforzi e sacrifici

a trasformare la produzione laniera
in modo da emancipare in gran par-

te i nostri da' mercati esteri. Ca-
valiere del lavoro, dal 21 dicem-
bre 1902. Residenza abituale : Pol-
lone (Novara).

PIANA Giampietro, medico. Na-
to a Bologna il 1° febbraio 1861. E'
professore di patologia generale e

di anatomia patologica nella scuola
superiore di medicina veterinaria
di Milano. Cavaliere del! a Corona
d'Italia. Residènza abituale: Milano.

PIANESE Giuseppe. E' professo-
re ordinario di istologia patologica

nella R. Università di Napoli. De-
putato del Collegio di Pojano. nella

legislatura XXII. Residenza abi-

tuale: Napoli.

PIANESE Giiwpin;, mi dico ch :

-

rurgo. Nato a Civitanova (Campo-
basso), il 19 marz> 1864 E' profes-

sore nell'Università di Napoli. Ha
pu/bblicazionii mediche notevoli. Re-
rldenza abituale : Napoli.

PIANIGIANI Ottorino, magi-
strato. Nato a Siena e di famiglia
senese il 5 marzo 1845. Laureato in

legge nel Y Università di Siena l'an-

no 1865. Consigliere della Corte di

Cassazione di Roma da circa tre

anni, e membro d'ella Commissione
centrale al Ministero di Grazia e

Giustizia per le promozioni della

magistratura. Cavaliere di ambedue
gli ordini del Regno. Sta pubbli-

cando un Vocabolario etimologico

della Lingua italiana, secondo gli

ultimi intendimenti della Filologia.

Residenza abituale : Roma.

PIATERRA CVa e, avvocato.
Nato a Novara il 19 dicembre 1868.

Laureato in giurisprudenza nell'U-

niversità di Torino 1' anno 1891.

Consigliere comunale e assessore

irmunici piale di Novara. Cavai' ere
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Novara.

PIAVI Lodovico, dell'Ordine -lei

Minori. Nato a Ravenna il 17 mar-
zo 1833. Fu eletto alla sede titolare

arcivescovile di Siimnia nel novem-
bre 1876; promo so il 28 agosto

1889. Patriarca latino di Gerusa-
lemme. Residenza abituale : Roma.

PIAZZA Ettore, -Letterato. Nato
il 3 febbraio del 1858. Ha pubbli-

cato molti libri in uso nelle scuole.

Insegna 'lettere italiane a Lodi, nel

Liceo Agostino Basiai. Residenza a-

bituale : Lodi.

PIAZZA Giuseppe poeta. Nato a
Messina il dì 8 lugli io 1882. E' dot-

tore in lettere e imombro della So-

cietà de' poeti. Di lui ricordiamo
Le Eumendcli. E' redattore della

Rivista di Roma. Residenza abitua-

le : Roma.
PIAZZA Leopoldo, avvocato. Na-

to a Treviso il 13 febbraio 1841.

Laureato in giurisprudenza nell'U-
niversità di Padova l'anno 1865. Fu
consigliere comunale e assessore a
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Treviso; Presidente del Consiglio
provinciale; Deputato provinciale;
Presidente dell' Ospedale civico e
del pio Istituto Turazza ; membro
della giunta di vigilanza dell'Isti-

tuto tecnico provinciale di Treviso ;

dell Consiglio provinciale scolasti-
co e membro della Congregazione
dì Carità. E' attualmente consiglie-
re comunale e deputato provinciale.
Commendatore della Corona d' I-

talia. Residenza abituale : Treviso.

PIAZZA Salomone, letterato. Na-
to il 3 marzo del 1858. Cavaliere
della Corona, d'Italllia. Libero docente
di Iettare latcne nell'Università di
Padova, piov veditore agli studi per
la provincia di Teramo. Residenza,
abituale : Teramo.
PIAZZA iSaul. matematico. Nato

il 22 settembre 1860. Insegnante nel-
l'Istituto tecnico Cario Cattaneo e
nella Università commerciale Boc-
coni di Milano. Residenza abituale:
Milano.

PICAGLIA Luigi. naturalista.
Nato nel (novembre Ì852. Già assi-

stente all'Università di Modena.
Attualmente professoi^e di aboria, na-
turale mei Liceo Muratori. Residen-
za abituale : Modena.
PIOCIOLA Giuseppe, letterato e

poeta» Nato a Paranzo nell'Istria

nel settembre del 1859. Ha buoni
verni e 'buoni studi di critica lette-
raria. E' attualmente preside del
regio Liceo Galilei in Firenze. Re-
sidenza abituale: Firenze.

PICCINELLI Giuseppe. Nato a
Bergamo verso il 1833. Ha occu-
pato importanti uffici amministrati-
vii nella sua città ed è. fin dal 1884.
direttore della Società italiana, da
lui fondata, dai cementi e delle
calci idrauliche. E' dottore in legge.
Eietto deputato del collegio di
Bergamo per la XXII Legislatura.
Residenza abituale : Bergamo.
PICCOLO CUPANI Vincenzo,

magistrato. Nato a Ficairra (Mes-
sina). nalP anno 1837. Giudice di
mandamento in parecchi luoghi e
poscia alla Corte di Assise di Pa-
lermo. Consigliei-e della Corte di
Cassazione di Roma. Ufficiale del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
.razo. Commendatore "d)t»Ha Corona
<V Italia. Residenza abituale: Ro-
ma.

PICCOLOMIXI conte Enea, let-
terato e giurista senese. Commen-
datore Mauriztia.no e della Corona
d'Italia. Membro dei Lincei. Pro-
fessore onorario della Università di
Pisa e Roma. Autore di molte e
dotte (memorie e ricerche. Residen-
za abituale : Siena e Pienza.

PIEDIMONTE principe Onorato
Nato a Napoli l'anno 1825. Aiutò
con l'opera e odi danaro la cau-
sa nazionale e soffrì persecuzioni
dal Governo Borbonico. Nominato
senatore del Regno il 15 maggio
1876. Grande ufficiale. Residenza a.
bituale : Napoli.

PIERACCINI Gaetano, medico
chirurgo. Nato a Firenze, dove è
consigliere comuna.le e libero do-
cente di patologia speciale nell'I-

stituto di Studi superiori. Residen-
za abituale : Firenze.

PIERANTONI Augusto, avvoca-
to. Nato a Chieti il 24 giugno 1840.

Laureato in legge nell'Università di

Napoli l'anno 1860. Fu con Garibal-
di. Fu impiegato al Ministero del-

l'Istruzione (oubbHca a Napoli. In-
segnò nell'Ateneo di Napoli. Fu
deputato di Capua. eoe. E' pro-

fessore nella R. Università di Ro-
ma. Nominato senatore del Regno
il 25 novembre 1883. Grande ufficia-

le. Diede molte opere alle stampe.
Residenza abituale : Roma.

PIERANTONI-MANCIìNI Gra-
zila. Figliuola di P. S. Mancini.
Nata a NapoK nel 1844. Moglie del

senatore Augusto Pierantoni. E'

autrice di velisi originali e di tra-

duzioni da poeti stranieri, e gar-

bata novellatrice. Residenza abi-

tuale : Roma.

PIERGILI Giuseppe, letterato.

Nato nel settembre 1843. Autore di

note opere di storia e letteratura e

di manuali scolastici. Benemerito
degli studi leopardiani. Preside del

Liceo iD. Cobugno «all'Aquila negli

Abruzzi. Cavaliere della Corona di

Italia. Residenza abituale : Aquila.

PIERI conte Cesare, patrizio se-

nese. Nato a Firenze il 17 novem-
bre 1854. E' capo sezione al Mi-
nistero delle Finanze. Cavaliere
della Corona d' Italia. Ha pubbli-
cato alcune romanze da camera-
Residenza abituale: Roma.
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PIERONI-LEVANTINI Giusep-
pe, letterato. Nato a Livorno nel

giugno del 1858. Fu (professore a

Livorno nell'Istituto militare di ma-
rima, all'Accademia navale e al Li-

ceo; poi a Firenze nella Scuola
normale superiore femminile. (Ri-

cordiamo ideile suo molte e varie
pubblicazioni, la Vita e gli scritti

ili Giuseppe Bini; La questione so-

ciale nella « Divina Commedia »;

La canzone di Vittorio, ecc. Resi-

denza abituale : Firenze.

PIEROTTI Raffaele, dell' Ordine
dei padri pred catori. Nato a Sorba-
no del Vescovo (Lucca), il l.o gennaio
1836- Visitatore dei luoghi pii per i

Catecumeni ; protettore delle scuo-
le della provvidenza, dell'opera pia
Michelini in San Pasquale in Tra-
stevere, ecc., ecc. Fu maestro del S.

P. Apostolico e creato e pubblicato
cardinale diacono, sotto il titolo dei
SS. Cosma e Damiano mei concisto-
ro del 30 novembre 1896. Residenza
abituale : Roma.

PIERRO Luigi, editore. Nato a
Napoli. Fece il venditore di giorna-
li. Ora è proprietario di una grande
Casa editrice a Napoli. E' stato

nominato cavaliere del lavoro il 14
dicembre 1902. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Napoli.

PIETRACAPRLNA Serafino. Di-
rettone capo divisione di 2. a clas-

se ai Ministero del Tesoro (De-
bito pubblico). Cavaliere dell'Ordi-
ne dei . SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore delLa Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma,

PIGORINT Luigi. Nato a Fonta-
nellato (Parma). .1 10 gennaio 1842.

Laureato in scienze politico-ammini-
strative nell' Università di Parma
l'anno 1865. Professore ordinario di

paleontologia nell'Università dli Ro-
ma. Direttore elei Musei Kireheria-
no e Preistorico di' Roma. Ha idea-
to e fondato nel 1876 il Museo Prei-
storico Etnografico di Roma. Fu di-

rettore del R. Museo di antich. di
Parma dal '67 al '75. Ha pubblica-
zioni varie di numismatica e di pa-
leontologia. Sua (residenza abituale :

Roma.

PIGORINI-BERI Caterina, scrit-

trice. Vicepresidente del Comitato
di vigilanza desrli istituti femmini-

li di Roma. Ha indite note e gra-
zùose pubblicazioni di vario argo-
mento. Residenza abituale: Roma.

PILACCI Arturo, avvocato, spe-
cialista in diritto privato. Nato a
Montepulciano (Siena). E' deputa-
to del Collegio di Montalcino. Re-
sidenza abituale : Firenze.

PILONI Enrico, magistrato.
Consigliere della Corte di cassazio-
ne di Torino. Cavaliere dell'Ordine
deli SS. Maurizio e Lazzaro. Ca-
valiere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Torino.

PINCHERLE Gabriele, avvocato.

Nate \ Venezia il 25 aprile 1851.

Laureato un legge nell Università di

Padova l'anno 1871. Consigliere eli

Stato. Vice segretario e segretario

nel Ministero di grazia e giustizia.

Nel 1893 fu nominato, in seguito ad
esame di concorso, referendario al

Consiglio di Stato. Commendatore
della Corona d'Italia. Ufficiale Mau-
riziano. Ha pubblicato : La legge e

la stampa; Le voci del diritto e' vi-

le italiano, in oollaboiraziioinie col

Giuriati : Manuale di diritto pana-

le; La liberazione condizionale. E'

fra i redattori del Foro italiano.

Residenza abituale : Roma.

PINCHERLE Salvatore, mate-
matico. Nato a Trieste nel 1853. E*
professore' di algebra superiore e

geometria analitica nell'Ateneo bo-

lognese, membro <de' Lincei, eoo

Residenza abituale : Bologna..

PINCHERLI Eugenio, avvocato.

Nato a Verona il 17 marzo 1863.

Laureato in legge nell' Università

di Padova l'anno 1884. E' assessore

alle finanze pel comune di Verona.
Cavaliere della Corona d'Italia.

Ha pubblicato : / figli naturali ri-

spetto alla coscienza e al diritto

positivo; Il codice penale annota-

to; La p<rova per testimoni nei

processi penai' ; La vedova, ecc.

ecc. Residenza abituale : Verona.

PINCHIA conte Emilio. Nato a

Torino il 25 febbraio 1849. Laureato
in legge. Lavorò col Sineo nella Ri-

vista, pubblicazione torinese di let-

tere, scienze e politica. Eletto segre-

tario della Presidenza. Brillante

conferenziere. Consigliere provine: a-

le di Torino. Sottosegretario per l'I-

struzione pubblica col ministro Or-
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landò. Eletto deputato del Collegio
di Ivrea nelle legislature XVII a
XXII. Ha pubblicato alcuni roman-
zi, conferenze e -versi. -'Residenza abi-
tuale : Ivrea.

PINELLI conte Tullio, magistra-
to, di benemerita famiglia piemonte-
se. Nato a Torino il 30 aprile 1830.
Laureato in giur. sprudenza nell'Uni-
versità di Torino nel 1852. Fu consi-
gliere di cassazione. Presidente di
sezione nèllla Corte d'appello di To_
rino, ecc. Ora priimo presidente della
Corte di cassatone di Torino. Sena-
tore nel 1896. Grande ufficiale mau-
fiziano e d'ella Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Torino.

PINI Enrico, avvocato. Nato a
Bologna il 4 ottobre 1851. Laureato
nell'Università di Bologna 1' anno
1873. Eletto deputato del Collegio
di Po'logna IH neil'le legislature XIX
alla XXII Residenza abituale : Bo-
logna,.

PINNA Giuseppe, avvocato. Nato
a Sarule Nuoro (Sassari) l'anno 1854.
Laureato in legge nell'Università di
Sassari. Fu consigliere provinciale
e sindaco di Nuoro. Eletto deputato
del Collegio di Nuoro nelle legisla-
ture XIX alla XXII. Residenza a-
bituale : Milano.

PINO Giuseppe, industriale geno-
rese. Ha inventato un battello sot-
tomarino per la estrazione di oggetti
a notevole profondità dal mare. È'
cavaliere del lavoro dal 5 giugno
1902. Residenza abituale: Genova.

FINTO Amelia, cantante. Nata a
Palermo nel 1878. Studiò nel Liceo di
Santa Cecilia a Roma e nel 1899
esordì n°lla Gioconda al Teatro
Grande di Brescia, dove eseguì pu-
re il Trillo del diavolo di S. Fal-
chi. Cantò nella Tosca a Lucca e nel
Tristano e Isotta alla Scala, poi nel-
la Begina di Saba, nel MefistofeJ-e,
ecc., «ce. Residenza abituale: ***

P'INTO Luigi, matematico. Nato
a Castellana di Barni. nel maggio
del 1846. Professore ài fiVica mafp-
matica nell'Università di Napoli,
membro residente della Società rea-
fie e segretario della Pontaniana.
Residenza abituale: Napoli. .

PINZANI Ermanno, medico chi-
rurgo. Nato a Monte Lorpo (Urbi-
no), nel luglio del 1853. Autore di

molte e dotte memorie mediche,.

professore di clinica ostetrica e gi-

necologica e direttore dell'Istituto

ostetrico della R. Università pisa-

na. Residenza abituale : Pisa.

PINZI Cesare, storico. Nato a Vi-

terbo, il 2 aprile 1843. Ispettore dei

monumenti e bibliotecario della Co-
munale di Viterbo. Cavaliere delia-

Corona d'Italia. Residenza abitua-

le : Viterbo.

PIO Oscar, pubblicista e roman-
ziere. Nato a Cesena nel 1836. Dot-
tore in l'oggé. Avvocato fiscale a

Milano. De' suoi scritti citiamo :

Carolina di Napoli; Le vite delle

imperatrici romane; la Vita inti-

ma e pubblica di Pio IX, ecc. eoe.

Residenza abituale: Milano.

PIODA Giovanni Battista, del fu
ministro Giovanni Battsta Pioda,
morto in. funzioni a Roma il 2 no-

vembre 1882. Nato a Lugano ma di

Locamo, Cantone Ticino (Svizzera),

il 24 aprile 1850. Laureato in legge
nell'Università di Roma l'anno 1880.

Eseireitò la banca, poi fece gli studi

di legge ed entrò niella carniera di-

ploimatioa a Roma. Fu ministiro

plenipotenziario a Washington per
otto anni. A Washington nel 1901
presiedette il tribunale d'arbi-

trato fra gli Stati Uniti ed il Chi-
li. Inviato straordinario e ministro
plenipotenziario della Confedera-
zione svizzera pi'esso S. M. _ il Re
d'Italia. Ha pubblicato: L'Etat et

les Eglises aux Etats Unis d''Ame-
r'que. Residenza abituale: Roma e
Locamo.

PIOLA nobile Giuseppe. Nato a
Milano il 20 dicembre 1826. Fu de-
putato di Trevi e-lio ed occupò
molti altri uffici pubblici. E' membro
effettivo del R. Istituto lombardo di
scienze e 'lettere. Nominato senat.
del Regno il 28 febbra'o 1876. Com.
mendatore della Corpna d' Italia,

ecc. Ha molte importanti pubblica-
zioni. Residenza abituale : Milano.

PIOLANTI Eugen'o, magistrato.
Oons. della Corte di Cassazione
di_ Roma. , Cavaliere defll' Ordine
dei SS* Maurizio Lazzaro e della
Corona d'Italia. Residenza abituale:
Roma..,

PIOLTI Giuseppe, naturalista.
Nato a Torino nel gennaio 1854.
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Libero docente di miineraJogia e as-

sistente presso il Museo minera log-i

-

co torinese. Residenza abituale : To-
rino.

PIOVENE nobile Felice. Nato a
Brenclola (Vicenza) nel febbraio 1838.

Laureato in legge nel 1855. Fu sin-

daco di Brendola. Eletto deputato del
Collegio di Vicenza nelle legislature
XVII ailla XI. Residenza abituale :

Vicenza.

PIPITONE FEDERIGO Giusep-
pe, letterato. Nato nel 1860. Ha mol-
ti e bunoi saggi storico-letterari. In-
segna storia e geografia a Palermo,
nella Scucila normale G. A. De Co-
smi. Residenza abituale : Palermo.

PIPITONE Vincenzo, letterato e

pubblicista. Nato a Marsala l'anno
1854. Laureato in lettere nell'Univer-
sità di Messina. Insegnò nel Ginnasio
di Castelvetrano. Fu sindaco di Mar-
sala. Fondò e diresse il. giornale la.

Nuova età. Eletto deputato del Col-
legio di Marsala nelle legislature

XIX alila XXII. Ha dato alle stam-
pe lavoiri di filosofia e letteratura
in prosa e versi. Residenza abitua-
le : Trapani.

PIRANI Eugenio, pianista e

compositore. Nato a Ferrara, 1' 8
settembre 1852. E' allievo del ce-
lebre Stefano Golinelli. Insegnò a
Berlina e a Firenze. Diede a Pra-
ga, nel 1902, Y opera La canzone
della Strega, che ebbe una acco-
glienza trionfale. E' uno de' più
stimati critici musicali in Germa-
nia. Residenza abituale: Berlino.

PIRANDELLO Luigi, romanziere
e poeta. Nato a Girgenti, il 28 giu-

gno 1867. De' suoi scritti si ricorda-
no : Pasqua di Gea; Mal giocon-
do; Amori senza amore; Il turno;
Erma bifronte, ecc., ecc. Insegna
stilistica a .Roma. nell'Istituto su-
periore femminile di Magistero. Re-
sidenza abituale: Roma.

PIRAS Antonio, giureconsulto.
Nato a Florinas (Sassata), il dì 8
dicembre 1838. Cavaliere delia Co-
rona d'Italia. Professore ordinario
di diritto civile e incaricato d'intro-
duzione iadle scienze giuridiche alla
Università di Sassari. Ha - molte
pubblicazioni Residenza abituale :

Sassari.

PIRELLI ing. Giovanni Battista,
ndustriale. Fondò in Italia l'indu-
stria della guttaperca e della fabbri-
cazione di cavi telegrafici sottoma-
rini. Cavaliere del lavoio, 10 luglio»

1902. Residenza abituale : Milano.

PIROTTA Romualdo, botanico.
Nato a Pavia, il 7 febbraio 1853.
Professare di fisica vegetale nell'A-
teneo romano, autore di dotte me-
morie, membro dei Lincei. Cava-
liere deìlla Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Roma.

PIRRONE Carlo. Capo del 3.o
reparto al Ministero delle Poste e
telegrafi. Direttore capo divisione.
Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Cavaliere della
Corona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

PIRZIO-BIROLI Carlo Alberto.
Nato a Cuneo il 19 agosto 1849.
Ha il diploma di perito agrimensore
e patente da segretario comunale.
Ha fatto ila campagna di guerra del
1866 nel primo battaglione ber-
saglieri volontari. Capo sezione al

Ministero del tesoro e capitano di
riserva alpina Cavaliere dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro e
della Corona d'Italia. Ha pubblica-
to : Considerazioni e proposte sugli
ufficiali in congedo e varie corri

-

sjpondenze ed articoli d'indole am-
ministrativa e militare. Residenza
abituale: Roma.

PISCICELLI-TAEGGI Oderis :o,

paleografo e artista. Entrò nell'Or-
dine cassinese di cui è uno dei mag-
giori ornamenti. Fondò a Montecas-
sino una scuoia di antica miniatu-
ra. Nominato abate di iS. Nicola
di Bari, celebrò in Roma la messa
nuziale di Vittorio Emanuele Prin-
cime di Napoli e d'ella Principessa
Elena, di Montenegro. Residenza
abituale : Bari.

PISCICELLI-TAEGGI conte in-
gegnere Roberto. E^ l'inventore
della posta elettrica e del Tessero-
grafo. Residenza abituale: Firenze.

PISCICELLI DE VITO Erne-
sta? magistrato. Ragioniere di prima
classe alla Corte dei Conti. Uffi-
ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della»
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le: Roma.
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PISTELLI Ermenegildo, ecolo-

pio. Niato a Camaiore (Lucca), nel

1862. Filologo e dantiista. Insegnan-
te d'i lingua greca e latina nell'I-

stituto superiore di Firenze. Resi-
denza abituale : Firenze.

PISTILLI Domenico, avvocato.

"Nato a Campobasso il 10 settembre
1872. Laureato in giurisprudenza
nell'Università di Napoli 1' anno
1895. E' viceeonciliatore a Campo-
basso; Membro del Consiglio di

Amministrazione dell' Ospedale di

Campobasso; Consigliere comunale
-e assessore di Campobasso ; Mem-
bro della Commissione mandamen-
-tale di R. M. ; Membro della Con-
gregazione cL carità e di altri Co-
mitati di beneficenza. Residenza a-

foituale : Campobasso.

PISTOIA Francesco. Nato a Ca-
salmaggiore (Cremona), il 21 aprile
del 1838. Tenente generale coman-
dante il VII Corpo d'Armata. Nel-
T anno 1859 fuggì da/1 Semina-
Trio .nel quale studiava per ammollarsi
nelle file dell'Esercito italiano. E-
letto deputato del Collegio di Ca-
salmagsriore nella legislatura XXI
e XXII. Residenza abituale : An-
cona.

PISTONI Ettore. Laureato in
giurjisprudenzia. Direttore generale
dei Culti e del Notariato al Mi-
nistero di Grazia e Giustizia e dei
Culti. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatore
defila Corona d'Itallia, Residenza a-

bituaile : Roma.

PITINI Francesco, magistrato.
Cons. deilla Corte di Cassazione
di

_
Palermo. Cavaliere deirOridiine

dei SS. Maurizio e Lazzaro. Uf-
ficiale della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Palermo.

PITRE' Giuseppe, medico e lette
nato. Nato a Palermo me'l dicembre
iel 1842. Lodato autore di molt^
pubblicazioni specialmente intornc
»}i <^ve+iu.m i e a lle tradizioni ppnp
tari. Preside del Conservatorio t'em-

tei ni le Maria Adelaide, dell'Acca

-

<l°m; 3. di scien'ze e lettere, vicepr"
fidente della Società siciliana di
storia patria, 'medico chirurgo del
Conservatorio musicale. Commen-
datcSre della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Palermo.

PITTERI Riccardo, poeta e pa-
triota.. Nato a Trieste il 29 maggio
1853. Studiò a Padova e a Gratz
E presidente della sezione adriati-
ca della Lega nazionale triestina.
Ha molte note e /lodate pubblica-
zioni in versi e in prosa. Residen-
za abituale : Trieste.

PIVANO Carlo Antonio, avvoca-
to. Nato .a SaJazzo. Occupò molte
cai-iene importanti nella sua città
Fu eletto deputato dei Collegio'
di Saluzzo nelle legislature XX e
XXI. Residenza abituale: Saluzzo.

PIZZETTI PAOLO, ingegnere e
naturalista. Nato a Pa>rma di 24 lu-

glio 1860. Libero docente nell'Uni-
versità di Genova e professore di
geodesia teoretica nell'Ateneo pisa-

no. 'Cavaliere deilla Corona d'Ita-

lia. Membro corrispondente dei Lin-
cei. Resdenza abituale : Pisa.. '

PIZZI Italo., orientalista. Nato a
Pairaia il 30 novembre 1849. Dottore
honoris causa della 'Uni'vefrsiità di

Lovain, smembro dell'Accademia di

scienze e dettero e iprofessore di Per-
siano e sanscrito! nella Università
di Torino. Già SQttóbiblioteeario a
Firenze nella Laurenzi ana e vice-
rettore idei Collegio Maria Luigia
a Pairma, Residenza abituale : To-
rino.

PIZZO Vincenzo. Laureato in

•ingegneria. Vicedirettore generale
al Ministero delle Finanze (Gabelle)
Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Cavaliere della
Corona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

PIZZORNI Edoardo. Nato a Ge-
nova il 30 novembre 1830. Laureato
in legge nell'Università di Genova
l'anno 1855. Da 37 anni consigliere
provinciale. Già deputato provincia-
le 1880-1881. Prosindaco di Genova
fece l'impianto degli Ospedali Gal-
liera e ne fu per 8 anni vice pre-
sidente. Eletto deputato del Colle-
gio di Voltili 'radile legislature XX
e XXI. Commendatore della Corona
d'Italia. Ufficiale mauriziano. Re-
sidenza abituale: Genova.

PLACIDO Pasquale, avvocato. Na-
to a Napoli nell'anno 1848. Laureato
in legge nell'Università di Napoli.

E' membro della Commissione del

bilancio ed occupa altri importanti
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uffici. Eletto denutato del Collegio
di Napoli II nelle legislature XV a
XXII. Residenza abituale: Napoli.

PLUTINO Fabrizio, patriota cala-
brese. Fu deputato per Palmi dal
1876 al 1886. Fu prefetto in varie
città d'Italia. E' senatore del Re-
gno. Residenza abituale : Palmi.

PODESTÀ' Bartolomeo. Nato a
Sai-zana nel luglio del 1827. Da pri-

mia consigliare nelle regie prefettu-
re ; poi entrò bibliotecario alla Vit-
torio Emanuele, donde passò come
conservatore di manoscritti nella
Nazionale di Firenze. Fu prefetto
della Laurenzana. Ha pregiate scrit-

ture storiche e bibliografiche. Com-
mendatore della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Firenze.

PODESTÀ' Luigi. Nato a Divi-
guano (Novara), l'ianino 1845. Ammi-
nistratore Valente, fu mandato R.
Commissario a Vigevano, Lodi, 0-
meglia. Fu .sindaco di Divignano e
consigliere provinciale di Novara.
E' presidente di varie Società ope-
raie. Eletto deputato del Collegio
di Oleggio 'nelle legislature XX,
XXI e XXII. Residenza abituale :

Monza.

PQDRECCA Guido, pubblicista.
Critico musicale; collaboratore del-

l'Avanti! e direttore del giornale
umoristico socialista L'Asino. Resi-
denza abituale : Roma.

POERIO Michele Amato, indu-
striale. Nato a Palermo il 4 febbra-
io 1850. Consigliere comunale di
Palermo dal 1880 al 1900; assessore
e sindaco di Palermo 1897-1898. Fu
deputato .al Parlamento pel I Col-
legio di Palermo,, nelle legislature
XVI e XVII. Senatore del Regno
dal 1898. Grande ufficiale maurizia-
no. Commendatore della Corona
d'Italia, dell'Ordine di Francesco
Giuseppe, ecc. Residenza abituale:
Palermo.

POGGI Cesane. Naito i'1 5 mag-
gio 1859.^ Ispettore generale am-
ministrativo e della pubblica be-
neficenza al Ministero dell' Inter-
no. Cavaliere dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Ufficiale defila

Corona d'Italia. Residenza abitua-
lie : Roma.
POGGI Giuseppe, agronomo. Na-

to a Verona nel miese di luglio del

1859. Già consigliere comunale e>

provinciale d'i Verona. Eletto depu-
tato del Collegio di Isola della
Scaila, nelle legislature XVII alida

XXI. Residenza aibituale : Verona.

POGGI Luigi. Direttore capodi-
visione di l.a classe al Ministero
del Tesoro (Direzione generale).
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Comimendutoa©.
ddl!ia Corona d'Italia. Residenza a-
bitualle : Roma.

POGGI Tito, avvocato. E' profes-
sore d'agraria e direttore della cat-
tedra ambulante d' agricoltura di
Verona. Eletto deputato del Colle-
gio di Cologna Veneta nella legi-
slatura XXII. Residenza abituale ;

Verona.

POGGI Vittorio. Colonnello del
genio. Direttore capo divisione al
Ministero della guerra,. Cavaliere
dell'Ordine dei iSS. Maurizio e-

Lazzaro. Ufficiale della Corona
d'Italia. Qroce d'oro per anzianità
di servizio militare. Residenza abi-
tuale : Roma.

POLACCO Vittorio., giurecon-
sulto. Nato a Padova nel 1859. E r

professore da diritto civile nell'U-
niversità, preside della facoltà di
giurisprudenza e incaricato dell'in-
segnamento delle materie giuridi-
che nella scuola di applicazione de-
gli Ingegnerà:, a Padova. Membro
dell'Istituto veneto, vice-presiden-
te dell'Accademia d'i scienze, let-
tere e arti di Padova,, Ufficiale
Mauriziano e della Corona d'Ita-
lia, lece. Residenza abituale : Pa-
dova.

POLENGHI Paolo, E' presiden-
te della Camera italiana di com-
mercio in Londra. Residenza abi-
tuale : Londra.

POLI Giovanni, avvocato. Nato a.
Massa il 10 agosto 1840. Laureato
in legge nell'Università di Modena
lanno 1860. Avvocato della Banca-
d" Italia e di Tonino, e di «litri Isti-
tuti di Credito. Già deputato del
Collegio di Castelnuovo di Garfa-
gnana per le legislature XVII alia.
XXI. Residenza abituale : Torino.

POLIDORI Eugenio, della Com-
pagnia di Gesù. Nato a Rocca di
Papa nel 1851. Già .professore nel'
Collegio italiano della Visitazione
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a Monaco, eoe. Direttore della

Civiltà cattolica. Residenza abi-

tuale : Roma.

POLIDORO Federico Idomeneo,
musicologo. Nato a Napoli, il 22

ottobre 1845. Insegna storia ed este-

tica della musica mei celebre Con-
servatorio di San Pietro a Majel-

ia. Residenza abituale : Napoli.

POLIMONDO CHIAIA Cesare,

magistrato. Consigliere della Corte
di Cassazione di Palermo . Cavalie-

re dell'Ordine d'ella Corona,.jd' Ita-

lia. Residenza abituale : Roma.

POLLEDRO Felice, avvocato.

Nato a Asti ili 5 giugno 1846. Lau-
reato in giurisprudenza néll' Uni-
versità dli Torino l'anno 1870. Fu
conciliatore in Asti. Assessore co-

munale. Amministratore di diverse

Opere pie. Presidente della Con-
gregazione di carità di Asti. E'
attualmente deputato provinciale

supplente. Residenza abituale : A-
sti.

POLLINI Cesare, pianista. Nato
a. Padova, nell'anno 1854. Pubblicò
una buona e utilissima Terminolo-
gia dei vocaboli musicali tedeschi,

con la traduzione italiana relativa.

E' direttore del R. Istituto musi-
cale di Padova. Residenza abituale :

Padova.

POLLIO Alberto. Nato a Ca-
serta il 21 aprile 1852. Maggior
generale comandante la brigata
Siena. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Grand 'ufficia-

iLe della Corona d'Italia. Croce di

oro per anzianità di servizio mili-
tare. Residenza abituale: ***

POLVERE marchese Nicola, av-
vocato. Nato a Pago Ve j ano (Be-
nevento) il 26 maggio 1830. Fu av-
verso al dominio borbonico. Fu de-
putato per più legislature. Nomi-
nato senatore del Regno il 10 otto-
bre 1892. Grande ufficiale. Resi-
denza abituale : Pago Vejano.

POMETTI Francesco, storico.

.Nato a Corigliano Calabro il 6
gennaio 1862. E' autodidatta. Libe-
ro docente di storia mderma nel-
l'Ateneo romano, incaricato di un
corso di storia nell'Istituto tecnico
Leonardo da Vinci. Residenza a-
bituale : Roma.

POMPILJ Guido. Nato a Perugia
nel 1856. Si laureò in legge a Bo-
logna. Consigliere' comunale ; pre-

sidente del Consiglio provinciale ;

amministratore dell' Università di

Perugia; membro del Consiglio
provinciale scolastico. Si debbono
a lui i lavori per la bonifica del

Trasimeno. Rappresentante in Par-
lamento il I Collegio di Perugia
dal 1886. Fu relatore di vari dise-

gni di legge e plenipotenziario d'I-

talia nella Conferenza per la pace
all'Aja. Fu sottosegretario di Stato
alle Finanze nel Ministero Saracco.
E' sottosegretario agli Esteri.

Ha sposato l'iillustre poetessa Vitto-
ria Aganoor. Ha pregevoli pubbli-
cazioni e conferenze. Residenza abi-
tuale : Perugia.

PONSIGLIONI Antonio, giure-
consulto. Nato a Cagliari nel 1843.

Professare di economia politica nel-
l'Ateneo di Genova, ufficiale mauri-
ziano, conimenidatore della Corona
d'Italia, senatore del Regno. Resi-
denza abituale : Genova.

PONTECORVO Pellegrino, indu-
striale romano. Ha in Pisa una
grandiosa tessitoria per cotoni a
colori e per lane, dove lavorano
circa 500 operai. E' cavaliere del
lavoro dal 1902. Residenza abitua-
le : Pisa.

PONTEDERA nobile Giulio, pa-
trizio nisano. Nato a Verona il

giorno 11 marzo 1851. Laureato in

legge nelP Università di Padova,
l'anno 1873. Fu per lunghi anni
deputato provinciale di Verona;
Presidente della Banca veronese e
dell'Accademia di agricoltura scien-
ze e lettere. E' attualmente pre-
sidente della deputazione provin-
cialle di Verona. Cavaliere della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Verona.

PONTI Ettore, industriale. Presi-

dente del lanificio e cotonificio di

Crema. Cavaliere deli lavoro dal 10
luglio 1902. Senatore del Regno.
Sindaco di Milano. Residenza abi-

tuale : Milano.

PONTI Vitaliano, pubblicista.

Nato a Roma il 30 ottobre 1874.

Fu redattore del Travaso quotidia-

no; e poi del Capitan Fracassa.
Residenza abituale : Roma.
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PONTICACCIA Giusto, magi-
strato. Oojns/ig'l'ieire della Corte di

Cassazione di Rama. Cavaliere del-

l'Ordine dea SS. Maurizio e Laz-
zaro e dellJia Corona d'Italia. Resi-
lienza abituale: Roma.

PONTREMOLI Cristino. Nato a
Finalpia nel 1816. Fu nell'esercito,

e giunse al grado di tenente colon-

nello nei reali carabinieri. Fu com-
missario (regio in diversi comuni;
regio delegato scolastico del man-
damento di Finalborgo e sindaco di

Finalmarina, dov'è attualmente
consigliere comunale ; presidente
della Congregaz one di carità, ecc.

E' vice console di Francia e console
di Monaco. Cavaliere ufficiale della

Corona d'Italia e della Legion d'o-

nore. Ha la medaglia d'argento dei

benemeriti della pubblica istruzione.

Residenza abituale : Finalmarina.

PONZA DI SAN MARTINO con-
te (Cesane. iN'afco a Torini il 10
dicembre 1844. Tenente generale.
Si segnalò nel fatto d'armi di Vil-
lafranca nel 1866. Comandante di-

visione di Okieti (XIV). Commen-
datore dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Gran d"'uffioi ale dei'ia Co-
rona d'Italia. Varie medaglie. Cro-
ce d'oro con corona per (anzianità

di siervizio militare. Residenza abi-

tuate : Chi e ti.

PONZA DI SAN MARTINO con-
te Coriolano. Nato a Torino il

9 ottobre 1842. Tenente generale.
Si segnalò nel fatto d'armi di
Villafranca il 24 giugno 1866. Pre-
se anche iparte alle campagne
d'Africa nel 1886 e 1887. Coman-
dante il VI corpo d'armata.
Grand'uffioiaie dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Grand' ufficia-

le dell'Ordine delia Corona d'Ita-
lia. Varie medaglie. Croce d'oro
con corona per anzianità di servi-
zio militare. Fu ministro della
guerra. Residenza abituale: Bolo-
gna.

PONZIO VAGLIA nobile Emi-
lio. Nato a Torino il 5 dicembre
1831. Generale nella irisarva. Primo
*a

;(ubante di campo generale onora-
rio di Sua Maestà Umberto I.

Ministro della Real Casa. Fece una
brillante carriera sotto le armi e
molte campagne di guerra. Nomi-
nato senatore del Regno il 25 ot-

tobre 1896. Ila la croce di cavaliere
dell'Ordine Aiauriziano di Savoia,
la medaglia di bronzo al valor mi-
litare, ecc. Gran Cordone. Residen-
za abitiate : Roma.

PORAZZI Giovanni Battista, e-
nologo. Nato a Cameri. Valente
produttore di vini che hanno gran-
de reputazione anchel fuori d'Ita-
lia. Nominato cavaliere del lavoro
il 28 decembre 1902. Residenza abi-
tuale : Novara.

PORENA Filipp. geografo. Na-
to a Roma nell'agosto del 1839. E'
laureato in legge e in filosofia. Già
insegnante di liceo, attualmente
professore di geografia nell'Uni-
versità di Napoli. Membro dell'Ac-
cademia delle scienze di Torino,
della Società reale di Napoli, ecc.
Residenza abituale: Napoli.

PORPORA Francesco. Nato il

20 ottobre 1849. Maggior generale.
Comandante la brigata Toscana. Uf-
ficiale dell'Ordine dai SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Gomimendatore della
Corona d' Itati ia. Croce d' oro con
corona per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale: ***

PORQUEDDU Giovanni, magi-
strato. Consigliere della Corte di Cas-
sazione di Roma. Ufficiale dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro
e della Corona d'Italia. Residenza
abituale : Roma.

PORRO Francesco. astronomo.
Nato a Cìremona nel 1861. Autore
dà molte e reputate memorie e ri-

cerche scientifiche, professore di a_

stironomia inell'Università di' Geno-
va e incaricato di un corso di geode-
sia teoretica nella scuola di applica-
zione ideigli 'ingegneri. Residenza a-
bituale : Genova. ,

PORTAL Emanuele, ingegnere.
Nato a Palermo id 28 dicembre 1864.
Fu tenente del genio militare. 'E T

membro e corrispondente di molte
Accademie letterarie e scientifiche,

della Commissione araldica sicilia-

na. Coltiva gli studi araldici e di
letteratura provenzale. Cavaliere uf-
ficiale della Corona d'Itala; com-
mendatore gerosolimitano ; ufficia-

le dell'Accademia di Francia, eco.
Residenza abituale : Palermo.
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PORTANOVA Gennaro. Nato a
Napoli, il dì 11 ottobre 1845. Ve-
scovo titolare di Rosea il 9 agosto

1883, succedette per coadiuzione ad
Ischia ni febbraio 1885. Promos-
so arcivescovo di- Reggio Calabria
il 16 marzo 1888. Fu creato cardi-

nale di Santa Chiesa, del titolo di

San Clemente, nel concistoro del

19 giugno 1899. Residenza abituale :

Reggio Calabria.

PORTI'S Alessandro, naturalista.

Nato a Torino il 17 gennaio 1853.

Autore di molti scritti scientifici

assai reputati. Professore di -geolo-

gia e incaricato di un corso di pa-

leontologia nell'Università di Roma.
Commendatore della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale: Roma.

POSTEMPSKI Paolo. medico
chirurgo. Libero docente di pato-
logia speciale dimostrativa e di
propedeutica clinica e chirurgia
nell'Ateneo romano. Ufficiale mau-
(riziano. Commendatore della 'Coro-

na, d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

POUCHAIN Adolfo, capitano.

Nato il 20 gennaio 1848. Maggior
generale. Addetto comandante del
corpo di Stato miaggiore. Ufficiale

dell'Ordine dei iSS. Maurizio e Laz-
zaro. Grand' uffici ale della Corona
d'Italia*. Medaglie per le battaglie
dell' Indipendenza d'Italia. Croce
d'oro con corona per anzianità di

servizio militare. Residenza abi-

tuale: Roma.

POZZATO Italo, avvocato. Nato
a Rovigo, dove è stato consigliere
e assessore comunale e provinciale.
E' attualmente deputato provinciale
e rappresenta af Parlamento il

Collegio di Rovigo. Residenza abi-
tuale : Rovigo.

POZZI Domenico, avvocato. Na-
to a Pavia il 9 marzo 1846. Laurea-
to in legge nel 1865. Fu membro
cki Commissioni parlamentari, ed
occupò offici pubblici e amminietra-
trvi a Pavia. Eletto deputato del
Collegio di Borighéllo Lodigiano
nelle tfegWiaAuire XVIII alila XXII.
Ha pubblicalo rnojlte relazioni par-
lamentarli e .alcune memorie giuri-
diche. Residenza abituale: Pavia.

POZZI Ernesto, pubblicista. Nato
a Acquate nel luglio del '43. Com-

battè sotto Garibaldi nel '60 e '66.

Ha molti scrkti politici e letterari*

Residenza abituale : Milano.

POZZI Tancredi, scultore. Nato
a Milano nell'anno 1864. Studiò l'ar-

te sotto Giuseppe Dini. Delle sue
statue ricordiamo: Annibale; Cle-

lia romana; Eleazar; Il Redentore ;

il monumento a Umberto I a Su-
perga, ecc., ecc. E' officier d'Aca-
clémie dìi Francia. Cavaliere uffi-

ciale della Corona d' Italia. Ha
pure pubblicato prose e veisi : Fa-
villei Patria e 'pregKiera; Le Al-

pi, ecc. Residenza abituale : Milano.

POZZO Marco, avvocato. Nato a
Candele (Biella), l'il settembre 1857.

Prese la laurea in legge nel 1878.

Occupò imjolti offici amministrati-
vi a Biella. Eletto deputato del

Collegio di Santhià dalla legislatu-

ra XVIII alla XXII. Residenza a-
bituale : Biella.

POZZO Enrico. Direttore
_
eape-

divisione di 2.a classe al Ministe-

ro del Tesoro (Debito pubblico).

Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Ufficiale della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

POZZOLINI Giorgio. Nato a Fi-

d-enze nel 1834. Fu nell'esercito, fino

al guado di generale, e fece le cana-

glie nazionali. Ex-deputato al Par-
lamento. Coimm eridatore della Coro-
na d'Italia, consigliere comunale di

Firenze, ecc., ecc. Residenza abitua-

le : Firenze.

POZZOTI Federico. Nato l'8

febbraio 1843. Tenente generale. Co-
miandante generale dell'arma dei ca-
rabinieri reali. Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Gran-
d'ufficiale della Corona d'Italia.

Medaglie per le battaglie dell'Indi-

pendenza d'Italia. Croce d'oro eoa
corona per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale: Roma.

PRAGA Marco, autore dramma-
tico. E' figlio del poeta Emilio. Na-
to a Milano, dove presiede la Socie-

tà degli autori drammatici. De' suoi
lavori citiamo: Le Vergini,; La
moglie ideale; Mater dolorosa;
Giuliana; L'Ondina, ecc. Residenza
abituale : Milano.
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PRAMPERO (idi) conte Antonino.
Nato a Udine il 1° aprile '36.' Lau-
reato in legge meli'Univ. di Bologna
nel '61. Memiibro accademico udinese
e membro onorario della Deputa-
zione veneta di Storia Patria. Uffi-

ciale di Stato maggiore. Fece 3 cam-
pagne di guerra. Da 35 anni è con-
sigliere comunale e fu sindaco di

Udine per molti anni. Sei volte pre-
sidente di quel Consiglio provincia-
le. Colonnello a riposo'. Senatore nel
1890. Fu deputiate» per Udine nella

IX legislatura. Girando ufficiale del-
la Corona d'Italia. Commendatore
mauriziamo. Ha due medaglie al va-
lor militare. Residenza abituale :

Udina.

PRAMPOLINI Camillo. Nato a
Reggio (Emilia) il 27 aprile 1859.

Laureato in legge ^nell'Università di

Reggio Emilia. Fondò e diresse il

periodico La Giustizia. Consigliere
provinciale. Vice segretario della
Camera di commieiroiio di Reggio
Emilia. Eletto deputato del Collegio
di Reggio Emilia per le legislature
XVII alla XXII. Residenza abi-
tuale : Reggio Emilia.

PRAMPOLINI Pellegrino, giu-

reconsulto. Servì nella magistratu-
ra e giunse al grado di consigliere
di Cassazione. E' attualmente al

Cairo giudice del tribunale inter-

nazionale. Sua residenza abituale :

Cairo.

PRANZETTI Cario, ragioniere.
Nato a Macerata il 2 marzo 1855. Di-
rettore capo divisione di la classe
al Ministero della Pubblica Istru-
zione. Commendatore dell'Ordine
della Corona d'Italia. Ufficiale dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Residenza
abituale : Roma.

PRATESI Ernesto, magistrato.
Referendario di la classe alla Corte
dei Conti. Ufficiale dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona id' Itali a. Resi-
denza abituale : Roma.

PRATESI Mario, letterato e poe-
ta. Nato a Santa Fiora nel Monte
Amiata, l'il .di novembre 1842. Ha
pubblicato versi, novelle e romanzi.
Fu provveditore agli studi per la
provincia di Belluno. Residenza a-
bituale : Firenze.

PRATESI Plinio, letterato. Fra-
tello di Mario, nato a Siena nel
1850. Autore di molti scritti peda-
gogica e letterari. E' provveditore
agli studi por ila provincia di Arez-
zo. Residenza abituale: Arezzo.

PRATO Stanislao, letterato. Na-
to a Livorno, nel 1842. Ha molte e
stimate pubblicazioni di letteratura
popolare e mitologia comparata,. E'
professore di lettere nel regio Liceo
di Noto. Membro di molte accademie
iittaliame e straniere. Residenza abi-
tuale : Noto.
PREDELLE Riccardo, paleogra-

fo. Direfcto(re dell'Archivio di Stato
di Venezia, uno dei direttori del
Nuovo Archivio veneto e tesoriere
della Deputazione di storia patria,
autore 'di molte monografie stori-
che, cavaliere della Corona d'Ita-
lia. Nato a Rovereto, il 19 maggio
1842. Residenza abituale: Venezia.

PRIMERANO Domenico. Nato a
Napoli il 2 marzo 1830. Raggiunse
nella milizia tutti i gradi fino a luo-
gotenente generale. Fu niirnstro del.
Ita guerra. Sottosegretario di Stato e
deputato, ecc. E' tenente generale
nella nilsierva. Nominato senatore del
Regno il 4 gennaio 1894. Gran Cor-
done. Residenza abituale : Roma.

PRIMICERI Giovami, magis^a-
to.

_
Consigliere defila n ™te di C**-

sazione di Palermo. Cavaliere del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Palermo.
PRINA Ferruccio, industriale ge-

novese. Fondò una "grande fabbrica
di .candele steariche. E' consigliere
delegato dell* officine e dei cantieri
di Ancona. Cavaliere del lavoro dal
24 aprile 1902. Residenza abituale:
Genova.

PRTNETTI orbili Cario N*te>
a Milano il 7 decembre 1P20. Fu
uno dei valorosi delle Cinque gior-
nate. Fu deputato al Parlamento
nazionale. Nominato Sanatare del
Regno ili 15 'novembre 1874. Grande
ufficiale. Residenza abituale : Mi-
lano.

PRINETTI ponte Giov. Emanue-
le. Nato a Milano il giorno 8 no-
vembre 1859. Laureato in legge ne'-
PUniversità^ di Roma l'anno 1882.
Capitano di cavalleria di riserva.
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PRINETTI
gnere. Nato ta

1848. Laureato
lano. Diede

Fu addetto alla R. Ambasciata a
Londra; segretario pairtioolare del-

l' ori. Ada/modi, sotto segretario agi
Esteri, e più tardi dell'ori. Giulio

Prinetti, ministro degli Esteri: ora

è addetto all'ufficio coloniale. Fu
creato conte dal Re, nei loob. Ca-

valiere mauriiziano e commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale: Roma e Milano.

conte Giulio, inge-

Milano il 15 maggio
in ingegneria a Mi-
impulso all'industria

metallurgica. Fondò con lo Stucchi

un importante stabilimento di bici-

clette in Lombardia ed occupò no-

tevoli offici alla Camera e fu mini-

stro dei Lavori pubblici e degli E-
steri. Eletto deputato del Collegio

di Briviio nelle legislature XV alita

XXII. Ha in moglie la marchesa
Francesca D'Adda, patrizia' lombar-
da, consigliera della benemerita So-
cietà per l' istruzione della donna in

' Roma. Residenza abituale : Milano
e Roma.
PRISCO Giuseppe. Nato a Bosco-

irecase (Napoli) il dì 8 settembre
1836. Studiò a Napoli, dove si de-

dicò all'insegnamento. E' arcivesco-

vo di Napoli. Fu creato cardinale

diacono di San Cesario -n Palati© il

30 novembre 1896 ;
passò cardinale

prete nel 1898, col titolo di San Si-

sto. Ha molte pubblicazioni, delle

quali citiamo gli Elementi di filoso-

fia si) e e illativo.:; L" Italianismo gio-

bertico; Lo Stato secondo il Dirit-

insegnamenti di

ecc. Residenza a-

to e, secondo gli

Leone XIII, ecc.,

bituale : Napoli.

PROFETA Giuseppe, medico chi-

rurgo. Nato a Sampieiro Patti (Mes-

sina), nel 1840. Professore ©merito
dell'Università di Palermo, cava-
liere della Corona d'Italia. Insegna
clinica dermosifilopatica a Genova,
nell'Università. Residenza abituale :

Genova.

PROSDOCIMI Alessandro. ar-

cheologo. Nato ad Este nell'agosto

1843. Già (professor© di ginnasio e di-

rettore di scuole tecniche. Presiede

il Museo Atestino. Membro di mol-
te Accademii© scientifiche, autore di

dotte memorie, cavaliere uff. della

Corona d'Italia. Residenza abitua-

1 e : Este.

PRUDENTE Giuseppe. Nato nel
1854. Direttore capo divisione al
Ministero della Marina. Cavaliere
dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e dell' Ordine della Corona
d'Italia. Sua residenza abituale :

Roma.

PUOOI Angelo, botanico. Nato a
Firenze, il 2 giugno 1851. Già pro-
fessore alla scuola di agricoltura e
pomologia e direttore dei giardini
pubblici fiorentini. Cavaliere della
Corona d'Italia. Residenza abituale :

Firenze.

PUCCI Domenico, avvocato. Nato
a Firenze ti 21 giugno 1860. Laurea-
to in legge nell'Università di Pisa
l'anno 1882. E' uno de' più antichi
assidui e operosi consiglieri del Co-
mune di Firenze, dove fu anche as-
sessore, e uno de' più eloquente pe-
nalisti del Foro toscano. Consigliere
dell'Ordine degli avvocati in Firen-
ze ; Presidente di un Collegio di

Probiviri ; Presidente del Polclini-
co di San Gallo, ecc., ecc. Depu-
tato di Firenze III, nella XXII le-

gislatura. Residenza abituale: Fi-
renze.

PUOCIANTI Giuseppe, letterato.

Nato nel 1831 a Pisa, dove per lun-
ghi anni insegnò e diresse il. Liceo
Galileo Galilei. Commendatore del-
la Corona d'Italia, cavaliere mauri-
ziano. Autore di molti studi di let-

teratura italiana e dantesca, pre_
sriatisiS'iimii. .Sua residenza abituale:
Pisa.

PUCCINI Giacomo, musicista.
Nato a Luooa nell'anno 1858. Stu-
diò prima in Lucca, poi nel Conser-
vatorio di Milano dove ebbe a mae-
stro il Ponchielli. Comm. della Co-
rona d'Italia e decorato della
Croce .

della Legion d'onore. Delle
sue opere musicali ricordiamo : La
Bohème; Willi; Edgar; Manon
Lescaut; Tosca; Madame Butterfly.

Residenza abituale: Torre del La-
go (Lucca).

PUCCIONI Tito. Capo sezione

d'i . l.a classe incaricato d'i reggere
la VII divisione (Cassa depositi e
prestiti) al Ministero del Tesoro.
Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro © dell'Ordine del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale : Roma.
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PUGI Rodolfo. Nato il 15 di-

cembre 1849. Maggfior generale.
•Comandante la V brigrata di caval-

leria. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatoire
dalla Corona d'Italia. Medaglie per
le battaglile dell'Indipendenza d' l-

talia. Croce d'oro per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-

le : UdEne.

PUGLIESE Antonio, magistra-
to'. Consigliere della Corte di Cassa-
zione di Roma. Ufficiale dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore dlella Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale: Roma.

PUGLIESE Giuseppe Alberto,
avvocato. Eletto deputato del Col-
legio di Castellaneta nelle legisla-
ture dalia XVII alla XXII. Ha
pubblicato varie opere giuridiche e
studi economioi e coloniali. Resi-
denza abituale : Trani.

PULLE' conte Francesco Loren-
zo, glottologo e geografo. Nato a
Modena, il 17 masr.erio 1850. Autore

di studi e memorie scientifiche no-
tissime. Professore di filologia in-
dio-europea e di diailettogia italiana
nell'Ateneo bolognese. Residenza u-
bituale : Bologna.

PULLE' conte Leopoldo. Nato a
Verona il 18 aprilo 1835. Fece gli
studi a Venez a, ma non li compì
perchè fin da giovanetto combattè
sempre per la patria e fu uno dei
superstiti di Malghera. Fu sottose-
gretario di Stato all' Istruzione e
colonnello eli cavalleria in riposo.
Eletto deputato del Collegio di Co-
logna Veneta dalla XIV alla XXI
legislatura. Ha molte e note pub-
blicazioni sotto lo pseudonimo di
Leo di Castelnuovo. Residenza abi-
tuale : Milano.

PUNTONI Vittorio, grecista. Na-
to nel 1859 a Pisa. Rettore dell'A-
teneo di B©logna, professore di let-

teratura greca e incaricato di un
corso di epigrafia e paleografia gre-
ca e latina. Cavaliere mau'riziano,
Commendatore della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Bologna.

Q

QUADRIO DE MARIA PONTE-
SCHELLI nobile Ettore, avvocato
e pubblicista. Nato a Desenzano
soil Lago (Brescia), il 21 aprile 1866.

Laureato in giurisprudenza nell'U-
niversità di Pisa. Fu più volte Re-
gio Commissaniio. Già segretario di
prefettura e primo segretario del

Comune di Brescia, dove creò il

primo ufficio municipale del lavoro
che sia sorto in Italia, dettandone
lo statuto ed li

1 iregolamenti, imitati

poi daisrli altri consimili uffici isti-

tuiti altrove. Segretario generale
della Provincia di Brescia. Ha pub-
blicato : Vicende del diritto di ma-
trimonio nelVantica Roma (con lo

pseudonimo anagrammatico di Tor-
quato Redi); Della 'proprietà; La
prerogativa della Camera dei depu-
tati ned provvedimenti finanziari,

ecc., ecc. Residenza abituale: Bre-
scia-.

QUARATESI Alessandro. Nato il

14 marzo 1847. Maggior generale. I

Comandante di artiglieria da cam-
pagna in Bologna. Ufficiale del-
l'ordine dei iSS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona
d'Italia. Varie medaglie. Croce d'o-
ro con corona per anzianità di ser-
vizio milita/ne. Residenza abituale :

Bologna.

QUARTA Oronzo, magistrato.
Cons. della Corte di Cassazione di
Roma. Cavaliere dei SS. Maurizio
e Lazzaro e dell'Off dine della Coro-
na d'Itaaia. Residenza abituale :

Roma.
QUEIROLO Giovanni Battista,

medico chirurgo. Nato a Cicagna
in provincia di Genova, il 20 otto-
bre 1856. Professore di clinica me-
dica inell'Università di Pisa,, depu-
tato al Parlamento, già direttore
dello Stabilimento delle acque della
Sallute in Livorno, commendatore
della Corona d'Italia, ufficiale mau-
riziano. ecc. Residenza abituale :

Pisa!
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QUERCIA Ernesto. Colonnello di

cavalleria. Direttore capo divisione

(cavalleria) nel Ministero della

Guerra. Cavaliere dell'Ondine dei

SS. Maurizio e Lazzaro^ Ufficiale

della Corona d'Italia. Croce d'oro

per anzianità di servizio militare.

Residenza abituale; : Roma.
QUIGINI PULIGA Carlo Al-

berto, vice ammiraglio. Nato il 9

maggio 1840. Guardia marinia nel

1859. Capitano di fregata nel 1876.

Di vascello nel 1885. Contr' am-
miraglio nel 1893. Grand'uffici ale

dell' Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Grand' uffici ale delia Coro-

na d'Italia. Croce d'oro
_
con corona

per anzianità di servizio militare,

eoe. Residenza abituale: iSpezia.

QUINTIERI Angelo. Nato a Ca-

rolei (Cosenza), l'il luglio 1859. Lau-
reato in filosofia nell'Istituto di stu-

di superiori di
_

Firenze nel 1883.

Ebbe molte cariche amministrative
a Cosenza. Eletto deputato del Col-
legio di Rogiliano Calabro nelle le-

gislature XVII alla XXI. Ha pub-
blicato alcuni studi di filosofìa. Re-
sidenza abituale : Cosenza.

QUINTIERI Riccardo, letterato
e pubblicista calabrese. Fondatore
e direttore, per molti anni, della
Rivista internazionale. Ha fondato
e dirige un ufficio d'informazioni
intitolato l'Eco della Stampa, a so-
miglianza del Courrier de la Presse
di Parigi. Residenza abituale : Mi-
lano e Roma.

QUISTINI Giovanni, avvocato.
Eletto deputato del Collegio di I-

seo nelle legislature XXI e XXII.
Residenza abituale : Gardone Val
Trompia.

RACCUINI Domenico, avvocato.

Nato a Rieti l'anno 1855. Laurea-

to in legge nell'Università di Ro-
ma. Fu nelle principali amministra-
zioni della sua città. Consiglière pro-

vinciale di Perugia. Eletto deputa-

to del Collegio di Rieti, per le le-

gislature XIX alla XXII. Residen-

za abituale : Rieti.

RACOIOPPI Francesco, giure-

consulto. Nato a Moliterno in quel

di Potenza nell'ottóbre del '62. Uf-
ficiale mtauriziano,, commendatole
della. Corona d'Italia, professore di

diritto costituzionale a Cagliari,

nell'Università. Residenza abituale :

Cagliari.

RACCIOPPI Giacomo, scrittore e
patriota*. Nato a Moliterno (Poten-
za), nel 1827. Cospirò e sofferse per
la libertà e la indipendenza d'Ita-
lia. Fu deputato al Parlamento.
Cotmimendatore mauniziano. Resi-
denza abituale : Potenza.

RADICATI-TALICE conte Enri-
co di Passerano. Nato a Aqui il 1
febbraio 1846. Tenente generale.
Si segnalò all'assedio di Ancona,
nel combattimento del Macerone

nel 1860. All'assedio di Gaeta nel

1861. Fece le campagne del 1860-61,

1866 e 1870. Comandante ila divi-

sione di Cuneo (IV). Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Grande ufficiale dell' Ordine
della Corona d'Italia. Varie meda-
glie. Croce d'oro con cordone per
anzianità di servizio militare. Re-
sidenza abituale: Cuneo.

RADICATI DI MARMORITO
Ottobono. Nato a Albertville (Sa-

voia), il 10 aprale 1842. Tenente ge-

nerale. Fece la campagna deil 1866.

Comandante la Divisione di Saler-
no (XX). Commendatore dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Grande ufficiale della Corona d'I-

talia. Medaglie per le battaglie deli-

la Indipendenza d'Italia. Croce di
oro con cordone per anzianità d'i

servizio militare. Residenza abitua-
le : Salerno.

RAFFAELI Domenico, industriale.

Da manuale muratore ha saputo
con la sua operosità divenire uno
de' più importanti intraprendntori
di lavori edilizi. E' cavaliere del

lavoro dal 21 dicembre 1902. Resi-
denza abituale : Catanzaro.
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RAGNI Ottavio. Nato 1/ 21 apri-

le 1852. Maggior generale a dispo-
sizione. Commendatore dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Cava-
liere di Savoia. Girando ufficiale

della Corona d'Italia. Medaglia
d'Africa. Croce d'oro per anzianità
di servizio mali tare. Residenza a-

bituale :
***

RAGNISOO Pietìro, filosolo. Nato
a Pozzuoli (Napoli), nel marzo
1839. Insegnò nel liceo di Avellino
e negli1 Atenei di Palermo e di Pa-
dova. Attualmente è professore di

filosofìa -morale nell' Università di

Roma. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

RAGUSA MOLETÌ Girolamo,
poeta. Nato nel gennaio del 1851 a
Palermo. Ricordiamo di lui : d'I

Caminiere ; Caleidoscojrio ; Minia-
ture e filigrane; Fioritura nova;
Intermezzo barbaro, ecc. Direttore
della scuola tecnica Sdinà, a Paler-
mo. Residenza abituale : Palermo.

RAIMOLDI Arnaldo. Nato il 23
settembre 1853. Laureato in giuri-
sprudenza. Direttore capo divisione
al Ministero dell'Interno (Divisione
II). Ufficiale dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatore
delia Corona d'Italia. Residenza a_

bituale : Roma.

RAIMONDI Ciarlo, medico chi-

miqgo. iNato a Lodi, il 13 aprile
1854. Fece gli studi a Parigi e a
Strasburgo. E' professore a Siena,
di materia medica e farmacologia
all'Università. Cavaliere della Coro-
na d'Italia. Residenza abituale:
Siena.

RAIMONDO Vittorio Cesare.
Direttore capo divisione di ragio-
neria a|l Ministero delle Finanze.
Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-
rilio e Lazzaro. Ufficiale della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

RAINALDI Filippo. Laureato in
ingegneria. Ispettore generale del-
la Cassa Deoositi ,e Prestiti ali Mini-
stero del Teisoro. Ufficiale dell'Or-
dine dai SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore dèlia Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.
RAINERI Giovanni. Nato a Ca-

stellarquata .ned 1858. figliuolo di un
segretario comunale. E' uno dei più

reputati agronomi e scrittori agrari
italiani. Fondò con Enea Cavalieri
la Federazione italiana dei consorzi
agrari. Con Luigi Luzzatti fu nel-
le Puglie per studi e ricerche eco-
nomiche. In politica è liberale de-
mocratico. Cavaliere de! lavoro e
direttore del giornale L' Italia a-
(/ricola. Eletto deputato del Colle-
gio di Piacenza, per la XXII legi-
slatura. Residenza abituale : Pia-
cenza. •

RAJNA Michele, astronomo. Na-
to a Sondrio, il 28 settembre 1854.

Autore di molte memorie scientifi-

che ; direttore del R. Osservatorio
astronomico e professore di astrono-

mia nell'Università di Bologna. Re-
sidenza abituale : Bologna.

RAJNA Pio, letterato. Nato a
Sondrio, il dì 8 luglio 1847. Accade-
mico de' Lincei, della Crusca, mem-
bro della Società Reale di Napoli,
dell'Accademia delle scienze di To-
rino, ecc. Cavaliere mauniziano e
della Corona d'Italia, segretario
della 'Società dantesca italiana, pro-
fessore di lingue e letterature neo
latine nell'Istituto superiore di Fi-
renze. Residenza abituale : Firenze.

RAMORINO Felice, latinista,

Nato a Mondovì nel 1852. Libero
docente dell'Università di Torino e
professore di letteratura latina a Fi-
renze nel R. Istituto di studi supe-
riori. E' appassionato e valente mu-
sicista.. Sua residenza abituale : Fi-
renze.

RAMPOLDI Roberto. oculista.
Nato a Bregnano il 28 novembre
1850. Si laureò nell' Università di
Pavia dov'è ora libero docente. Fu
membro di diverse Commissioni par-
lamentari. Consigliere comunale e
provinciale di Pavia. Presidente- del-
la Associazione de' medici pavesi.
Condirettore de<gli Annali di oftal-

moloaia. Eletto deputato del Colle-
gio di Pavia nelle legislature XVII
alla XXII. Ha pubblicazioni scien-

tifiche numerose e importanti. Re-
sidenza abituale : Pavia.

RAMPOLLA dei conti del Tinda-
ro Mariano. Nato a Polizzi (Ce-

falo.), il 17 agosto 1813.
_
Studiò a

Roma, nel Collegio Caoranica e nel-

l'Accademia de' nobili ecclesiastici.

Fu consigliere di nunziatura e noi
nunzio in Spagna, segretario di Pro-
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paganda per gli affari di rito orien-

tale ; segretario degli affari ecclesia-

stici straordinari, are-ivescovo tito-

lare di Eraclea. Segretario di Stato

con Leone XIII. Fu oreato cardinale

il 14 marzo 1877, del titolo di Santa
Cecilia. E' arciprete della Basilica

vaticana; prefetto della Fabbrica di

San Pietro; Gran priore dell'Ordine

di Gerusalemme, ecc., ecc. Residen-

za abituale: Roma.

RAMPONI Lamberto, giurecon-

sulto bolognese, nato il 21 ottobre,

1865. Autore di studi giuridici, pro-

fessore ,a Bologna d'i. introduzione

nelle scienze giuridiche all'Univer-

sità. Residenza abituale : Bologna.

RANDACCIO Cario, scrittore na-

vale. Nato a Genova nell'anno 1827.

Già direttore generale della marina
mercantile. Fece le campagne di'

guerra per l'indipendenza italiana

dal '48 al '60. Fu deputato al Parla-
mento e segretario generale della

Società di soccorso ali naufraghi.
Residenza abituale : Roma.

RANDONE Gio. Francesco. Na-
to il 5 giugno 1843. Maggior gene-
naie medico. Ispettore capo di sa-

nità imr.litare. Ufficale dell' Ord'^ne
dei SS. Maurizio e Lazzaro; Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Ha varie medaglie e la Croce
d'oro con corona per anzianità di

servizio militare. Residenza, abitua-
le : Roma.

RAPISARDI MARIO, poeta. Na-
to a Catania, il 25 febbraio 1844.

Ricordiamo di lui : La Palingene-
si; Ricordanze ; la trilogia Giobbe;
Lucifero, ecc., ecc. E' professore di

lettere (italiane nell'Ateneo catane-
se. Residenza abituale : Catania.

RASERI Enrico. Nato il 14 gen-
naio 1854. Direttore capo divisione
di 2. a classe al Ministero di Agri-
coltura, Industria e Commercio.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio ' e Lazzaro e ri ella. Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Roma.

RASI Luigi autore drammatico.
Nato a Ravenna il 20 giugno. 1852.

Fu impiegato per alcuni anni pres-
so il Ministero delle finanze, e per
vari anni calcò le scene con Cesare
Rossi. E' attualmente direttore e

professore della R. Scuola di recita-

zione a Firenze. De' suoi scritti ri-

cordiamo: / monologhi ; alcune
raccolte di versi ; le traduzioni da
Catullo e Aristofane; L arte citi

Comico; Il libro degli aneddoti;
La Duse; I comici italiani, ecc.,.

ecc. Residenza abituale: Firenze.

RASI Pietro, latinista. Nato a

Padova, nel (giugno del 1857. Ha
studiato a Padova e a Vienna. E'
membro dell' Accademia reale di

scienze e lettere e della Virgiliana,

ecc. Cavaliere della Corona dTtaliia.

Professore di lettere latine e inca-
ricato di un corso di grammatica
greca e latina nell'Università di Pa-
via. Residenza abituale : Pavia.

RASPONI conte Carlo. Nato a
Ravenna da cliustre e antica fami-
glia. Studiò e si addottorò in leg-

ge nel!' Università di Roma. E r

stato, a Ravenna, consigliere pro-
vinciale e comunale, presidente
della Cassa di risparmio, del tiro

a segno, degli Asili infantili, ecc.,

e vi ha impiantato la floridissima
Società degli zuccheri, della quale
è tuttora presidente ; è stato asses-

sore della pubblica istruzione a Ro-
ma dove è ora consigliere comuna-
le. Eletto deputato del Collegio di

Ceccaino nella legislatura XXII.
Residenza abituale: Roma.

RASTELLI Giovanni. avvocato.
Nato a Viù (Torino). E' stato sin-

daco di Viù ; nel Consiglio provin-
ciale di Torino rappresenta le Val-
li di Lanzo. Eletto deputato del
Collegio di Lanzo Torinese nella
legislatura XXII. Residenza abi-
tuale : Torino.

RATTAZZI Urbano. Nato a Ver-
celli il 2 febbraio 1845. Fu segreta-
rio generale nel Ministero della Real
Casa e quindi Ministro. Mini-
stro di Stato. Nominato senatore del
Regno il 4 gennaio 1894. Grande uf-
ciale. Residenza abituale: Roma.

RATTONE Giorgio, medico. Na-
to a «Moncalieri il 27 ap.yle 1857.

Ufficiale della Corona d'Italia. Pro-
fessore nella Università di Parma di

patologia generale. Residenza abi-

tuale : Parma.
RAVA Luigi, avvocato. Nato a

Ravenna, nel 1860. Fu ministro del-

l' agricoltura, industria e commercio.
Professore di filosofia del diritto e
di sdienza delle Finanze all'Univer-
sità di Pavia e di Bologna; sottose-
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giratario di Stato per le poste e te-

legrafi e mtinistiro d'agricoltura. Ora
ministro della pubblica istruzione.

Deputato dell Collegio di Pesaro e

Vergato da cinque legislature. Ha
numerosi e rilmportanti lavori econo-

mici e fina.naia.ri. Residenza abitua-

le : Roma.
RAVA' Vittore. Nato a Bologna

il 14 dicembre 1850. Laureato in

giurisprudenza e in ingegneria
nell'Università di Bologna. Diret-

tore capo divisione di l.a classe al

Minuterò della Pubb'ica Istruzione.

Commendatore dell' Ordine della

Corona d'Itaiflia e commendatore dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Cavaliere
della Legion d'onore di Francia.
Ha la medaglia d'oro dei benemeri-
ti per la .pubblica istruzione. Resi-
denza abituale : Roma.

RAVAIOLI Antonio, professore.

Ha l'ufficio di delegato commercia-
le presso la regia Ambasaiata d'I-

talia a Washington (Stati Unita di

Amebica). Residenza abituale : Wa-
shington, D. C.

RAVASCHIERI conte Vincenzo,
nipote della illustre e filantropica

ducheseia Teresa Filangeri Rava-
schieri. Ha sempre brillato in tut-

ti gli sport», e nelle radunanze della

società elegante. Ha, nonostante,

temperamento democratido. Contro
il decotti fu eletto deputato del

Collegio di Napoli Vili, per a'a

XXII legislatura. Residenza abitua-

le : Napoli.

RAVrSINI Mario, pubblicista.

Corrispondente de L'Italia del po-

polo di Milano. Fondò e diresse a
Roma la Roma del popolo. Fu con
Antonio Fratti nel battaglione uni-

verslitaaùo accorso in Grecia nel 1897.

Residenza abituale : Renna.

RAVERA Antonio, industriale.

Nato a Martina Alba. Ha fondato
una officina per l'estrazione del tan-

nino dal castagno, dalla quercia,

ecc., che è, nel suo genere, il pri-

mo d'Italia. Nominato cavaliere del

lavoro il 3 aprile 1892. Residenza a-

bituale : San Biase.

RAVERA Giacinto Leone. Con-
trollore capo di La classe al Mini-
stero del Tesoro. Ufficiale dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale: Roma.

RAVIZZA Valentino, tngegne e
e industriale pavese, nato nel 1842..
Fondò con l'ingegnerie Guzzi una
società per limaprese industrilali e ci-
vili e una officina ©lettini a. Residen-
za abituale: Pavia.

REBAUDENGO conte Eugeni.,.
Nato a Tarino, dove è stato depu-
tato provinciale, ed è uno dei fon-
datori del poderoso sindacato agri-
colo; E' pure segretario dell'ufficio

di presidenza del Consiglio provin-
ciale di Cuneo; fa parte dell Consi-
glia di amministrazione di parec-
chie Società industriali e Opere pie.

Eletto deputato del Collegio di Bra
nelle legislature XXI e XXII. Resi-
denza abituale : Torino.

REGGIO marchese Giacomo. Nato
a Genova, si laureò in ingegner a a
Torino. Viaggiò lungamente all'e-

stero studiando la tecnica portuaria
e commerc ale. Fu consigliere comu-
nale a Genova, ingegnere della Ca-
mera di commercio, uno dei. dele-

gati municipali nel Consorzio au-
tonomo del porto. E' vicepresiden-
te del Collegio degli ingegneri e
dell' Associ azoti e elettrotecnica. E-
letto deputato del Collegio di Ge-
nova II per la XXII legislatura.

Residenza abituale : Genova.

REGGIO Umberto. industriale.

Nato a Smirne, da parenti italiani,

il 13 ottobre 1845. Studiò a Boston
(America). Visitò nel 1867 tutta l'I-

talia, poi tornò a Smirne dove fu
assessore al tribunale consolare, de-

legato italiano al tribunale commer-
ciale e membro della Commissione
istituita dal governo ottomano per
la revisione del valore delle pro-

prietà immobiliari. Contribuì alla

fondazione della Società italiana di

beneficenza : diresse l'ospedale di

.Sant'Antonio, e l'Istituto d'educa-
zione delle suore d'Ivrea. Collabo-
rò nel Courier de Smirne, sostenen-

dovi s4i interessi d'Italia. Cavalie-
re della Corona d'Italia e dei SS.
Maurizio e Laizzaro ; riavallerò uf-

ficiale dell'Ordine dell'Osmaniè. Re-
sidenza abituale : .Smirne.

REINA Vincenzo., naturalista lom-
bardo, nato a Como, ài 29 novembre
1862. E' professore di geodesia, tro-

retir-a all'Università di Roma e £i

geodesia e geometria pratica neFa
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scuola di applicazione degli inge-
gneri. Residenza abituale : Roma.

REMBADO Pietro. pubblicista.
Laureato ina, iegige, direttore del Cor-
riere mercunn :

le. Nato a Loveno il

2 giugno 1867. Residenza, abituale :

Genova.

REMEDI Vittorio, medico chirur-
go. Nato a Siena, nel dicembre 1859.

E' professore idi patologia speciale
chirurgica nell'Università di Caglia-
ri e incaricato della clinica chirur-
gica e medicina operativa. Ha mol-
te pubblicazioni. Residenza abitua-
le : Cagliari.

RENDA Antonio, filosofo. Nato
a Radicena, il 25 settembre 1875. E'
professore di' filosofia nel Liceo Ma-
rio Pagano di Campobasso. Un suo
studio L'ideazione geniale fu pre-
sentato al pubblico da Cesare Lom-
broso. Residenza abituale : Campo-
basso.

RENDANO Alfonso, compositore
e pianista calabrese, nato a Carole!
(Cosenza), nel 1853. Fu direttore del-
l'Istituto musicale di Napoli. Stu-
diò mei Conservatorio di Parigi.
Residenza abituale : Roma.

RENIER Rodolfo, erudito e criti-

co. Nato a Treviso nel 1857. Fondò
e diirige, col Nevati, il Giornale sto-

rico della letteratura italiana e la

raccolta di Studi medievali. Ha
molte e notissime pubblicazioni. E'
professore di storia comparata dielle

letterature neo-latine nell'Universi-
tà dfi Torino. Residenza abituale :

Torino.

RE RICCARDI Adolfo. Nato a
Torino. Membro dell'Accademia let-

teraria di Francia e di altri Istituti

scientifici. Editore di opere musica-
li. Già capitano di cavalleria. Com-
mendatore della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

RESPIGHI Pietro. Nato a Bolo-
gna il 22 settembre 1843. Fu vescovo
di Guastalla, poi arcivescovo di

Ferrara. Vicario generale di S. S.,

presidente della Sacra Congregazio-
ne della Visita anostolica. ecc..

ecc. Fu creato cardinale di Santa
Chiesa nel conc storo del 19 giu-
gno 1899. col titolo dei SS. Quattro
Coronati. Residenza abituale: Fer-
rara.

RESTA-PALLAVICINO conto
Ferdinando, dottore in legge. E-

ietto deputato del Collegio di Me-
legnano nella legislatura XXII.
Re'sidemza abituale: Treccila (Mi-
lano). I

RESTORI Antonio, letterato. Na-
to nel 1859 a Pontremoli. Insegna a
Messina, nell'Università, storia com-
parata delle letterature neo-latine.
Residenza abituale : Messina.

REYNAUDI Carlo Leone, con-
tr' ammiraglio. Nato il 13 luglio
1845. Commendatore dell'Ordine dei
«SS. Maurizio e Lazzaro ; Grande
ufficiale rolla Corona d'Italia. Ci'O.

ce doro per anzianità di servizio
milllitare. Residenza abituale :

***

REZZONE-TEDESCHI Corrado.
Nato a Modica (Siracusa). E' de-
putato del Collegio di Modica da
due legislature. Residenza abituale :

Modica (Siracusa).

RHO Filippo, medico chirurgo.
E' incaricato di un corso di patolo-
gia nell'Università di Napoli. Nato
a Ghiera (Torino), il 20 febbraio
1856. Cavaliere defila Coj-ona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Napoli.

RIBERI Spirito, avvocato. Nato
a Limone Piemonte (Cuneo), il 25
marzo 1833. Laureato in legge nel-

l'Università di Torino l'anno 1854.

Collaborò in diversi giornali. Pre-
sidente del Catasto. Membro del
Consiglio scolastico. Fu deputato di
Torino, Borgo San Dalmazzo, ecc.

Nominato senatore del Regno il 16

novembre 1882. Commendatore del-

la Corona d'Italia. Scrisse un
dramana in 5 atti. Residenza abi-

tuale : Cuneo.

RICCA-ROSELLINI Giuseppe*
Nato il 4 novembre 1834. Ispettore

al Ministero dell'agricoltura, indu-
stria e commercio. Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro e della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : Roma.

RICCA SALERNO Giuseppe, giu-

reconsulto. Nato a San Fratello

(Messina), nel '49. E' professore di

economia politica nell'Università di

Palermo, accademico dei Lincei,

commendatore della Corona d'Ita-

lia, ecc., ecc. Residenza abituale:

Palermo.
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RICCHIERI Giuseppe, geografo.

Autore di molte e pregiate opere

storiche e geografiche. Insegna geo-

grafia nell'Accademia scientifico let-

teraria di Milano. Residenza abitua-

le : Milano.

RICCI marchese Antonio, agrono-

mo, imarchigia.no,, nato a Macerata
nel 1847. Fu un diplomazia. Sposò la

marchesa Maria Paterno Castello.

Ha vario (pubblicazioni. Residenza a-

bituale : Carmignano (Firenze).

RICCI Carlo. Nato il 16 gennaio
1850. Maggior generale. Comandan-
te la VI brigata cavalleria. Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore dell' Or-
dine dalla Corona d' Italia. Croce
d'oro per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale : Bologna.

RICCI Corrado, critico d'arte e
letterato ravennate, .nato nell'apri-

le del 1858. Dottore in liegge, libero

docente nel l'Università di Bolo-
gna.. Già sottobJbLotecario nelle

Biblioteche governative,, poti diret-

tore delle gallerie di Parma. Mo-
dena, Miti ano e Firenze. Attuai -

mèli» direttore generale di antichi-
tà e belle arti al Ministero dell'I-

struzione. Commendatore mtaurizia-
no, e della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Roma.

RICCI Luigi, letterato. Nato a
Vasto nel '42. Ha fondato in Lon-
dra una /Società dantesca, di cui è
presidente. Insegna iettare italiane
nel Collegio del Re. nell'Universi-
tà, nel Collegio della Regina, nel
« City of London College », ecc. Di-
rettole d-/lla rivista The Minstrel.
Membro 'della Società reale di bel-
le arti e della 'Società reale inglese
di orticoltura, cavaliere della Le-
gion d'onore, ecc., ecc. Residenza
abituale : Londra.

RICCI marchese Paolo. Nato a
Macerata il 9 ottobre 1848. Fu eletto
per la XIX legislatura fra i se-

gretari della Presidenza. Occupa a
Civita.nova importanti pubblici uf-
fici. Eletto deputato del Collegio di
Recanati iper le legislature XVII a
XXII. iSua .residenza abituale : Civi-
tanova.

RICCIARDI Leonardo, naturali-
sta. Nato nel 1851. Ha molte pub-
blicazioni. Dirige a Napoli il R. I-

stituto nautico G. B. della Porta.

Residenza abituale : Napoli.

RICCIO Gaetano. Ispettore gene-

rale al Ministero del Tesoro (Ra-
gioneria generale). Ufficiale del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Commendatore della Corona di
Italia. Residenza abituale.: Roma
RICCIO Vincenzo, avvocato e

pubblio sta. Nato a Napoli il 27

novembre 1858. Laureato nell'Uni-

vers'tà di Napoli. Fu amministra-
tore dell'Associazione della Stampa
periodica, ecc. Eletto deputato del

Collegio di Atessa nelle legislature

XX alla XXII. .Scrisse: I meridio-
nali alla Camera e molti articoli

in periodici politici. Residenza abi-

tuale : Roma.

RICCO Nicola, magistrato. Con-
sigliere della Corte di Cassazione
di Roma. Cavaliere dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro e della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:

Roma.

RICC0B0N0 Filippo, miagistra-

to Conisi'igil. della Corte di Cassazio-
ne di Roma. Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e del-

l'Ordine della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

RIOCQBONO Salvatore, giurecon-
sulto. Nato ia iS. Giuseppe Jato, nel

gennaio del '64. Insegnò nelle Uni-
versità di iSassari e Camerino. Li-

bero docente nell'Università di Par-
ma. Professore di {istituzioni di di-

ritto romano nell'Ateneo di Paler-
mo. Cavaliere della Corona d'Italia.

Residenza ' abituale: Palermo.

RICHARDS-GAGGIOTTI Emma,
pittrice. Nata a Roma. Fu allieva

del Consorti ; studiò poi in Inghil-

terra. Pel ritratto di A. Humboldt
il Re Federico Guglielmo IV le

conferì la medaglia al merito arti-

stico. Residenza abituale : Roma.

RICHELMY Agostino. Nato a
Torino il 29 novembre 1850. Fu ve-

scovo di Ivrea, poi arcivescovo di

Torino 117 settembre 1897). Nel con-

cistoro del 19 giugno 1899 fu nomi-
nato card'nale di Santa Chiesa,

sotto il titolo di Sant'Eusebio. Re-
sidenza abituale : Torino.

RICOLFI Giuseppe. Laureato in

ingegneria. Direttore capo divisio-

ne di La classe al Ministero delle
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Finanze (Catasto e servizi tecnici).

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatole dei-

la Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale : Roma.

RICORDI Emilio, pubblicista, e

critico musicale milanese. Cavaliere
deolla Corona d'Italia. Collaborò
neti giornali fiorentini. L'Elettrico,

La Vedetta e La Xazione. Pubbli-
cò, con lo ipseudomiimo di Raul un
volume intitoliato Peccati letterari.

Residenza abituale : Milano.

RICORDI Giulio, musicista ed e-

d tore, nipote di Giovanni e figliuo-

lo di Tito Ricordi. Nato a Milano,

il 19 dicembre 1840. E' capo del

famoso stabilimento G. Ricordi e

C, direttore dellla Gazzetta musi-

cale di Mdano, e buon critico, sot-

to lo pseudomiimo di I. Burgmein.
Ha scritto molti pezzi per piano-

forte, tra i quali ricordiamo : Le
roman de Pierrot e de Pierrette

;

Le bai de la Powpée ; Rosette;
Fantasie hongroise, ecc., ecc. Com-
mendatore della corona d' Italia.

Fece la campagna del 1866 ed è de-
corato della medaglia al valor mi-
litare. Residenza abituale : Mila-
no.

RICORDI Tito, editore, della

nota Gasa milanese. E' presidente
della Associazione Internazionale
degli editori, e come tale diresse il

Congresso tenutosi a Milano nel
1906. Cammendato re della Corona
•d'Italia. Residenza abituale : Mi-
lano.

RICOTTI MAGNANI Cesare.
Nato a Borgo Lavezzaro (Novara)
il 30 giugno 1822. Fu militare e fece
con onore tutte le campagne d'Ita-

lia. Fu ministro della guerra*. Fu
deputato, ecc. E' tenente generale a
riposo. Nominato senatore del Re-
gno il 4 decembre 1890. Ha la me-
daglia d'argento al valor militare.
Commendatore dell'ordine maurizia-
no, dell'ordine imil'itaire di Savo a,

ecc. ecc. Residenza abituale : No-
vara.

RIDOLFI marchese Carlo, agro-
nomo e sociologo. Nato a Firenze il

5 novembre 1858. Laureato in legge
l'anno 1882. Dottore in scienze so-

ciali. 'Oapita.no di cavalleria. nella
milizia mobilie. Fondatore della Ras-
segna di scienze sociali e fvìlìtiche.

Occupa »a Firenze importanti e nu-
merosi uffici. Eletto deputato del

Collegio di Empoli, nelle legislature

XVII alla XXI. Residenza abituale:
Firenze.

RIDOLFI Carlo. Nato il 2 aprila
1854. Direttore capo divisione dS

2. a classe ai Ministero della guerra^
Cavaliere dell'ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Ufficiale della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

RIDOLFI marchese Luigi. Nato
a Firenze l'anno 1825. Resse rag-

guardevoli uffici nelle pr.ncipali am-
ministrazioni fiorentine. Nominato
senatore del Regno il 28 febbraio

1876. Grande ufficiale. Residenza a-

bituale : Firenze.

RIENZI Nicolò, avvocato. vNato
a Palermo. Eleftto deputato del

Collegio di Cefalù nella legislatura*

XXII. Residenza abituale: Roma.
RIEPPI Antonio, latinista del

Friuli, nato nel 1827. Professore o-

norario nel R. Liceo di Maddaloni,
cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Maddaloni (Na-
poli).

RIGATO Giovambattista, avvoca-
to. Nato a Godega di Sant'Ur-
bano (Treviso), il giorno 11 marzo
1845. Laureato in giurisprudenza
nell'Università di Padova, l'anno
1870. Fu sindaco di Godega di S.

Urbano; presidente del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Co-
negliano; assessore anziano di quel
Comune, ecc., ecc. E' consigliere e
deputato provinciale di Treviso.
Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sid'enlza abituale : Conegliano.

RIGHI Augusto, fisico. Nato a
Bologna il 27 agosto 1850. Profes-
sore ordinario di fìsica nella Uni-
versità di Palermo, poi a Padova.
Ora insegna all'Università bologne-
se. E' membro di molte Accademie
scientifiche, dottore honoris causa
dell'Università di Gottinga, consi-
gliere comunale di Bologna. Meritò
il premio reale per la fisica dall'Ac-
cademia idei Lincei. Senatore del
Regno. Fu maestro e ispiratore di

G. Marconi, inventore della radio-
telegrafia. Delle sue molte memorie
scientifiche ricondiamo le Ricerche
di elettrostatica ; Il telefono che si

ascolta a distanza; La telegrafìa
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senza fili, ecc., ecc. Residenza abi-

tuale: Bologna.

RIGHINI Eugenio. Nato a Fer-

rara il 23 maggio 1856. Laureato in

ingegneria nella Scuola d'applica-

zione di Torino l'anno 1879. Eletto

più volte sindaco di Ferrara, ri-

fiutò, reggendo poi come pro-sin-

daco il comune dal 1893 al 1897.

Membro della deputazione provin-

ciale. Presidente del Consiglio pro-

vinciale di Ferrara. Ha pubblica-

to: Antisemitismo e semitismo nel-

l'Italia 'politica moderna; Gli scio-

peri agrari e V economia rurale nel

Ferrarese, ecc., ecc. Residenza abi-

tuale : Ferrara.

RIGNON conte Felice. Nato a

Torino il 25 febbraio 1829. Fu de-

putato di Saluzzo e di Torino. No-
minato senatore del Regno il 20 no-

vembre 1891. Gran Cordone. Resi
denza abituale : Torino.

RIGO Ernesto, notare Nato il

23 settembre 1830. E' deputato pro-

vinciale a Verona. Cavaliere della

Corona d'Italia. Residenza abitua-

le : Verona.

RIGOLA Rinaldo, operaio inta-

gliatore. Eletto deputato del Col-

legio di Biella nelle legislature

XXI e XXII. Residenza abituale :

Biella.

RINALDO Almerindo. Nato il

:
27 gennaio 1854. Ispettore generale
di pubblica sicurezza al Ministero
dell' interno. Cavai! iere dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore dalla Corona d' Italia.

Residenza abituale: Roma.

RINAUDO Costanzo, storico pie-

montese. Nato nel luglio del '47.

' Insegna storia e geografia a Torino,
nel Liceo Gioberti. Direttore della

' Rivista storica italiana, libero do-
cente all' Università, membro della
Deputazione reale di Storia patria,

cavaliere niauriziano, commendatore
: della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Torino.

RIPARI Armando, pefrito agri-

mensore e elettricista. Nato a
Macerata il 2 ottobre 1869. Asses-
sore supplente del comune di Ma-

I cerata. Residenza abituale : Ma-
F cerata.

RISTORI C invaimi Battiate, sa-

cend'ote << Corion toscano, durato
dolila chiesa dei SS. Apostoli in Fi-

renze. Ha pubblicato alcuno notizie

del Vescovado fiorentino: Niccolò
Folciteci, nudici) di/ si colo XIV\

ecc. E' socio urbano della Colomba-
ria. Residenza abitualo: Firenze.

RIVA ACHILLE. E' presidente
della Camera di commercio italia-

na a Shanghai. Residenza abitua-

le : Shanerhai (Cina).

RIVA Alberto, mediico cbicurgo-
Nato a Piacenza il 1" giugno 1844.

Professore di clinica medica nell'U-
nivens.tà di Parma commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Parma.

RIVA PALAZZI Giovanni. Nato
a Milano il 30 luglio 1838. Tenente
generale. Fece le campagne del
1859-1860-1861. Comandante il II
Corpo d' armata. Commendatore
dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Grande uffici alle della Coro-
na d'Italia. Medaglie per le batta-
glie diedi' Indipendenza d' Italia.

Croce d'oro con corona per anzia-

nità di servizio militare. Residen-
za abituale : Alessandria.

RIVALTA Augusto, scultore ge-

novese. E' [professore di scultura nel

R. Istituto di Beile Arti di Firenze

e sodio idi varie accademie;. E' au-

tore della statua di Cavour nella

Banca Nazionale di Firenze. del

Garibaldi di Livorno e di molte al-

tre lodatissime sue opere. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : Firenze.

RIVALTA Ercole. Nato a Rovigo
il giorno 8 di luglio dell'anno 1875.

Laureato in lettere nell' .Università

di Padova l'anno 1896, è professore

di letteratura italiana alla Scuola

media di studi i commerciali in Ro-

ma. Ha pubblicato Silvestro Bon-

cluri, romanzo, e varie opere di cri-

tica fra cui Le rime di Guido Caval-

canti, L'arte a Venezia, Un poeta

satirico veneziano ; I canti delle

vergini, il Cristo. Garibaldi poesie,,

ecc. Residenza abituale : Roma.

RIVALTA Ernesto, pubblicista.

Nato a Piacenza nel 1843. E' lau-

reato in lettere. Fu direttore del

Presente di Parma. E' attualmente

corrispondente del Resto del Car-
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lino. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Bolo-
gna.

RIVERA Giuseppe, storico abruz-
zese^ nato nel 1846. Ha pubblicato
buoni studi di storia e di archeolo-
gia. Ispettore de' monumenti, pre-

sidente della Società abruzzese di
storia patinila,, commendatore di
Malta. Residenza abituale: Aquila.

RIVERÌ Carlo. Laureato in giu-
risprudenza. Direttore capo divi-

sione al Ministero dei lavori pub-
blici. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
maurizio e Lazzaro. Commendatore
deila Corona d'Ifealllia. Residenza a.

bituale : Roma.

RIZZA Evangelista, agronomo.
Deputato al Parlamento. Grande
produttore di vini, olii, cereali,

eoe. Cavaliere del (lavoro dal 10
luglio 1902. Residenza abituale : Fe-
gotto (Siracusa).

RIZZACASA DORSOGNA Gio-
vanni,, letterato, astronomo e dan-
tologo abruzzese, nato nel 1832. Col-
laboratore del Giornale dantesco,
autore di scritti di storia e critica
letteraria,, di arte, ecc. Direttore
della scuola tecnica di Cefalù. Re-
sidenza abituale : Cefalù.

RIZZARDI conte Giuseppe, pa-
trizio veronese. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Fu sindaco di Moli-
torio Veronese. Occupa 'uffici pub-
blici importanti. Residenza abitua-
le : Verona.

RIZZARDI MARTINELLI con-
tessa Marianna, poetessa e scrittrice
veronese. Collabora in Natura ed Ar-
te e in altre riviste italiane. E' mo-
glie del conte Giuseppe Rizzardi.
Residenza abituale : Verona.

RIZZETTI Cario, industriale. Na-
to a Fobello (Novara), nel dicembre
1841. Assessore comunale a Fobello.
Presidente della Camera di commer-
cio di Torino. Consigliere della
Cassa di risparmio. Eletto deputato
del collegio di Varallo nelle legisla-
ture XVIII alla XXII. Cavaliere
della Corion a d'Italia. Residenza a-
bituaie : Fobello.

RIZZI Ettore, industriale di Ca-
stelmaggiore. E' proprietario e di-

rettore di uno stabilimento di co-
struzioni meccaniche in ferro e in
ghisa, il più importante della pro-

vincia. Nominato cavaliere del la-

voro il 29 giugno, 1902. Residenza
abituale : Modena.

RIZZO Giovanni Battista, fisico.

Professore di fisica inella Scuoia di
farmacia dell'Università di Perugia
e libero docente di fisica speri-
mentale iin quella di Torino. Resi-
denza abituale : Torino.

RIZZO Valentino, avvocato e pub-
blicista. Nato a Oderzo (Treviso) nel
1846. Dottore in leggi, in scienze po-
litiche ed amministrative. Fu con-
sigliere ed assessore. A Firenze col-

laborò nel Corriere italiano ed in
vari giornali quotidiani. Eletto de-
putato del Collegio di Oderzo nelle
legislature XVI alla XXII. Resi-
denza abituale : Roma.

RIZZOTTI Silvio, avvocato. Na-
to a Vigasio (Verona), il 22 ago-
sto 1877. Laureato in legge nell'U-
niversità di Bologna, l'anno 1899.

Deputato provinciale supplente a
Verona. Cavaliere della Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Verona.

RIZZUTI Antonio. pubblicista
calabrese. Fondò a Roma e dires-

se per alcuni anni la Biblioteca ita~

liana. E' aiata a Cortona nel 186ò.

Ha studiato, a Firenze, nella Scuo-
la di scienze sociali!. Residenza abi-
tuale : Roma.

ROBEOCHI BRICCHETTI Lui-
gi, ingegnere, vice-pretore pavese,
nato nel maggio del "55. Studiò nei
poli tecnici di Zurigo, Monaco -e
Carlssruhe. Fu valente ciclista.

Viaggiò in Libia, esplorò 1' Harrar,
f

la costa dell'Africa orientale. tra-
versò la iSomalia da Mogadiscio a
Berbera, eoe .ecc. Ha molte pubbli-

j

caziani in cui è reso conto dei suoi \

piaggi e delle sue numerose e for- \

tunate espiorazioni. Residenza abi- i

tuale : Milano.

ROBERTO Santi, commerciante.
Uno de' principali esportatori di

pelli crude e prodotti tartarici. Ca-
valiere del lavoro dal 24 aprile 1902.

Residenza abituale : Messina.

ROCCA Fermo. Nato a Mantova
l'anno 1846. Laureato in giurispru-

jj

denza nell'Università di Bologna.
Fu con Garibaldi e si arruolò a

jj

Gallarate nel 5.o reggimento. Fu
assessore, poi sindaco ed occupò

jj

varie aitile cariche. Eletto deputato
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; del Collegio di Mantova nelle legi-

slature XX e XXI. Residenza abi-

tuale : Mantova.

RONCATAGLIATA CEOCARDI
Cecca ìtlo, poeta e pubblicista geno-
vese nato nell 1872. Diresse a Carra-

\
ra id giornale Lo Svegliarino. Del-
le sue pubblicazioni ricordiamo :

Il libro deli frammenti; Sonetti e

'poemi, ecc. Residenza abituale : Ge-
nova.

ROCCHI Antonio, (storico ed eru-
dito romano, nato nel 1839. E' mo-
naco dell'Ordine di San Basilio, ret-
tore della .Badia dai Grottaferrata,
ispettore onorario dei monumenti,
ecc. Residenza abituale : Grotta-
ferrata.

ROCCO Alfredo, giureconsulto. E'
professore di diritto commerciale
nell'Università di Macerata e libe-

ro docente din quella di Panna. Re-
sidenza abituale : Macerata.

ROCCO Mario, dei conti di^ Tor-
repadula, avvocato. Nato a Napoli
il 2 marzo 1848. Laureato nell'Uni-
versità di Napoli. Fu consigliere
provinciale di Napoli ed occupò
altri pubblici uffici. Eletto deputato
del Collegio di Casoria nelle legi-

slature XV alla XXII. Residenza
abituale : Napoli.

ROCHIRA Francesco, avvocato.
Nato a Fragnano, nel 1844, dove è

sindaco e consigliere provinciale.
Eletto deputato del Collegio di

Manduria per la XXlI legislatura.
Residenza abituale ; Taranto.

RODANO Giorgio. Direttore capo
divisione al Ministero delle poste e

telegrafi. Ufficiale dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro e della Co-
rona d'Italia!. Residenza abituale :

Roma.

RODOLIOO Niccolò, storico e let-

terato. Nato nel mairzo del '73. Ha
note e ibuone pubblicazioni. Insegna
storia e geografìa mèi Liceo Galileo
di Firenze. E' libero docente di pa-
leografia a Bologna e di storia nel-
1' Istituto di studi superiori di Fi-
renze. Residenza abituale : Firenze.

RODONI barone '.Severino. Lau-
reato in ingegneria. Direttore capo
divisione al Ministero dei lavori
pubblici. Ispettore capo. Ufficiale

dei SS. Maurizio e Lazzaro e ca-

valiere deirOrdine della Corona di
Italia. Rbslìdenza abituai!©: Roma.
ROGIER Francesco. Nato a Ca-

gli il 21 settembre 1841. Coman-
dante dell'Accademia militare. Te-
nente generale. Si segnalò nella
battaglia del 20 settembre 1870 a
Roma. Frese parte alle campagne
del 1866 e 1870. Ispettore generale
d'artiglieria. Commendatore del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Gran Cordone della Corona di
Italia. Varie medaglie. Croce d'oro
con corona per anzianità di servi-
zio

_
militare. Residenza abituale:

Torino.

ROITI Antonio, fisico. Nato ad
Argenta (Ferrara), nel 1843. E' pro-
fessore di fìsica a Firenze, nell Isti-
tuto di studi superiori, accademico
dei Lincei, ecc. Ha la croce del me-
rito civile di .Savoia e tfa medaglia
al valor militare acquistatasi nella
campagna dell 1866. Residenza abi-
tuale : Firenze.

ROLFI Carlo. Ispettore per i

fabbricati al Ministero delle Poste
e teBegrafi: Cavaliere dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e del-
l'Ordine della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Roma.
ROMANELLI Gustavo. Laureato

in ingegneria. Direttore capo divi-
sione al Ministero dei lavori pub-
blici. Ispettore. lOaivaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficiale della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Roma.

ROMANELLI Raffaello, scultore,
fiorentino. jSocio del Collegio accade-
mico in Firenze. Autore di pregiati
monumenti equestri quali il Ciarlo Al-
berto di 'Roma e il Garibaldi di Sie-
na^ Comimendatore della Corona d'I-
talia. Residenza abituale : Firenze.

ROMANI Fedele, letterato abruz-
zese, nato a Teramo nel '55. De' suoi
scritti citiamo, tra altro : Li sunette
de nu Culledarese ; Un romito abruz-
zese del secolo XIX ; buone esposizio-
ni di Canti della Divina Commedia,
uno isìtudlio su Francesca da Rimini.
Collaboratore del Giornale dantesco
e del Marzocco. Professore nel Liceo*
Dante di Firenze, e nel Conservato-
rio femminile della SS. Annunziata;
libero docente di lettere italiane nel-.

l'Istituto superiore, cavaliere della.
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Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Firenze.

ROMANI Giuseppe Carlo. Di-
rettore capo divisione di 2. a clas.se

(contabilità del portafoglio) al Mi-
nistero del Tesoro. Ufficiale dell'Or-
dine idei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commein datore delia Corona d'Ita-
lia. Ufficiale dell'Ordine reale della
Corona di Prussia. Cavaliere dell la

Legion d'onore di Francia. Resi-
denza abituale : Roma.
ROMANIN JACUR Leone, inge-

gnere. Nato a Padova l'anno 1847.

Laureato nell'Università di Pado-
va. Dottore in matematiche. Fece
rinnovazioni agricole ed industriali

nei Veneto, un progetto d'ospedale
per le malattie contagiose, un si-

stema di ventilazione negli stabili-

menti industriali. Resse il sottose-

gretariato di Stato dei lavori pub-
blici sotto Oiùspi. Presiede la Com-
jmissione per la Navigazione interna.
A. Padova fu preposto a ragguarde-
voli uffici. Eletto deputato del Colle-
gio di Piove di iSacco dalla XIV a'ia

XXII legislatura. Residenza abi-
tuale : Padova.

ROMANO Adelmo, avvocato. Na-
to a Larino (Campobasso), il dì 8
dicembre 1844. Laureato nell'Uni-
versità di Napoli. Fu eletto a nu-
merosi e cospicui uffici nella sua cit-

tà e provincia. Eletto deputato del
Collegio di Larino nelle legislature
XVI a XXII. Residenza abituale :

Larino.

ROMANO Clemente, medico chi-
rurgo. Nato a Benevento ài 4 marzo
del 1847. Ha molte e notevoli pubbli-
cazioni scientifiche. E' professore di
•ortopedia a Napoli, nella Universi-
tà. Residenza abituale : Napoli.

ROMANO Filippo Maria, magi-
strato. Laureato in giurisprudenza.
Consigliere della Corte di Cassazio-
ne di Napoli. Cavaliere dell'Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro e
dell' Ordine della Corona d' Italia.
Residenza abituale : Napoli.

PROMANO Giacinto, storico. Nato
a Ebold (Salerno), il 26 ottobre 1854.
Insegna storia moderna a Pavia, nel-
la Regia Università. Ha molte pub
blicazioni. Sua residenza abituale :

Pavia.

ROMANO Giuseppe. E' deputa-
lo del Collegio di Sessa Aurunca

da due legislature. Residenza abi-
tuale : Aversa e Sessa Aurunca.

ROMANO Santi, giureconsulto si-

ciliano. Nato a Palermo nel gennaio
del 1875. Professore di diritto costi-

tuzionale nell'Università di Pavia, e

libero docente ci' diritto amministra-
tivo in quella di Palermo. Residenza
abituale: Pavia.

ROMANO Vincenzo, magistrato.
Laureato in giurisprudenza. Consi-
sigliere della Corte di Cassazione
di Roma. Cavaliere dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro e dell'Ordine deda
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le: Roma.

ROMANO CATANIA Giuseppe,
medico chirurgo. Tenente colonnello
medico nella riserva^ Nato a Trapa-
ni il 9 imarzo 1840. Diresse l'ospedale
di Massaua. Fondatore della Società
romana d'antropologia e dell'Accade-
mia di scienze, lettere e arti di Pa-
lermo. Ha pubblicazioni varie, in
prosa -e in versi. Residenza abituale:
Roma.

ROMEO Corrado, magistrato.
Ragioniere di prima classe alla

Corte dai conti. Cavaliere dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro,
Ufficiale della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Roma.

ROMITI Guglielmo, medico chi-
rurgo. Nato a Pisa, il 6 gennaio del

1850. E' professore a Pisa di anato-
mia umana normale, nell'Ateneo. Ha
notevolissime pubblicazioni scientifi-

che. Residenza abituale : Pisa.

ROMITI Augusto, letterato. Nato
nel febbraio del 1845. Ha pubblica-
zioni scolastiche pregevoli. E' prov-
veditore agli studi per la provincia
di Salerno. Cava/liere mauriziano e
della Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale : Salerno.

ROMUSSI Carlo, pubblicista. E'
direttore e assiduo collaboratore del
Secolo ed ebbe gran parte nell'Am-
ministrazione popolare del comune
di Milano. E' laureato in legare. E-
letto deputato del Collegio di Cor-
teolona nella XXII legislatura. Re-
sidenza abituale : Milano.

RONCHETTI Scipione, avvocato.
Nato a Porto Val Travaglia (Co-

rno), il 19 ottobre 1846. Laureato nel-

l'Università di Pavia l'anno 1871.
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Assessore del municipio di Miiano.
Fu sottosegretario alla Istruzione, al-

la Giustizia e ali'Interno e Min isti o
Guardasigilli. Eletto deputato d«J

Gol leg"io di Gallavate nelle legisla-

ture XIII a XXII. Grande ufficia-

le e Gran Cordone. Comvmendatore
della Corona d'Italia, ecc. Ha pub.
bucato molte memorie &d opuscoli
.giuridici. Sua residenza abituale:
Koma.
RONDANI nobile Alberto, poeta

e letterato parmense. Nato nel 1846.

Professoi'e di storia dell'airte nell'I-

stituto di balle arti a Parma, mem-
bro della regia Deputazione d'i storia

patria, ecc. .De' suoi scritti si ricor-

dano: Versi; Scritti d'arte; Affetti

e meditazioni ; I tre canti 'più fa-
mosi della Divina Commedia ; Saggi
di critiche letterarie ; Il marito di
Francesca da Rimani, ecc., ecc. Col-
laboratore dell'Italia moderna, diel

Oiornale dantesco; della, Gazzetta di
Parma, ecc. Sua residenza abituale :

Parma.

RONDANI Dino. Nato a Soglia-

no al Rubicone (Forlì), il 20 gen-
naio 1868. Dottore in legge. Eletto
deputato del Collegio di Sessa Au-
runca nella XXI e XXII legislatu-

ra Residenza abituale : Aversa e
Sessa Aurunca.

RONDONI Giuseppe, storico, nato
a S. Miniato nel novembre del 1853.

Autore di molte e pregiate 'illustra-

zioni storiche. E' professore d'i storia

e geografia a Firenze nel .Liceo Dan-

ziere. Deputato del Collegio di Fi-
renze II, da due legislature. Ila pub-
blicato drammi e commedie. una
commemorazione del pittore 'Senno,
il Processo di Gesù, eoe., eoe. Resi-
denze', abituale. Firenze.

'

ROSANO iLorenzo, pubblicisti».
Redattore della cronaca de' tribuna-
li nel giornale La Stampa. Residen-
za abituale. Torino.

ROSATI Marco. Nato a Napoli
il 22 ottobre 1839. Capo sezione al
Ministero agricoltura, industria e
commercio. Cavaliere ufficiale mau-
riziano e della Corona d' Italia.
Residenza abituale: Roma.

ROSELLI Francesco, avvocato.
Nato a Pisa il 10 settembre 1858-
Fu membro di parecchi uffici par-
lamentari. Eletto deputato del Col-
legio di Città Ducale nelle legisla-
ture XX a XXII. Residenza abi-
tuale : Roma.

ROSMINI Cesare. Nato a Mila-
no fi 26 giugno 1830. Laureato in
legge nell'Università di Pavia l'an-
no 1853. Fu professore d'i diritto
filosofico e di scienze giuridiche e
fece parte della Procura di Finan-
za (avvocatura erariale). Fu capo
di gabinetto dell'on. Seismit Doda
nel 1878 ; ispettore generale al Mi-
n-stero delle Finanze. E' attual-
mente consigliere di Stato. Fece le
campagne di indipendenza del 1848
e del 1860. Collaborò in molti pe-
riodici legali e politici e pubblicò

te e nel R. Convitto femminile del'e lavori sul Diritto di grazia;
Mantecate. Sua residenza abituale
Firenze.

ROSA Cesare, scultore. Nato a
Macerata il 18 novembre 1854. As-
sessore supplente del comune di

Macerata. Residenza abituale : Ma-
cerata.

ROSA Daniele, naturalista. Nato
nell'ottobre del 1857 a Susa. E' pro-
fessore di zoologia e anatomia com-
parata nell'Università d'i Modena e
'libero docente in quellla di Torino.
Residenza abituale : Modena.

ROSADI Giovanni, avvocato. E'
uno dei più colti e facondi pena-
listi del Foro toscano. E' nato a Fi"
renze, dove è stato per molti anni
consigliere comunale, e dove ha oc-
cupato ed occupa altri importanti
pubblici uffici. E' elegante conferen-

L'Emigrazione ; su i Vncoli e pri-
vilegi dell'esercizio delle farmacie,
ecc., ecc. Residenza abituale : Ro-
ma.

ROSSELLI Raffaello, possidente.
Nato a Livorno il 7 novembre 1837.
Consigliere comunale. Deputato pro-
vinciale^ VAcewpresidente della Ca-
mera di commercio, del Ricovero
di mendicità e della Università i-

sraeKtica. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Livorno.

ROSSETTI Luigi. Nato il 29 ot-

tobre 1846. Maggiore generale.
Comandante del genio a Torino.
Cavali ere dell'Ordine dei SS. Mau-
riiaio e Lazzaro. Commenaatore del-
la Corona d'Italia. Croce d'oro con
corona per anzianità di servizio
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militare. Residenza abituale: To-

rino.

ROSSI Adolfo, pubblicista. Nato
a Fratta Palesine, nel '57. Diresse

La Sera di Milano. E' commissario
per la emigrazione italiana. Residen-

za abituale. Roma,.

ROSSI Alberto. Laureato in giù.

xisprudeaizia. Avvocato e procurato-

re pataiimoniale e consulente legale

al ministero della Real Casa. Car

valiere dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Commendatore del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale : Roma.
ROSSI Aldo. Nato il giorno 8

aprile 1848. Maggior generale... Co-
mandante di artiglieria da campa-
gna in Verona. Ufficiale dell'ordi-

ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore della Corona d' Ita-

àia. Croce d'oiroi per anzianità di

servizio militare» Residenza abitua-
le : Verona.

ROSSI Angelo, industriale. Nato
a Oneglia (Porto Maurizio), il 5 a-

prile 1838. Fu consigliere comuna-
le e provinciale. Rese segnalati ser-

vizi alla sua città. Fu promotore
dell'Esposizk)rie nazionale di Tori-
no. Nominato senatóre del Regno
il 4 dicembre 1890. Residenza abi-
tuale : Torino.

ROSSI Cesare, poeta triestino, na-
to il 13 maggio 1852 di antica casata
fiorentina. Ebbe a maestro Onorato
Occioni. E' laureato 'in legge, e im-
piegato al Municipio di Trieste. Ha
pubblicato imolte 'poesie originali e
traduzioni dà poeti stranieri. Resi-
denza abituale : Trieste.

ROSSI Enrico, avvocato. Nato a
Palermo il 31 marzo 1860. Laurea-
to nell'Università di Palermo. E-
letto deputato del Collegio di Pe-
tralia Sottana nelle legislature XX
alla XXII. Residenza abituale : Pa-
lermo.

ROSSI Francesco, egittologo. Na-
to a Torino nel 1827. Già professore
nell'Ateneo di Torino. Membro dei
Lincei e dell'Accademia reale delle
scienze. Commendatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale: To-
rino.

<
ROSSI Giovanni, industriale. Con-

tinua con successo l'opera iniziata
dal padre nella fabbricazione dei

tessuti di lana. Nominato cavaliere-

dei lavoro il 3 luglio 1902. Resi-

denza abituale : Schio.

ROSSI Girolamo, storico. Nato a
Ventitmiglia nel '32. Fu professore
ne' Liceii Commendatore mauciziano
e della Corona d'Italia, ispettore dei
monumenti a Porto Maurizio. Fu
preside del ginnasio di Ventimiglia.-
Residenza abituale : Ventinniglia,.

ROSSI Giuseppe, avvocato. Nato
a Catanzaro l'anno 1830. Laureato-
in legge nell'Università di Catanzaro
nel 1850. Di sentimenti liberali osteg-

giò la politica Borbonica. Fu sin-

daco ed occupò molti altri uffici nel-

la pubblica amministrazione. Nomi-
nato senatore del Regno il 16 no-

vembre 1876. Commendatore della

Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Catanzaro.

ROSSI Luigi Vittorio, ingegnere
meccanico. Professore ailla scuola di
applicazione degli ingegneri, di Pa-
dova. Nato a Tezze di Bassano nel
diicembre 1861. Residenza abituale :

Padova.

ROSSI Luigi. Nato a Verona, nel
1868. Professore ordinario di diritto
costituzionale nella Università di
Bologna, dove insegna anche econo-
mia sociale ed agraria. Eletto de-
putato del Collegio di Verona II
nella legislatura XXII. Ha pubbli-
cato in Germania un lavoro sulla
Scienza del diritto costituzional".

nelle nazioni latine, e un libro sul-

la Rappresentanza politica. Resi-
denza abituale : Bologna.

ROSSI Renzo, pubblicista. Nato
a Urbino il 6 ottobre 1876. E' redat-
tore del Popolo Romano. Residenza
abituale: Roma.
ROSSI TeofiloL industriale. Nato

a Chiari (Torino),, il 27 ottobre 1865.
Laureato in legge nell'Università di

Torino Fanno 1886. Fu console di
Spagna, di Svezia e Norvegia. Pre-
sidente della Unione gen. degli e-
sercenti di Torino. Presid. della
Camera di Camini, di Torino. Depu-
tato di Carmagnola per le legisla-

ture XX alla XXII Commen-
datore della Corona d'Italia, com-
mendatore d'Isabella la Cattolica di
Spagna, ufficiale dei SS. Maurizio e
Lazzaro, cavaliere dell' Ordine di
Leopoldo nel Belgio. Residenza abi-
tuale : Torino.
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ROSSI Umberto, medico chirurgo.

E' professore di anatomia umana
normale e membro dei Consigli dà

animi ni strazione dell'Ateneo perugi-

no. Libero docente nell'Istituto supe-
riore dli Firenze. Residenza abituale:
Perugia,.

ROSSI CASE' Luigi, letterato.

Nato a Vigevano in Lomellina nel

1859. E' professore nel Liceo di Vi-
gevano. Fu telegrafista nel genio mi-
litare. Studiò poi a Milano, nell'Ac-

cademia. Residenza abituale : Vige-
vano (Lomellina).

ROSSI MARTINI conte Gerola-

ma. Nato a Genova l'anno 1845.

Fu ufficiale di mai-ima, poi dedicoesi
all'agricoltura. Fu deputato del 2.o

Collegio di Cremona. Nominato se-

natore del Regno il 10 ottobre loè2.

Cavaliere. Residenza abituale. Mi-
lano.

ROSSI SCOTTI conte Giovambat-
tista, storico umbro e archeologo. E'
direttore onorario del Gabinetto ar-
cheologico dell'Università di Peru-
gia. Ha molte dotte pubblicazroni.
Residenza abituale : Perugia.

ROSSO Stefano. Nato il 17 feb-
braio 1843. Capo divisione al Mi-
nistero della Marina. Commendato-
re dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Cavaliere della Corona di
I talli a. Residenza abituale: Roma.

ROSSONI Eugenio, medico chi-

amrgo. Nato a Ponzano il 20 mar-
zo del 1848. E' professore nell'U-
niversità di Roma, di patologia me-
dica speciale e bibliotecario della R.
Accademia di medicina. Cavaliere
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituale : Roma.

ROSTAGNO Angelo. Nato il 26
agosto 1849. Direttore capo divisione
al Ministero della Manina. Cava-
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro e della Coirona d'Italia.
Residenza abituale : Roma.
ROiSTAGNO Enrico, filologo e pa-

leografo. Nato a Saluzzo (Cuneo).
Laureato nella Facoltà di lettere e
filosofia nella R. Università di Pisa
l'anno 1884 : nello stesso anno con-
seguì in quella Scuola Normale Su-
periore il diploma di abilitazione al-
l'insegnamento. Professore di Liceo ;

poi libero docente di grammatica e
lingua greca e latina nella R. Uni-

versità di Roma; quindi di paleogra-
fia greca e latina, e incaricato di pa-
leografia clanica nel H. Istituto di
Studi superiori di Firenze; bibliote-
cario-conservatore dei Mss. nella
Laurenziana. Socio urbano della Co-
lombaria di Firenze; corrispondente
della Reale Accademia Valdamese
del Poggio, ecc. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Ha pubblicazioni va-
ne di argomento filologico, paleo-
grafico, letterario, storico. Residenza
abituale: Firenze.

ROSTAGNO Fortunato, magistra-
to. Consigliere alla Corte dei Con-
ti. Commendatore dei SS. Maurizio
e
.

Lazzaro e cavaliere deli' Ordine
deiMa Corona d'Italia. Residenza a-
Dituale: Roma.

ROSTAIN Alfredo, elettricisti.
Nato a Torino, di umili parenti. E
attualmente direttore delle officino
elettriche di Torino. Cavaliere dd
lavoro dal 14 dicembre 1902. Resi-
denza abituale : Torino.

ROSTER Giorgio, medico e igie-
nista toscano. Nato a Firenze nel
1843. EJ

professo:-© d'igiene e polizia
medica nell'Istituto fiorentino di stu-
di superiori e alla scuola di farma-
cia,. Ufficiale mauriziano. Residenza
abituale : Firenze.

ROTA conte Francesco, dottore
in legge. E' deputato del Collegio
di San Vito al Tagliamento. Resi-
denza abituale: San Vito al Ta-
gliamento.

ROTA nob. Umberto. Nato a Reg-
gio Emilia, il 24 marzo 1865. Si ad-
dottorò in legge a Pisa nell'87. E'
segretario generale del Comune di
Reggio Emilia, dove, per qualche
anno, esercitò l'avvocatura e fu con-
sigliere di amministrazione dell'Al-
bergo degli orfani e mendicanti. Fu
pure segretario capo del Comune di
Portoniaggiore. Ha varie pubblica-
zioni di materia amministrativa. Re-
sidenza abituale : Reggio Emilia.

ROTI contessa Anna, scrittrice con
lo pseudonimo di Iter/ina eli Luanto.
Di lei ricordiamo : Acqueforti ; Sa-
lamandra; Gli agonizzanti; Tocchi
in penna, ecc., ecc. Residenza at-
tuale : Milano.

ROTONDI Ermenegildo, chimico
JNato a lormo, elove dilige il labora-
torio di chimica e insegna chimica
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tecnologia nel Museo industriale.

Ufficiale della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : 'l'orino.

ROUX Luigi. Nato a Torino li

24 dicembre del 1848. Laureato in

de-gge neilll' Università di Torino l'an-

no 1872. Uomo politico, pubblici-

sta, industriale. La sua casa editri-

ce,' ora Società tipografica editrice

nazionale di cui è presidente di

amministrazione, è una detile .prime

d'Itallia. Commendatore de! SS.

Maurizio e Lazzaro, fu deputato del

I Oollilegio di Cuneo dal 1882. Se-

natore del regno nel novembre 1898.

Diresse tha Gazzetta Piemontese,

fondò La Tribuna ài Roma di cui

ora è proprietario e direttore. Re-

sidenza abitatale : Roraia.

ROUX Onorato, letterato e pubbli-

cista. Nato in Peirugia il 6 dicembre

1859. Professore di lettere italiane

nelle scuole secondarie e deputato di

vigilanza per le scuole primarie. Di-

rettore del Giornale illustrato dei

ragazzi, del Paradiso dei bambini,

del Giornaletto dei ragazzi e della

Piccola Antologia dei giovanetti.

Redattore capo della Vita Nora.
Collaboratore delle principali riviste

e giornali letteraria Segretario al

Ministero della guerra. Commenda-
tore diella Corona di Romania, ecc.

Delle sue pubblicazioni ricordiamo :

La "prima Regina d'Italia; Un cal-

zolaio poeta; Elementi di statistica.

Residenza abituale : Roma.

ROUX Oscar, pubblicista piemon-
tese. Nipote del senatore Luigi Roux.
Nato a Torino nell'anno 1883. E' dot-
tore in legge e redattore de La
Stampa. Sua residenza abituale :

Torino.

ROVASENDA conte Alessandro,
Nato a Torino il 13 febbraio 185Ò.

Laureato iin legge nell'Università
di Torino l'anno 1883.

;
Fu sostituto

procuratore del Re. Vice presidente
della Giunta petizioni alla» Camera
Capo di imolifce amministrazioni pub-
bliche a Torino. Eletto deputato d^l
Collegio di Borgo San Dalmazio
medie leggisi a.fcu>re XIX alla XXII.
Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Torino.

ROVASENDA (dei conti di) Giu-
seppe, enologo. Presidente della
Commissione centrale di viticultura
e di enologia. Ha impiantato nelle

sue vaste tenute un vigneto model-
lo, con una magnifica collezione di

vitti. E' cavaliere del lavoro dal 12

marzo 1903. Residenza abituai. ì :

Verzuolo.

ROVETTA Girolamo, autore dram-
matico. Nato a Brescia, nel 1850.

Ha pubblicato drammi, commedie e

romanzi notissimi. C itilamo : Mater
dolorosa; Le lacrime del prossimo;
Il primo amante, ecc. fra i romanzi;
le commedie: Alla città di Roma;
Gli uomini pratici; Il poeta; La ca-

meriera nova; La trilogia di Dori-
na, ecc.; fra i drammi: Romantici-
smo ; I disonesti; La realtà; Marco
Spada, ecc., ecc. Residenza abituale :

Milano.

ROVIGHI Alberto, medico chirur-

go modenese, nato ned 1856. Insegna
alll'Università di Bologna patologia
speciale medica, ed è supplente alla

cattedra di clinica medica. Residen-
za abituale : Bologna.

RUATA Carlo, medico chirurgo.

Professore di materia medica e far-

macologia nelll'Università di Peru-
gia, dove dirige pure la scuola far-

maceutica e il gabinetto di materia
medica. Sua residenza abituale : Pe-
rugia.

RUBINI Giulio, ingegnere indu-
stri ade. Nato a Dorigo (Como). nei
1845. Fu presidente della Giunta del
Bilancio. Eletto deputato del Colle-
gio di Menaggio nelle legislature

XVI a XXII. Residenza abituale :

Dongo (Como).

RUBINO Ascamio. Nato il 6 apri-
le 1853. Ispettore superiore al Mini-
stero di agricoltura, industria e com-
mercio. Ufficiale dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro e della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Roma.

RUFFINI Ferdinando, matemati-
co. Nato nel 1823 a Reggio Emilia.
E' (professore di matematica raziona-
le nell'Ateneo bolognese; cavaliere
mauriziano e commendatore della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Bologna»

RUFFINI Francesco, giureconsul-
to. Nato a La?solo nel 1863. Professo-
re di storia del Diritto italiano nella
R. Università di Torino, socio della
Accademia reale delle scienze, libero
docente nell'Università di Genova.
Residenza abituale : Torino.
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RUFFO don Fabrizio, principe J :

Motta Bagnara. Nato a Napoli
l'anno 184U. Fu sindaco di Napoli.
Comimen datore defila Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale: Roma.

• RUFFO Ferdinando, dei princioi

di Spinoso. Nato a Napoli il 17 mag-
gio 1845. Eletto deputato del Col-
legio di San Bartolomeo in Caldo
nelle legislature XVIII alla XXII.
Residenza abituale : Roma.

RUFFONI Guglielmo, avvocato.

Nato a Ferrara l'anno 1850. Laurea-
to nell'Università di Bologna. Pro-
ftssore di Diritto al libero Ateneo
Ferrarese. Fu parte del'le ammini-
strazioni cittadine, ecc. Eletto de-
putato del Collegio di Ferrara, nelle

legislature XX, XXI e XXII. Resi-
denza abituale : Ferrara.

RUMMO Gaetano, medico. Nato a

Lugo bolognese il dì 11 giugno
1844. Insegna nella R. Università di

clinica chirurgica e medicina opera-
tiva. Ha molte pubblicazioni. Resi-
denza abituale : Bologna.

RUMMO Gaetano predico. Nato a
Benevento il'8 luglio del '53. E' pro-

fessore di clinica medica nell'Ateneo
di Palermo. Commendatore della

Corona d'Italia. Residenza abituale :

Palermo.
RUSPOLI (de' principi) don Ro-

molo. Nato a Roma nel giugno 1-849.

Fu volontario con Garibaldi (1867)

agli Oiidini del conto Pianciani. suo
zio.. E' console generale dellla Gre-
cia in Roma ; vice-presidente della
Società La Lira italiana; consiglie-
re della Società italiana di benefi-
cenza di Parigi; presidente onora-
rio della Società operaia agricola
di Aricela. Ha la medaglia di
bronzo dellla liberazione dii Roma;
cavaliere mauriziiaino ; cavaliere uf-
ficiale della Corona d'Italia; cava-
liere ufficiale del Salvatore, di. Gre-
cia, „ecc. Deputato per Velletri nel-
le legislature XXI e XXII. Residen-
za abituale: Roma.

RUSSO Ferdinando, pubblicista e
poeta napollitano, nato nel novem-
bre del '68. Ispettore de' monumenti.
Cronista del giornale 11 Mattino. Di
lui ricordiamo : Rinaldo; 'N Para-
viso; Sunettiata; '0 cantastorie;
Gano e Maganza, ecc. Residenza a-
bituale : Napoli.

RUSSO Gio. Battista. Nato il 17
dicembre 1846. Maggior generale,
comandante di artiglieria di co-
sta e da fortezza. Ufficiale de il' Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d'Italia, Va-
rie medaglie. Croce d'oro con coro-
na per anzianità di servizio militare.
Residenza abituale : Piacenza.

s

SABATINI Giuseppe. Direttore
capo divisione di 2. a classe alla

Corte dei conti. Cavaliere dell'Ordì"
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore dellla Corona d'Ita-
lia. Residenza aibituatle : Roma.
SABBADINI Remigio, latinista

vicentino, nato a Sarego, nel novem-
bre 1850. Autore di molti noti e dot-
ti lavori, professore di lettere latine
nella R. Accademia scientifico lette-

rarà>a dii Milano. Ha studiato a Fi-
renze, nell'Istituto superiore. Resi-
denza abituale : Milano.

iSABBATINI Pio. Nato a Mode-
dena il 24 febbraio 1848. Laureato in
legge nella Università di Modena nel

1871. E' professore ordinario di dirit-

to amministrativo nell'Università e
assessore al Consiglio provinciale di

Modena. Cavaliere della Corona d'I-
talia. Autore di vari scritti in mate-
ria di diritto amministrativo. Resi-
denza abituale : Modena.

SACCHETTI Gualtiero, ingegne-
re. Nato a Colunga (Bologna) il 14
agosto 1836. Laureato in matematica
nell'Università di Bologna l'anno
1857 (laurea ad honorem). Membro
della R. Accademia di scienze di Bo-
logna e della Società agraria di
Bologna. Fu denutato al Parlamen-
to, per Budrio, San Giovanni in
Persiceto, Bologna I, per 8 legisla-
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ture. Assessore del Comune di Bolo-

gna. Amministratore del Monte di

Pietà di Bologna. Presidente del

Consiglio provinciale e della Giunta
di vigilanza del R. Istituto tecnico

dli Bologna. Senatore del Regno
(1900). Commendatore della Corona
d'Italia. Medaglia d'argento al valo-

re di marina. Ha pubblicato memo-
rie nei Resoconti e nelle Memorie
della R. Accademia delle scienze del-

l'Istituto di Bologna, ecc. Residenza
abituale : Bologna.

SACCHI Ettore, avvocato. Nato
a Cremona il 30 maggio 1851. Lau-
reato in legge nelF Università di

Pavia l'anno 1871. Eletto depurato
del Collegio di Cremona nelle le-

gislature XV ail'la XXII. Fu mini-
stro di grazia e giust zia nel Gabi-
netto Somnino (1906). Residenza abi-

tuale : Cremona.

SACCO Federigo, geologo pie-

montese, nato a Fossano nel 1864.

E' incaricato dell'insegnamento del-

la paleoetnologia nella R. Universi-
tà di Torino e di geologia applicata
nella scuoia degli ingegneri. Resi-
denza abituale : Torino.

SACERDOTE Enrico, pubblici-
sta. Nato a Torino il 23 gennaio
1882. Collaboratore dell'Antologia,
della Gazzetta del Popolo, ecc.,

ecc. Residenza abituale : Roma.

SACERDOTE Israel. Laureato in
ingegneria. Direttore della Regia
Zec/3a, presso il ministero àei Te-
soro. Cavaliere dell'Ordine dei- SS.
Maurizio © Lazzaro. Ufficiale del-
la Corona d'Italia. Commendatore
di San Marino. Residenza abituai»:
Roma.

SACERDOTI Adolfo, giureconsul-
to. Nato a Padova il 20 settembre
1844. E' processore 'nell'Ateneo del-
la città natale, dove insegna diritto
commerciale. Residenza abituale :

Padova.

SACERDOTI Vittorio, conte di

Carrobio, diplomatico. Segretario
di legazione al ministero degli af-
fari esteri. Cavaliere ,dell' Ordine
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Roma.

SACHERI Giovanni, ingegnere.
Professore di geometria descrittiva
nell'Accademia di Belle Arti di
Torino. Commendatore della Coro-

na d'Italia e dell'Ordine maurizia-
no. Residenza abituale : Torino.

SAINT-CYR Ippolito. Direttore
capo divisione e ispettore capo al

Ministero dei lavori pubblici. Uf-
ficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio-
e Lazzaro. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

SALA Giuseppe, colonnello di.

fanteria in servizio ausiliario. Di-
rettore capo divisione (fanteria)

al Ministero della guerra. Cavaliere
dell' Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzairo. Ufficiale della Corona d'I-

talia. Croce d'oro per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-
le : Roma.

SALADINI conte Saladino. Nat©
a Cesena. Prefetto di provincia, a
riposo. Senatore del regno. Resi-
denza abituale : Forlì.

SALANDRA Antonio, avvocato.
Nato a Troia (Foggia), il 31 agosto
1853. Laureato nell'Università di Na-
poli l'anno 1875. Professore ordina-
rio di diritto amministrativo nell'U-
niversità di Roma. Fu sottosegreta-
rio di Stato alle Finanze e al Te-
soro e ministro delle Finanze. De-
putato del Collegio di Lucerà da
sette legislature. Grande ufficiale

mauriziano, della Corona d'Italia
e della Legion d'onore. Medaglia
d'oro de' benemeriti della salute
pubblica. Ha pubblicato : Trattato
della Giustizia amministrativa; Il
divorzio in Italia, e numerosi saggi
di economia, di finanza, di poli-

tica, di storia e di diritto. Residen-
za abituale : Roma.

SALEMI PACE Giovanni, inge-
gnere. Nato nel 1842 a Montemag-
giore Belsiito (Palermo). E' profes-
sore di meccanica nella Scuola degli
ingegneri a Palermo. Commenda-
tore della Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Palermo.

SALERNO Luigi. Ispettore cen-
trale tecnico al Ministero delle po-
ste e telegrafi. Cavaliere dell'Ordi-
ne della Coiiona d'Italia. Residen-
za abituale : Roma.

SALETTA Tancredi. Nato a To-
rino il 27 giugno 1840. Membro del-
la Commissione per P esame" delle
proposte di ricompensa al valor
m'I'itare. Tenente generale. Si se-
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gnalò nelle campagne di Ancona,
|

xiell' assedio di Gaeta, e in Africa.

Fece le campagne del 1860-61-66 e

d'Africa del 1835-1887. Assistè al.
j

le grandi manovre dell'esercito an-

1

glo-indiano a Delhi nel 1886. Ca-
:

pò di Stato maggiore dell'esercito.

Comandante del corpo di Stato
|

Maggiore. Nominato senatore del

Re,gno l'il novembre 1900. Meda,-
j

•glia mauriziana. Gran Cordone del-
j

l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza- I

ro. Medaglia di bronzo al valor
'

militare. Medaglie per le guerre

dell' Indipendenza d'Italia. Meda-
glia d'Africa. Croce d'oro con co-

rona per anzianità di servizio. Re-
sidenza abituale : Roma.

SALGARI Emilio, scrittore. Na-
to a Verona nell'agosto 1862. Noto
autore di libri di viaggi e di avven-
ture. Già capitano nella marina mer-
cantile. Cavaliere della Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Verona.

SALICE Vittorio. Nato a Aies-

sadria della Paglia il 5 novembre
1864. Laureato in legge nell'Uni-

versità di Roma l'anno 1885. Ispet-

tore generale amministrativo al Mi-
nistero dell'Interno. Segretario nei

gabinetti particolari eli Depretis e

Criepd. Segretario elei presidente del

Consiglio, Giolitti. Capo Gabinetto
del sottosegretario di Stato agli In-
terni, Marsenigo-Bastia. Cario Gabi-
netto del ministro dell'Interno. Gio-
litti. Consigliere di Stato. Com-
mendatore dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Commendatore della Corona
d'Italia, della Corona di Prussia e

d!i Danilo I del Montenegro. Resi-
denza abituale : Roma e Tortona-

SALINAS Antonino, archeologo
siciliano, nato nel novembre del
1841. Rettore dell'Università di Pa-
lermo, dove tiene la cattedra di ar-

cheologia. Membro dei Lincei, com-
mendatore mauriziano e della Coro-
na d'Italia, ecc.. ecc. Residenza a-

bituale : Palermo.

SALMOIRAGHI Angelo, mecca-
nico. Presidente della Carniera di

commercio di Milano. Ha portato a
grande perfezione la fabbricazione
di strumenti di geodesia e astrono-
mia. Cavaliere del lavoro dall' 8
marzo 1903. Residenza abituale :

Milano.

SALMOIRAGHI Francesco, inge-

gnere millanese, nato nel febbraio
del '37. Ha molte e apprezzate pub-
bLioazdonii scientifiche; professore di

geologia a Milano, nel R. Istituto

tecnico superiore. Residenza abitua-

le : Milano.

SALOMONI Annibale, medico
chirurgo cremonese, nato a Derove-
re, ii 12 febbraio 1854. E' professo-

re all'UmÌArereità di Messina di pa-

tologia speciale chiiruirgicà. Residen-
za abituale : Messina.

SALMONI Ciro, ragoniere. Na-
to a Ascoli Piceno il 25 gennaio
1867. Ragioniere capo Uffici pro.

vinciaili di Perugia. Fu ragioniere

nelle Prefetture, dimessosi volonta-

riamente. Assessore comunale a Pe-
rug' a. Cavaliere della Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Peru-
gia.

SALUSTRI Carlo Alberto, poeta

romanesco dei più noti e geniali.

Fece il suo primo passo diciottenne

col Mago di Borgo. Pubblicò poi,

sotto il pseudonimo di Trilussa, le

Favole romanesche. II caffè concer-

to. Il Serraìo, ecc., ecc. Residenza
abituale : Roana.

SALUZZO Cesare conte di Mon-
terosso. Nato a Saluzzo il 24 giu-

gno 1837. Fu deputato per 3 legi-

slature. Esperto in materie ammini-
strative. Fu sindaco, ecc. Nominato
senatore del Regno il 26 gennaio

1889. Commendatore della Corona
d'Italia. Pubblicò alcuni lavori let-

terari e poetici. Residenza abi-

tuale : Saluzzo.

SALVADOR-I Giulio, letterato to-

scano, nato a Monte S. Savino (A-

rezzo). nel 1862. E' professore di

stilistica italiana nell'Ateneo roma-

no. Ha molte, note e stimate pub-

blicazioni. Sua residenza abituale:

Roma.

SALVADORI Olinto. letterato.

Nato nel settembre dei 1864. Inse-

gna a Roma letteratura italiana nel

R, Liceo Marni ani. Residenza abi-

tuale : Roma.

SALVAGO Giovanni. Direttore

capo divisione di 2.a classe al Mi-

nistero delle Finanze (Demanio).

Residenza abituale: Roma.
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SALVATI Francesco, magistrato.

Consigliere della Corte di Cassazio-

ne di Napoli. Cavaliere dei SS.
Maurizio e Lazaaro e della Corona
d'Italia. Sua residenza, abituale :

Napoli.

SALVATORI Fausto, poeta. Na-
to a Roma nel 1870, in novembre.
Studiò nell'Ateneo romano lettere,

archeologia e storia, dalli' arte. Scris-

se versa e bozzetti in giornali e ri-

viste, e inviò da Roma corrispon-

denze alla Patria degli Italiani di

Buenos Aires. Scrisse il libretto Le
Eumenidi, musicato dal Guglielmi.
Ha compiuto da poco tempo e letto

a Bologna la prima parte di un poe-
ona La terra promessa. Recentemen-
te ha vinto di premio di 25 mila li-

re al concorso Sonzogno per un li-

bretto d'opera, con la Festa del
grano, dramma che sarà musicato
dal Mascagni. Residenza abituale :

Roma.

SALVERAGLIO Filippo, biblio-
grafo. Nato nel 1852. Dirige la R.
Biblioteca universitaria di Pavia.
Cavaliere dalla Corona d'Italia. Re-
si denza abituale : Pavia.

SALVIA Ernesto, avvocato. E'
libero docente di diritto commer-
ciale nella R. Università di Na-
poli. Eletto deputato del Collegio
di Napoli XII, nella XXII legisla-
tura. Residenza abituale : Napoli.

SALVINI Gustavo, artista dram-
matico, figlio di Tommaso Salvini
e di Clementina Cazzola. Nato a
Livorno il 24 maggio 1859. Fece
gli studi classici, e contro la volon-
tà del padre, che lo voleva iniziare
alla carriera legale, si diede all'ar-

te drammatica ed ebbe a maestri
il Dondini e il Morelli. Rec'tò con
Eleonora Duse, rappresentando il

personaggio di Paolo nella France-
sca, di G. D'Annunzio. Cavaliere
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Pisa.

SALVINI Tommaso, celebre at-
tore drammatico toscano, nato a Li-
vorno nel 1828. Commendatore mau-
ràziano. Hia pubblicato un volume
di ricordi, aneddoti e impressioni
della sua gloriosa carriera artistica.
Residenza abituale : Firenze.

SALVINI Mario, figliuolo di
Tommaso Salvini. Nato a Firenze,

dove ha fondato e dirige una fab-

brica di maioliche artistiche. Con-
sigliere comunale, presidente della.

Associazione dei commercianti, ca-
valiere della Corona d'Italia, ecc.

Residenza abituale : Firenze.

SALVIOLI Giuseppe, giurecon-
sulto. Nato a Modena, nel 1857. In-
segna staria del Diritto italiano
nell'Università di Palermo. Com-
mendatore dalla Corona d'Italia.

Residenza abituale : Palermo.

SALVIOLI Ignazio, medico chi-
rurgo. Nato a Modena, nel maggio
del 1863. E' professore di patologia
generale a Padova, nell'Università.
Revidenzia abituale : Padova.

SALVIONI Enrico, fisico. Nato
a Milano, il 10 aprile 1863. Insegna
nella R. Università dii Messina. Re-
sidenza abituale : Messina.

SALVIONI Giovanni Battista,
giureconsulto. Professore dli statisti-

ca nell'Ateneo bolognese. Nato a
Burano (Venezia), il 23 settembre
1849. Residenza abituale : Bologna.

SALVOjCOZZO Giuseppe, biblio-
grafo. Nato a Girgenti il dì 11 no-
vembre 1856. Ha, buone pubblica-
zioni, tira le quali citiamo : Le ri-

me sparse e il trionfo dell
1

eternità
di F. Petrarca sec. i codd. vaticani
3195 e 3196; Le rime di F. Petrar-
ca secondo Vultima revisione del
Poeta; I codd. capponiani della
Vaticana descritti, ecc., ecc. E' bi-
bliotecario capo a Palermo. n°lla
Nazionale. Residenza abituale : Pa-
'lermo.

SALZANO Achille, - pubblicista
napolitano, nato nel 1869. Fondato-
re de L'Indipendente e de La cuc-
cagna ; già redattore del Piccolo di
Napoli ; direttore del Piccolo ma-
rittimo. Residenza abituale : Na-
poli.

SAMARANI Paolo, letterato e
dantologo. Nato il 30 dicembre 1844.

Professore di storia e geografia a
Milano nella scuola normale Gio-
vanni Gherardini. Ha pubblicato,
tra altro, una nota sul Silenzio di
Dante e il disdegno di Guido. Re-
sidenza abituale: Millano.

SAMARITANI Giacinto,, inge-
gnere. Nato a Comacohio (Ferrara),
il 25 febbraio 1852. Laureato in in-
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gegnerita civile n eW Università di

Padova l'anno 1877. Professore di

matematica. Sindaco di Comacchio
nel 1904; membro del Consiglio
provinciale scolastica e deputato
provinciale. Cavaliere della Corona
d'Italia. Ha varie pubblicazioni sui

provvedimenti per la laguna di Co-
macchio, ecc. Residenza abituale :

Comacchio.

SAMBIASE-SANSEVERINO prin-

cipe Michele. Nato a Sant' Angelo
dei Lombardi (Avellino), l'anno
1830. Fu deputato di Mirabella e

di Avellino. Nominato senatore del

Regno il 10 ottobre 1892. Commen-
datore della Corona d'Ital a. Resi-

clenzta abituale : Poirtiei (Napoli).

SAMMARCO Mario, baritono.
Studiò a Palermo e si perfezionò
a Milano con Franz Emerich. De-
buttò nelle Villi del Puccini, e ot-

tenne ovunque invidiabili trionfi

nel? Andrea Chénier, he\Y Amleto,
nel Rirjoletto, nell'Otello, ecc., ecc.

A Parigi cantò con grandissimo suc-

cesso nel Mosè del Perosi e alla

Scala di Milano nella Linda di
Chamounix. Residenza abituale :

SAMMINIATELLI Z/ B \RELLA
Alessandro. Nato a Radicondoll,
in Toscana, i,l 4 agosto 1840. Stu-
diò nel Seminario arcivescovile di

Pisa, nel Collegio Capranica di Po-
ma, e conseguì la laurea in filoso-

fia e teologia nel Collegio Romano
e in diritto alla Sapienza. Camerie-
re segreto partecipante ; canonico di
San Pietro ; elemosiniere segreto ;

arcivescovo titolare di Tiana; udi-
tore generale della reverenda Ca-
mera apostolica; cardinale del ti-

tolo dei SS. Marcellino e Pietro.
Residenza abituale : Roma.

SAMMINIATELLI ZARARET -

LA conte Carlo Marco. Maggiore gè
nerale comandante la brigata Alpi-
ini. Ufficiale mauniz) a^o, commen-
datore della Corona d'Italia. Me-
daglia d' Africa. Croce d'oro con co-
rona per .anzianità di servizio mili-
tare. Residenza abituale : Torino.

SAMPO' Eugenio. Nato il 12
settembre 1848. Ispettore generale
delUe Carceri militari dell'interno.
Commondatone d°ll' Ordine della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Roma.

SANARELLI Giuseppe. Nato a
Monte San Savino (Arezzo). E' pro-

fessore ordinario di igiene nella R.

Università di Bologna; ha insegna-

to a Siena, poi all'Università di

Montevideo, ove diresse 1' annesso
Istituto d'igiene sperimentale e si

illustrò con una serie di importan-
tissimi studi e ricerche sul bacillo

e sulla cura delle febbre gialla. E'

deputato del Collegio di Bibbiena
da due legislature. Sottosegretario

adii'agricoltura, iuidustr.ia e commer-
cio. Residenza abituale : Bologna.

SANDONNINI Tommaso, storico.

Comimiasario pe' monumenti presso

!a R. Galleria di Modena, tesoriere

della R. Deputazione di storia pa-

tria, ecc., ecc. Ha buone pubblica-

zioni storiche e letterarie. Residen-

za abituale : Modena.

SANDRI Roberto. Nato a Verola-

nova (Brescia), nel 1843. Laureato

in ingegneria. Già direttore genera-

le delle Privative ad Ministero delle

Finanze. Commendatore dell'O-dine

dei SS. Maurizio e Lazzaro. Giran-

do ufficiale defila Corona d'Italia.

Ufficiale (Mia Legion d' onore di

Francia,. Cavaliere uffiziall maggiore
della Repubblica di San Marino.
Grande ufficiale dell'Ordine di Da-
nilo I del Montenegro e grande uf-

ficiale dell'Ordine dd Sacro Tesoro
del Giappone. Residenza abituale :

Roma.

SANESI Giuseppe, storico. Nato
il 1° di (novembre 1864. Professore

dii storila e geografia nel Liceo di

Siena, consigliere d^lla R. Accade-
mia dei Rozzi. Residenza abituale :

Siena.

SANESI Ireneo, danto^o e poe-

ta. Libero docente nel l'Università

romana e t) refesso re di ilet^ere nel-

l'Istituto tecnico Leonardo eh, Vinci

in Roma. Giià 'insegnante nei Lice 1
.

Nato ad Arezzo il 7 novembre 1858.

Residenza abituale: Roma.

SANESI Tommaso, letterato. Na-
to a Caistelfioren+ino in Val d'Elsa,

il 27 dicembre del 183n. Professore

di greco e latii.no nel L'eco Forte-
g-uervi di Pistoia. Residenza abitua-

le : Pistoia.

SANFELICE Francesco, medico
ch'rurero romano, nato nel 18Ò1. E'
professore di igiene e polizia medi-
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oa a Cagliari. nell'Ateneo. Residen-
za abituale : Cagliari.

SANFILIPPO Giacomo, avvocato.

Nato a Termini Imerese (Palermo),
nell'anno 1850. Laureato in legge
nèir Università d:i Palermo. Fa
parte di pubbliche amministrazioni
palermitane. Eletto deputato del

Collegio di Termini Imerese nelle

legislature XVII, XX e XXL Re-
sidenza abituale: Palermo.

SANGIORGI Mario, industriale.

Nato a Catania dove ha una pre-

miata fabbrica di lavori in ferro.

E' cavaliere del lavoro dal 3 apri-

le 1902. Residenza abituale : Cata-
nia.

SANGUINETTI Giacomo, ispet-

tore macchinista. Nato il 3 luglio

1846. Membro ordinario del Consi-

glio superiore di Marina. Ufficiale

dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Corninen datore delia Corona
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

SANGUINI Giuseppe. Direttore

capo divisione al Ministero dei la-

vori pubblici. Ispettore capo. Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
nnina d'Italia. Residenza abituale:

Roma.
SANI Giacomo, maggior generale

nella Riserva. Nato a Massa Su-

periore (Rovigo), il 18 maggio 1833.

Si laureò in legge nell'Università

di Padova nell'anno 1857. Fu vo-

lontario per l'indipendenza italiana

1849 e 1859. Combattè al fianco di

Garibaldi in Sicilia col grado di

maggiore. Entrò poi nell'esercito re-

golare italiano. Eletto deputato de'

collegi di Rovigo e Badia nelle le-

gislature XIII a XV, e XVII a

XIX ; fu direttore generale al Mi-
nistero della guerra ; sottosegretar o

di Stato pe' lavori pubblici ;
pre-

fetto di Firenze. Senatore del Re-
gno dal 21 novembre 1901. Ha due
menzioni onorevoli al valor mili-

tare ; la croce d'oro per 8 lustri di

servizio; la medaglia de' beneme-
riti della liberazione d'i Roma ;

Grande croce della Corona d'Italia;

Grande ufficiale mauriziano. Ha
pubblicazioni varie di amministra-
zone militare, discorsi parlamentari,

ecc. Residenza abituale : Roma.

SANI Severino. Nato a Massa
Superiore (Rovigo), il 12 settembre

1840. Pubblicista, direttore della
Rivista; consigliere comunale di
Ferrara; consigliere comunale e
provinciale di Argenta. Fu più
volte pio sindaco e da lungo tempo
è assessore municipale. Nel 1859
combattè per l'indipendenza italia-

na. Presiede in Ferrara l'Associa-
z one dei* reduci patrie battaglie.
Deputato del Collegio di Ferrara
XVI e XVII legislature; di Co-
macchio XVIII, quindi dì Porto-
maggiore. Residenza abituale : Fer-
rara.

SAN MARTINO conte Guido, di

Valperga. Nato a Torino il 21
febbraio 1834. Fece le battaglie del-

l' Indipendenza. Fu deputato di

Corvigno, Torino, ecc. Fu decorato
di due medaglie al valor militare.
Nominato senatore del Regnò il 7

giugno 1886. Commendatore della

Corona d'Italia. Residenza abituale :

Torino.

SANMINIATELLI conte Dona-
to. Nato nel 1866. Fu per alcuni
anni nella diplomazia. E' professo-

re nella scuola di scienze sociali-

Residenza abituale : Firenze.

SANSEVERINO Carlo, barone di

Marcellinara. Nato a Catanzaro nel

marzo 1858. Consigliere comunale di

Catanzaro. Eletto deputato del col-

legio di Catanzaro nelle legisla-

ture XX alla XXII. Residenza abi-

tuale : Catanzaro.

SANSEVERINO VIMERCATI
conte Adolfo, ingegnere. Nato a

Milano l'anno 1830. Laureato in in-

gegneria a Milano. Prefetto di pro-

vincia a riposo. Fu ufficiale d'arti-

glieria e prese parte alle campagne
diellTndipendenza ed ebbe ragguar-
devoli incarichi e l'ha tuttora. No-
minato senatore del Regno il 15 feb-

braio 1880. Gran cordone della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:

Milano.

SANSONE Diodato. Nato il 1° ot-

tobre 1859. Ispettore generale am-
ministrativo e della pubblica bene-

ficenza al Ministero dell' Interno.

Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Ufficiale della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:

Roma.

SANTALENA Antonio, storico.

Nato a Treviso nel 1851. Fondatore
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«e di-rettore della Gazzetta di Trevi-

so, fondatore del Giornale veneto,

già direttore della Gazzetta di Ve-

nczia, membro dell'Istituto veneto,

autore di molte monografie storiche

e di una commedia in dialetto : Et
.testamento del barba. Residenza a-

bi tinaie : Venezia.

SANTAMARIA NICOLINI Fran-
cesco, magistrato. Nato nelF anno
1830. Laureato in giurisprudenza.

Presidente della Corte di Appello
*cHi Venezia. Senatore del Regno.
Assunse art portafoglio di grazia e

.giustizia nel primo Ministero Gio-
litti. Primo presidente della Cor-
te d'i Cassazione di Napoli. Gran-
de ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Gran Croce delia
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Napoli.

SANTANERA Giovanni. Nato il

.21 gennaio 1841. Direttore capo di-

visione di La classe al ministero
della Guerra. Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

SANTINI Felice. Nato a Roma
il 15 maggio 1850. Laureato in me-
dicina nell' Università di Roma
l'anno 1875. Colonnello medico nella
R. Marina a riposo. Conta 7 anni
-di navigazione come medico di ma-
rina. Diresse l'ospedale eli marina
a Napoli, ecc. Eletto deputato del
Collegio eli Roma II per le legisla-

ture XIX alla XXII. Scrisse due
volumi de' suoi viaggi con parec-
chie notizie interessanti e curiose.
Residenza abituale : Roma.

SANTINI Luigi. Nato a Fosdi-
movo (Massa), il 2 luglio 1867. Se-
gretario dei Municipio di Rosigna-
no Marittimo (Pisa), ed attualmen-
te segretario generale della città di
Massa. Ha varie opere n'n materna
amministrativa, e lavori sulle No-
tevoli applicazioni della legge 17
luglio 1890 alla spésa pel manteni-
mento dei mentecatti ; e sulle Con-
duzioni sulla validità dei contratti
stipulati dai Comuni. Residenza a-
bituale : Massa.

SANTOLIQUIDO Rocco. Nato il

"21 aprile 1854. Laureato in medi-
cina e chirurgia. Ispettore generale
della sanità pubblica. Direttore ge-
nerale della sanità al Ministero'

dell'Interno. Commendatore dell'Or-

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Grande ufficiale della Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Roma.

SANTORO Saverio, medico. Nato
nel novembre 1862. E' incaricato di

un corno di igiene pedagogica nel-

l'Ateneo romano. Residenza abitua-

le : Roma.
SAPELLI DI CAPRIGLIO Enri-

co. Nato a Torino di 4 maggio
1848. Maggior generale. Fece le

campagne del 1866-1870. Comandan-
te La brigata cavalleria. Ufficiale

dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-

zaro, Grande ufficiale delia Corona
d'Italia. Medaglie per le battaglio

dell' Indipendenza d' Italia. Croce
d'oro con corona per anzianità di

servizio militare. Residenza abitua-

le : Torino.

SAPORITO barone Vincenzo. Na-
to a Castelvetrano (Trapani), l'an-

no 1849. Esperto agricoltore, be-

nemerito della classe medica per
l'istituzione di una Cassa pensioni.

Consigliere provinciale di Trapani
dove occupa ragguardevoli uffici. E-
letto deputato del Collegio di Ca-
stelvetrano nelle legislature dalla

XV alla XXII. Residenza, abituale :

Roma.
SAPPA Mercurimo. poeta e lette-

rato. Nato nell'aprile 1853. Di lui

ricordiamo, oltre alcuni volumi di

versi, Ovidio umorista; Dell'amor
materno e filiale nella Divina Com-
media, ecc.; insegna lettere italiane

a Mondovì. nel Liceo e nell'Istituto

tecnico. Residenza abituale : Mon-
dovì.

SARAGAT Giovanni, pubblicista.

Nato a Sanluri in .Sardegna nel 1855.

Scrive con lo pseudonimo di Toga
rasa. E" dottore in legge e cronista

giudiziario della Gazzetta piemon-
tese. Residenza abituale : Torino.

SARAMO Carlo. commerciante.
Uno de' principali esportatori d'u

agrocotto, oitjrato di calce, zolfo,

mandorle, ecc.. ecc. Cavaliere del

lavoro dal 26 giugno 1902. Residen-

za abituale : Messina.

SARICA Giuseppe, commerciante.

Nato a Santa Caterina (Calabria).

Esportatore, di agrumi e di essenze.

Produttore di seta. Cavaliere del

lavoro dal 29 giugno 1902. Residen-

za ab tuale : Regsrio (Calabria).
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SARTI Carlo, pubblicista. Na-
to a Bologna il 3 giugno 1870. Già
redattore della Tribuna. Ha pub-
blicato : Il teatro dialettale bolo-
gnese. Residenza abituale: Roma.
SARTIRANA Galeazzo. Nato il

28 giugno 1848. Maggior generale.
Comandante la Z.e, brigata cavalle-
ria. Ufficiale dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendato-
re della Corona d'Italia. Croce di
oro per anzianità di servizio mili-
tare. Residenza abituale: Milano.

SARTORI Luigi. Ispettore su-
periore di l.a classe al Ministero
della Finanze (Gabelle). Cavaliere
dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roana.

SARTORI-MONTECROCE Tul-
lio. Nato a Fiera di Primiero
(Trentino), il 4 aprile 1862. Dal 1892
in poi insegnò, in lingua italiana,
diritto germanico ed enciclopedia
giuridica alla Università di Inn-
sbruck; venne recentemente eletto
decano di quella facoltà giuridica.
Ha molte e buone pubblicazioni.
Residenza abituale : Innsbruck.

SASSO Giovanni, industriale.
Ebbe parte attivissima nella attiva-
zione, uel circondario di Casale,
dell'industria de' cementi. Ha una
officina di calce e cementi. E cava-
liere del lavoro dal 3 aprile 1902.
Residenza abituale : Casaìmonfer-
rato.

SATOLLI Francesco. Nato a
Marsoiano (Perugia), il 21 luglio 1839
Studiò nel Seminario di Perugia e
prese la laurea di filosofia nell'Uni-
versità di Roma. Professore di teo-
logia nel Collegio di Propaganda,
poi rettore del Collegio greco rutel
no, presidente della Accademia dei
nobili ecclesiastici, ecc. Fu delegato
apostolico negli Stati Uniti ; cardi-
nale dal titolo di Santa Maria in A-
racoeli, 29 novembre 1895. Tra le
sue ipubblicazioni è notevole un
Trattato sui concordati. Residenza
abituale : Roma.

SATTA Giuseppe. Nato a Nuoro
in Sardegna, il 20 maggio 1866.
Laureato in legge. Bibliotecario del
Ministero di grazia e giustizia e
membro della Commissione legisla-
tiva. Residenza abituale: Roma.

SATTA Josto, avvocato. Nato*
nell'aprile 1867 a Cagliari. Libero,
docente nell'Università di Sassari,
caposezione al Ministero delle Fi-
nanze, segretarlo del monopolio suE
sale. Dirige la Rivista delle gabel-
le. Cavaliere della Corona d'Italia..
Residenza abituale : Roma.

SAVASTANO Pier Giovanni, ma-
gistrato. Consigliere della Corte di
Cassazione di Roma. Cavaliere del-
l'Ordirne dei SS. Maurizio e Lazza-
ro e della Corona d'Italia. Residen-
za abituale r Roma.

iSAVATTIERE Giuseppe, indu-
striale. Nato a Palenmo, dove ha
impiantato' una importante fabbrica
d'i fanali premiata in (molte esposi-
zioni. Cavaliere " del lavoro dal 6
marzo 1902. Residenza abituale: Pa-
lermo.

SAVERI Diomede. Direttore-
capo divisione al Ministero della
Guerra. Colonnello di Stato mag-
giore. Cavaliere dell'Ordine dei'

SS. Maurizio e Lazzaro. Co^mmenda-
tore dellllia Corona d' Italia. Croce
d'argento per anzianità di servizio.

Residenza abituale : Roma.

SAVJ LOPEZ Maria, scrittrice

e musicista. Nata a Napoli nell'a-

prile del 1846. Insegna nell'Educa-
torio femminile Principessa Maria.
Clotilde. Ha una pensione sull'Or-

dine civile di Savoia. Ha scritto ro-
manzi, libri educativi, ecc. Resi-
denza abituale : Napoli!.

SAVJ LOPEZ Paolo, letterato.

Nato a Torino nel 1876, figlio della

precedente. Professore di letterature 1

neo-latiine nell'Università di Cata-
nia, già lettore e professore a Stra-
sburgo e a Budapest. Residenza a^-

bituale : Catania.

SAVTNI Francesco, storico. Na-
to a Teramo, il 19 giugno 1846. Ha
molte (pubblicazioni. Ispettore per
la conservazione dei monumenti;
consigliere comunale e provincalei
cavaliere mauriziano. Residenza a-

bituale : Teramo.

SAVIOTTI Carlo, ingegnere. Na-
to a Calvignano (Pavia), il 19 ot-
tobre 1846. Insegna nella scuola di'

applicazione per gli ingegneri, a.

Roma, statica grafica e meccanica,
applicata. Ha molti scritti scientifU
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ci. E' cavaliere della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Roma.

SAVOIA Giuseppe ingegnere.
Nato a Torino i'1 18 febbraio 1849.

Ha pubblicato una memoria Sul
progetto per una perequazione ge-

nerale dell'imposta fondiaria. E' pro-
fessore d'i matematica a Torino, nel
ginnasio Balbo. Residenza abituale:
Torino.

iSRERTOLI Augusto, industriale.

Nato a Torino. Ha dato notevole
impulso alla lavorazione delle biac-

che. E' direttore della forte So-
cietà di fabbriche riun/iite di biac-

che e colori. Cavaliere del lavoro
dal 15 dicembre 1902. Residenza
abituale : Cogoleto (Genova).

SCADUTO Francesco, giurecon-
sulto. Nato a Bagheria (Palermo), il

30 luglio 1859. Autore di noti studi
eterica e giuridici, professore da di-

ritto ecclesiastico nell'Università di
Napoli. Cavaliere delila Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Napoli.

SCAGLIONE Francesco Paolo, pe-
dagogista. Nato nel gennaio 1849.

Professore di pedagogia morale e di-
rettore delila Scuola normale Pimen-
tai Fonscea di Napoli. Cavaliere
tmauriaiano e della Corona d'Italia.
Residenza abituale : Napoli.

.SCAGLIONE iGaetano, avvocato.
Nato a Gerace nel 1856. Benemeri-
to propugnatore delle autonomie lo-

cali e dei maggiori progressi della
Calabria, fondò il giornale Gli o-

perai, e fu più volte sindaco di

Gerace. Commendatore della Corona
d'Italia. Eletto deputato del Col-
legio di Gerace, per la XXII legi-

slatura. Residenza abituale : Ge-
race.

SCALABRINI Angelo. Regio
provveditore agli studi. Ispettore
generale delle scuòle italiane al-

l'Estero, presso il Ministero degli
affari esterni. Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Corni-

mendatoire delila Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

SCALINGER Giulio Massimo, au-
tore, drammatico. Nato a Napoli il

30 ottobre 1857. Sotto-bibliotecario
alla Nazionale. Ufficiale della Coro-
na d'Italia. Ricordiamo di lui: La
psicoloaia a teatro, il dramma lirico

Foriunio, musicato dal Weste;hout ;

uno studio sullTbsen, ecc. Residenza,
abituale: Napoli.

SCALINI Enrico, industriale.

Nato a Dorigo (Como), il 2 ottobi e

1857. E' dottore in agronomia. Oc-
cupò molti uffici amministrativi».

fu presidente del Consiglio d'am-
ministrazione della Tintoria Co-
mense, ecc. Eletto deputato del Col-

legio di Appiano nelle legislature^

XVIII alla XXII. liesidenza abi-

tuale : Como.

SCALZI Filippo, medico chirurgo..

Nato a Roma nel 1826. E' professo-

re a'H'Uni/versità romana di trauma-
tologia. Cavaliere maumziano. Resi-

denza abituale : Roma.

SCANO Antonio, avvocato, consi-

gliere provinciale. Eletto deputato-

dèi Colleg-.o di Lanusei nella legi-

slatura XXII. Residenza abituale :

Cagliari.

SCARABELII GOMMI FLAMI-
NI Giuseppe. Nato a Imola il 16

<

settembre 1820. Fu uditore nell'U-

niversità di Pisa e Padova negli an-

ni 1842 a 1844. Socio di varie Ac-

cademie estere e nazionali. Accade-

mico linceo. Già vice presidente

presso l'assemblea delle Romagne.
Milite volontario nella campagna,
del Veneto sotto il generale Ferra-

ri. Sindaco di Imola, regio ispettore-

di scavi e monumenti. Presidente

delila Cassa di risparmio. Direttore

del Museo civico. Senatore del re-

gno (1864). Cavaliere ufficiale dei SS.

Maurizio e Lazzaro. Commendatore-
delia Corona d'Italia. Ha buone pub-
blioaz ; oni storiche, geologiche e pa-.

Wnologiche. Residenza abituale: I-

mola.

SCARAMELLA-MANETTI Au-
gusto, agronomo. Nato a Palestrina

(Roma), nel giugno 1854. Consigliere-

provinciale di Arsoli. Deputato del-

la Commissione per gli ospedali ; già

membro della Giunta delle petizioni

alla Camera. Eletto deputato nel col-

legio di Subiaco nelle legislature-

XVIII alla XXII. Residenza abi-

tuale : Roma.

SCARFOGLIO Edoardo, pubblici-
sta. Nato a Paganica (Aquila), nel"

1860. Già redattore del Capitan Fra-
cassa, della Cronaca Bizantina, del

Fanfulla della Domenica e della Do-
menica Letteraria. Con la moglie-
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Matilde Serao fondò il Corriere di
Jloma (1885) ; pai il Corriere di Na-
poli. Dirige ara II Mattino. De' suoi
scritti notiamo : // 'processo di Fri-
ne; Il Libro di Don Chisciotte ; In
Levante e attraverso i Balcani, ecc.,

<ecc. Residenza abituale : Napoli.

SCARPETTA Edoardo. attore

drammatico. Nato a. Napoli. Ha ri-

dotto peil suo teatro napolitano mol-

ti lavori stranieri e italiani. Ricor-

diamo: L amico de Papà; Tettilo;

La Ntitriccia; Il Figlio d'Iorio, ecc.,

ecc. Cavaliere della Corona d'Italia.

Residenza (abituale : Napoli.

SCELLINGO Mariano. Nato a

Roma. E' oculista reputatissiano.

Consigliere provinciale di Roma da
oltre dieci anni. Libero docente di

oftalmologia e clinica oculistica nel

la R. Università di Roma. La
sua farmacia, sull' angolo di .via

Borgognona, è (notissima, per es-

ser da lunghi anni il ritrovo prefe-

rito di consiglieri e assessori di

parte liberale. Eletto deputato del

'Collegio di Fescina nella legislatura

XXII. Residenza abituale : Roma.

SCERBO Francesco, orientalista e

sacerdote. Nato a Marcellinara (Ca-

labria), nell'ottobre del 1849. Inca-

ricato di un corso di letteratura e-

nraica nell'Istituto Superiore di Fi-

renze. Residenza abituale : Firenze.

SCHANZER Carlo. Nato a Vien-
na. Consigliere di Stato, direttore

generale dell' Amrntin'strazione civi-

le al Ministero dell'Interno. Eletto
deputato del Collegio di Aveiva nel-

le legislature XXI e XXII. Ministro
delile poste e dei telegrafi. Ha pub-
blicato numerosi studi di diritto,

fra cui il libro Diritto di guerra e

dei trattati, che fidi valse la Ubera
docenza all' Università di Roma.
Residenza abituale : Roma.

SCHERILLO Michele, letterato e

-dantologo. Nato a Seccavo (Napoli),

nel 1860. Laureatosi in legge. Pro-
fessare di lettere italiane e segreta-
rio nell'Accademia di Mlano. Con-
sigliere comunale. De' suoi scritti ri-

cordiamo: un volume sul Bellini;
La storia dell' opera buffa napolita-
ria ; L'Arcadia di Jacopo Sannaz-
zaro edizione critica ; Aìcuv.i capi-

toli della biografia di Dante: studi
-eulla Vita Nora, - sul Parini. ecc.,

ecc. Residenza abituale: Milano.

SCHIAPARELLI Giovanni, a-

stronomo. Nato a Savigliano il 5
marzo 1835. Laurato in matemati-
che nell'Università di Torino. Fu
negli osservatori di Milano e di
Pulchowa per perfezionarsi nell'a-

stronomia. Fece alcune scoperte sul

pianeta Marte. Fu professore nel
R. Istituto tecnico superiore di Mi-
lano e direttore dell'Osservatorio a-
stronomico di Brera. Nominato se-

natore del Regno il 25 gennaio
1889. Commendatore della Corona
d'Italia. Ha molte pubblicazioni a-

stronomiche. Residenza abituale: Mi-
lano.

SCHIAPPOLI Domenico, giure-
consulto. Nato a Samb ase (Campo-
basso), ni 26 novembre 1870. E' pro-
fessore nel/F Università di Pavia di

difritto ecelesiastice Residenza abi-

tuale : Pavia.

SCHIAVO Enrico. Nato a Pa-
lermo il 13 maggio 1839. Fece le

campagne con Garibaldi 1860-61-62.

E' direttore.! capo divisione nella Cor-
te dei conti. Commendatore della

Corona d'Italia e cavaliere 'ufficia-

le rnauriziano. Residenza abituale :

Roma.

SiCHIAVONI-OARISSIMO N ca-
la. Nato a Manduuia "(Lecce), l'an-

no 1818. Cospirò con Poerio e Spa-
venta e fu condannato a 30 anni di

ferri. Fu deputato di Torino e di

Lecce, e venne eletto ad importanti
uffici. Nominato senatore del Regno
il 7 giugno 1876. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Manduria (Taranto).

SCHIFF Roberto, chimico. Nato
a Francoforte sul Meno nel 1854. E'
professore di chimica farmaceutica
e tossicologia nell'Università di Pi-

sa. Residenza abituale : Pisa.

SCHLTPFER Franerò, giurencon-
su'ito. Nato a Chioggia nel 1833.

Membro de' Lincei, commendatore
rnauriziano. grande ufficiale deLla

Corona d'Italia, ecc. Profe-sore d'-

storia del diritto italiano all'Ateneo
Romano.. Residenza abituale: Roma.

SCTALOJA Vittorio, giureconsul-
to. Nato a Torino nel 1856. Membro
dei Lincei. Preside della Facoltà di

giurisprudenza, e professore di dirit-

to romano all'Università di Roma.
Ufficiale rnauriziano.. commendatore
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della Corona d'Italia, sonatore del
regno. Residenza abituale : Roma.

SCOTTI Ottavio. Ispettore* cen-
trale amministrativo al Ministero
delle Poste e Telegrafi. Cavaliere
dell'Ordine della Co>rona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

SCRIBANI-ROSSI Alfredo conte
di Cerreto. Nato il 18 luglio 1844.

Maggior generale Comandante di ar-

tiglieria da campagna in Milano.
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
deltla Coiroinia d'Italia. Medaglie per
le battaglile dell'Indipendenza d'I-

talia. Croce d'oro con corona per
anzianità dii servizio militare. Re-
sidenza abituale: Milano.

SCUTERINI Francesco, avvoca-
to. Nato a Macerata ii dì primo
novembre 1867. Assessore effettivo

del Comune di Macerata. Residen-
za abituale : Macerata.

SECCHI Proto, notaio. Nato a
Sennoni (Sassari), il 16 ottobre 1840.

Laureato in giurisprudenza nell'U-
niversità di Sassari 1' anno 1891.

Segretario generale della provincia
di Sassari. Allievo della scuola mi-
litare d'Ivrea. Sottotenente 54.o fan-

ter a 1861. Luogotenente 68.o fan-
teria 1866. Luogotenente colonnello
milizia territoriale 1881. Cavaliere
della Corona d'Italia, decorato di

medaglie commemorative per le

guerre della ind'pendenza d' Ita-

lia e di medaglia d'argento del mi-
nistero di agricoltura per il censi-

mento del 1871. Residenza abituale :

Sassari.

SECONDI Riccardo. Nato a Ca-
sal Majocco l'anno 1832. Laureato
in Medicina, professore di oftal-

mojatria nella R. Università di
Genova. Fu direttore della Clinica
oculistica di Genova e rettore. No-
minato senatore del regno il 12 giu-
gno 1881. Autore di molti pregiati
lavori scientifici. Residenza abitua-
le : Genova.

SEGNA Francesco. Nato a Pog-
gio Ginolfo, nei Marsi, il 31 ago-
sto 1836. E' prefetto degli Archivi
vaticani, membro della Commissione
pontifìcia per la riunione delle Chie-
se dissidenti e di quella cardinali-
zia per gli studi storici e commis-
sione pontificia per l'unificazione e

codificazione del Diritto canonico,,
ecc., ecc. Fu creato cardinale diaco-
no sotto il titolo di Santa Maria in
Portico il 18 maggio 1894. Residen-
za abituale : Roma.

SEGRE' Curdo, letterato. Nato a
Fia-enze il 31 gennaio 1867. Libero
docente di letteratura italiana e in-
caricato di un corso di letteratura
comparata nell'Univorsità di Ro-
ma. Direttore del Fanfulla dilla
Domenica. Residenza abituale : Rima.

SEGRE' Corrado, matemat'co.
Nato a Saluzzo nel 1863. Piofe.-soie
dii geometria nell'Università di To-
rino. Membro de' Lincei, ecc. Resi-
denza abituale : Torino.

SEGRE' Gino, giureconsulto. Na-
to a Bozzolo (Mantova), id 21 giugno.
1864. E' professore di diritto romaai»
nella Università di Parma. Re.si.1 :n-
za abituale : Parma.

SEGRETI Federico. Laureato ir*

giurisprudenza. Direttore capo di-
visione al Ministero di Grazia e-

Giustizia e dei Culti. Ufficiale del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Commendatore della Corona dà
Italia. Residenza abituale : Roma..

SELETTI Enrico, avvocato. Na-
to a Milano nei settembre del 1830.
E' preside della Casa di Ricovero
dei musicisti, fondata da Giuseppe-
Verdi, membro delia deputazione
torinese di Storia Patria, della So-
cietà Storica Lombarda, ecc. Com-
mendatore della Corona d'Itala. Re-
sidenza abituale : Milano.

SEMERARO Gaetano, gurecon-
sulto. Nato a Mottola (Taranto) il

24 agosto 1848. Insegna nella Uni-
versità di Roma, di cui fu rettore,
istituzioni di diritto romano. Com-
mendatore della Corona d'Italia.
Residenza abituale : Roma,

SEMITECOLO Carlo. Direttore
capo divisione di 2. a classe al Mi-
nistero delle finanze (Demanio).
Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro e commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituaile : Roma.

SEMMOLA Eugenio, fisico. Nato
a Napoli nel 1836. E' professore di
fisica nell'Istituto tecnico e vice di-
rettore dell'Osservatori;) meteorolo-
gico di Napoli. Membro della So-
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cietà Reale e della Pontaniana. Re-
sidenza abituale : Napoli.

SEMMOLA Giuseppe, giureconsul

io. Nato a Napoli nel 1853. Libero

docente dà diritto e procedura pe-

nale e incaricato di un corso di le-

gislazione penale comparata nella

Università di Napoli. Socio di varie

Accademie. Residenza abituale: Na-
poli.

SEMMOLA Gustavo. Nato a Na-
poli, figliuolo all'illustre clinico. E-

•sercita l'avvocatura, ed è uno dei

più noti giuristi del fòro napolita-

no. Ha pubblicato, tea altro, un li-

bro intitolato : L'anima nuova, che

ha ottenuto un grande successo. E-
letto deputato del collegio di Mono-
poli per la XXII legislatura. Resi-

denza abituale : Napoli.

SENISE Carmine. Nato a Corle-

to Pertiacara (Potenza). Tanno 1836.

Prefetto di provincia a riposo. Si

arruolò con Garibaldi. Fu sotto go-

vernatore a Matera. A Reggo Emi-
lia come consigliere di prefettura,

«quindi prefetto di Cosenza e Reggio
Emilia, Salerno, Ancona, Bari, ecc.

Nominato senatore del Regno il 21

novembre 1892. Gran cordone. Re-
sidenza abituale : Corleto Perticara
•(Potenza).

SENISE Tommaso. Nato a Corle-

to Perticara (Potenza), il 2 febbraio
1848. Laureato in medicina nell'U-

niversità di Napoli l'anno 1874. Pro-

fessore di clinica medica. Direttore

medico dell'Ospedale della Pace.
Primaaiio all'Ospedale degli Incura-
bili. Vice presidente del Consiglio
provinciale di Basilicata; assessore

municipale di Napoli, ecc., ecc. Ca-
valiere dei 'SS. Maurizio e Lazzaro.

Ha ila medaglia d'argento dei be-

nemeriti della salute pubblica. Pro-
fessore pareggiato nella Università
di Napoli. Nominato senatore del

regno il 21 novembre 1902. Fu depu-
tato nel collegio di Lagonegro nelle

legislature XVI. XVII, XIX e XX.
'Commendatore della Corona d'Italia

Ha molte pubblicazioni scientifiche.

Residenza abituale : Napoli.

SENSINI Pietro, geografo e sto-

rico. Insegna storia e geografia nel-

l'Istituto tecnico Galilei; geografia
politica nell'Istituto Superiore di

Magistero femminile di Firenze, e

geografia commerciale nell'Istituto

di scienze sociali. Residenza abitua-
le : Firenze.

SENZI Enrico, possidente. Nato
a Firenze nell' ottobre del 1836.

Consigliere ed assessore comunale.
Consigliere e deputato provinciale
di Livorno. Maggiore nel regio eser-

cito. Direttore della Cassa, di rispar-
mio. Cavaliere della Corona d'Ita-
lia* Residenza abituale : Livorno.

SERA Raffaele. Direttore capo
divisione di l.a classe al Ministero
delle Finanze (Imposte). Ufficiale

dell' Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Residenza abituale:
Roma,

SERAFINI Alessandro, medico-
chirurgo. Nato a Agnone (Campo-
basso), nel 1859. Laureato nell'Uni-
versità di Napoli nel 1884. E' pro-
fessore a Padova, di igiene e poli-

zia medica, ed incaricato di un corso
di igiene applicata all'arte, nella

Scuola di applicazione degli inge-
gneri. Residenza abituale : Padova.

SERAFINI Bernardino Costanti-
no. Nato a Baroni (Pesaro), il 20
maggio 1832. Fece le campagne dal
1848 al 1860. Fu fregiato della me-
daglie commemorative di Vicenza e

per la liberazione della Sicilia. È' at-
tualmente in riposo col grado di te-

nente generale. Nominato senatore
del Regno il 7 giugno 1886. Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Fano.

.SERAFINI Enrico, giureconsulto.
Fu capo di gabinetto dell'on. Bian-
chi, ministro della pubblica istru-

zione. Professore di introduzione alle

scienze giuridiche e di istituzioni di

diritto civile nell'Ateneo pisano. Re-
sidenza abituale : Pisa.

SERAO Matilde, scrittrice. Nata
nel 1856 in Grecia, da padre napoli-
tano, esule per cause politiche. Fon-
dò col maTito, Edoardo Scarfoglio.
il Corriere di Roma, il Corriere di
Napoli e il Mattino. Direttrice del
Giorno. Dei suoi romanzi, notissimi,

ricordiamo: Cuore infermo; La vir-

tù di Cheechino,; La conquista di
Roma; Vita e avventure di Riccar-
do Joanna ; Donna Paola, ecc., ecc.

Residenza abituale : Napoli.
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SERENA Ottavio. Nato ad Alta-

niiura (Ba»ri). ni 18 agosto 1837. Lau-
reato in leggo nell' Università di

Napoli l'anno 1861. Già segretar:o del

.governo provvisorio nella provincia
di Bari nel 1860. Segretario nel Mi-
nistero della Pubblica Istruzione.

Sindaco di Altamura. Presidente
del Consiglio provinciale di Bari.

Prefetto delle Provincie di Pavia e

.Lecce. Regio commissario in Napoli
nel 1896. Sottosegretario di Stato al

Ministero dell'interno. Giudice del

Supremo tribunale di guerra e ma-
rina, consigliare dà Stato. Nominato
«anafore dèi iregno il 20 gennaio 1898.

Fu deputato dea Collegi di Altamu-
ra, Gioia del Colle e Bari III. Gran-
de ufficiale mauriziano e della Co-
rona d'Italia. Delle sue molte pub-
blicazioni citiamo : Monografia di

Altamura; Della città di Amantea;
Dello consuetudine dotale di Alta-
mura, ecc. Residenza, abituale : Al-
tamura.
/SERGI Giuseppe. antropologo.

Nato ili 21 marzo 1841 a Messina.
Autore di molti e notissimi studi e
.ricerche scientifiche ; già insegnante
nei Licei, ora professo/re di antropo-
logia e psicologia sperimentale nella
Univeiisità e direttore del Museo an-
tropologico d'i Roma. Residenza abi-
tuale : Roma.

SERINI Michelangelo, avvocato.
Nato a Conegliano (Treviso), il 13
marzo 1857. Laureato in giurispru-
denza nelP Università di Padova,
l'anno 1878. Fu assessore pel co-

mune di Conegliano ; membro e poi
presidente della Congregazione di
Carità e istituti pii in Conegliano.
E' attualmente consigliere e .

depu-
tato provinciale di Treviso; consi-
gliere comunale; membro della
commissione provinciale di assi-

stenza e beneficenza, pubblica; pre-
sidente ideila Commissione manda-
mentale delle imposte di Coneglia-
no. Cavaliere della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Coneglia-
no.

SERRA Luciano, viceammiraglio.
Nato a Foggia il 15 dicembre 1842.

Entrò nell'armata nel 1859 ; capi-
tanò di vascello 1885; contrammira,
glio 1891 ; vice ammiraglio 1897. E-
letto deputato del Collegio di Pie-
trasanta nella XXI legislatura. E'
decorato di tre medaglie e di mol-

tissime onorificenze. Residenza abi-
tuale: ***

SERRAO Paolo, compositore.
Nato a Filadelfia (Catanzaro), nel
1830. Sono tra i suoi molti allievi
il Martucci, il Giordano, il Mu-
gnone. iil Cilea, ecc. Scrisse molta,
musica da camera e da teatro, e il

suo Pergolesi ebbe al suo tempo ac-
coglienze trionfali. E' professore di
alta composizione nel R. Conser-
vatorio di Napol. Residenza abi-
tuale : Napoli.

SERRISTORI conte Umberto. Na-
to a Firenze il 9 gennaio 1864. Lau-
reato in legge nell'Università di
Napoli l'anno 1883. Fu addetto alle
Legazioni dd Londra, Vienna.. Pietro-
burgo, Berlino. Segretario nell'am-
basciata italiana a Parigi. Consi-
gliere comunale a Firenze. E' sot-
totenente d: fanteria nella milizia
territoriale. Eletto deputato nel col-
legio di Pontassieve nelle legislatu-
re XVIII alla XXII. Residenza abi-
tuale : Firenze.

SESIA Giuseppe, notaio. Eletto
deputato del Collegio di Chivasso.
nella /legislatura, XXII. Residenza
abituale : Torino.

SESSI Paolo. Nato il 10 otto-
bre 1857. Ispettore generale di pub-
blica sicurezza #,1 Ministero dell'In-
terno. Cavaliere del' Ordina dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Meda-
glia d'argento pei benemeriti della
pubblina salute. Residenza abitua-
le : Roma.
SETTI Augusto, magistrato.

Consigl. della Corte di Cassazione
di Torino. Cavaliere dell' Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Cava-
liere dell'Ordine della Corona d'I-
talia. Residenza abituale : Torino.

'SETTI Giovanni, letterato e gre-
cista modenese, nato il 22 febbraio
1856. Insegnò in vari licei del regno
e nell'Ateneo di Palermo. Attual-
mente è professore di lettele greche
in quello di Padova. Membro di Ac-
cademie scientifiche. Residenza abi-
tuale : Padova.

SEVERI Alberto, medico chirur-
go. Nato ad Arezzo, nell'agosto del
1853. Insegna medicina legale a Ge-
nova nell'Università. Cavaliere del-
la. Corona d'Italia. Residenaa abi-
tuale : Genova.
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SFORZA Giovanni, storico. Nato

a Montagnoso Lunigianense, nel lu-

glio del 1846. Fondò e diresse l'Ar-

chivio di Massa; dirige attualmente

quello di Torino. Presidente della

Deputazione reale di storia patria,

dell'Accademia dea Rinnovati di

Massa-Carrara, cittadino onorario di

Sai-zana; autore di pregiati lavori

storici; ufficiale della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale: Torùno.

SGAMBATI Giovanni, pianista.

Nato a Roma, -1 28 maggio 1843.

Furono suoi maestri l'Aidega, il

Barbieri, il Natalucci e il Liszt.

Scrisse alcuni quartetti, sinfonie,

ecc. e diede concerti in Italia e al-

l' estero, sempre ammiratissimi.

Insegna nell'Accademia di Santa Ce-

cilia a Roma. Commendatore della

Corona d'Italia. Residenza abituale:

Roma.

SGOBBO Francesco* medico chi-

rurgo. Nato ad Ariano di Puglia, il

10 agosto 1864. E' incaricato di un
corso di elettroterapia, materia nel-

la quale è specialista, presso la re-

gia Università di Napoli. Residen-

za abituale : Napoli.

SIACCI Francesco. Nato a Roma
il 20 aprile 1839. Laureato in ma-
tematica nell' Università di Roma
l'anno 1861. Cospirò contro il Go-
verno papale, emigrò a Torino e

prese servizio nell'arma d'artiglieria.

Fece importanti scoperte di balistica.

Fu professore di meccanica a Tori-

no e deputato iper molte legisla-

ture. Attualmente è colonnello nel-

la riserva e professore nella Univer-

sità di Napoli. Nominato senatore

del Regno il 10 ottobre 1892. Com-
mendatore della Corona d'Italia ed

insignito di parecchie onorificenze.

Residenza abituale : Napoli.

SICARDI Enrico, letterato. Nato
mei luglio del 1866. Ha molti e buo-

ni studi e ricerche sul Petrarca. E'
segretario della Commissione reale

per la edizione critica delle opere
petrarchesche. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Rsidenza abituale:
Roma.
SICHEL Adelmo, avvocato. Na-

to a Guastalla (Reggio Emilia). E-
letto deputato del Collegio di Gua-
stalla nelle legislature XX, XXI e

XXII. Residenza abtuale: Gua-
stalla.

SIDOTI-MANIACI Luigi. Diret-

tore capo divisione di 2.a classe al-
la Corte dei conta. Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Roma.

SIEMONI Giov. Carlo. Nato il

25 giugno 1838. Direttore generale-
ai Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio. Commendatore
Grande ufficiale. Residenza abitua-
le : Roma.

SIGHELE Scipio, pubblicista e
sociologo. Nato a Brescia nel giugno*
del 1868. Dottore in legge, libero do-
cente di diritto penale nell'Universi-
tà di Pisa, professore di sociologia
criminale a Bruxelles, membro di
molte Accademie scientifiche e lette^.

rarie. Rsidenza abituale : Firenze.

SIGISMONDO Enrico. Nato a.

Breno (Brescia), il 12 gennaio 1843_
Laureato in legge nell' Università
di Pavia l'anno 1864. Da molti an-
ni consigliere e deputato provincia-
le di Brescia. Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Brescia.

SILI Cesare, agricoltore. Nato a-

Roma nell'anno 1853. Consigliere
provinciale e membro d'importanti
amministrazioni romane. Eletto de-
putato del Collegio di Camerino nel-
le legislature XX e XXI. Residenza
abituale : Roma.

SILVA Bernardino, medico chi-

rurgo. Nato a Agliè il 5 dicembre
1855. Segretario generale dell'Acca-
demia di medicina, professore di pa-
tologia speciale medica nell'Univer-
sità di Torino. Residenza abituale :

Torino.

SILVA Ettore, avvocato. Nato a-

Novara il 18 settembre 1867. Lau->
reato in giurisprudenza nell' Uni-
versità di Pavia l'anno 1889. Con-
sigliere comunale e assessore mu-
nicipale dC Novara. Cavaliere del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale : Novara.

SILVESTRI Cosimo, magistrato..
Cons. della Corte di Cassacione di
Firenze. Cavaliere dell'Ordine dei

S~S. Maurizio e Làzzaro e della Co-
rona d' Italia. Residenza abituale :

Firenze.

SILVESTRI Giulio, industriale.

Nato a Palizzolo sùil'Oglio (Bre>

— 240 —



s

scia), ili 5 novembre 1854. Consi-
gliere provinciale di Bergamo, fi-

letto deputato del Collegio di Mar
tinengo nelle legislature XVI alla

XXI . Residenza abituale : Brescia.

SILVESTRINI Raffaello medico-
chirurgo. Libero docente nell'Istitu-

to di studi superiori d'i Firenze e

] >rofesso re di patologia speciale me-
dica j d'i clinica medica all'Univer-

sità di Damerino. Ha buone pubbli-
cazioni. Resilienza abituale : Came-
rino.

SIMEONI Luf'gi, avvocato. Nato
a Palermo il 4 dicembre 1847. Lau-
reato nell'Università di Napoli l'an-

no 1866. Fu consigliere provinciale
di Napoli. Membro della Giunta per
il regolamento della Camera. E'
tenente colonnello nella milizia ter-

ritoriale. Eletto deputato del Col-
legio di Afragola (Napoli), nelle le-

gislature XIV alla XXI. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Napoli.

SIMEONI Luigi. Nato a Afra-
gola (Napoli). Avvocato. Tenente
colonnello di fanteria niella milizia
territoriale. Eletto deputato del
Collegio di Afragola per le legisla-
ture XIV a XXII. Residenza abi-
tuale : Napoli.

SIMIONI Silvio. Ispettore di 2.

a

classe al Ministero del Tesoro. Ca-
valiere dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Commendatore della
Corona d'itailda. Residenza abituale:
Roma..

SIMONCELLI Vincenzo , giure-
consulto. Nato a iSora (Caserta), nel
luglio del 1860. Cavaliere della Co-
rana d'Italia, membro della Società
Reale di Napoli, professore di proce-
dura civile all'Università. Residen-
za abituale : Roma.

SIMONELLI Vittorio, mineralo-
gista, aretino, nato il 2 maggio 1860.
Professore di mineralogia alla Scuo-
la di farmacia a Parma. Cavaliere
della Corona d'Italia. Residenza, a-
bituale : Parma.

SIMULA Gian Nicolò, medico
sardo. Nato a Usiini il dì 11 settem-
bre 1836. Professore di clinica oste-
trica e di ginecologia nella regia
Università di Sassari. Cavaliere

deliba Corona d'Italia. Residenza a-
bibuale : SttMafl i.

SINDIUI Auguro, poeta dialet-
tale romano; già ufficiale di caval-
leria. Sono notissimi i suoi versi, fra
i quali ricordiamo: Gente alla mo-
da; L'ultimo peccato; Campanini
romana, ecc., ecc. Residenza abitua-
le : Nettuno (Roma).

SINIBALDI Tito, avvocato. Nato
ad Amelia (Perugia). E' stato per
più di tre anni sindaco di Spoleto.
Eletto deputato del Collegio di
Spoleto nelle legfeilature dalla XX
alla XXII. Residenza abituale: Spo-
leto.

SIRAGUSA Giovanni Battista,
atonico. Nato a Palermo il 9 settem-
bre 1848. Già insegnante nelle scuole
normali e nella Università di Mes-
sina. Ora professore di storia moder-
na nell'Ateneo di Palermo. Cavalie-
re della Corona d'Italia e cavaliere
maurizia.no. Residenza abituale: Pa-
lermo.

SISMONDO Felice. Nato a Co-
stigliele il 2 aprile 1836. Fu nell'e-
sercito, comandante supremo dei RR.
Carabinieri. E' generale a riposo,'
presidente del Comitato generale dei
volontari ciclisti e automobilisti. Se-
natore del Regno. Commendatore
delia Corona d'Italia; ufficiale mau-
riziano, con varie medagKe al valor
militare. Si laureò in giurisprudenza
a Torino mei 1859. Residenza abi-
tuale : Roma.

SMAREGLIA Antonio, musici-
sta. Nato a Pola d' Istria, il 5
maggio 1854. Studiò a Milano, nel
Conservatorio, sotto la guida del
Dominiceti. Le sue opere, rappre-
sentate a Milano alla Scala, a Ve-
nezia alla Fenice, a , Vienna all'O-
pera, ecc., sono Preziosa,- Bianca
da Cervia; Re Naia: Il vassallo
di Szigétz; Reàna e il poema sin-
fonico Eleonora. Residenza abitua-
le :

***

SMILARI Alessandro, magistra-
to. Consigliere della Corte di Cassa-
zione di Roma. Ufficiale dell' Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore della Corona d' I-

talia. Residenza abituale: Roma.
SOBRERO baronessa Gina, pub-

blicista. Nata a Pavia. Patentata
all'insegnamento superiore a Torino
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nel 1884. Fu *» fattrice delia Stara-

pa, del] 'Avvenire d'Italia, dell'-He-

rald di Glasgow. E' attualmente re-

dattrice dell'Italie. Ha pubblicato

col pseudonimo di Manteau-. Buone
usanze; Memorie di collegio; Con-

sigli 'pratici alle persone di servizio;

La piccola massaia, ecc. Residenza

abituale': Roma.
SOFFIANTINI Giuseppe medico-

chirurgo. Nato neil 1856 a Mortala.

iStudiò a Pavia. Fu direttore dello

stabilimento termale di Acquarossa.

Attualmente presiede all'Istituto sa-

nitario Umberto I di Milano. Ha
numerose pubblicazioni. Residenza

abituale : «Milano.

• SOGLIANO Antonio. archeologo

napolitano, nato nel 1854. Membro-
dei Lincei, incaricato «di un corso di

esercitazioni pratiche d'archeologia

all'Università di Napoli, ecc. Resi-

denza abituale: Napoli e Roma.

SOLA CABIATI conte Andrea, di

antica famiglia originaria di Cantù.

Nato a Milano il 9 settembre 1844.

Studiò nell' Accademia di Torino

donde uscì sottotenente degli Ussari

di Piacenza. Fu aiutante di campo
del generale Mario e nel 1866 si

battè valorosamente a Custoza. La-

sciò l'esercito nel 1870 e fu eletto

deputato del III Collegio di Mila-

no nelle legislature XV-XVII. Dal-

la XVJII ad oggi deputato di Gor-
gonzola. Si segnalò nel Parlamento
con importanti discorsi in materia

militare e coloniale. E' uno dei que-

stori della Camera. Cavaliere di

Malta; membro della Società sto-

rica lombarda. Ha pregevoli pubbli-

cazioni storiche e politiche. Resi-

denza abituale : Milano.

SOLARI Stanislao, agronomo ge-

novese. Si deve a lui la teoria del-

l'induzione dell'azoto che tanta uti-

lità ha recato alle industrie agrarie.

E' cavaliere del lavoro dal 3 luglio

1902. Residenza abituale: Parma.

SOLDANI Valentino, autore dram-
matico. Nato a Rio Marina (Isola

d'Elba), il 7 agosto 1874. Le princi-

pali sue opere sono: Tenebre, trit-

tico drammatico ; Calendimaggio ;

Ciompi, 'drammi ohe fanno parte

della tetralogia Ltex regum, ambedue
stampati ; altre ojpere non ancora
stampate, ma rappresentate : Lo
schiaffo della gloria ; Il balio diP'g-

malione; Piccolo impero; Marghe-
rita di Cortona, ecc. Residenza abi-

tuale : Firenze.

SOLIMBERGO G., dottore. Pre-
sidente ^d'ella Camera italiana di

commercio in Costantinopoli. Com-
mendatore della Corona d' Italia

Residenza abituale : Costantino-
poli.

SOLIMBERGO Giuseppe. Nato a
Rivignano (Udine). Laureato in leg-

ge nell'Università di Padova. Av-
vocato. A Firenze collaborò al Di-
ritto, e con questo giornale si tra-

sferì poi a Roma, e per qualche
tempo ne fu direttore; fece parte
dell' Ufficio centrale di statistica ;

andò in missione nell'Estremo O-
i-iiemte e contribuì a stabilire rela-
zioni commerciali fra l'Italia e quei
paesi; è stato segretario particola-
re dei 'ministri Depretis e Doda;
pubblicò per alcuni anni il Gior-
nale delle Colonie; fu console al Ca-
nada e a Costantinopoli. Eletto de-
putato nel collegio di Udine nelle
legislature dalla XIV e. XV alla
XVIII e nella XXII. Residenza a-
bituale : Roma.

SOLIMENE Oreste, magistrato.
Laureato in giurisprudenza. Consi-
gliere della Corte di Cassazione di

Firenze. Cavaliere della Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Firenze.

SOLINAS APOSTOLI Giamma-
ria, avvocato. Nato in Sardegna
l'anno 1837. Occupa importanti uf-

fici nell'Amministrazione di Cagliar-
Eletto deputato del Collegio di Ma-
comer nelle legislature XIV alla

XXII. Residenza abituale : Roma.

SOLINAS
:
COSSU Giovanni. Lau-

reato in giurisprudenza. Direttore
generale dèi Demanio presso il Mi-
nistero dolile Finanze. Commenda-
tore dèi 'Ondine dei SS.% Maurizio
e Lazzaro. Ufficiali© dleU'la Corona
d'Italia. Residenza abituali©: Roma.

SOLLIER Lorenzo. Nato il 17

luglio 1844. Maggior generale. Uffi-

ciale dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Comimenklato.r© dell!' Ordine della

Corona 'd' Italia. Vari© medaglie.
Croce d'oro con corona per anzia-

nità di seiiwizliio militare. Residenza
abituale : Renna.

(SOLMI Edmondo, filosofo. Nato
il 16 novembre 1874. Benemerito cul-
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iore di studi leó nardi amie Professo-

re di filosofia mei regio liceo « Vir-
gilio » dà Mantova. Resridenza abi-

tabile : Mantova.

SOMMA Giuseppe, magistrato.
Referendario di seconda classe .alia

Corte dei conti. Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Uffieiaiie ideila Corona. d'Italia. Re-
sidenza abituale: Roana.

SONNINO barone Giorgio. Nato
ad Alessandria (Egitto}. Laureato in

legge nell'Università di Psa. Fu
sindaco di iS. Miniato. (Firenze), per
7 anni, reggente della Banca nazio-

nale, d'ella Banca di Credito e d ed -

la Banca toscana. Deputato per San
Miniato dal 1876 al 1886 quando fu

nominato senatore. Pubblicazioni :

Sul Catasto, e Brevi monografie di
argomento amministrativo. Residenza
abituale: Roma.

SONNINO Sidney. Nato a Pisa
il dì 11 marzo 1847. Laureato in

legge nell'Università di Pisa l'an-

no 1865. Fu Ministro delle Finanze
dal dicembre 1893 all'aprile 1894. Mi-
nistro del Tesoro dall'aprile 1894 al

marzo 1896. Presidente del Consi-
glio. 1906. E' capo della opposizione
costituzionale. Eletto deputato del
collegio di San Casciano (Val di Pe-
sa) nelle legislature XIV alla XXII.
Ha anche rpubbiJcazionà di argomen-
to sociale, politico e letterario. Re-
sidenza abituale : Roma.

SORDI Annunziato Ugo. Colon-
nello di. artiglieria. Direttore capo
divisione (artiglieria.) al Ministero
delia Guerra. Cavaliere dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Uffi-

ciale defila Cortona d' Italia. Croce
d'oro per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza -abituale: Roma.

[SORMANI Giuseppe, medico chi-

irurgo. Nato a Mede (Pavia) il 19

agosto 1844. Professore di igiene e

polizia medica nell'Ateneo pavese.
Ufficiale della Corona d'Italia e

maurizianoi. Residenza abituale : Pa-
via.

SORMANI conte Pietro. Nato a
Milano l'anno 1849. Già sindaco d<

;

Bollate e Uniti, occupa varie ' cari-

che importanti nelle amministrazioni
milanese, consigliere di Belle Arti,

ecc. Eletto deputato del Collegio di

Affori per le legislature XVIII,

XIX. XX. XXI e XXII. Residenza
abituale: Milano.

iSORO DELITALA Carmine, giu-
reconsulto sardo. Nato a Lanusei
(Cagliari), mei 1852. E' professore a
Sassari, nell'Università, di diritto
aamminiistrativo e scienza dell'ammi-
nis trazione, e incaricato di un corso
di filosofia del diritto. Residenza a-
bitiuale : (Sassari.

SORRENTINO Andrea, magistra-
to. Laureato in, giurisprudenza.
Consigliere della Corte di Cassa-
zione di Napoli- Cavaliere dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ufficiale dell'Ordine della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Na-
poli.

;

ISOULIER Enrico. Nativo delle
Valli Valdesi (Torino). Dottore in
lettere. Oocupò sempre ragguardevo-
li uffici nelle pubbliche amministra-
zioni. Eletto deputato del Collegio
di Bricherasio per le legislature
XIX. XX, XXI e XXII. Residenza
abituale : Roma.

. SPADA Nicola, Nato a Cosenza
l'anno 1845. Fu consigliere provin-
ciale di Cosenza e fu preposto ad
altri importanti uffici amministrativi.
Promotore della Banca popolare di
Cosenza, dell' industria bacologica,
ecc. Cavaliere del lavoro. Eletto
deputato del Collegio di Cosenza nel-
le legislature XX, XXI e XXII. Re-
sidenza abituale : Cosenza.

iSPADONI Domenico, avvocato
marchigiano, nato nel 1871. Biblio-
tecario e segretario dell'Università
dli Macerata, consigliere comunale,
membro della Deputazione marchi-
igiana di storia patria, ecc. Residen-
za abituale: Macerata.

SPAGNOLETTI Orazio, avvoca
to. Nato a Andria (Bari). E' stato
giornalista. Eletto deputato del Col-
legio di Andria nelle legislature
XXI e XXII. Residenza abituale :

Roma.

SPAGNOLO Em/lio, pubblioista.
Nato a Venezia il 29 novembre 1848.

Ha fatto la campagna del Trentino
nel 1866. Cavaliere dell'Ordine di

San Salvatore di G»recia. Ha pubbli-
cato : Apparenze (romanzo) ; Pro-
spetto sommario della questione Sar-
da; Traduzione in versi del Corrado
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Wallenrod di Mickievicz. Residenza
abituale : Rama.

SPARAGNA Alfonso. Nato a

Roma il giorno 11 settembre 1849.

Laureato in lettere nell'Università

di Roma l'anno 1874 e in. ingegne-

ria civile nel 1872. Capo divisione

al Ministero di pubblica istruzione.

Commenda toire della Corona d'Ita-

lia. Ufficiale dei SS. Maurizio e

Lazzaro. Residenza abituale: Ro-
ma
SPERAZ Beatrice, scrittrice. Na-

ta a Trieste, nel 1840. Notissima au-

trice «di novelle e romanzi pubblica-

ti sotto lo pseudonimo di Bruno
Sperarli. Residenza abituale :

***

SPERONI Giuseppe, ingegnere.

Nato a Varese (Como), l'anno 1826.

Laureato in matematica nell'Univer-

sità di Como. Fu maggiore della

guardia nazionale e partì nel 1860

con un battaglione per Ancona. Fu
deputato di Varese in 7 legislature.

Nominato senatore del Regno il 10

ottobre 1892. Commendatore della

Corona d'Italia. Residenza abituale:

Milano.

SPETRINO Eugenio, avvocato.

Nato a Campobasso il 6 novembre
1873. Laureato in legge nell'Univer-

sità di Napoli l'anno 1896. Asses-

sore comunale. Conigliere provin-

ciale scolastico. Membro dei
_
Consi-

glio della Direzione provinciale di

Tiro a. segno. Residenza abituale:

Campobasso.

SPEZIA Giorgio, ingegnere. Nato
a Piedimuìlera (Novara), nel 1842.

Accademico de' Lincei, membro del-

l'Accademia d'elle Scienze, professore

di mineralogia nell'Università di

Torino. Residenza abituale: Torino.

SPIGHI Cesare, architetto. Nato
a Firenze nel 1854. Insegna archi-

tettura nel R. Istituto di belle arti

di Firenze. Architetto dell'Ufficio

Regionale. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Fi-

renze.

SPINAZZOLA Vittorio, letterato.

Nato a Matera in Basilicata, il 2

aprile 1863. Direttore del Museo di

S. Maxtino a Napoli e libero docen-
te di archeologia alPUniversità. Ha
molte e pregiate pubblicazioni let-

terarie artistiche e storiche. Fu se-

gretario di gabinetto del ministro

dell'Istruzione on. Gianturco. Resi»
denza abituale : Napoli.

SPINELLI Giorgio, industriale.

Nato a Reggio (Calabria), dove è
uno de' primi commercianti di colo-
niali, granaglie, ecc. E' pure fab-
bricante di dolci assai rinomato. Fu
nominato cavaliere del lavoro ii 3
aprie 1902. Residenza abituali? :

Reggio Calabria.

SPINGARDI Paolo. Nato a Fe-
lizzano il 2 novembre 1845. Mag-
gior generale. Fece la campagna
dell 1866. Deputato ali Parlamento.
Fu sottosegnet. di Stato al Ministe-
ro della Guetrra. Commendatore
dell' Ordine dei SS. Maurilio e
Lazzaro. Grande ufficiale della Co-
rona d'Italia. Medaglie per le bat-
taglie dell'Indipendenza d'Italia,

Croce d'oro con corona per anzia-
nità di servizio .militare. Residenza
abitua] e : Rom a.

SPINOLA marchese Federico Co-
stanzo, nobile e patrizio genovese.
Nato a Taggia (Porto Maurizio), il

5 giugno 1830. Laureato in legge nel-

l'Università di Genova l'anno 1852.

Ha percorso dal 1854 al 1895 la car
:

nera diplomatica fino al grado di

inviato straordinario e ministro ple-

nipotenziario di l.a classe. Gran
croce di San Maurizio e Lazzaro
e della Corona d'Italia e cavaliere
di molti ordini esteri. Nominato se-

natore del Regno il 21 novembre
1892. Residenza abituale : Genova.

SPIRITO Beniamino. avvocato.
Nato a San Mango Piemonte (Sa-
lerno). Eletto deputato del Colle-

gio di Campagna nelle legislature

5, Vili a XXIi. Presidenza abitua-
le : Napoli.

SPIRITO Francesco, avvocato.
Nato a San Mango Piemonte (Sa-
lerno) il 10 giugno 1842. Laureato
in legge nel 1864. Fu relatore nel
1894 delle leggi eccezionali di P. S.
Eletto deputato del Collegio d»
Montecorvlno Rovella nelle legisla-
ture XV alla XXI. Ha molte pub-
blicazioni giuridiiche. Residenza abi-
tuale :

***

iSPIRITO Giov. Battista magi-
strato. Cons. della Corte di Cassa-
zione di Roma. Cavaliere dei SS.
Maurizio e Lazzaro e dell' Ordine
dellla Corona d'Italia. Residenza a-

b'ituale : Roma.
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SQUITTÌ Baldassarre, dei baro-
ni di Palormiti e Guarino. Nato a,

Maida (Catanzaro). Avvocato. Libe-
ro docente di lisbituzioni di diritto

romano nella R. Università di Ro
ma; fu una volta sottoìegietario
di Stato iper le .poste e telegrafi.

Eletto deputato del Collegio di

Montelecne Calabro nelle legislatu-

re XIX a XXII. Residenza abitua-
le : Napoli.

SRAFFA Angelo. giureconsulto
toscano, nato a Pisa nel 1865. Inse-

gnò negli Atenei di Macerata e Mes-
sina,. Libero docente a Pisa, profes-

sore nella. Università di Parma e
nella Università Bocconi a Milano.
Direttore della Rivista di Diritto
commerciale. Residenza abituale:
Milano.

STAFFETTI conte Luigi, storico.

Nato a Miasma, oli 6 aprile 1869. Pro-
fessore di storia e geografìa nel Li-
ceo Doria di Genova, commissario
pe' monumenti della provincia di
Massia e Oairrara. bibliotecario del-

l'Accademia de' Rinnovati di Mas-
sa. Residenza abituale : Genova.

STAGLIANO' fatale, avvocato.
Fletto deputato del Collegio di
Chi aravalle Centr. nelle legislature
XXI e XXII. Residenza abituale.:

Catanzaro.

(STAMPINI Ettore, filologo. Nato
nel 1855 ta Fenestrelle (Piemonte).
Laureato a Torino in filosofia e fi-

lologia nel 1877-78. E' professore or-
dinario di lettere Ilatine nell'Univer-
sità torinese. Dirige la Rivista di

filologia. Residenza abituale.: To-
rino.

STANZANI Lodovico, ingegnere.
Nato a Modena, il 2 marzo 1865.

Laureato nella Università di Bolo-
gna nel 1891. E' assessore comuna-
le a IModena. Residenza abituale :

Modena.

STEFANELLI nobile Primo. Na-
to di famiglia, di erigine austriaca
in Cesena, verso iil 1868, Studiò a
Parma e a Bologna,. Si deve a lui

la 'iniziativa, del .monumento al prin-
cipe Amedeo, eretto a Cesena l'il

settembre 1901. E' cavaliere della
Corona d'Italia. Residenza abituale :

Cesena.

STEFANI Aristide, fisiologo. Na-
to a S. Giovanni Ilarione, nel Vi-

centino, (

iJl 15 settembre 1846. E' pro-
fessore di fisiologia a Padova, nel-

l' Università. Residenza ab.tuxle:.
Padova.

STEINIIUBER Andrea, gesuita.

Nato a Uttlau, diocesi di Passavia,

P 11 novembre 1825. Membro della

Commissione .pontificia, per l'unifi-

cazione e codificazione del Diritto

canonico, di quella por la revisione
dei libri della Chiesa orientale;
prefetto della Sacra congregazione
dell'Indice; cardinale diacono, sot-

to il titolo di Sant'Agata alla Su-
burra, ecc., ecc. Residenza abitunli*:

Roma.

STELLA Alessandro. Nato a Vi-

cenza il 5 febbraio 1859. Laureato
in legge nell'Università di Padova
l'anno 1880. Segretario del Consiglio

superiore dell'industria e del com-
mercio; d'ella Commissione perma-
nente per le borse di pratica com-
merciale all'estero; della Commis-
sione artistica per l'Esposizione di

Parigi nel 1900; segretario di l.a

classe nel Ministero di agricoltura,

industria e commercio. Cavaliere

della Legion d'onore e della Corona
d'Italia. Collaboratore d'i vari gior-

nali politici e autore di molti scrit-

ti di argomento commerciale ed eco-

nomico. Residenza abituale : Roma.

STETTINER Pietro. Nato a Fi-

renze, nell'anno 1855. Membro del-

l'Imperiale istituto archeologico ger-

manico. Ispettore centrale al mini-

stero delle Poste e del Telegrafi.

Commendatore della Corona d'Ita-

lia. Ha pubblicato: Origine della

moneta in Italia; L'aes grave ro-

mano; Di alcuni aes gravi latin-i ine-

diti; Nuovi aes gravi; Considera-
zioni sull'ars grave etrusco. Residen-
za abituale : Roma».

STEVANI Francesco. Nato a
Nibbiano (Piacenza), il 26 dicem-
bre 1840. Tenente generale. Si se-

gnalò alla oresa di Perugia nel
1860, neìila repressione .del brigan-
taggio alla Masseria Posti (Bari)
nel 1864 è nel fatto d'iarmi di Pli-

molano nel 1866. Fece le camrtaerné

del 1859-1860-1861-1866. Comanda' la

divisione di Novara (II). Medaglia
Mauriziana. Ufficiale dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
militare di Savoia. Grande ufficia-

le della Corona d'Italia. Ha va-

— 245 -



rie ined a/gi'ili© e la Croce d'oro con
corona peir anzianità di servizio

mitritele. Residenza abituale : No-
vara.

STOPPATO Alessandro, giurecon-
sulto. Nato a Cavarsene (Veneto),
nel 1858. Membro delia Commissio-
ne per «la riforma del Codice italia-

no di procedura penale, socio di ac-
cademie scientifiche italiane e stra-
niere, professorie di diritto e proce-
dura penale nell'Ateneo bolognese.
Residenza abituale: Bologna.

STORARI Cesare, medico. Nato
a Verona il 3 febbraio 1854. Lau-
reato in med-eina nell'Università di

Padova l'anno 1877. Assessore del
comune di Verona. Residenza abi-

tuale : Verona.

STRACCALI Alfredo, letterato.
Provveditore degli studi per la pro-
vincia di Pisa. Ha. pubblicato, tra
altro, un buon commento alle poesie
del Leopardi e una raccolta di Nin.
ne nanne, e altri giuochi fanciulle-
echi fiorentini, in collaborazione con
Severino Ferrari. Fu uno dei fonda-
tori del giornale I nuovi Goliardi.
Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Pisa.

STRADA Ercole, agricoltore. Na-
to a Vermezzo. Ha ridotto a podere
modello trecento ettari di terreno
incolto. E' cavaliere del lavoro dal
5 gennaio 1902, Residenza abituale :

Pralbaino.

STRANIERO Gennaro, magi-
strato. Cons. dolila Corte di Cassa-
zione di Palermo. Ufficiale dell'Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro e
della Corona d'Ita Ha. Residenza a-
bituale: Palermo.

STRIGARI Giovanni, avvocato.
Nato nel 1863, figlio di un giurecon-
sulto che fu un'autor tà in materia
di diritto feudale. Eletto deputato
del Collegio di Pozzuoli per la XXII
legislatura, battendo, in ballottag-
gio, il Mazzella, suo forte competi-
tore. Residenza abituale : Napoli.

STROLINI-ZAMBELLI Vitto-
rio, ingegnere. Nato a Verona, il

5 marzo, 1857. Laureato in mate-
matica nell'Università di Padova,
l'anno 1880. Membro del Consiglio
ospitaliero; deputato provinciale
di Verona. Residenza abituale: Ve-
rona.

STROZZI pnncipe Piero. Nato a.

Firenze il 20 settembre 1855. Gen-
tiluomo d'onore della Regina, con-
tributore instancabile di ogni o-
pera buona. Nominato senatore del
Regno ili 25 ottobre 1896. Residenza
abituale : Firenze.

STUCCHI Edoardo, industriala
di Como, dove la sua fabbrica di
tessuti in seta dà lavoro a circa
1400 operai. I suoi prodotti sono
molto stimati anche all'estpro, e
specialmente in Inghilterra. E' ca-
valiere del lavoro dal 24 aprile
1902. Residenza abituale : Como.

SUARDI conte G manforte. Nato a
Bergamo il 19 giugno 1854. Fece gli

studi di legge. Fu sindaco di Ber-
gamo. Membro del Comitato dei
sette. SottosejgV'etarjio all' agricoltu-
ra (succeduto ai Qompans). Eletto
deputato del Collegio di Tresco re
Balneario nelle ^legislature XVII al-

la XXII. Ha pubblicato una mono-
grafia sulle pitture del Lotti a Tre-
scone e discorsi e conferenze varie.
Residenza abituale : Bergamo.

(SULLAM Cesare. Laureato in
giurisprudenza. Direttore capo di-

visione e ispettore capo al Mini-
stero dei Lavori pubblici. Ufficia

le dei SS. Maurizio e Lazzaro. Ca-
valiere déila Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

&UMMONTE Celestino, giurecon-
sulto. Libero docente di diritto am-
ministrativo pei l'Università di Na-
poli. Comniend'atore mauiiziauo e
della Corona d'Italia, ex-sindaco d'i

Napoli. Residenza abituale : Napoli.

SUPINO 'Camillo, giureconsulto
pipano, nato nell 1860. Insegnò nei le

Università di Messina e Siena. E'
ara professore a Pavia di economia
politica. Residenza abituale: Pavia.

.SUPINO David, giureconsulto.

Nato a Pisa nel marzo del 1850. Uno
deli fondatori del giornale II dir'tto

commerciale, autore di molte e no-
tevoli memorie giuridiche. rettore

dell'Univa; sita di Pisa, professore di

Diritto commerciale. Insegna anche
a Firenze, nell'Istituto di scienze
social i . Resi denza abi tua 1 e : Pisa.

SUPINO Igino Benvenuto, critico

d'arte, libero docente nell'Istituto di

studi superiori, cavaliere della Co-
rona d'Italia, già ispettore delle
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gallerie e musei, e direttore dcil Mu-
seo "nazionale di Firenze. Professore

di storia dell'arte nell'Ateneo bolo-

gnese. Autore di molto e beilie mo-
inegrafie, fra le quali ricordiamo: /

'pittori e gli scultori del rinascimen-
to nella primaziale di P'sa; Le ope-

re minori di B. Gazzoli ; Nino e

Tommaso pisano; Sandro Botticelli,

ecc., ecc. Residenza abituale : Bo-
logna.

&USCA Alfonso. Laureato in giu-
risprudenza. Direttore capo divi-

sione al Ministero d'i grazia e giu-

stizia e dei Cult:. Cavaliere del

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Ufficiale della Corona d' Ita-

lia. Residenza abituale: Roma.

SVAMPA Domenico. Nato a Mon-
tegranaro (Fermo), j| 13 giugno
1851. Protettore dell'ordine romitano
di San Girolamo delle Clarisse di
Forlì, dell'Istituto dei piccola fra-

telli di nostra Signora di Lourdes,
ecc., ecc. E' arcivescovo di Bologna,
e fu creato cardinale di Santa Chiesa
col titolo di Sant'Onofrio, nel con-
cistoro del 18 maggio 1894. Residen-
za abituale : Bologna.

TACCHI-VENTURI Luigi, ma-
gistrato- Reftirendario di 2. a clas-

se alla Corte dei Conti, Cavaliere
deJ l'Ordine dei Santi Maurizio e

Lazzaro e della Corona d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

TADOLINI Giulio, scultore. Na-
to a Roma il 22 ottobre 1849. Stu-
diò nell'Istituto di belle Arti, e fu
scolaro del pittore Fracassini, do-
po la morte del quale si volse alla

scultura. E' membro di molte Ac-
cademie d'Italia e all'estero. Com-
mendatore della Corona d' Italia.

De' suoi lavori ricordiamo : La
Pompeiana; la Giuditta; i ritratti

di Leone XIII; Umberto I; Mar-
gherita di Savoia, ecc., ecc. Resi-
denza abituale : Roma.

TAGLIETTI Giuseppe, magi-
strato. Laureato :in giurisprudenza.
Consigliere della Corte di Cassa-
zione d'i Torimo. Cavaliere dell' Or-
dime dei SS. Maurizio e Lazzaro e

della Corona d'Italia. Residenza a-

biituale : Torino.

TAIANI Diego, avvocato. Nato a
Cutro (Catanzaro), il dì 8 giugno
1831. Fece la campagna del 1859 ;

fu vice uditore generale di guerra,
dal luglio 1859 all'ottobre 1860:
procuratore generale d'i Corte di

appello sino a tutto il 1872 : de-
putato al Parlamento per sette Legi-

slature e per quattro volte vice pi*e-

à dente della Camera e due volte
ministro guaa-dasi girli. Cavaliere

gran croce della Corona d'Italia; di

San Marino ; imeclagillia commemora-
tiva delia campagna 1859. Nominato
senatore del Regno il 25 ottobre
1896. Residenza abituale: Roma.

TALAMO Roberto. Nato a Na-
poli l'anno 1855. Laureato in legge
nell' Un vei-sità di Napoli 1' anno
1879. Fu sostituto procuratore del

Re. Sottosesrretanio di Stato per la

Grazia e Giustizia. Eletto deputato
del Collegio di Vallo della Lucania
nelle legislature dalla XVIII alla

XXII. Residenza abituale : Roma.

TALIANI monsignor Emidio, car-

dinale. Nato a Montegallo (Ascolli

Piceno), il 18 aprile 1838. Fu or-

dinato sacerdote il 20 ottobre del-

l'anno 1861. Ottenne a Roma la lau-

rea in Diritto canonico. Per sei an-

ni fu segretario del cardinale Sac-
coni ; nel 1869 fu inviato ud tore

nella nunziatura di Monaco di Ba-
viera, dove in assenza del titola-

re ne fece per un anno le veci in

qualità di incaricato d'affari. Dal
1875 al 1880 fu uditore della nunzia-
tura di Parigi ; nel 1896 fu inviato

nunzio a Vienna e nominato arci-

vescovo di Sebatte. Nominato car-

dinale da Leone XIII nel 1903. E'
buon letterato, e di lui sii hanno va-

rie traduzioni d^l tedesco. Residen-
za abituale : Roma.

TALICE Alessandro. Presidento
della Camera di commercio iti lia-

na a Montevideo (Uraguay). Cava-
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Bere ufficiale nell'Ordine della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Montevid^o.

TAMASSIA Giovanni, giurecon-
sulto. Nato a Revere, in provincia
di Mantova-, nel giugno del 1860. E'
professore di storia del diritto ita-
liano nell'Univeieltà di Padova. e
autore di pregiati studi storico-giu-
ridici e letterari. Residenza abitua-
le : Padova.

TAMBURINI Augusto, medico.
Nato nel 1848 ad Ancona. Commen-
dato-re della Corona d'Italia, pro-
fessore di clinica delle malattie ner-
vose e mentali a Modena, socio di
varie accademie, ecc., ecc. Residen-
za abituale : Modena.

TAMPELINI Giuseppe, zoologo.
Nato nel maggio del 1839. Insegna
igiene e zootecnica nella scuola d'i

medicina veterinaria <di Modena.
Cavaliere ufficiale della Corona d'I-
talia. Residenza abituale: Modena.

TAMI Antonio, magistrato. Con-
sigliere alla Corte dei Conti. Com-
menti atonìe dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Grande ufficiale del! a Corona
d ' 1 tal i a . Commend a t«o/re d eli 'Ord ine
di Isabella la cattolica di Spagna.
Residenza abituale : Roma.

TANELLI Antonio. Nato a Pian-
fei (Cuneo), di 12 giugno 1847. I-
spettore centrale al Ministero di a-

griooltura, industria e commercio
(Amministrazione dei pesi e delle
misure). Ufficiale dell' Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro e del.a Co-
rona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.

TANGORRA Vincenzo, giurecon-
sulto. Nato a Venosa (Potenza), il

dì 8 dicembre 1866. Insegna scienza
delle finanze e diritto finanziario
nell'Università pisana. Residenza a-
bituale: Pisa.

TANI Sebastiano. Ispettore tec-
nico della Manifatture di l.a clas-
se al Ministero delle Finanze. Cava-
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzn/ro. dell'.a Corona d'Itadia e
dell'Ordino di Danilo I del Monte-
negro. Residenza abituale: Roma.

TANSINI Igino, medico chirur-
go. Autore di mpjie monografie
solenti fiohe e professore nell'Ateneo
di Pavia di clinica chirurgica e me-

dicina operativa, direttore della cli-

nica chirurgica. Residenza abituale :

Pavia.

TANZI Eugenio, medico. Nato
a Trieste il 2ó gennaio 1856. Pro-
fessore di clinica delle malattie ner-
vose e mentali e direttore della cli-

nica stessa nel R. Istituto guper:ore
di Firenze; Ha notevoli pubblicazio-
ni. Residenza abituale: Firenze.

TARDITI Cesare. Nato a Torino
il 16 apniile 1842. Tenente genera-
le. Fece le campagne del 1866-70.

Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Grande ufficia-

le della Corona d'Italia. Varie me-
daglie. Croce d'oro con corona per
anzianità di servizio militare. Resi-
denza abituale :

***

TARGIONI Giuseppe, avvocato.
Nato a PrAto. E' deputato al Par-
lamento pel Collegio di Campi Bi-
senzio (Firenze). Residenza abitua-
le : Firenze.

TARGIONI-TOZZETTI Giovan-
ni, lette/rato e poeta. Nato a Livor-
no nel 1863. Ha molte e note pub-
blicazioni. E' professore di lettere

italiane e storia nelll'Istituto nau-
tico di Livorno, direttore del Museo
civico, assessore comunale, ecc. Re-
sidenza abituale : Livorno.

TARONI Paolo, ingegnere. Nato
a Lugo (Ravenna), nel febbraio
1859. Laureato in matematica nel-

l'Università di Milano l'anno 1885.

Fu
,
di/rettore per l'impianto dei ma-

gazzini Bocconi, e de' lavori per
PAcquedotto di Ohieti. E' ingegnere
capo del Municipio di Perugia. E-
letto deputato del Collegio di Lugo
nelle legislature XIX, XX XXI e

XXII. Ha molte opere di ingegne*-

r/La. Residenza abituale : Perugia.

TAROZZI Giuseppe, filosofo. Na-
to a Tarino il 24 marzo 1865. Ha
molte pubblicazioni. fra le quali

una critica di Deg^neraz'one di Max
Nordau, studi su Dante, sul Giober-
ti, ecc., ecc. E' professore di filoso-

fia moralle a Palermo, nell'Univer-

sità. Residenza abituale: Palermo.

TARTUFARI Clarice, scrittrice

e poetessa. Nata a Roma di padre
francese e di madre italiana- De'

suoi scritti ricordiamo i drammi :

Dissidio; Arboscelli divelti; 11 mar-
chio: le commedie: Logica; Moder-



nìssima; i /romanzi: Ebe; II volo

d'Icaro; Fungaia; Roveto ardente,

ecc., ecc. Sua residenza abituale:

Roma.

TARTUFARI Ferruccio, medico.

Nato a Fabriano nell'ottobre 1852.

Professore di olinioa oculistica nel-

l'Università di Bologna. Cavaliere
della Corona d'Itallia. Residenza a_
bituale : Bologna.

TARTUFARI Luigi, giureconsul-

to. Nato ,a Macerata mei 1854. E'
professore di diritto civile meli' Ate-
neo parmense» Cavaliere della Co-
rona d'Italia. Residenza abituale :

Parma.

TASSINARI Paolo, chimico. Nato
a Castelbolognese udì 1829. Profes-
Jiore di chimica organica e inorga-
nica nell'Università di Pisa. Cav.
uff. della Corona d'Italia e cav. Mau-
riziano. Residenza ia;bituale : Pisa.

TAVERNA Rinaldo, conie d'

Landriano. Nato a Milano il 6 giu-
gno 1839. Maggior generale della ri-

serva. Prese parte a moltissimi fat-

ti d'armi gloriosi. Ha la medaglia
d'argento al valor militare. Insegnò
l'arte militare nella Scuola d'appli-
cazione. Fu deputato al Parlamento.
Nominato senatore del Regno il 27
ottobre 1890. Gran Cordone, ecc.,

ecc. Presidente della Croce Rossa
Italiana» Residenza abituale: Roma
e Milano.

TEA Alberto,, avvocato. Nato a
Vercelli, il 31 dicembre 1853. Lau-
reato in legge neli' Università di

Torino l'anno 1875. Fu vice-segre-

tario della deputazione provinciale
di Vercelli e segretario di quella

di Biella. E' attualmente segretario
capo della Deputazione provinciale

di Verona. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Ve-
rona.

TECCHIO Sebastiano, avvocato.

Nato a Vicenza il 15 agosto 1844.

Laureato dn giur/isprudenza. Fece la

oampaigna del 1866. Proprietario e

direttore del giornale L'Adriatico

dli Venezia. Consigliere comunale,
ecc. Eletto deputato dell Collegio di

Venezia I, nelle legislature dalla

XIII alla XXII. Residenza abituale :

Venezia.

TEBALDINI Giovanni, musico-
logo. Nato a Brescia, nel 1864. Stu-

diò a Milano e all' estero. Tor-
nato in Italia tenne conferenze sul-

la riforma della musica sacra; fu
v.ce maestro di cappella a San
Marco in Venezia poi del Santo a
Padova, quindi diresse il Conserva-
torio di Parma donde passò a Lo-
reto, maestro di cappella. Pubbli-
cò un Metodo per organo, una il-

lustrazione dell' archivo musicale
di Sant'Antonio a Padova, alcuni
pezzi di musica da chiesa, ecc. Re-
sidenza abituale : Loreto.

TEDESCHI Salomone Salvatore.
Nato a Casale Monferrato (Alessan-
dria), il 19 marzo 1842. Capo sezione
al Ministero delle Poste e Telegrafi
colle funzioni di magazziniere cen-
trale. Cavaliere dell'Ordine mauri-
ziano e della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Roma.

TEDESCHI Vitale, medico. Nato
a Trieste, ili 14 maggilo 1854. Profes-

sore di pediatria meli' Università di

Padova. Ufficiale della Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Padova.

TEDESCO Francesco. Nato a
Andretta (Avellino). E' stato

_
mini-

stro dCi lavarli1 pfubMioi e ministro
ad interim per 'le poste e telegrafi.

Eletto deputato del colleqrro di Or-
tona a Mare oer le legislature XXt
e XXII. Residenza abituale : Roma.

TEDONE Orazio, naturalista. Na-
to a Ruvo di Puglia, nel 1870. E'
professore diii meccanica razionale

nell'Ateneo di Genova e nella Scuo-
la di applicazione per gli ingegneri.

Residenza abituale : Genova.

TEGLIO Vittorio. Laureato in
giurisprudenza. Direttore capo di-

visione al Ministero dei Lavori
Pubblioi. Ufficiale dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore dell'Ordine della Corona d'I-

talia. (Residenza abituale: Roma.

TELONI conte Bruto, letterato.

Nato nel 1856. Bibliotecario nella

Nazionale contraile di Firenze e li-

bero docente d,i assdriologia nel R.
Istituto di studi superiori. Cavaliere

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Firenze.

TEMPIANI Giovanni, costrut-

tore. Nato a Sant'Alberto (Raven-
na). Fu da giovinetto apprendista
muratore, ora architetto e professo-

re; ebbe molti incarichi e vinsa
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concorsi di costruzioni ospitai ere,
nelle quali è maestro. Cavaliere • del
lavoro dal 14 dicembre 1902. Resi-
denza abituale : Ravenna.

TENCHINI Lorenzo, medico chi-

rurgo. Nato a Brescia -1 21 gennaio
1852. Laureato in medicina e chi-

rurgia nell' Università di Pavia
l'amino 1876. Professore di anatomia
tnonmale generale descrittiva nella
R. Università di Parma. Assessore
comunale per l'Istruzione. Cavaliere
della Corona d'Italia. Ha pubblica-
zioni varie 'di anatomia e di antro-
pologia. Sua (residenza abituale:
Parma.

TENNBRONI Annibale, letterato
e latinista. Nato a Todii, mei 1855.

E' impiegato nella R. Biblioteca
Vittorio Emanuele di Roma. Cava-
liere della Corona d'Italia. Ha buo-
na studi su Jacopone da Tedi, delle
cui rime sta preparando la edizione
critica definitiva. Residenza abi-
tuale : Roma.

TEODORI Enrico, agricoltore.
Eletto deputato del Collegio di A
scoli Piceno nella legislatura XXII.
Residenza abituale : Ascoli Piceno.

TESO Antonio, avvocato. Nato a
Vicenza. Già consigliere e assessore
comunale di Roma, e direttore del-
la scuola di commercio. Eletto de
putato del Collegio di Vicenza nelle
legislature XXI e XXII. Ha pubbli-
cato numerosa studi storici, geogra"
fici e commerciali. Residenza abi-
tuale : Roma.

TESORONE Giovanni. Nato a
Napoli, dove fu benemerito e com_
petentissimo direttore di quel Mu-
seo di arte industriale. Si deve a lui
una elaborata relazione sulla Mostra
di Arte industriale di Torino. Resi-
denza abituale : Napoli.

TESORONI Domenico. Laureato
in giurisprudenza,. Direttore capo
divisione al Ministero di Grazie e
Giustizia e dei Culti. Cavaliere
dei SS. Maiurizio e Lazzaro. Com-
mendatole della Corona d' Italia.
Resiidenzta abituale: Roma.

TESSARI Domenico. Professore
di cimematica applicata alle macchi-
ne mei Museo industriale dii Torino.
Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Roma

TESTA Andrea, chimico. Insé--

gna chimica applicate ai prodotti
minerali ed è assistente alla catte-
dra di chimica tecnologica nel Mu-
seo industriale di Torino. Residenza
abituale : Torino.

TESTASECCA conte Ignazio. Na-
to a Caltanissetta il 3 marzo 1849.

Laureato n giurisprudenza nell'U-
niversità di Messina Tanno 1875. Fu
eletto a ragguardevoli', uffici. E' pos-
sessore di vaste miniere di zolfo. E-
letto deputato del Collegio di Cal-
tanissetta nelle legislature dalla
XVI alla XXII. Residenza abitua-
le: Caltanissetta.

TESTONI Alfredo, poeta dialet-

tale, pubblicista e autore drammati-
co. Nato a Modena. De' suoi lavori
ricordiamo: Corsa al marito; La
signora Tuda; Teater bulgneis ; Fra
due guancial', ecc., ecc. Residenza
abituale : Bologna.

TEZA Emilio, letterato e filolo-

go. Nato nei 1831. Autore di dottis-

sime opere storiche, letterarie. E'
professore di sanscrito e di storia
comparata delle lingue classiche
nell'Università di Padova. Poliglot-
ta. Membro de' Lincei, commenda-
tore della Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Padova.

THAON di Revel conte Genova.
Nato a Genova il 20 novembre 1817.

Fu ministro della guerra e fece
molte campagne. Si adopera con
zelo per le missioni cattoliche all'e-

stero. Tenente generale a /riposo.

Nominato senatore del Regno il 16
marzo 1876. Medaglie di argento e
di bronzo ali valore. Croce ufficiale

dell'Ordine di Savoia, della meda-
glia mauriziana. Gran cordone, ecc.

Scrisse libri sui fatti principali a cui
prese parte. Residenza abituale :

Milano.

THIABAUD Francesco. Diretto-
re dell'Officina Carte-Valori in To-
rino. Cavaliere dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Ufficiale della
Corona d'Italia e dell'Ordine deila
Repubblica di San Marino. Residen-
za abituale: Torino.

TIEPOLO conte Lorenzo, patrizi*)

veneziano. Nato a Venezia il 15 lu-

glio 1845. Fu deputato al Parla-
mento nazionale dal 1890 al 1900.

Già sindaco di Venezia. E' ora se-

— 250 —



natore del Regno. Residenza abitua-
le : Venezia.

TILCHE Almanco. E' presidente
della Camena di commercio italiana
in Alessandria d'Egitto. Residenza
abituale: Alessandria (Egitto).

T1NOZZI Domenico, medico. Na-
to a Cugnoli (Teramo), l'anno 1860.
Laureato in medicina e chirurgia
aie-li' Uniivereita di Roma. Fu as-
sistente del prof. Cantani nella
clinica medica universitaria di Na-
poli. Eletto deputato del Collegio
di Penne nelle legislature XIX,
XX, XXI e XXII. Residenza abitua-
le : Cugnoli e Penne.

TINCANI Carlo, letterato. Nato
nel 1857. Ha bucini manuali scola-
stici e insegnò lettere latine e gre-
che ne' Licei. Fu commissario stra-
ordinario della Biblioteca Estense
di Modena; provveditore agli studi.
Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Bologna.

TIRABOSCHI Lorenzo. Laurea-
to in ingegneria. Vicedirettore ge-
nerale al Ministero delle Finanze
(Imposte). Ufficiale dell'Ordine dei
SS. Mauiriieio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Itallia. Resi-
denza abituale : Roma.
TITTONI Tommaso, uomo politi-

co. Nato a Roma, nell'anno 1854.
Deputato al Parlamento per Civita-
vecchia. Già prefetto di Napoli e
ambasciatore del Re d'Italia a Lon-

I dra. Ministro degli affari esteri. Re-
Isidenza abituale : Roma.

TITTONI Vincenzo, agricoltore.

^
Nato alla Manzian a (Roma). nel

I 1830. Cospirò con ogni mezzo con-
I tro la .dominazione papale. Esu-
llò in Inghilterra, e ritornò in Ro-
sina il 20 settembre. Fu deputato più
Svolte, ecc. Fu nominato senatore del
[Regno il 7 giusrno 1886. Commèn-
Idatore della Corona d'Italia, Resi-
lienza abituale: Roma.

TIVARONI Carlo. Nato a Zara
nel 1843. Ha pubblicato, tra alt™,
una Storia del risorgimento italìa.
ino, in nove volumi. Già deputato
|al Parlamento. Combattè nelle fi'

e

^garibaldine per l'indipendenza d'I-
talia. Residenza abituale: ***

TIVARONI Enrico. magistrato.
Consuglier© della Corte d'i Cassazio-
ne di Roma. Cavaliere dei SS. Mau-

J

iv
Z '° e Lazzairo. Commendatore deli

1 Ondino delia Corona d'Italia Re-
sadienaa aibituale : Roma.
TIZZONI conte Guido. Nato a

Pisa il 10 gennaio 1853. Laureato
n medicina e chirurgia nell'Uni-
versità di Pisa. Professore di pato-
logia nella R. Università di Bolo-
gna. E' membro dell' Accademia
di scienze di Bologna e di altri
importanti istituti. Eletto deputato
del Collegio di Vicopisano per le
legislature XIX, XX, XXI e XXII.
Ha dato alle stampe memorie im-
portanti di medicina. Residenza a-
bituale : Bologna.

TOALDI Antonio, enologo. Nato
a 'Schio (Vicenza), nel gemmalo 1835.
Laureato in giurisprudenza nell'U-
niversità di Padova 1' anno 1859.
Presidente del Circolo enofilo ita-
liano. Fu avvocato e pretore, ecc.
Eletto deputato del Collegio di Schio
nelle legislature dalla XIII alla
XXII. Residenza abituale : Schio.

TGBLER Ossian*, agronomo. Ha
una fabbrica di cene-imi chimici nei
Pisano. Cavaliere del lavoro dal
10 luglio 19C2. Residenza abituale:
Pisa.

TOCCI Carlo. Nato a Rota-Gre-
ca (Cosenza), il 31 gennaio del 1861.
Laureato in giurisprudenza nell'U-
niversità d: Napoli 1' anno 1882.
Capo sezione amministrativo di La
classe nel Ministero delle Finanze.
Cavaliere ufficiale nell'Ordine della.
Corona d'Italia, e cavaliere nell'Or-
dine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Residenza abituale : Roma.

TOCCO Felice, filosofo. Nato di
nobile famiglia a Catanzaro nel 1845.
Ha molte pregiate pubblicazioni."
Insegna storia della filo ofia a Fi-
renze, nell'Istituto Superiore. Mem-
bro de' Lincei, della Società Reale
dli Napoli, ecc. Residenza abituale:
Firenze.

TODARO Antonio dei baroni della
Galia. Nato a Palermo il 12 agosto
1853. Laureato in legge. Socio ef-
fettivo dell' Accademia di scienze
di Palermo. Officier d'Académie e
cleìl' Istruzione pubblica di Francia.
Avvocato presso la Corte di Cas-
nazione. Lib. doc. di Diritto civile
nelP Università di Palermo. Com-
mendatore SS. Maurizio e Lazzaro;
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Corona d'Italia; Danilo I del Mon-
tenegro; della Concezione del

Portogallo ;
grande ufficiale del

Salvatore di Grecia, del Soie, ecc.

ecc. Residenza abituale : Palermo.

TODARO Francesco, medico. Na-
to a T/nipi (Messina), l'anno 1835.

Laureato in medicina nell'Univer-

sità di Messina. E' professore di

anatomia umana nella R. Univer-

sità di Roma. Nominato senatore

del Regno il 24 gennaio 1889. Mem-
oro de' Lincei e prepugnatore del-

l'educazione fisica nazionale. In-

signito di parecchie onorificenze.

Commendatore. Residenza abitua-

le : Roma.

TOFANO Guglielmo. Laureato
in giurisjpirudenza Direttore capo
divisione al Ministero dei Lavori
Pubblici. Ufficiale dei SS. Maurizio

e Lazzairo. Commendatoire della Co-
rona d' Italia. Residenza abituale:

Poma.

TOLOMEI conte Bernardo. Na-
to a Milano il 15 novembre 1823.

V. aggio molto. Fu a capo dell'am-

ministrazione di Siena. Fu gonfa-

loniere poi sindaco. Presidente del

Consiglio provinciale. Nominato se-

natore del Regno il 26 gennaio
1389. Commendatore della Corona
d' Itali ia. Sua (residenza abit/uale :

Siena.

TOMASELLI Salvatore, medico-
<ìh.i vuirt«TO. Nato a iNicolosi (Catania^

nel 1832. Professore di clinica me-
dica nell'Ateneo di' Catania. Gran-
de ufficiale mauriziano, commenda-
tore delia Corona d'Italia. Residen-
za abituale: Catania.

TOMMASI Camillo. Nato il 30
ottobre 1848. Maggior generale,
Comandante la Scuola di cavalleria.

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro. Commendatore della
Coirona d'Italia. Medaglie per le

battaglie dell'Indipendenza d'Italia.

Croce d'oro con corona per anzianità
di servizio militare. Residenza abi-
tuale: Pi nero] o.

TOMMASI Leonardo, magistra-
to. Primo presidiente della Corte di
Cassazione di Palermo. Grand'uffi-
ciaile' dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Commendatore dell' Ondine della
Corona d'Italia. Residenza abituale:
Palermo.

TOMMASINI Gustavo, giurecon-

sulto. Nato nel 1849 a Fonteviyo.
Professore di diritto amministrativo
nieirAteneo di Parma. Membro defi-

la regia Deputazione di storia patria

per le provinole parmensi, ecc. ecc.

Residenza abituale : Parma.

TOMMASINI Oreste, storico ro-
mano. Membro dei Lincei, dell'Isti-

tuto Storico italiano, ecc. ecc. Com-
mendatore della Corona d'Italia,

senatore del Regno. Residenza abi-
:tua!ie : Roma.

TOMMASOLI Pierrleone, medico.
Nato a Sassocorvaro (Pesaro), nel
1857. Professore di. clinica dermosi-
filopatici e preside della facoltà di
medicina e chirurgia nell'Universi-
tà di Palermo. Cavaliere maurizia-
no. Residenza abituale : Palermo.

TONI Giorgio, avvocato. Nato
a Ferrara il 6 gennaio 1867. Lau-
reato in legge nell' Università di

Ferrara l'anno 1889 il 16 luglio.

Consigliere ed assessore comunale
di Ferrara. Consigili ere-segretario
del Collegio dell'Ordine degli av-
vocati. Residenza abituale : Fer-
rara.

TONIOLO Giuseppe, giureconsul-
to. Nato a Treviso nel marzo 1845.

Professore di economia spolitica e
incaricato di un corso di statistica

nell'Ateneo pisano. Residenza abi-
tuale : Pisa.

TONNINI Silvio, medico. Nato a
Modena nel 1858. Professore nella
clinica delle malattie nervose e
mentali all'Università di Messina.
Residenza abituale : Messina.

TORCHI Luigr , compositore,
musicologo e bibliofilo. Nato a
Mondano, nell'anno 1858. Fece gli

studii musicali a Bologna, a Na-
poli, e a Lipsia. Insegnò storia del-

la- musica e fu bibliotecario nel

Liceo Musicale di Pesaro, poi in

quello di Bologna, dove insegna
attualmente storia e composizione.
E' presidente dell'Accademia filar-

monica di Bologna. Ha molte pub-
blicazioni di argomento musicale.
Residenza abituale : Bologna.

TORELLI Achille, autore dram-
matico. Nato a Napoli il 5 maggio
del 1844. Bibliotecario della Biblio-
teca di San Giacomo. Commendato-
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re della Corona d'Italia. Di dui ri-

cordiamo : Le mogli, Chiodo scac-

c :a chiodo, I mariti, ecc. ecc. Resi-
denza abituale : Niapoli.

TORELLI Gabrielle, matematico
napolitano. Nato mei 1849. E' pro-
fessore di calcolo infinitesimale e
incaricato dr un corso di fìsica mate-
matici nell'Università dli Palermo,
dove presiede la facoltà di scienze
fisiche e naturali. Residenza abi-
tuale : Palermo.

TORLONIA principe Carlo, di-

plomatico. Addetto di legazione al

Ministero degli affari esteri. Cava-
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Residenza abituale : Ro-

TORLONIA don Giovanni, della
principesca famiglia romana. Na-
to a Roma verso il 1874. E' consi-
gliere provinciale di Roma, e pos-
siede una larga coltura in fatto di

cose agrarie. Eletto deputato nella
legislatura XXII per Avezzano do-
ve la sua famiglia ha grandi pos-
sedimenti e dove la riverenza è

grande pel nome che ricorda il te-

nace e benemerito principe Ales-
sandro, prosciugatore del lago dù
Fuo.no. Residenza abituale : Roma.

TORLONIA duca Leopoldo. Nato
a Roma il 25 luglio 1853. Laureato
in legge nell'Università di Roma
l'anno 1878. Fu sindaco di Roma e

fu fatto dimettere per essersi con-
gratulato col cardinale Vicario del
Giubileo di Leone XIII. Eletto de-
putato del Collegio di Roma IV,
nelle legislature dalla XV alla

XXII. Residenza abituale: Roma.

TORLONIA principe Stanislao.
Nato a Roma nell'ottobre del 1856.
Fu uno dei fondatori del Capitan
Fracassa. Dottore in diritto, mem-
bro del Consiglio provinciale. Resi-
denza abituale : Roma.

TORNIELLI Rinaldo marchese
di Borgolavezzaro. Nato a Nova-
ra il 10 giugno 1843. Laureato in
giurisprudenza meli' Università di
Torino l'anno 1866. Conigliere co-
munale di Novara, Borgovercelli,
Granozzo, San Pietro, Mosezzo,
Casalvoione, Sizzano. Deputato pro-
vine. Presid. del Comizio agrario,
fu membro del Consiglio sup. di

agricoltura. Presidente dell' ammi-
nistrazione del Manicomio di Nova-
ra. Più volte a capo di associa-
zioni e comimiii.-ìs.ioni che ebbe.o per
iscopo il progresso dell'agricoltura,
di esposizioni, congressi, ecc. Fu e-
letto deput. del Coli, dii Biandrate
nelle legislature XVIII. XIX, XX
n XXI. Comm. deha Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale : Novara.

TORNIELLI BRUSATI DI VER-
GANO conte Giuseppe, diplomatico.
Nato a Novara il 12 febbraio 1836.
Laureato in legge nell' Università
di Torino Tanno 1859. Fu in mis-
sione nella Romagna con Massimo
D'Azeglio. Fu addetto alla lega-
zione di Costantinopoli. Fu nel
gabinetto pontificio degli Esteri,
ecc. Legato di Legazione a Pietro-
burgo. E' ministro plenipotenzia-
rio con credenziali di ambasciatore.
Inviato straordinario. Nominato
senatore del Regno il 16 marzo
1879. Gran Cordone, ecc. Residen-
za abituale : Parigi.

TOROSSI Luigi. Ispettore di l.a.
classe al Ministero del Tesoro.
Cavaliere dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituaile : Roma.

TORRACA Francesco, letterato e
dantòlogo.. Nato a Pietraperioda.
(Potenza), nel febbraio del 1853. Già
Direttore generale nel Ministero
dell'istruzione pubblica.. Professore
di (letteratura coimparata nell'Uni-
versità di Napoli. Ufficiale mauri-»
zi ano, commeindatoire della Corona
d'Italia. Residenza abituale : Na-
poli.

TORRE Andrea, pubblicista. Già
professore di filosofìa nei licei. Già
direttore della Riforma e direttore-
dell'ufficio della stampa al Ministe-
ro dell'interno nell'ultimo Ministe-
ro Sennino. Ha ideato una Lega per-
la cultura i cui intendimenti ha di-
chiarato con pubbliche conferenze
in varie città d'Italia. Colilabora-
toire del Giornale d'Italia e corri-
spondente romano del Corriere del-
la Sera. Residenza abituale: Roma.

TORRIGIANI marchese Filip-
po. Nato a Firenze il 19 marzo
1851. Laureato in legge nel 1877. Fu
addetto alle legazioni diplomatiche-
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di Bruxelles e Berlino. Presidente

delF Istituto musicale di Firenze.

Consigliere provinciale di Firenze.

Eletto deputato del Collegio di

Borgo San Lorenzo nelle legislatu-

re XV alla XXII. Vicepresidente
della Camera. Cavaliere di Matta*
Residenza aibituale : Firenze.

TORRIGIANI marchese Luigi, fi-"

g-liuolo del senatore Pietro. E' uno
<lei più valenti taratori d'Italia. Ha
fondato nella sua tenuta di Panna
in Mugello e a Sesto Fiorentino u-

na grande fabbrica di conserve a-

limentarit Residenza abituale : Fi-

renze.

TORRIGIANI marchese Pietro.

jS'ato a Firenze il 1 giugno 1846.

Fu sindaco di Firenze per molti

anni. E' presidente della Società

dantesca italiana, della Società di

Bellie Artii dà . Firenze e d'ella Socie-

tà itali, per l'arte pubblica. Nomi-
nato senatore del Regno il 26 gen-

naio 1889. Fu deputato pel II Col-

legio di Firenze. Grande ufficiale

mauriziano. Cavaliere di Malta,

ecc. Residenza abituale : Firenze.

TORTOLI Giovanni, letterato.

Nato a Firenze nel 1832. Arcicon-

eolo della Crusca, già vice-presi den-

te della Comm ssione fiorentina per

la lettura di Dante e tesoriere della

Società dantesca. Cavaliere mauri-
ai ano. Commendatore della Corona
d'Italia, ecc. Residenza abituale:

Firenze.

TOSCANINI Arturo, maestro
concertatore direttore d' orchestra.

Nato a Parma. v
il 25 marzo 1867.

Studiò a Parma il violoncello, il

pianoforte e il contrappunto. Ha
diretto, con gran successo, le or-

chestre del Regio di Torino^ del

Dal Verme, del U rico e della Sca-

la a Milano, e di teatri nell'Ame-
rica del Sud. Residenza abituale :

***

TOSELLI-LAZZARINI Cesare.

Nato il 6 novembre 1851. Maggior
generalle, Comandante la brigata
Ravenna. Ufficiale dell'Ordine dei

SS. Maurizio le Lazzaro. Commen-
datore deilla Corona d'Italia. Croce
d'oro per anzianità eli servizio mili-

tare. Residenza abituale: Mantova.

TOSI Antonio, meccanico. Nato
a Milano. Fu il primo operaio del

famoso cantiere Orlando in Livor-
no, dove acquistò grande perizia
neir arte sua. Nominato cavaliere
del lavoro il 6 marzo 1902. Resi-
denza abituale : Livorno.

TOSTI Francesco Paolo, musici-
sta. Nato in Ortona (Abruzzi), il 9

aprile 1846. Studiò nel Collegio mu-
sicale di Napoli sotto il Merendan-
te. Vis ito Londra nel 1875 e vi ot-

tenne grande successo e alto fa-

vore a Corte. Ivi ha .poi preso di-,

mora stabile. Delle sue notissime
composizioni ràeordiaimo 'le più re-

centi : Serenata allegra: Fede: Ba-
se d- Antonine ; Xorembre ; ha mia
canzone, ecc. Residenza abituale:
Landra.

TOURNON conte Ottone. Nato a
Crescentino (Novara), il- 14 novem-
bre 1833. Laureato ingegnere idrau-
lico e civile nell'Università di To-
rino nel 1855. Ammesso nel 1855 co-

me sottotenente nella regia arma
del genio militare, dove arrivò al
grado di tenente generale coman-
dante di corpo. E' ora tenente ge-
nerale in servizio ausiliario. Gran-
de ufficiale mauriziano; Gran cro-
ce della Corona, d' Italia; fece le

campagne dell' Indipendenza italia-

na 1859-1866. Nominato senatore del

Regno il 14 giugno 1BÒ0. Residenza
abituale : Torino.

TOZZI Alfonso. Direttore capo
divisione di l.a classe alla Corte
dei Conti. Ufficiale dell'Ordine de ;

SS. Maurizio le Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Roma.

TRABALZA Ciro, letterato. Nato
a Bevagna. 'nell'Umbria, il 1871. Pro-
fessore di lettere italiane nella Scuo-
la normale di Perugia e libero do-
cente nella Università di Roma. Ca-
valiere della Corona d'Italia. Resi-

denza abituale: Perugia.

TRAMBUSTI Arnaldo, medico.
Nato a Campiglia Marittima (Pisa),

nel 1863. Professore di patologia ge-

nerale nell'Ateneo di Palermo e li-

bero docente nell'Istituto superiore

di Firenze. Residenza abituale: Pa-
lermo.

TRANFO Carlo, avvocato. Nato
a Tropea (Catanzaro), nel 1830. Lau-
reato in giurisprudenza ned' Uni-
versità di Catanzaro. Fu persegui-
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iato dai Bomboni per cause politiche.

Fu deputato. Occupò uffici iin va-

rie amministra zìioni civili, ecc. ecc.

Nominato sonatore del Regno il 10

ottobre 1892. Commendatore della

Corona d'Italia. Residenza abitua-

le : Tropea (Catanzaro).

TRAPANI Luigi, ragioniere.

Nato il 22 dicembre 1837. Diretto-

re capo divisione al Ministero della

Marina. 'Cavaliere dei SS. Maurizio
e Lazzaro e dell'Ordine della Co-
rana d' Italia. Residenza, abituale :

Roma.

TRASSELLI Carmelo, magistra-

to. Consigliere delilla Corte di Cassa-

zione di Palermo. Ufficiale dell'Or-

dine dei >SS. Maurizio e Lazzaro

e della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Palermo.

TRENTIN Luigi, agronomo. Na-
to a S. Dona di Pieve, nel 1864. Di-

rige La (Scuoia di orticoltura di Ve-
nezia. Studiò sotto Ja iguida di G.

A. Ottavi. Residenza abituale : Ve-
nezia.

TRESPIOLI Gino, pubblicista. Na-
to a Castelsangiovauni 'nell'ottobre

del 1872. Diresse la Lotta di classe,

il Corriere di Parma e il Giornale

di Parma da Uui fondato* E' laurea-

to in 11 egge. Residenza abituale: Mi-
lano.

TREVES Emulilo, editore. Nato a

Trieste nel 1835. Direttore della

grande Casa editrice Fratelli Tre-
•ves a Milano. Ha fondato il Museo
di Famiglia, l'Illustrazione italiana,

ecc. ecc. Commendatore della Coro-
na d'Italia. Scrisse i drammi : Ric-
chezza e miseria e il Duca d'Engh'm
e compilò un Dizionario universale

dì storia, geografia e biografìa, in

collaborazione con Gustavo Sfcraffo-

trallo. Residenza abituale: Milano.

TREZZA DI MUSÉLEA Cesare.

E' presidente della Camera di com-
mercio italiana a Par ieri. Commen-
datore deii'la Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Parigi.

TRIANI Luigi, magistrato. Con-
sigliere della Corte di Cassazione
di Roma. Cavaliere deri SS. Mau-
rizio e Lazzaro e dell'Ordine defila

Corona d'Italia. Residenza abituale:
Roma.
TRIGONA NASELLI principe

Domenico di Sant'Eia. Nato a Pa-

lermo il 23 ottobre 1828. Fu depu
tato di Monreale. Fece purt<>

_
d'im-

portanti commissioni; ecc. Nomina-
to senatore del Regno il 2ò otto
bre 1896. Grande ufficiale, eoe-. R -

sidenzvi abituai e : Palermo.

TRINCHERÀ Achille, zoologo.
Nato nel 1847 ad Ostuni (Lecce). E'
professore liincaricato di un corso di

patologia e ostetrica veterinaria a
Milano. Residenza abituale: Mi-
lano.

TRINCHERÀ Francesco. Nato ad
Oscuni (Lecce) il 9 giugno del 18-i-l-

Laui'eato in legge nel!' Università
di Bari. Libero docente di Diritto.

Fu in esilio e in carcere per cause
politiche. Fu deputato e direttore
del Progresso, ecc. Nominato sena-
tore dell Regno il 14 giugno 1909.

Commendatore della Corona d'Ita-
lia. Sua residenza abituale: Ostuni
(Lecce).

TRIPEPI Francesco. Nato a
Reggio Calabria il 5 d cembre 1857.

Laureato in legge. Consigliere co-
munale e provinciale a Reggio Ca-
labria. Eletto deputato del Colle-
gio di iMelito Porto .Salvo nelle le-

gislature dalla XVII alla XXI. E'
capo di un gruppo ,parlamentare.
Ha pubblicato memorie giuridiche
ini/portantissime. Residenza abitua-
le : Reggio Calabria.

TRIPEPI Luigi. Nato a Cardeto
(Reggio Calabria) il 21 giugno 1836.

Compì gli studi, iniziati a Napoli,
in Roma, dove nella Università
gregoriana fu laureato in scienze
sacre. Ordinato sacerdote nel 1864,

fu cappellano comune pontificio ;

beneficato lateranense; innografo
dei SS. Riti ; canonico della basili-

ca di San Lorenzo in Damalo ; ca-
nonico lateranense ; canonico della
basilica vaticana; consultore del
Sant'Uffizio ; segretario della Cifra,

ecc., ecc. Fu creato cardinale dia-
cono col titolo di Santa Maria in

Dominica. di 19 aprile 1901. Ha
molte pubblicazioni. Residenza abi-

tuale : Roma.

TROIANO Paolo Raffaele, filoso-

fo. Nato ad Avellino nel 1863. Pro-
fessore di filosofia morale nell'Uni-

versità dìi Torino e libero docente a.

Napoli. Membro della Società Rea-
le, ' ecc. Residenza abituale : Torino.
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TROIANI DI NERFA Virginio.

Nato a Roma il 28 marzo 1882. Re-

dattore del Popolo Romano. Resi-

denza abituale : Roma.

TROMBETTI Alfredo, glottologo.

Nato nel 1866. Già professore nel

Liceo di Cuneo, ora insegnante di

filologia semitica nell'Università di

Bologna. Ottenne il gran premio

reale d'ei Lincei con un'opera su

L'unità d'origine del linguaggio. Re-

sidenza abituale : Bologna.

TROPEA Giacomo, storico. Nato

a Napoli nel 1856. E' professore di

etoria antica nell'Universata di Pa-

dova, direttore della Biv'sta di sto-

ria antica. Cavaliere della. Corona

d' Italia. Sua residenza abituale :

Padova.

TROTTI BENTIVOGLIO marche.

se Ludovico. Nato a, Milano nel 1830.

Prese .parte ai moti delle 5 giornate

milanesi. Fece le campagne dell' in-

dipendenza. Fu assessore nella pri-

ma Giunta municipale di Milano,

ecc. Nominato senat. del Regno il

20 novembre 1891. Cavaliere ufficiale

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Milano.

TRUZZI Ettore, medico, chirurgo.

Nato a Lodi il 17 giugno 1865. Pro-

fessore .di clinica ostetrica e gineco-

logica nell'Ateneo padovano. Cava-
liere .della Corona d' Itali i a. Autore

di dotte memorie. Residenza abitua-

le: Padova.

TUA Teresina, violinista. Nata a

Torino, il 24 maggio 1867. Dette,

appi auditissima, per alcuni anni,

concerti in Italia e all'estero. Nel
1889 sposò il musicista conte Ip-

polito Franchi Varney (Ippolito del-

la Valletta). Residenza abituale:

Torno.

TUMIATI Domenico, poeta. Dot-
tore ón legge. Nato a Ferrara il 2

dicembre 1874. Membro della Com-
missione conservatrice dei monumen-
ti. Ricordiamo di lui i Poemi lirici,

la Jiadia di Pomposa, Parigina, la

Morte di Boiardo, Ramon Escudor

ecc. Residenza, aibiltuaie: Ferrara.

TURATI Filippo, avvocato &
pubblicista. Nato a Ganzo (Como),
il 26 novembre 1857. Laureato in
legge nell'Università di Bologna l'an-

no 1877. Consigliare provinciale di

Milano. Direttore e editore della
Critica sociale (1891-1903). Eletto de-
putato del V Collegio di Milano nel-

le legislature dalla. XIX alla XXIL
Ha pubblicato versi, prose, opuscoli,,

articoli igioinnailistici. Residenza abi-
tuale : Milano.

TURAZZA Giacinto, ingegnere.
Nato a Padova nel 1853. Professore'
d'idlriaiulica e costruzioni idrauliche
niella Scuola padovana dli a'rj/pl'ica-

ziome per gli /ingegneri. Residenza,
abituale : Padova.

TURBIGLIO Giorgio, avvocato.
Nato in Chiusa Pesdo {Cuneo), il dì
11 novembre 1844. Laureato in leg-

ga neirUnivers tà di Torino l'anno
1864. E' professare d'i diritto e pro-
curatore perniale. Fu consigliare co-
munaiie e provinciale ed, occupò altre
cariche amministrative. Eletto de-
putato del Collegio di Cento nelle
legislature dalla XVI alla XXIL
Pubblicò lavori di airgomento giu-
ridico. Residenza abituale : Fer-
rara.

TURCO Alessandro. Nato a Ca-
strovillari nel 1860. Esercita l'av-
vocatura a Catanzaro, dove è uno
degli avvocati più noti. Assessore
comiunaie; dette grande impulso
alla lotta contro l' analfabetismo a
alle più fiorenti istituzioni catan-
zaresi. Eletto deputato del Colle-
gio di Cassano al «Tonio, per la
XXII legislatura. Residenza abi-
tuale : Catanzaro.

TURRISI Mauro barone di Bon-
vicino. Nato a Palermo il 14 mar-
zo 1856. Fu eletto in vari uffici am-
ministrativi. Consigliere comunale.
Eletto deputato del Collegio di Ce-
falù, nelle legislature XIX, XX e
XXI. Residenza abituale : Palermo.
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UBERTAZZI Stefano. Ispettore
superiore di l.a classe al Ministero
delle Finanze (Demanio). Cava>lie_
re delll'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Ufficiale cleOla Corona d'I-
talia. Residenza abituale: Roma.
UBERTIS Corinna Teresa, scrit-

trice, coni lo pseudoniimo di Tere-
sah. Nafta nel 1877. Ricoadiamo di
lei: Notte di passione; II pane
rosso; Sul Gémer; La poesia del-
la nave, ecc. Residenza abituale :

Firenze.

UGHETTI Giovambattista, me-
dico. Professare di patologia gene-
rale nell'Universata di Catania. Na-
to alila Vernaria reale, nei 1852. Re-
sidenza (abituale : Catania.

UGHI Odoardo, medico. Nato a
Parma nel 1846. Prof, d'i patologia
speciale medica in quella universi-
tà. Residenza abituale: Parma.

UMANI Augusto, avvocato. Elet-
to deputato del CoWiegio di Jesi per
la legislatura XXII. Residenza ai i-

tuaie : Ancona.

UZIELLI Gustavo, erudito e geo-

logo. Nato a Livorno nel magg:o
1839. Cavaliere della Corona

^

d' I-

talia, prof. di geologia
_
nell'Uni-

versità di Parma. Ha scritto (molto

opere di vastio argomemo, tra le

quali (ricordiamo i suoi profondi

studi su Leonardo e sul Toscane 1'.

Residenza abituale: Parma e Fi-

aenze.

VACCAI Giulio. Nato a Pesa-
ro, il 28 maggio 1845. Laureato in

leggo nell' Università di Bologna
l'anno 1867. Direttore, capo divisio-

ne al Ministero degli affari esteri.

Commendatore dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro ; cavaliere della
Corona d'Italia, ecc. Residenza a-

bitiuaie : Roma.

VACCAI Giuseppe, pittore e a-

gricoltore. Nato a Pesaro il 21 a-

gosto 1836. Ebbe a maestro Achil-
le Benonville in Roma, col quale
studiò pittura per quattro anni. So-
cio onorario delle Accademie di

\ enezia, Bologna, ecc. Ebbe ufhc '

importanti nelle amministrazioni
cittadine dopo il 1860. Deputato
provinciale fino al 1876; sindaco e
prosindaco di Pesaro dal 1875, per
circa 20 anni; è presidente del
Consiglio provinciale^- dal 1894. Fu
deputato al Parlamento nella legi-

slatura XV a XVIII ; è senatore
del Regno dal giugno 1900. Com-
mendatore della Corona d' Italia;

Ufficiale della legion d' onore.
Residenza abituale : Pesaro.

VACCARI Giovanni, poeta e
pubblicista. Nato a Bassano. Col-
laboratore del Secolo e redattole
della mvitsta Natura ed Arte. Diri-
ge la Nova Italia, grande diziona-
rio corografico dei Comuni italiani.

Residenza abituale : M;lano.

VACCARO Michelangelo. Nato a
Casteltermini (Girgenti), il giorno 11
gennaio 1854. Laureato nell'Univer-
sità di Palermo l'anno 1877. Mem-
bro dell'Istituto internazionale di

sociologia di Parigi. Direttore del-
la sezione penale al Ministero di
Grazia e Giustizia» Cavaliere niau-
riziano e commeiridatore della Co-
roma d'Italia. DeiLle sue molte pub-
blicazioni ricoirdii&ima : La lotta p' r

l'esistenza e i suoi effetti nell'urna,
nità; La genesi e funzione delle
leggi penali, ecc., ecc. Residenza a-

bituiale : Roma.
VACCHELLI nobile Giovanni,

giureconsulto. Nato a Cremona, nel
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1866. Autoire di buona studi giuridi-

ci. Professore di diritto costituzio-

nale nella Un :

jve,rs'tà di Pisa. Oa-
^ailiere Osella Corona d'Italia. Resi-

denza abituale : Pisa.

VACCHELLI mobile Pietro. Na-
to a Cremona l'anno 1837. Laurea-

to in legge. Fu tra i giovani che

emigrarono in Piemonte. Fu poi

Presidente della Banca popolare e

deputato al Parlamento. Fu segre-

tario generale all'agricoltura. Per
sua iniaiativa fu costruito /il canale

di Marzaino con grande benefìcio

dell'agricoltura. Fu nominato sena-

tore del Regno il 25 ottobre 1896.

Cavaliere del lavoro. Grande uffì-

o 'ale, ecc. Residenza abituale : Cre-

monia.

VACHETTA Andrea Alfonso,

medico. Nato a Lequ.o Tanaro, il

20 marzo 18 16. Professore d'i patolo-

gia e clin'ca zoologica a Pisa. Re-,

sidenza abituale : Pi?,-}.

VADALA' PAPALE Giuseppe,

giureconsulto. PrJijssore di filosofìa

del diritto meli' Università di Cata-

nia, dove è nato nel 1854. Autore di

molte opere giuridiche. Residenza

abituale : Catania.

VAERINI Giuseppe. .
Direttore

capo divisione di 2. a classe alla

Corte dei Conti. Cavaliere dell'Or-'

dine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Cavaliere dìel'la Carena d' Italia.

Residenza abituale : Roma.

VAGLIASINDI DEL CASTEL-
LO barone Paolo, avvocato. Nato a

Bandazzo (Catania), il 16 marzo
1858. Laureato in i&gge nell'Uni ver-

ità di Catania l'anno., 1879. Fu sin-

daco ed esercitò altre oa/rCche pubbli-

che. Eletto deputato del Collegio di

Bronte nelle legislature XVII,
XIX. XX e XXI. Ha la medagra
d'argento per la salute pubblica e

quella al valóre civile. Residenza
abituale: Roma.

VAGLIEPJ Dante, archeologo.

Nato a Trieste nel maggio del 1865.

Beclattore de La cultura di B.. Bon-
ghi, professore etraoidinario di epi-

grafia latina e incaricato della sor-

veglianza del Museo nazionale ro-

mano, cavaliere della Corona d'I-

talia e Mauriziaino, ecc. Residenza
abituale : Roma.
VALCAMONICA Pio. Nato a

Varonna il 3 aprile 1848. Tenente

generale. Comandante la divisione
di Catanzaro (XXII). Ufficiale del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Grand'uffieiialLe desila Corona d'I-
talia. Croce d'oro par anzianità di
servizio milL'itaue. Besidenza abitua-
le : Catanzaro.

VALDARNINI Angelo, filosofo.

Nato a Castiglionfiorentino (Arez-
zo), nel febbraio d.l '47. Professore
di filosofia teoretica e di storia del-
la pedagogia moderna nell'Univer-
sità di Bologna. Ingegnò a Firenze
nell'Istituto superiore femminile di
magistero. Besidenza abituale : Bo-
logna.

VALDONIO Giulio, zoologo. Na-
to a Castel S. G'ovarn. (Biaoenza),

inenT 1842. E' professore di igiene e
zoologia nell'Ateneo parmense. Be-
sidenza abituale : Paulina.

VALENTI Ghino, giureconsulto.

Nato a Messina nel '52. Professore
di economia rpolitica a Padova, nel-

la Università e incaricato di un
corso di economia politica applicata,

all'agricoltura, snella Scuola agraria
superiore di Bologna. Bes'denza a-

bitualle : Padova.

VALENTI Giulio, medico. Nato
a Siena, nel 1860. E' professore di

anatomia umana normale a Bolo-
gna, e di anatomia a quell'Istituto

d/i Belle Arti. Besidenza abituale:
Bologna.

VALENTINT Luciano conte di

Laviano. Nato a Canino (Roma)
nell'aprile dell'anno 1864. Laureato
in giurisprudenza nell'Università di

Perugia. Sindaco del Comune di

Perugia. Cavaliere dei Santi Mauri _

zio e Lazzaro. Residenza abituale :

Perugia.

VALENTINO Giuseppe, avvoca-

to. Nato a Cauion/ia (Reggio Cala-

bria). Eletto deputato del Collegio

di Caulonia nella legislatura XXII.
Residenza abituale : Reggio Cala-
bria.

VALERÀ Paolo, pubblicista. Fu
coimispondente del Secolo da Lon-
dra. Pubblicò a MLano il giornale

rivoluzionario La folla. Ha varie

pubblicazioni. Residenza abituale :

Milano.

VALERI Domenico, ingegnere.

Nato a Os|imo (Ancona). Parte*: i-

pò alle agitazioni politiche e fu
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più volte processato. Eletto deputa.

to di Osimo nelle legislature XX,
XXI e XXII. Residenza abituale :

Roma.
VALLE Gregorio. Nato in un

paesello delle Alpi carhiche. nel lu-

glio 1851. Laureato in medicina. Si

dedicò alla giinnaist/icta razionale

ed a migliorare l'arte per estingue-

re gl'incendi. Insegnò alla scuola

normale eli Roma. Ora è a capo
della Federazione dei pompieri. Ha
qualche rappresentanza di Case e-

stere. Eletto deputato del Collegio

di Tolmezzo nelle legislature dalla

XVIII alla XXII. Si fece editore

di varie pubblicazioni di ginnasti-

ca. Residenza abituale : Roma.

VALLERIS Giuseppe. Nato il 1°

gennaio 1853. Maggior generale.

Ufficiale dell'Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Commendatore dei-

la Corona d'Italia. Medaglia d'A-
frica. Croce d'oro per (anzianità di

servizio militare. Sottosegretario al

Ministero defila guerra. Residenza a-
bituale : Roma.

VALLES Tommaso. Nato a Na-
poli il 6 ottobre 1842. Tenente ve-
nerale. Fece la campagna d'Africa
dell 1887. Comandante il X Corpo
d'armata. Commendatore dell' Or-
dine dei SS Maurizio e Lazzaro
Gran Croce della Corona d' Italia.

Medaglia d'Africa. Croce d'oro con
corona per anzianità di servizio mi-
litare. Residenza abituale : Napoli.

VALLI Eugenio, avvocato e pub-
blicista. Nato a Stirenta (Rovigo),
dime dei SS. Maurizio e Lazzaro.
in legge neM'Un'iversiità di Padova
nel 1873. Collaboratore di vari
giornali. Dirige il Veneto di Pado-
va.

_
Fu segretario dell'Associazione

costituzionale di Padova, ecc. Elet-
to deputato del Collesr'o da Lendina-
ra, nelle legislature XVIT. XVIII,
XIX, XX e XXI. Residenza abi-
tuale: Padova.

VALLONE Antonio, ingegnere.
Nato

,
a Galatina (Lecce). Professore

all'Istituto tecnico di Lecce; è uno
dei più distinti ingegneri della sua
provincia. Di lui si ricorda che,
quantunque repubblicano, mandò
alla Regina Margherita un nobilis-
simo telegramma d; condoglianza
dopo il regicidio di Monza. Eletto

deputato del CoJll©»io di Maeriie
ndle legnatura XXI e XXII. Re-
sidenza abituale: Galatina (Lecce).

VALMAGGI Luigi Biologo. Na-
to a Susa il 27 febbi-aio 1863. Autore
di buoni Libri scolastici, j> studi sto-
rci e filologici 'lodatiss/Imd. Insegna
gianumiatioa greca e latina nella R.
Università di Torinr.. Residenza a-
bituale : Tonino.

VALOTTI conte Diogene. Nato a
Brescia nel 1830. Fu deputato di
Voroilanuova; coprì altre cariohe
in varie pubbliche ammiinistraziona.
Nominato senatore del Regno il 2ò
gennaio 1898. Cornm/endatore della
Corona d'Italia. Residenza abituale:
Brescia.

VALSECCHI Giuseppe, mag-
gior generale ,del genio navale.
Nato il 16 marzo 1852. Laureato
in ingegneria. Ufficiale dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Com-
mendatore della Corona d' Italia.

Croce d'oro per 25 anni di servizrio

militare. Residenza abituale : Vene-
zia.

VANDERO Erminio. Nato il 13
aprjle 1854. Maggior generale, Co-
mandante la brigata Savona. Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Croce d'oro per anzia-

nità d'i servizio militare. Residenza
abituale : Genova.

VANNI Antonio giureconsulto.

Professore di. diiritto romano ed ec-

clesiastico, di storia del diritto ro-

mano e rettore della Università di
Camerino. Residenza abituale : Ca-
merino.

VANNI barone Carlo. Nato a
Coreglia Antelminelli (Lucca), nel

1824. E' prefetto da molti anni del-

la chiesa e della Congregazione i-

taliana a Vienna, e consigliere an.

ziano di quella Società 'italiana di

beneficenza. Ha il titolo di figu-

rista e ornatista di S. M. l'Im-

peratore d' Austria. Cotmm °ndatore
della Corona d' Italia. Cavaliere
mauriziano, ecc. Residenza abitua-

le : Vienna. »

VANNI Giovanni Antonio. Na-
to a Marino (Roma), il 25 settem-
bre 1855. Laureata in giurispruden-
za neM' Università di Roma l'anno
1855. E' abilitato all'avvocatura.
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Referendario al Consiglio di Stato.

Segretario al Ministero delle finan-

ze, assessore del Comune di Roma.
Commendatore della Corona. d'Ita-

lia. Cavaliere 'dea SS. Maurizio e

Lazzaro. Ha puibbiiesazioni diveise,

legali, un Trattato sull'ordinamen-

to degli Uffici finanziari, ecc. Resi-

denza abituale : Roma,

VANNI Giuseppe, fisico. Nato
nel 1862 a Albano. Libero docente

nella Università e -professore di fì-

sica nelì Liceo E. Q. Viisoonti di Ro-
ma. Residenza abituale : Roma.

VANNI Luigi, medico. Nato a

Belforte (Siena), nel '56. E' piofes-

sore di patoloigia speciale .
medica

nell'Ateneo senese. Ha molte pub-

blicazioni. iSua residenza abituale :

Siena.

VANNI Manfredo, letterato. Na-
to a Sorano (Grosseto), nel 1860. E'

professore di letteie italiane nell'I-

stituto tecnico C. Cattaneo in Mila-

no. Ha pubblicato volumi di buoni

versi e di storia e critica letteraria.

Residenza abituale : Milano.

VANNUTELLI Serafino. Nato a

Genazzano il 26 novembre^ 1834.

Studi'ò nel Collegllo Capranaca di

Roma dove ottenne più lauree. In-

segnò Diritto nel Seminario ponti-

ficio romano e teologia in quello

Vaticano. Fu delegato apostolico

presso il Governo dell'Equatore e

al Perù, nunzio a Bruxelles e a

Vienna. Cardinale col titolo di San
Girolamo degli Schiavoni, sottodecano

del S. Collegio, penitenziere mag-
giore, ecc., ecc. Residenza abituale:

Roma.
VANNUTELLI 'Vincenzo. Nato

a Genazzano il 5 dicembre 1836.

Fece gli studi a Roma, nelP Apol-

linare e ne-lla Università Grego-
riana. Professore di teologia nel

Seminar o Vaticano e beneficato di

San Pietro. Fu uditore presso l'In-

temunzio d'Olanda e presso la

Nunziatura di Bduxe^les. che poi

resse ad interim ; nel 1880 delega-

to apostolico a Costantijiniopol'i; nel

1882 internunzio al Brasile, poi nun-
zio a Lisbona. Rappresentò >'ì pon-

tefice alla incoronazione dello Zar
a Mosca. Cardinale del titolo di S.

Silvestro in Capite, 23 giugno 1890.

Presidente della Congregazione del

Concilio, arciprete della basilica

L beriana, ecc. Residenza abituale :

Roma.

VANZETTI Vittorio, avvocato.
Nato a Verona il 1 dicembre 1671.

Laureato in legge nell' Università
di Padova 1' anno 1894. Giudice
conciiatore. Assessore del comune
di Verona. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Ve-
rona.

VANZI MUSiSINI Fanny, sciit-

trice. Dirige col marito un giornale
letterario italiano a S. Francisco in

California. E' figlia del pittore
Mussini. Residenza abituale : S.

Francisco (California).

VARALDO Alessandro, pubblici-

sta. Nato a Ventirmigltta nd 1876.

Segretario di prefettura a Genova.
Critico d'arte del Corriere di Ge-
nova uno dei fondatori del Seco-
lo XIX. Residenza abituale : G e_

nova.

VARRIALE Michele. Nato a
Napoli /ili l.o gennaio 1859. Laureato
ini giurisprudenza nejil'Università
di Napoli «l'anno 1881. Capo sezio-

ne nel Ministero cieli' Interno. Ca-
valiere ufficiale dalla Corona d'I-

talia; Cavaliere Mauriziano. Ha
pubblicato : Del giusto dolore nei
reati di sangue; Diritto civile ita-

liano. Residenza abituale : Roma.

VARVARO POJERO Francesco,
storico palermitano, nato nel 1848.

Console generale d' Austria-Unghe-
ria a Palermo, autore di buone me-
morie storiche, consigliere della So-
cietà di storia patria di Palermo.
Ha molto viaggiato. E' commenda-
tore della Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Palermo.

VARVELLI Giovanni. Laureato
in ingegneria. Direttore capo divi-

sione di l.a classe al Ministero
delle Finanze (Gabelle). Ufficiale

dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Commendatore della Co-
rona. d'Italia. Rejsidemfca abituale:
Roma.

VASSALE Giulio, medico. Nato
a Bagnolo Lerici, ah Liguria, il 22

giugno 1862. Laureato a Torino nel

1887. E' autore di molte e apprez-
zate memorie scientifiche e insegna
neill'Uni/versità dii Modena patologia
generale. Residenza abituale : Mo-
dena.
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VASSALLI Giulio Celare. Di-
rettore capo divisione di 2. a classe

alla Caste dei ComtiL Cavaliere del-

l'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Roana.

VASTARINI CRESI Alfonso,
giurooonsuilto. Nato a Napoli, di

antica famiglia. Fu deputato al

Parlamento. Grande ufficiale della

Corona d'Italia. Residenza, abituale:
Napoli.

VECCHI Augusto Vittorio, noto
=i" littore di cose marinaresche con
lo pseudonimo di Jack la Bolina.
Nato a Marsiglia nei dicembre del

1S43. Servì nella marina . da guerra
italiana e fu alla battaglila di Lassa.

Residenza abituale : Firenze.

VECCHIA Paolo, pedagogista.
Nato ad Anoarano (Piacenza), nel-

l'aprile del '22. Libero decente di

pedagogia (nell'Università di Roma,
commendatore della Corona d'Ita-
lia. Residenza abituale: Roma.

VECCHlNI Arturo, avvocato.
Nato ad Ancona nel 1858. In tutti

i grandi processi, nei comizi, nelle

co nimemorazioni solenni cnisuona am-
mirata la sua eloquente parola. Fu
professore_ nel Liceo Rinaldini di

Ancona. Eletto deputato del Col-
legio di Ancona nella legislatura

XXII. Residenza, abituale : Ancona.

VELARDI Luigi. Nato il 2 giu-

gno 18+5. Maggior generale, coman-
dante la Rullata Be.rera.mo. Uffi-

ciale dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della Co-
rona d'Italia. Medaglie per le bat-
taglie dell' Indipendenza d' Italia.

Croce d'oro per anzianità di servi-

zio mOlitare. Residenza abituale :

Torino.

VELLUTI ZATI duca di S. Cle-
mente, prelato. Nato dall'antica e

nobile famiglia dei Velluti a Fi-
renze, nel 1833. Vescovo di Pe^cia.
Residenza abituale : Pescia.

VENGO Giovanni, avvocato. Na-
to a C asteggio (Pavia), il 20 novem-
bre 1851. Laureato in legge nell'U-
niversità di Torino 1' anno 1874.

Già 'nell'I a maiai'stratura giudicant
ed ora consigliere provinciale dal

1883 e deputato provinciale. Vice-
presidente del Consiglio provinciale

di Pavia. Cavaliere della Corona

d' lt a I i i. Residenza abituale : (
' •-

steggio.

VENDEMIN] Gino, avvocato.
Nato a iSavtigmano di Romagna IFor-
lì). Garibaldino, ondai tè ;i

\ '••/.-

zecca, ove fu decorato, e a Menta-
na; fregiato della medaglia al va-

lor civile. Eletto deputato del Col-
legio dli Sant' A. oa rigelo di Roma-
gna per le legis'la.tuire XVI a XXII.
Residenza abituale: Savigaaamo di

Romagna.

VENDITI! Antonio, avvocato.
Nato a Cerreto nel 1858. Presiden-
te del Consiglio provinciale di Be-
nevento. Eletto deputato del Col-
legio di Cerreto Sannita, oer la le-

gislatura XXII. Ha pubblicato im-
portanti monografie, tra le quali
ricordiamo quella su I diritti delia

moriiie del fallito. Dirige la tradu-
zione del Manuale commerciale del
G'udeivman<n. Residenza abituale :

Naipoli.

VENDRAMINI nobile Francesco,
avvocato. Nato a Rovigo nel luglio

1845. Prese la laurea in legge nel

1869. Fu consigliere comunale e

provinciale di Rovigo. Membro di
parecchie Giunte e Commissioni
parlamentari. Sottosezretario ai lavo-

ri pubblici col ministro Pavoncel-
li nel 1898. Eletto deputato del

Colleedo eli Bassano daHa XVI al-

la XXII legislatura. Ha pubblica-
zioni di scienze giuridiche e socia-

li. Residenza abituale : Rovigo.

VENEZIAN Giacomo, gi'wecon-

sulto. Nato a T.ries e nel 1861. Au-
tore di buoni studi g'nridici e (pro-

fessore di diritto civile nell'Univer-

«i'-à di Bologna. Residenza abituale:

Bologna.

VENOSTA Luis-i. Direttore gene-

rale della Gassa depositi e prestiti

al Ministero del Tesoro. Grand'uffi-

ciale dell'Ordine della Corona d'I-

talia. Commendatore dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. Residenza abituale :

Roma.

VENTURA Eugenio, avvocato.

Nato a Nicastro dov» occupa im-

portanti cariche pubbliche. Eletto

deputato del Collegio di Nicastro

n"dle legisTa'ure XXI e XXII. Resi-

denza abituale: Nicastro.

VENTURA Policarpo, letterato

e pubblicista, nato a Smirne nel '63.
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Presi deaite e fcmdatore della Uni-
versità popolare e .dell'Associazione
della Stampa di S. Remo. Cavalie-
re del Boliva,r. ecc. Residenza abi-

tuale : San Remo.

VENTURI Adolfo, critico d'arte.

Professore direttore della scuo a

di storia diedi'Ante -nell'Univertuta

di Roma. Nato a Modena, il 4 set-

tembre 1856. Fu direttore, a soli 22

anni, della G

a

1

!Leni a estense. Mem-
bro diedi' Istituto d)i Francia, com-
mendatore della Corona d'Italia.

Residenza abituate : Roma.

VENTURI Adolfo, astronomo.
Nato a Firenze nel 1852. Professore

di geodesia e incaricato di un corso

di meccanica celeste nell'Università

di Palermo. Menub:o dei Line
.

ecc., ecc. Residenza abituale: Pa-
lermo.

VENTURI Giovanni Antonio,
dantologo. Nato a Firenze nel 1860.

Ha molte pubblicazioni storiche di

critica letteraria e dantesche. Citia-

mo: Appunti danteschi; Dante e

Forese Donati; I fiorentini nella
Divina Commedia, ecc. E' profes-

sore di lettere nella Scuola sup erro-

re A. 'Manzoni in Milano. Residen-
za abituale : .Milano.

VENTURINI Domenico, lettera-

to. Nato a Poi a nel '74. Preside
dèlie scuole popolari maschili di

Capodistria e direttore della rivista
Pagine istriane. Residenza abituale:
Capod istoria.

VENUTI DE' DOMINICIS mar-
chesa Teresa, letterata. Nata a Ro-
ma nel '48. Sposò il marchese Lui-
gi Venuti di Cortona. Ha buore
pubbkcazioni in versi e in prosa,
ed è assai dotta nelle lingue classi-

che. Residenza abituale : Roma.

VERARDO Pietro, viceispettore
generale al Ministero d^l Tese-
ro. Ufficiale dell' Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendato-
re defila Corona d'Italia. Residenza
abituato : Rema.

VERDINOIS Edoardo. Nato il 2
ottobre 1862. Ispettore generale
amministrativo e del'la pubblica
beneficenza al Ministero dell'Inter-
no. Cavialliere dei SS. Maurizio e
Lazzairo. Comim e nid attore deal

5

Ordà-
lie della Corona d'Pai:

a. Fu com-

I missario nel Comune di Firenze.

Residenza abituale : Roma.
VERDIiNOIS Federico, pubblici-

sta napolitano, nato a Caserta ni
'44. San noti i briosi suoi scritti

sotto lo pseudcniimo di Pacche.
^
W

corrispondente d'i molti giornali, e

incaricato di un corso di jrusìo nl-
l' Istituto orientale di Napoli. Res_-

denza abituale : Napoli.

VERGA Giovanni, romanziere si-

ciliano, nato a Catania nel 18 '0.

Comm'issario pe' monumenti a Cata-
nia, cavaliere mauriziano, commen-
datore della Corona d'Italia, ecc.

Dei suoi iroimajnzi notissimi, citiamo :

Eva; Rosso malpelo; I Malavo-
glia; Mastro don Gesualdo ; le sce-

ne popolari Cavalleria rusticana ; i

drammi: La lupa; In portineria,

ecc. Residenza abituale : Catania.

VERNAU Gustavo, magistrato.
Referendario dli 2.a classe alia Cor-
te dei conti. Cavaliere dell'Ord'ne
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Liffi-

ciale della Coirona d' Ital'a. Resi-
denza abituale: Roma.
VERNO Camillo, pittore. Nato a

Carnpertogno (Novara), nell'anno
1870. Studiò nell'Accademia di To-
rino fino al 1891. I suoi quadri fu-

rono esposti e premiati alle Mostre
d' Lione (1894), di Pietroburgo
(1898), ecc. De' suoi lavori ricor-

diamo : Baccoalimento ; In Valse-
sia; Santa Cecilia; Il Biblioteca-
rio ; Inseparabili, ecc. Residenza a-

bituale : Torino.

VERONESE Giuseppe, matema-
tico. Nato a Chioggia nel 1854. Prr-
fessore di geometria analitica nel-

l'Ateneo d'i Padova. Membro de'
Lincei e di a/tre Accadente scien-

tifiche, già deputato al Parlamen-
to, senatore del Regno. Residenza
abituale : Padova.

VERONI Dante, avvocato e pub-
blicista. Nato a. Vellefri (Roma),
il 13 dicembre 1877. Laureato in
giurisprudenza nelP Università di

Roma l'anno 1900. Fu redattore
della Tribuna e della Scuola Posi-
tiva. Ha pubblicato : In Austria e

in Ungheria durante la crisi; La
sociologie et les conditions vyoliti-

ques d'Italie; La scuola positiva
nelVAmerica latina; L'Antropolo-
gia; Il problema della niustizia.

Oonsiiigliere provinciale. Residenza
abituale : Roma.
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VERTUA GENTILE Anna, scrit-

trice. Nata a Dorigo, in provincia
di Como nel 1850. E' vedova del
prof. Igino Gentile. Ha innume-
revoli e garbate pubblicazioni. Re-
sidenza abituale : Milano.

VERZILLO Michele, avvocato.
Nato a Capua il 27 d.cembre 1856.

E' uno dei pù autorevoli consiglie-

ri provinciali] della Terra di La-
voro e valentissimo penalista. Elet-

to deputato del Collegio di Capua
per -le legislature XVI11 alla XXII.
ResidenTa abituale : Capua.

VESSELLA Alessandro, maestro
compositore. Nato a ALife (Caserta),

nel 1860. E' incaricato dell'insegna-
mento della strumen' azione nell'Ac-
cademia dii >S. Cecilia e direttole
dell' orcìhet'tira comunale di Roma.
Ufficiale della Corona dTttaAia. Re-
sidenza abituale : Roana.

VETRONI Achilie, pubblicista.
Nato ad Avellino il 22 settembre
1850. Si laureò in legge nel 1876.

Fu sindaco di Avellino. Deputato
del Collegio di Avellino nelle le-

gislature XVII, XIX. XX, XXI.
Residenza abituale : Avellino.

VETTORI Giacomo, pubblicista.
Già direttore del Corriere delle
Marche. Dirige attualmente Y Ordi-
ne dii Ancona. Residenza abituale :

Ancona.

«VICARELLI Giuseppe medico.
Nato nel 1865 a Perugia. Libera
docente di propedeutica ginecologi-
ca e aiuto nell'istituto ostetrico del-

l'Ateneo torinese. Residenza abi-
tuale : Torino.

VICCHI Leone, letterato. Nato a
Fusignano in Romagna, nel '45.

Già sottobibliiotecanio nella Nazio-
nale di Roma, professore, provve-
ditoro agli studi. Cavaliere delia
Corona d Italia. ufficiale della I-

struzione pubblica in Francia, ecc..

eoe. Residenza abituale : Firenze.

VICENTINI Giuseppe , fisico

trentino, nato od Ala, nel 1860. Pro-
fessore di fisica e diretto-re della
Scuola di fanmacia nell'Università
di Padova. Cavaliere delia Corona
d'Italia. Residenza abituale : Pa-
dova.

VICINI Antonio, avvocato. Con-
sigliere provinciale di Modena. E-

letto deputato de] Collegio di Bai
suolo nella Legtelatu-a XXII !:

denza abituale: Modena.

VICINO-PALLA VI( INO conte
Francesco. Nato a Saint-Jean de
Maurienne il 15 settembre 1847.
Tenienite geneina'le. ( omandante la
divisione, d'i Meeadna (XXIV). Com-
menda'toiiie degl'Ordine dei SS. Mau
rizio e Lazzaro. Grand 'uffici al e delia
Corona d' Italia. Croce d' oro per
anzianità di servizio militare. R< -

denza abituale: Messina.
>

V~DARI Ercole, giureconsulto.
Nato a Pavia il 22 dicembre 1835.
Professare di diritto commercia'e
nell'Università di Pavia, autore di
opere giuridiche pregiatissime. Se-
natore del Pegno. Residenza abitua-
le : Pavia.

VIENNA Augusto, avvocato.
Nato a Guarcino (Roma), nel me-
se di settembre 1849. Laureato n
legge nell'Università di Roma l'an-

no 1870. Occupa da molti anni im-
portanti uffici nelle pubbliche am-
m;inistraztioni. Eletto deputato del

Collegio di Prosinone, per le leg -

slature XVII, XVIII. XIX, XX e
XXI. Residenza abituale : Frosi-
none.

VIGANO' Giuseppe Ettore. Nato
a Tradiate (Como), il 27 aprile 1843.

Tenente generale. Sostenne l'ufficio

di capo di Stato maggiore del co-

mandante in .capo in Africa nelle

campagne idi gueff/ra idei 1887-88.

Fece le campagne del 1860-61. Già
comandante la divisione di Ancona
(XXIII). Ministro della .guerra. Me-
daglia: maurizriana. Gran d'uffici al e
dell'Ordine dei SS. Manu-izio e Laz-
zaro. Ufficiale dell Ordine militare di
Savoia. G-rand'ufficiale della Corona
d'Italia. Croce d'oro con corona per
anzianità di servizio militare. Resi-
denza abituale : Roana.

VIGNA DEL FERRO G'ovanni.
E' delegato commerciale presso il

regio Consolato generale d'Italia

a Shanghai (Cina). Residenza abi-
tuale : Shanghai.

VIGNOLI Tito, psicologo. Nato a
Rosignano Marittimo (Pisa), nel
1827. Direttore del Museo di storia
naturale, incaricato di un corso di
antropologia e psicologia comparata
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nell'Accademia scientifico letteraria
|

di Milano, bibliotecario dell'Istituto

lombardo, ecc. Residenza abituale : I

M ili amo.

VIGONI nobile Giulio, ingegne-

re. Nato a Sesto San Giovanni (Mi-

lano), l'anno 1840. Laureato in in-

gegneria, nell Università di Milano.
Fu deputato del II Collegio a Mi.
lano.. Fu sotto segretario di Stato

ai lavori pubblici, e coprì impor-

tanti uffici. Nominato senatore
d'I Regno il 20 novembre 18.1.

Commendatore della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Milano.

VIGONI Giuseppe. Nato a Sesto

San Giovanni (Milano), nel 1846.

Già sindaco dii Milano, senatore del

Regno, grande ufficiale della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Mi-
lano.

VILLA Tommaso, avvocato e

pubblicista. Nato a Mondovì (Cu-

n-o). nel settembre 1830. Laureato
in legge nell'Università di Torino
l'anno 1850. Fondò alcuni periodi-

ci ed ha collaborato va altri. Mem-
bro di Comari.: -isi orni e Giunte im-
portanti, ecc. Fu ministro del-

l' Interno e di Graz : a e Giustizia.

Presidente dell'Esposizione di Tori-
no. Eletto deputato del Collegio di

Villanuova d'Asti nelle lecr slature

dalla IX alla XXII. Pubblicò
ooere giuridiche. Residenza abitua-
le : Torino.

VILLARI Luigi Antonio, lettera-

to. Membro di varie accademie, au-

tore di vari scritti starici e lettera-

ri, già direttore della Rassegna ni-
politana. Nato a Napoli nel 1866.

Residenza abituale : Napoli.

VILLARI Pasquale. Nato a Na-
poli l'anno 1827. Laureato in legge

rieli' Università cV» Nrroofi. Firafe».-

sore nel R. Istituto di studi supe-

riori a Firenze. Accademico res'. den-

te della Crucca. Fu deputato al Par-
lamento, iminirtro della Pubblica I-

struzione e .presidente della R. Ac-
crde.mia dei Lincei. Nominato se-

natore del Regno 61 26 novembre
1884. Glande uffici aile, ecc. Scrisse

molte opere storiche e sociali. tra

le quali sono celebri, quelle sul Sa-
vonarola e sul Mach'areUi, tradotte

in varie Ingue, e le Lettere Meri-
dional'. Residenza abituale: Fi-

ronz?.

VILLAVECCHIA Vittorio. chi-

mico. Nato ad Alessandria (Piemon-
te), il 28 maggio 1859. Laureato in

chimica nel! Università di Roma
l'anno 1885. Ingegnere chimico del
politecnico di Zurigo. Direttore dei

laboratori chimici delle Glabelle. Ca-
valiere ufficiale» della Corona d'Ita-

lia. Ha ipubblicato : Annali del la-

boratorio ch'mico centrale delle Ga-
belle; Dizionario di chimica avvo-
cata e di merciologia. Residenza a-

bituale : Roma.

VIMERCATI conte Guido, ma-
tematico. Nato nell'ottobre 1847 a
Venezia. Vicepresidente della Ca-
mera di commercio di Firenze,
membro dei georgofili, direttore del-

la scuola media di studi applicati

al commercio Leon Battista Alberti.

Studiò a Tonino, nella scuola di ap-
plicazione degli ingegneri. Residen-
za abituale : FiirenzQ .

.

VIOTTI Gio. Battista, contr' am-
miraglio. Nato il 25 novembre
1849. Ufficiale dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Commendatore
de'iìla Corona d'Italia. Croce d'oro
per anzianità di servizio militare.
Residenza abituaile : Spezia.

VIRGILI Antonio, letterato. Già
professore di lettere italiane nei li-

cei,
;

accademico della Crusca, nato a
Firenze nel gennaio 1842. Residenza
aibituale : Firenze.

VIRGILI Filippo, giureconsulto.

Nato a Montefestino (Modena), nel

1865. E' professore di statistica con

l 'l'incarico di uin cotrso di scienza del-

le finanze e diinitto finanziario nel-

l'Ateneo senese. Residenza abitua-

le : Siena.

VISALLI Pietro, matematico. E'

professore di geometria proiettiva

iielirUniveraità di Mn=sina. Resi-

denza, abituale : Messina.

VISCHI Nicola, avvocato. Nato

a Tranli (Bari), ili 6 maggio 18 19.

Laureato in legge saell' Università

eli Roma. Fu deputato al_ Parla-

mento e membro di parecchie Com-
missioni. Nominato senatore del

Regno il 21 novembre 1901.
^

Com-
mendatore della Corona d'Italia,

•ecc. Residenza abituale :

VISCONTI VENOSTA marchese

Emilio. Nato a Milano il 22 gen-

naio 1829. Ha compiuto molte ìra-
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preso a beneficio della patria. Fu
più venite ministro degli affari este-

ri; cornimi esairào per d'Italia nella

Conferenza d'i Alfredi ras, ecc. No-
minato senatore del Regno il 7 giu-
gno 1886. Cavaliere dell' Annunzia-
ta. Residenza abitualle : Santena.

VISENTINI Cristoforo Luigi.
Direttore capo [divisione di l.a
classe alla Corte dei Conti. Cava-
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Commendatore della
Corona d'Italia. Residenza abitua-
le: Renna.

VISOOCHI Achille, avvocato. E-
letto deputato del Collegio di Cas-
suolo nellla legislatura XXII. Resi-
denza abituale : Napoli.

VISOCCHI Francescantonio, in-

dustriale e agronomo. Ha conip ut

o

importanti lavori di bonifica, e im-
piantato una cartiera. Cavaliere
dell lavoro. 10 luglio 1902. Residen-
za abituale : Atina.

VITALE Tommaso, avvocato.

Nato a Nola (Caserta), il 19 gen-
naio 1857. Laureato in legge nel

1880. Fu sindaco eli Nola. Consi-
gliere provinciale di Caserta. Mem-
bro di Giunte e Commissioni -par-

lamentari. Eletto deputato del Col-

legio di Nola inedia legislatura dal-
la XVIII alla XXII. Ha pubblicato
molte memorie giuridiche. Resi-
denza abituale : Nola.

VITALI Dioscoride, chimico. Na-
to a Coirtermaggiore (Piacenza), nel

1832. Dirige la scuola di fa-macia
nell'Ateneo bolognese, dove è pro-
fessore di chimica, farmaceutica e

tossicologia. Residenza abituale :

Bologna.

VITALI Vittore. giureconsulto.
Nato a Piacenza nel 1843. E' profes-
sare di diritto civile nell'Università
r
1: Siena, e incaricato di un corso
di (procedura civile e di ordinamen-
to giudiziario. Residenza abituale :

Siena.

VITELLI Giroilamo, ellenista.

Nato a Santa Croce del Sannio (Be-
nevento), nni 1849. E' professore di
lettere greche nell'Istituto superiore
di Firenze, accademico dei Lincei,
ijfficiiale della Corona d'Italia, ecc.,

e:c. Residenza abbaiale : Firenze.

VITERBO Francesco, ingegnere
navale. Nato a Napoli il giorno 8

ottobre 1847. Fece oarriera nel corpo
del genio navale Preposto a iu di-

reziono delle costruzioni navali tic!

2.o al 3.o dipartimento marittimo
(Napoli o Venezia). Direttori' v.a,»<>

di divisiono al Ministero della
Marina (Divisione costruzioni na-
vali). Coimimedatoire della Carotila

d'Italia, Ufficiale dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Residenza
abituale : Roma.

VITTA Edoardo, ingegnere. Nato
a Veronia. Collaborataire dell'Eco-
nomista. G'ià -ufficiale nel genio mi-
litare e consigliere e assessore comu-
nale di Firenze. Residenza abitua-
le : Firenze.

VIVANTE Cesare, giureconsulto.

Nato a Venezia nel gennaio del 1855.

Già professare nele Università di

Parma e Bologna ; attualmente pro-
fessore nell'Università di Roma di

diritto commerciale. Membro della
Comimissrone per la riforma del Co-
dice di marina mercantile, e del Co-
dice di commercio, ecc. Residenza
abituale : Roma.

VIVANTI CHARTRES Annie
George Marion, poetessa italo-ingle-

se. Fu presentata al pubblico itali a-

no dia Gfosue Calducci. Pubblicò
un voflume dli Liriche e un romjanzo
Marion arti- sta di caffè concerto.

Residenza abituale : Londra.

VIVANTI Giulio, ingegnere. Na-
to a Mantova, nel maggio del '59.

Insegnò nellla Scuola normale supe-

riore da Pavia, ed è vicedirettore

della classe' di scienze dell'Accade-
mia pelcr'tana, e professore di cal-

colo infinitesimale nell'Ateneo di

Messina, dove ha pure l'incarico di

un corso di matematica superiore.

Residenza abituale : Messina.

VIVES V TUTO Giuseppe Gal a_

sanzio, dell'Ordine dei mano ri cap-

puccini. Nato a Sant'Andrea di

Llevaneras (Barcellona), il 15 feb-

braio 1854. Fu (missionario nel
.
Gua-

temala. neill'Amer ;ca meridionale

e all'Equatore. Dimorò poi lunga-
mente in Spagna, cooperando alla

unione delle varie case di Cappuc-
cini spagnuoli. Definitore venerale
dei cappuccini; prefetto deli! a Con-
gregazione delle indulgenze e S.

RelòquFe; Cardinale diacono del ti-

tolo di S. Adriano al Foro Romano.
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19 giugno 1899. Residenza abituale:

Roma.
VOLLARO DE LIETO Roberto,

avvocato. Nato a Reggio (Calabria),

l'anno 1847. Laureato in legge. E-
sercita con lode in Napoli l'avvo-

catura. Fu con Garibaldi. Eletto

deputato del Collegio di San Mean-
dro Giarganico nelle legislature

XVII alla XXI. E' autore di diverse

e pregiate opere giuridiche. Resi-

lienza abituale : Napoli.

VOLPI Guglielmo, letterato. Già
professore di lettere italiane nel Li-

ceo Forteguerri di Pistoia, libero

docente nell'Istituto di studi supe-
riori di Firenze. Delle sue pubblica-

zioni .ricordiamo : II trecento; Dan-
te nella poesia italiana del secolo

XXII e XIV ; La carità nei promes.
si sposi. Residenza abituale: Fi-
renze.

VOLTERRA Vito, fisico. Nato
ad Ancona nel 1860. E' professore di

fisica nell'Università di Roma. In-

segnò negli Atenei di Pisa e Tori-
ino. Membro de' Lincei, ecc., ecc.

Residenza abituale : Roma.

w
WEIL WEISS barone Giuseppe,

banchiere. Nato a Milano nel mese
di febbraio del 1857. Laureato in
legge .n-ekr Univiarsità di Pavia. E-
letto deputato del Collegio di Rho,
nelle legislature XVIII. XIX XX,
XXI e XXII. Residenza abituale:
Roma e Torino.

WEISS Giovanni, medico. Nato
a Condioo (Trento), nel 1844. Pro-
fessore di patologia a Massima, dove
dirige pure il Gabinetto di patolo-
gia generale nell'Università. Resi-
denza abituale : Messina.

WEISS Girolamo, letterato. E'
laureato in legge. Nato a Verona
nel '56. Collaborò nella Rivista mi-
nima dei Farina, nel giornale 11

Dovere, ecc. Ha pubblicazioni varie.

Residenza abituale : Milano.

WILPERT Giuseppe, archeologo.

Nato a Eiaiglan (Germania), nel

1857. Ha molte e reputate pubblica-
zioni, sulle catacombe cristiane. E'
protonotainio (apostolico. Residenza
abituai!e : Roma.
WOLLEMBORG Leone. Nato a

Padova l'anno 1859. Laureato .n

legge nell'Università di Padova
l'anno 1878. Fondò le case coope-
rative fra i contadini e piccoli pos-

sidenti a Loreggia ed altrove. E'
stato ministro del tesoro. Eletto de-

putato del Collegio di Cittadella

nelle legislature XVIII, XIX XX,
XXI e XXII. Residenza abituale :

Roma.

XIMENES Ettore, scultore. Nato Roma. Residenza abituale: Roma.
a Palermo nel '55. É' menib.o della

Commissione superiore di Belle Ar-
ti, commendatore dalla Corona dT-
talia, cavaliere del'ia Legion d'ono-

re, ecc., Diresse l'istituto Raffaello

di Urbino. De' suoi lavori ricordia-

mo il Garibaldi di Milano, e la Qua.
drlga del Palazzo di Giustizia in

XIMENES Edoardo. Fratello del
precedente. Ha pubblicato un volu-
me sulla battaglia di Adua. E' di-

rettore artistico dell' Illusirazion e

Italiana e della Casa editrice dei

Fratelli Treves. Residenza abituale :

Milano.
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ZABEO Esisto, indust.ri.ale. Nato
a Dolo (Venezia), nel giugno 1857.

Fu prosindaco di Dolo. Consiglie-

re comunale. Membro citi Ammini-
strazioni p'Uibbì'che. Eletto deputa-

to dei Collegio di Mirano nelle le-

gislature XVIII, XIX, XX, XXI e

XXII. Residenza abituale : Dolo.

ZACCAGNINO Domenico, avvo-

cato. Nato da ricca e benemerita
famiglia. E' autore fra altro di

urna dottissima monografia sulla

Laguna di Lesina, causa d'i questio-

ni per la delimitazione marittima
fra Italia e Austria. Eletto deputato

del Collegio di S. Nieandro Garga-
niitco per la XXII legislatura. Resi-

denza ^abituale : S. Nieandro Garga-
nico.

ZACCHI Pietro. Laureato in in-

gegneria. Ispettore capo al Mini-
nistero dei Lavori Pubblici. Cava-
liere dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro. Ufficiale dleMa, Corona
d'Italia. Residenza abituale: Roma.

ZAGARI Giuseppe, medico chi-

rurgo. Autore dli molte e reputata
memorie seiientiifìche. Professore di

patologia specale e di clinica me-
dica netìl'Università dii Perugia. Re-
sidenza abituale : Perugia.

ZAGLIA Marcello, pedagogista.
Nato nel novembre del 1850. E'
provveditore agli studi per la pro-
vinola di Genova. Cavaliere ufficia-

le maurizano e dellla Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Genova.

ZAGO Angelo ebanista. Ha in

Verona una grande fabbrica di mo-
bili artistici, che esporta anche al-

l'estero. Nominato cavaliere del la-

voro il 3 aprile 1902. Residenza a-

bituale : Verona.

ZAGO Emilio, attore drammatico.
Nato a Venezia nel marzo del '52.

Fu tra i filodrammatici Gustavo Mo-
dena istruito dall'Hurao-d, mentre
era ancora impiegato nella Ga»r a

commerci/ale Reali. Lasciato l'impie-

go si dette interamente all'arte, n°l-

la quale divenne insigne. E' uno dei

più adatti a riprodurre l'opera dì

Canio Goldoni. Residenza abituale:
Venezia.

ZAIOTTI Adriano. Nato il 9
giugno 1845. Ispettore generale di
pubblica sicurezza al Ministero del-

l'Interno. Ufficiale dell'Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore, della Corona d'Italia. Meda-
glia d'argento al valor civile. Resi-
denza albitu ali e : Roma.

ZALLA Angelo, storico. Nato a
San Dona. E' professore di storia

nel R. Istituto superiore femminee-
di Firenze. Ila molte pubblicazioni.

Residenza abituale : Firenze.

ZAMBELLI Spirito, ingegnere.

Nato a Corteolona (Pavia). Laurea-
to in ingegneria nell'Univers tà di

Milano. Da anni consigliere del co-

mune di Corteolona. Fu intimo
amico del Cavallotti. Ha pre-

so parte alle battaglie
_
dell'indipen-

denza come garibaldino. Deputato
provinciale di' Pavia. Residenza a-

bituale : Corteolona.

ZAMBONI Filippo, poeta, lette-

rato e patriota. Autore di molte e

varie pubblicazioni, tra le quali as-

sai noto uno studio sugli Ezzelino

Dante e oli schiavi. Nato nel 1831 a.

Trieste. Studiò legge a Roma. Pre-
se parte ad principali rivolgimenti

e fatti d'arme pel risorgimento d'I-

talia. E' professore a Vienna, nel-

l'Accademi" a coimimerciaie. Residen-
za abituale : Vienna.

ZAMPINI SALAZAR Fanny ,

scrittrice. Nata a Bruxelles nel mag-
gio dell 1853. Fondò la Riv'sta de-

gli interessi femmin'U e la Italmn
Review di Roma. Ha molte pubbli-

cazioni assai note. Insegna lingua

inglese a Roma nel R. Istituto supe-
riore di magistero femminile. Resi-
denza abituale : Rema.

ZANAZZO Luigi, letterato e po~-

ta dialettale romano, nato nel 186n .

Fondatore e direttore del giorni lo

Il Rugantino, bibliotecario del Mi-
nistero della pubblica Istruzione, ca-

— 267



vallerò mau>nlziano e della Corona
•d'Italia. Residenza abituale: Roma.

ZANCANI Giovanni, meccanico.

Nato a Rivalta Trebbia. E' rite-

nuto uno dei più abili operai di

Liguria nell'aggiustatura e monta-
tura delle macchine. E' capo tecni-

co nel Cantiere Ansaldo a San Pier

d'Arena. Nominato cavaliere del

lavoro il 3 aprile 1902. Residenza
abituale : San Pier d'Arena (Geno-

va).

ZANELLA Amilcare, maestro
compositore. Nato a Mont. cedili

cl'Ongina, nel settembre del 1873.

Diresse ili Conservatorio di Parma
E' succeduto al Mascagni nella di-

rezione del Liceo Musicale G. Ros-
sini* Residenza abituale : Pesaro.

ZANETTI Antonio, ebanista. Ha
fondato e dirige a Vicenza

_
una

grande fabbrica di mobili artistici

intagliati. Cavaliere del lavoro, 8

marzo 1S03. Residenza abituale :

Vicenza.

ZANETTI Carlo Umberto. chi-

mico. Nato a Padova, nel 1862. Fa
parte del Consiglio dell'Accademia
Giosenia di Catania, e insegna chi-

mica farmaceutica e tossicologia

nella scuola di farmacia di quella

Università. Residenza abituale : Ca-
tania.

ZANICHELLI Cesare, editore

bolognese. Diresse per molti anni la

.grande Casa editrice libraria fonda-

ta a Bologna dal padre suo, Nicola.

Commendatore della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Bologna.

ZANICHELLI Domenico, giure-

consulto bolognese. Fratello del pre-

cedente. Autore di molte opere let-

terarie e giuridiche. Eloquente con-
ferenziere. Professare eli diritto co-

stituzionale a Pisa e nella scuola di

scienze sociali di Firenze ; preside

della facoltà di giurisprudenza del-

l'Ateneo pisano, commendatore del-

la. Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale : Pi? a.

ZANNONI Antonio. a-chitetto.

Nato a Firenze, nel dicembre del

1833. Comimissarno p-i monumenti
e professore di disegno architetto-

nico nell'Ateneo bolognese e di ar-

chitettura . tecnica snella scuola di

a^p'li'oa«z.ione degli ingegneri. Oav.
uff. deillia Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Bologna.

ZANON Giannantonio, fisico. Na-
to nel 1845. Autore dii molti e buo-
ni studi scientifici. Professore dà di-
segno delle macchine a -vapore nel-
l'Istituto nautico di Venezia. Cav.
della Corona d'Italia. Residenza a-
bituale : Venezia.

ZANOTTI BIANCO Ottavio, in-

gegnere e astronomo. Nato a Pi-
gneroll, il 15 settembre 1852. Colla-
boratore della Nuova Antologia.
Professore di astronomia nella R.
Università di Torino. Cavaliere
della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Torino.

ZANOTTO Francesco, sacerdote
e letterato. Nato a Cavaso (Trevi-
so), nel 1839. Già insegnante nel
collegio Canova di Pcssagno e nel
Seminario' di Treviso. E' professo-
re di lettere italiane nell'Istituto
pontificio di alta letteratura. Resi-
denza 'abituale: Roma.

ZANTONELLI Giovanni, avvo-
cato. Nato a Campobasso il 13 gen-
naio 1842. Laureato ,in legge nel-

l'Università di Napoli l'anno 1865.

Fu consigl'ieire e assessore comunale
per molti ann 1

. E' ora assessore
supplente del comune di Campo-
basso. Residenza abituale : Campo-
basso.

ZARDO Antonio, poeta e lettera-

to padovano, nato nel 1850. E' lau-

reato in legge. Collaboratore di va-

rie inviate e autore di molti lavori

di tutoria e critica letteraria e buone
tracl'uzloniii di ipoeti tedescnl. Insegna
lettere a Firenze nelFlstituto supe-

riore femiminile di magistero. Resi-
dènza abituale : Firenze.

ZARI Fermo, ingegnere. È' &tia-

to per alcuni anni sindaco- di Bo-
visio ; è stato il primo a introdurre

in Italia le macchine per la lavo-

razione del legno. Eletto deputato

del Gciireiero dli Desio neìLlia legisla-

tura XXII. Residenza, abituale:

Bovisio (Miiflano).

ZAVATTARI Giuseppe. Ex-depu-
tato al Parlamento^ Da semplice

facchino divenne diirettoire_ dell imi-

presa di trasporti, basagli e puli-

tura dei veicoli ferroviari, ed ha
ora alila sua dipendenza a'eune cen-

t'nala di operai. Introdusse il siste-

ma cooperativo e 'ripartisse gli uti-

li della importante sua azienda fra
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frutti i suoi collaboratori. Nomina-
to cavallo en e del lavoro n: 1 gennaio
1907. Residenza abituale: Milano.

ZDEKAUER Lodovico, giurecon-
sulto e sìorjiiQo. Nato a Praga ne il

magglio del 1855. ,Son mote le molte
6ue

il
pubblicazioni storico giuridiche,

firutto di 1ungine riceiche negli ar-

chivi, specialmente pistoiesi. E' pro-
fessore di storia del Diritto italia-

no nell'Univeisità di Macerata, e
incaricato di un corso di paleogra-
fia diplomatica. Residenza abitua-
le : Macerata.

ZEGRETTI Raffaele, ragioniere.
Direttore bapo di ragioneria al

Ministero dli Grazia e Giustizia e

dei Culti. Ufficiale dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore de.la Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Roma.

ZELLA-MILILLO Michele, avvo-
cato. Nato a Oasiamassi.ma (Rari).

Laureato in legge nel'l' Università
di Napoli. Entrato nella magistra-
tura, fu pniama udito/re

;
poi vice-

piretoire a Milano; chiamato al mi-
nistero di grazia e giustizia, vi per-
corse tutti i gradi, fino a quello di

direttore generale. Eletto deputato
del Collegio di Acquaviva delle
Fonti melile legislature XXI e XXII.
Residenza abituale : Roma.

ZENATTI Albino, letterato trie-

stino, nato nel dicembre ~"

del 1859.

Libero docente nelle Università di

Messina, Catan*ia e Padova. Prov-
veditore agili studi per la provincia
di Padova, già collaboratore de
La Stampa e de La Tribuna, auto-
re di buoni studi di critica lettera-
ria. Residenza abituale : Padova.

ZEiPJOLI Ernesto. Nato a Castel
San Giovanni (Piacenza). Fondò col

fratello una Ditta per la esporta-
zione delle uve da tavolila. dando
uno dei priimi esempi dli tale indu-
stria fra noi. Esporta in Francia,
Svizzera, Austria e Germania con
notevole profitto dei vitioultori di

tutto il Regino. Cavaliere del lavo-
ro, gennaio 1907. Residenza abitua-
le : Piacenza.

ZEPPA Domenico, avvocato. Na-
to a Vetrai a (Roma), il 7 novem-
bre 1840. Prese parte alla battaglia
di Mentana. Fu nominato commis-
sario italiano al Deb to pubblico ot-

tomano, 13 maggio 1902. Rappre-

sentò nel Parlamentò nazionale f

III ( 'olii gio di Roma tu .1 • legiela
ture XV, XVI e XVII, . quello
di Viterbo dalla XVII] alla XXI.
Fu pure consigliere provinciale di
Roma ed ebbe offici nelle pubbliche
amni.iiniMrjizjoni di Vdtorbo. I:

'lenza abituale: Alessandria d'E-
gitto.

ZERBOGLIO Adolfo, avvocato.
Nato a Torino il 2 novembre 1856.
Suo padre Vincenzo fu deputato al
Parlamento subaluino nel 1857. E'
professore di diritto e procuratore
penale nella R. Univer.stà di Pi-
sa. Collaboratore della Critica so-
ciale del Turati e dell'Archivio di
psichiatria. E 1

facondo conferenzie
re. Fu eletto deputato del Collegio
d. Alessandria nelle legislature
XXI e XXII. Ha pubblicato libri
suU'alcoonsmo, sul socialismo, sulla
imputabilità penale, ecc., ecc. Re-
sidenza abituale : Pisa.

ZIINO Giuseppe, medico chirur-
go. /Nato a Oldveri (Medina), nel
1841. E' professore di medicina le-
gale_ nell'Ateneo messinese e vice-
presidente dell'Accademia pelorita-
na. Residenza abituale: Messina.

ZIINO Nunzio, ingegnere. Nato
a Messina nel 1852. E' professore di
economia rurale nef.Ia scuola, di ap-
pfìieazione per gli ingegneri a Pa-
deirmo. Ufficiale della Corona d'I-

talia. Residenza abituale : Palermo.

ZIMMERN Elena, scrittrice. Na-
ta ad Amburgo nel 1846. Corrispon-
dente del Corriere della Sera e di
altri giornali italiani e stranieri.

Ha pubblicazioni in inglese sull'ar-

te e la letteratura italiania. Fa par-
te dell'Associazione della Stampa
periodica italiana. Residenza abi-
tuale: Firenze.

ZINOONE Antonio, medico chi-

rurgo. Nato a iSora (Caserta), nel

luglio 1848. Professore di anatomia
umuna normale ne/11' Ateneo messi-
nese. Cavaliere della Corona d'Ita-

lia. Residenza abituale : Messina.

ZINCONE Serafino. . Direttore
generale del Tesoro. Commendato-
re dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Grand 'ufficiaie del'la Coro-
na d'Italia. Commendatore (con

stella) dell'Ordine di Francesco Giu-
se^ne di Austria. Cavaliere, grande
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ufficiale dell'Ordine dei San Mauri-
no. Ufficiale dell' Ordine della Le-
gion d'onore di Francia. Residenza
abituale : Roma.

ZINGARELLI Nicola, letterato

e dantologo. Nato a Cerignoila (Fog-
gia), nei 1660. Fra le suo molte pub-
blicazioni ricordiamo la Vita di
Dante; Dante e Roma, uno studio
su Folchetto di Marsiglia, ecc.,

ecc. E' libero docente di lettere ita-

liane, noli'Università di Napoli e

piofessore di storia comparata del-
le letterature neolatine in quella di
Palermo. /Residenza abituale : Pa-
lermo.

ZINNO S.lvestro, chimico sici-

liano, .nato a Traplani nel 1834. Pro-
fessore di chimica generale dell'U-
niversità di Napoli cavaliere del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-
tuale : Napoli.

ZIPPEL Giuseppe, storico trie-

stino, nato nel lc65. Professore di

storia e geografia nell'Istituto tec-

nico Leonardo da Vinci e nella

Scuola di stiudi'i applicati al com-
mercio, dli Roma. Ha molte e note
pubblicazionii. Residenza abituale :

Roma.

ZOCCOLI Ermete. Laureato in

giurisprudenza. Direttore capo di
divisione ail ministero dei lavori
pubblici. Ufficiale dell' Ordine dei

SS. Maurizio e Lazzaro. Commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale: Roma.

ZOJA Lu'gi, medico chirurgo pa-
vese, nato di 25 novembre 1866. E'
incaricato di un corso di istologia e
di chimica .medica (nell'Università di

Parma. Residenza abituale : Parma.

ZONA Temisto3le, ingegnere e a-

stromomo. Nato a Portolle (Rovigo),
nel 1848. Professore di geografia fi-

sica e primo astronomo aggiunto
nell'Osservatorio di Palermo. Cava-
liere della Corona d'Italia, tesoriere
dell'Accademia palerrniitana. di scien-
ze, lettere e arti, ecc. Residenza abi-
tuale : Palermo.

ZONDADARI CHIGI marchese
Bonaventura. Na#o a Firenze nel

mese di luglio 1840. Già deputato
al Parlamento. Nom'nato senatore
del Regno il 10 ottobre 1892. Resi-
denza abituale: Roma.

ZOPPI Giovanni Battista, avvcca_
to Nato a Parma, nei 1838. Ha
ite e note pubblioazioni dantesih?. E'
direttore della Cassa dli r-spainiio di
Verona, membro dell'Accademia di
scienze e lettere e deii'Accadem a
degli Agiati. Cavaliere mauriziano.
Residenza abituale : Verona.

ZOPPI Vittorio. Nato a Cassine
(Alessandria), il 25 dicembre 1819.
Laureato in legge nelF Università
di Pavia. Prefetto a riposo. Fu In-
tendente generale" £ varie volte pre-
fetto. Nominato senatore del Re-
gno il 15 novembre 1871. Grande
ufficiale. Residenza abituale :

***

ZORLI Alberto, giureconsulto.
Professore dli scienza delle finanze e
diritto finanziario nell'Ateneo di
Macerata. Nato a Bagnacavallo
(Ravenna.), nell'ottobre del 1854. Re-
sidenza abituale: Macerata.

ZOTTI Lorenzo, industriale di
Bari. La sua ditta pel commercio
ed esportazione delle frutta e con-
serve alimentari ha filiali a Londra
e depositi nei principali centri d'I-

tal.a e di Europa. Nominato cava-
liere del lavoro il 5 giugno 1902.

Residenza abituale : Bari.

ZUCCA Antonio. E' ,pres : dente
della Cameira i'tal-ana di <ommer-
oio a New-York (Sfiati Uniti di A-
merica). Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale: New-
York.

ZUOOANTE Giuseppe, letterato.

Nato a Grancona (Vicenza), nel gen-
naio del 1857. Membro dell'Istituto
lombardo di scienze e lettere, pro-
fessore dfr storia della filosofia nella
milanese Accademia scientifico let-

teraria. Residenza abituale : Milano.

ZUCCARI Luigi. Nato a Milano
il 13 settembre 1847. Laureato in

ingegneria nìell' Università di To-
rino l'anno 1870. Maggior genera-
le. Fece la campagna del 1866.

Comandante Ila scuola di guerra.
Ufficiale dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Grand'ufficiale dell'Ordine della
Corona d' Italia. Medaglie oer le

battaglie dell'Indipendenza d'Italia.

Croce d'oro per anzianità di servi-

zio militare. Residenza abituale :

Pinerolo.

ZUELLI Guglielmo, musicista.

Nato a Reggio nell'Emilia, il 20
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ottobre 1859. Fcoo gli studi noi

Liceo mus-ioalo di Bologna sotto

A. Busi e L. Manoinell'i. La sua o-
pera La fata del nord, conseguì il

premio al primo concorso Sonzogno.
Scrisse poi II profeta del Korasan,
e altri lavori. Dirige il Conserva-
torio di Palermo. Residenza abitua-
lo : Palermo.

ZULIANI Angelo. Ispettore ge-
nerale nel!' Amministrazione del

Debito pubblico al. Ministero del
Tesoro. Commendatore dell'Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro e della
Corona d'Italia. Residenza abituale :

Roma.

ZUMBINI Bonaventura, lettera-

to e ' critico. Nato a Cosenza nel

1840. Professore di lettere italiane
nel!' Università di Napoli. Esordì
con una critica sul Settembrini e
con una polemica letteraria col De
Sanctis. Ha pubblicato notevolissi-
mi paggi orobici sul Leopardi, sul
Montò, sul Petrarca, e sulle lettera-
ture straniere. Membro dell'Acca-
demia dei Lincei, deila Crusca e
della 'Società Reale di Napoli. Se-
natore del Regno. Residenza abi-
tuale: Portici (Napoli).

ZURETTI Carlo, ellenista. Nato
a Sanifrè (Coni), il 24 agosto 1865.
Professore di lettere greche nell'U-
nrveirsità di Palermo e libero docen-
te in quella di Torino. Residenza
abituale : Torino.





AGGIUNTE,

ADAMOLI Giulio, ingegnere. Na_
to a Besozzo, 'in provincia di Como.
Fu deputato al Parlamento, sotto-
Begiretarlio dti iStato, questore: della
Camera, Consigliere della Società,
Geografica italiana. Senatore del
Regno. Delle sue pubblicazioni ri-

cordiamo i Ricordi di un volontario
e le sue relazioni di -viaggi nell'Asia
Ceintirale. Residenza abituale : Besoz-
zo (Lomibardia).

AGOSTINI VENEROSI DELLA
SETA conte Alifredo, patrizio, pi-
sano, nato nel febbraio del 1855. Ca-
valiere di Malta. Ha pubblicato,
tra altro, due documenti inediti sul-

la casa dove nacque in Pisa Galileo
Galilei. Residenza abituale : Pisa.

AIOAPJDI Paolo, giureconsulto.
Nato nell'agosto del 1857. Ha studi
giuridici pregevoli, fra i quali ricor-

diamo quelli Sul diritto di revoca
negli atti frodolenti; Gli obblighi
del proprietario cui nave, ecc. E' &e_

grettairio nel Ministero dell' istruzio-

ne. Cavaliere dèlia Corona d'Italia.

Residenza abituale : Roma.

ALBERTI conte Amedeo, scrittoi-

re milHtaire. Nato di nobile e anti-

ca ifaanigllia, fiorentiiina a Napoli ned

1872. Ha studiato nella regia Acca-
demia navale di Livorno. Prese
parte, come luogotenente di vascello

alle campagne d'Africa, di Oandia
e alla campagna chimese sulla quale

pubbHcò un' importante relazione
riccamente illustrata. Residenza a-
bituale : Gaeta.

ALLARIA Giovanni Battista, me-
dico' chirurgo. Nato a Torino, nel-

l'ottobre dell 1872. Assisrc^ite axia
cattedra di chimica dermosifilopati-
ca nell'Ateneo torinese. Autore di
reputate memorie scientificae e S\

un trattato sulla Nefrite sifilitica

precoce, in collaborazioTe con F. Ba-
relli. Residenza abitualo : Torino.

ALPE Vittorio, agrv.iomo. Nato
a Bassano, il 22 febbraio 1859. Fon-
dò, e dirige a Milano la rivista L'a-
gricoltura moderna. Ha molte pt>b-

bl :ciazioni. E' professore di scienza
agraria al Politecnico milanese, ]\e-

sidenza abituale : Milano.

AMBROSI Luisi, filosofo. Nato
a Castro dei Volse nel 1870. Fu
scolaro di Luigi Ferri. Insegnò filo-

sofia nei licei, ed è libero* docente
di filosofìa teoretica nell'Ateneo ro-
mano. Residenza aibituale Roma.

AMELLINO Giovanni, giurecon-
culto. Nato a Capaccio, nell'ot-

tobre 1854. Libero docente di di-

ritto e procedura penale nel-

l'Ateneo napolitano. Ha molte
pubblicazioni letterarie e giuridiche.

Ricordtilamo un suo studio sul con-
cetto e la forma della Divina Com-
media. Residenza abituale: Napoli.
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ANZILOTTI Pietro, gioir e consul-
to. Nato a Pescia, ned 1843. Studiò
k'gjge .a Pisa, ed esercita ili notaria-
to a Firenze, dove è presidente del
Consiglio deli notarti. Prese parte
alla guerra del 1866. Ha molte im-
portanti pubblicazioini. Residenza a-

b tuale : Firenze.

ARCOLEO Giorgio, giureconsulto
s jiliano. Fu. deputato al Parla-
mento, dal 1882 ai 1900; sottosegre-
tario di Stato all'agricoltura, alle

finanze e tali' interno. Fu nominato
senatore del Regno nel 19z2. Confe-
reziere dotto ed elegante, professore

di diretto costituzionale nell'Ateneo
napoletano, autore di note e pre-
giate pubblicazioni. Residenza abi-

tuale : Napoli.

ARDIZZONE Alessandro, pubbli-
cista siciliano. Consigliere della Ga-
mella di eommerdiioi dli Palermo. Fu
uno detì. più operosi organizzatoci
della grande esposizione agricola si-

ciliana. Direttore del Giornale di

Sicilia, oornimendlatore della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Pa-
lermo.

ARIAS Gilno, ig&mreconsulto. Nato
a Firenze, nel 1879. Vinse nel 19C0
il premio della Fondazione Vili airi

per Ile scienze storiche. E' (libero do-
cente di diritto nell'Università di

Roma. Residenza abituisele : Roma.

ARNO' Carlo, giureconsulto. Na-
to a Torino, dil 6 ottobre 1868. Si Lau-

reò in legge nell'Ateneo torinese nel
"'890. E' professore ordinario' nella

Università di Modena.. Residenza a-

bi tuale : Modena.

ARULLANI Vittorio Amedeo,
letterato. Nato lad Agliano d'Asti,

nel novembre del 1866. 'Studiò a To-
rino nel!'Università e nell'Accade-
mia di Belle Arti. Indegna, lettere

itiailii'ane nel liceo di Alba. Ha molte
e note pubblicazioni di critica e sto-

ria letteraria, iuto studio su Dante
e Gmsto de' Conti, ecc. Residenza
abituale : Alba.

BACOARINI Pasquale, botanico.

Nato a Faenza il 5 aprile 1858.

Laureato in scienze naturali nell la

Università di Napoli; nelTanno_ 1880.

Ha molte pubblicazioni scientifiche,

e 'dirige la Scuola dt botanica del

regio Istituto dii Studi Superiori di

Firenze. Residenza abituale : Fi-

renze.

BALZANI conte Ugo, storico. Na-
to 'a Roma, il 6 novembre 1847. E'
presidente dèlia iSocietà romana di
storila p atonia, membro dei Lincei,
dottore honoris causa dell'Univer-
sità dii Oxford. Ha importanti pub-
blicazioni stoiche. Residenza abi-
tutalle : Roma.
BARDUZZI Domenico, medico.

Nato a Brisighella lill 5 agosto 1847.

Laureato in Firenze l'anno 1870. E'
professore dell'Università di Siena e
direttore idellie Terme dii San Giu-
liano. Ha molte e importanti pub-
blicazioni scientifiche. E' commen-
datore della Corona d'Italia. Resi-
denza [abituale: iSiemia.

BARGAGLI miarchese Piero. Na-
to a Firenze il 4 agosto 1844. E' te-

soriere dell'Accademia dei Georgo.
fili!. Ha molte pubblicazioni. Com-
miend)atore della Corona d'Italia.

Residenza abituale : Firenze.

BASILE Ernesto architetto, figlio

del celebre .architettò Filippo. Nato
a Palermo Tanno 1857. E' membro
del Consiglilo ideila Scuola dR appli-

cazione della sua città e direttore
delle Belle Artó. Ha vinto molti e

importanti concorsi, ed ha varie
pubblicazioni. Residenza abituale :

Plailermo.

BORRI Lorenzo, medico. Nate a

Firenze il 7 febbnafc) 1864. Laureato
nella sua patria nel 1894. Professo-

re di mdicinta legale nell'Università

di Modena. Residenza abituale -.

Modena.

BUFALINI Giovanni, medico.
Nato a Pisa' il dì 8 settembre 1849.

E' ainsegnante di farmacologia nel-

l'Istituto di iStudi 'Superiori di Fi-

renze. Ha importanti pubblicazioni.
Residenza abituale : Torino.

CAPRA Marcelle nato nel 1866

a Torino, editore di musica
_
sacra,

attualmente direttore amministrati-
vo della Società editrice Nazionale
di Torino. Compilatore dell'Annua-
rio generale del mtisicista italiano.

Resideenza abituale: Tot-ino..

CINTOLBSI FiMppo,_ fisico. .Na-

to a Livorno il 19 maggio 1850. Pro-

fessore di fisica aliristituto ^ tecnico

di Livorno. Ha pubblicazioni _ scien-

tifiche. Reisidlenza abituale: Divorano.

ICUTURI Torquato, gùuireconsul-

to. E' prof essoire . di Diritto civile
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nell'Iistiituto di Scienze sociali « ( V_
sare Adfic'-i » ài Firenae.1 Commen-
datoire della Corona d'Italia. Resfi'-

•diemza laibituiaile : Firenze.

DALLA VEDOVA Giuseppe, geo-
grafo e pedagogista. Nato ia Pado-
va il 29 gennaio 1834. E' professore
nell'Università di Rama. Ha molte
e importanti pubblicazioni. Citiamo:
II prlimato dei Greci in Un cultura
antica e moderna; Il concetto po-
polare e il concetto scientifico della
Geo (/rafia, ecc., eco. E' accademico
dei Lincei e presidente della Socie-
tà Geografica italiana- Grand.'ufn-
oiale. Residenza abituaile : Roma.

D'ANDRIA CARAFA duca Ric-
cardo, autore diramimiatico. Nato a
Napoli di dì 11 dicembre 1859. Ca-
valiere della Corona d'Italia e dii

S. Maurizio e Lazzaro. Senatore del
Regno. Delle sue commedie citia-

mo : Il re di Nirvania; Ettore Ca-
rafa; il romanzo Invaino! eoe, ecc.

Residenza abituale : Napoli.

FORESI Mario, scrittore e poeta.
Nato nell'Isola d'Elba nel 1850. fi-

glio di Raffaello e nipote di Ales-
sandro scrittori brillanti. Ha buone
pubblicazioni. Scrive su molte ed
importanti riviste italiane. Residen-
za abituale : Firenze.

GIOVANNOZZI Giovanni, scolo-

pio. Nato a Firenze il 18 apirile 1860.

Laureato in scienze fisiche nell'Isti-

tuto di iStudii superiori. Diretto/e
delle .Scuole Rie e dell'Osservatorio
astronomico Ximeniano di Firenze.

Collaboratore della Eassegna Nazio-
nale e di altre Riviste. Ha. molte
pubblicazioni scientifiche e letterarie.

Residenza abituale : Firenze.

GIUFFRIDA-RUGGE^I Vincen-
zo, 'medico. Nato a Catania il l.o

febbraio 1872. Professore aggiunto
alla cattedra d'antrooolog-a nell'U-
niversità di Roma. Ha molte e im-
portanti pubblicazioni scientifiche

tra le quali segnaliamo : La capaci-

tà del cranio nelle diverse popola-
zioni antiche e moderne; Parteci-
pazione della donna al progresso.

Residenza abituale : Roma

GRAMANTIERI Domenico, av-
vocato. Nato ad Alfonsino il 7 apri-

le 1838. già professore nell'Univer-

sità di Urbino dove fu anche nomi-
nato Rettore. Fu molto caro a Fran-

oeaco ' '.-. -vi. a. ( > «
f

• < dotto ed <<lo-

(|in'iiir. Residenza abituale: F©nmo.

GRASSI Giovanni Battista, /-<"

Logo. Nato ;i Eiovellasca (Como) .1

27 marzo 1854. Memibro dell'Acoad •

mia deii Lincei, il; ettore • !<•! Gabi-
netto dpanatomia comparata e inca-
ricato del corso d'entomologia a.

graria nell'Uni ver.-.ita dà Roma. Ca-
valiere de' SS. Maurizio e Lazzaro.
Residenza abituale : Roma.
GRAZIANI Augusto, avvocato.

Nato a Modena il 6 gennao 186 :<

.

Professore d'economia politica al-

l'Università di Napoli. Membro del-

l' Accademia dei Lincei di Roma e

dell'Accademia Pontaniana di Na-
poli. Residenza, abituale : Napoli.

GRAZZI Vittorio, medico. Nato a
Sima'ìunga (Siena) il 3 agosto 1849.

Professore di oto-nno-laringoiatria

all'Università di Pisa e agli Studi
superiori di Firenze. Ha un nume-
ro considerevolie d'opere scientifiche.

Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Firenze.

GROCCO Pietro, medico. Nato a

Albanese (Pavia) il 7 giugno 1856.

Professore di clinica medica nell'I-

stituto degli studi -superiori di Fi-

renze e professore onorario. dell'U-

niversità di Perugia. Comment 'tore

della Corona d'Italia; Senatore del

Regno. Rosòdenza abituale : Firenze.

GROTTANELLI conte Lorenzo,

storico. Nato da una famiglia anfc ca

di Siena in Firenze il 12 agosto 1825.

Membro della JSocietà Colombaria

e della Consulta Araldica per la

Toscana. Ha varie pubblicazioni.

Residenza abituai e: Firenze.

GUAITA Luigi, medico oculista.

Nato a Bergamo ili 1 marzo 1851.

Professore e direttore della clinica

oftalmoiatnica negl'Istituto degli

Studi Superiori d'i Firenze. Cavallo-

re della Corona d'Italia. Residenza

abituale : Firenze.

GUARDABASSI nob. Francesco.,

letterato perno-ino. Membro del con-

siglio di amministrazione e
_
profes-

sare al Collegio femminile di S. Ari-

Anna a Perugia. Ha buone pubbli-

cazioni letterarie. Residenza abitua-

le : Perugia.

LASINIO Fausto, orientalist"

.

Nato a Firenze il l.o dicembre 1831.

Professore d'i lingue semitiche nel-
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l'Istituto degli Studi Superiori di
Firenze. Membro corrispondente del-
l'Accadernia dei Lincei di Roma e
membro residente dell'Accademia
della Crusca di Firenze. Commen-
datore della Corona d'Italia. Ha
molte pubblicazioni. Residenza abi-
tuale: Firenze.

LEìSCA Giuseppe, letterato e poe-
ta. Nato a San benedetto del Tron-
to il 22 febbraio 1865, Laureato in
lettere nell' Università di Pisa l'an-
no 1891. Professore nell'Istituto su-
periore femminile di Firenze. Ha
pubbhcazioni in versi; e in .prosa, no-
tevoli. Residenza abituale: Firenze.

LOMBROSO Cesare, medico e an-
tropologo. Nato a Verona il 2 gen-
naio 1836. Professore d|i medicina
legale e della Clinica dei malati
nervosi e alienati dell'Università di
Torino. Ha molte e notissime pub-
blicazioni (scientifiche. Oav. ufficiale

della Corona d'Italia. Residenza a-

bituale : Torino.

LUZIO Alessandro, storico e pub-
blicista. Nato mi 25 settembre 1857.

Si laureò nell'Università di Roma.
E' direttore dell'Archìvio di Stato
di Mantova fin dal 1899. Ha prege-
voli e note pulbblicazioni specialmen-
te sulla, stonia del risorgimento ita-

liano. Residenza abituale: Mantova.

MIBELLI Vittorio, medico-chi-
rurgo. Nato a Portoferrano il 18 feb-
braio 1860. E' professore di clinica,

dermosifilopatica nell'Università di

Parma e presidente della Facoltà di
Medicina e Chirurgia. Ha molte
pubblicazioni scientifiche. Cavaliere
della Corona d'Italia, Residenza a-

bituale : Parma.

MILANI Luigi Adriano, archeolo-
go e letterato. Nato a Verona il

26 gennaio 1854. E' professore di
Archeologia nell'Istituto di Studi
superiori e direttore del Museo ar-

cheologico di Firenze. E' membro
corrispondente dell'Accademia dei

"Lincei e di .moi'te altre accademie.
Cavaliere della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale: Firenze.

.

MONTICOLO Giovanni, storico.

Nato a Venezia il 15 dicembre 1852.

Si laureò nell'Università dii Pisa. E'
professore di storia moderna nell'A-
teneo romano. Cavaliere della Co-

rona d'Italia. Residenza abituale

r

Roma.

NOCENTINI Lodovico orientali-
sta e pubblicista. Nato a Firenze il

10 ottobre 1849. E' professore di chi-
nese nell'Università di Roma. di-
scepolo de! professore Antelmo Sede-
rini, già direttore dell' Istituto
Orientale di Napoli. Ha pubblicato
molte importanti notiate sull'Impero
Celeste. Residenza abituale : Roanja.

OBERZINER Giovanni, storico.
Nato a Trento il 24 novembre 1857.
E' professore di storia antica nel-
l'Accademia scientifico-letteraria di
Milano ; membro della Società sto-
rico lombarda e dell'Accademia de-
gli Agiati di Rovereto. Residenza a-
bituale : Roma.
ORSI conte Pietro, storico. Nato

a Vilianova-Mondovì nell'anno 1863.

Professore di storia nella Scuola
Superiore di Venezia, libero docente
nell'Università di Padova. Ha im-
portanti pubblicazioni storiche. Re-
sidenza abituale : Venezia.

PANTALEONI Maffeo, giurecon-
sulto. Nato a Frascati il 2 luglio

1857. E' professore d'economia -poli-

tica neirUhiveirsità di Roma, e pro-
fessore onorario nell'Università di
Camerino. Membro dell' Accademia
dei Lincei. Deiputato al Parlamento
Nazionale. Residenza, abituale : Ro-
ma.
PARONA Corrado, zoologo. Nato

a Corteolona il 21 giugno 1848 proiv.

di Pavia. E' professore nell'Univer-
sità di Genova, di cui è rettore. Fra
le sue pubblicazioni indichiamo :

JJelmintolpffìa italiana dai suoi 'pri-

mi tempi al 1890 ; storia sistemati-

ca, corologia e bibliografìa Catalo-
go di elminti raccolti in vertebrati
delVisola d'Elba. Cavaliere della

Corona d'Italia. Residenza abitua-
le : Genova.

PISA Ugo. scultore. Nato a Fer-
rara l'anno 1845. Fu segretario d'am-
basciata a Pekino. a Tokio ed a
Londra. E' consigliere comunale e
presidente della Camera di Com-
mercio di Milano. Senatore del Re-
gno. Fra le eiue pubblicazioni notia-
mo : Quanto 'potrà costare il prossi-

mo riordinamento finanziario. La
sommossa di Milano nel 1898. Resi-
denza abituale : Milano.



OIETTI Ugo, pubblicista, novel-
liere, critico d'arte. Nato a Roma.
San noti i suoi soritti in volumi,
giornali e riviste, lo sue brillanti

corrispondenze da Firenze e i suol
artico1! sul Corriere della Sera. De'
suoi lavori ricordiamo: Alla scope-
prrta de' letterati; il romanzo fi

giuoco dell'amore; 'il discorso su
Une re nire della letteratura in Ita-
lia; Il vecchio; Il garofano rosso;

EAmerica vittoriosa. Residenza abi-
tuale: Firenze.

PIUMA marchese Carlo Maria,
matematico. Nato a Genova , il 2

settembre 1837. Insegna calcolo in-

finitesimale nell'Università di Ge-
nova. Ha molte pubblicazioni scien-
tifiche. Residenza abituale : Genova.

PIUMATI Alessandro, letterato.

Nàto il 3 novembre 1852. Insegna
"lettere italiane nel Liceo di Carma-
gnola presso Torino. Ha pubblicato,
tra altro studi sulla vita di Dante
dei Petrarca, de»1!' Ariosto, del Tasso
e una breve storia della letteratura
italiana. Residenza abituale : Carma-
gnola.

PINNI Carilo, orientalista. Nato
a Livorno nel 1839. Professore di
Storia e geografia dell'Asia centrale
nell'Istituto di Studi superiori di

Firenze. Fu discepolo di Anselmo
Severini. Cavaliere della Corona d'I-
talia. Ha notissime e pregiate pub-
blicazioni. Residenza abituale : Fi-
renze.

PIUTTI Arnaldo, chimico. Nato
a Udine nel 1857. Insegna chimica,
farmaceutica e tossicologia nella
R. Università di Napoli. Commen-
flatore della Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Napoli.

PIZZETTI Ildebrando, musicista.
Nato a Parma ; ha studiato nel con-
servatorio di Milano. Ha buone com-
posizioni musicali, ed è autore delle
melodìe che accompagnano la Nave
< !

i Gabriele d'Annunzio. Residenza
abituale : Parma.
PLATANIA Gaetano, naturalista,

siciliano, nato nel gennaio 1867. E'
professore di scienze naturali nel
Liceo e nella scuola tecnica di Aci-
reale. Residenza a bituale : Aci-
reale.

PLINI Giovanni' Battista, avvo-
cato, poeta e novelliere. Nato a Ge-
nova, nel 1852. E' professore di di-

riitito meil'Istituto nautico Vittorio
Emanuele a Genova. Residenza abi«
tuale : Genova.

POG-Ol Giovanna, scrìttone e cri-

ijìco d'arte, toscano. Dime-fetore reg-
gente il Aln-'o nazionale «li Firen-
ze. Residenza abituale: Firenze.

POLLAOCI (lino, naturalista.
Nato a Pavia ,nel 1872. E' con
vatone dell'orto botanico dell'Uni-
versità di Pavia. Ha molte pubbli-
cazioni. Residenza abituale: Pavia.

POLLI Pietro, naturalisita. Nato
il 20 agosto 1839. E' professore <"Ji

storia naturale a Milano, nel Liceo
Cattaneo. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale: Mi-
lano.

PONTANI Filippo, geografo e
storico. Nato nel 1838. Professore di
storia e geografia e direttore delia
R. Scuola tecnica di Mirandola. Ca-
valiere deli!a Corona d'Italia. Resi-
denza abituale : Mirandola.

PORRO Eliseo Antonio giurecon-
sulto. Nato a Millano nel 1859. Pro-
fessore di Diritto e legislazione ru-
rale nel R. Istituto tecnico Carlo
Cattaneo di Milano e libero docente
di Diritto civile nelIl'Università di
Pavia. Residenza abituale : Milano.

POSOCOO Cesare Ugo, letterato.
Nato il 15 giugno 1855. Ha molte
pubblicaziona, fra le quali ricordia-
mo La vita di Dante in relazione
alia Storia del suo tempo; La Fran-
cesca, da Rimini secondo la storia e
Parte, ecc. Insegna letteratura ita-
liana nel Liceo di Faenza. Residen-
za abituale: Faenza.

POZZOLINI SICILIANI Cesira,
scrittrice. Nata a Firenze nel 1845.
E' vedova del professore di filosofia
Pietro Siciliani. Ha moliti scritti.
Ricordiamo tra altro : Una settima-
na in Casentino; Il Palar/io dell'Ar-
te della Lana; Camaldoh e la Ver-
na; Lettera nella esposizione di
Parigi, ecc. Residenza abituale: Fi-
renze.

PREDIERI Alessandro, medico e
chirurgo. Ha molte e importantis-
sime pubblicazioni scientifiche. E'
libero docente di clinica chirurgica
nell'Ateneo

_ Pavese. Residenza abi-
tuale: Pavia.

PRESTINI Vittore, pubblicista.
Nato a Varese, nel 1838. E' sotto-
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bibliotecario nella Lanciisiana di

Roma. Ha malte e varie pubblica-

zioni. Cavaliere della Corona d' I-

talia. Residenza abituale : Roma.

PRINCIVALLE Luigi, scrittore.

Nato a .Sassari il 26 marzo 1853. Ca-
po sezione al Ministero delle finan-

ze. Cavaliere della Corona d'Italia

e dei Santi Maurizio e Lazzaro. Re-
sidenza abituale : Roma.

PROCACCINI Ferdinando, pre-

tato, giureconsulto e storico. Nato
a Napoli, il 25 maggio 1859. Se-
gretario dell'Istituto storico di Na-
poli, dell'Accademia di S. Cecilia,

della Congregazione degli affari ec-

cletsdafsìtici, membro dell'Accademia
dei nobili di Roma, ecc. Residenza
abituale: Roma.

PROTO Enrico, dantologo e let-

terato napoletano. Ha pubblicato
molti lavori, specialmente '.intorno a

Dante e al Petrarca. Collaboratore
del Giornale dantesco del Passeri-

ni. Residenza abituale : Atrani (A-

malfi).

QUARENGHI Cesare, scrittore

militare. Nato a Verdello in pro-

vinola di Bergamo, F8 dicembre del

1838. Servì lunghi anni negl'esèrcito

italiano e fece le campagne dell'in-

dipendenza. Commendatore della

Corona d'Italia. Ricordiamo, oltre

a molti suoi situdi di storia militare,

una bibliografia di Garibaldi e del
risorgimento nazionale. Residenza
abituale : Bergamo.

QUINTAVALLE Ferruccio, lette-

rato. Nato a Mantova il 14 febbraio

1863. E' professore di storia e di

geografia nel Liceo di Pavia. Ha
buone pubbli cazionii. Residenza a-

bituàle : Pavia.

RAMBALDI Pier Liberale, let-

terato. Nato a Mantova, il 23 lu-

glio 1872. Ha buone pubblicaz'oni,
specialmente dantesche. Insegnò let-

tere italiane nel ginnasio Galileo
a Firenze ; ora è professore di let-

teratura nel Liceo Virgilio di Man-
tova. Residenza abituale : Man-
tova.

RANELLOTTI Oreste, giurecon-
sulto. Nato a Celano (Aquila) il 27

gennaio 1878. Insegnò nell'Univer-
sità di Camerio; ora è professore
di diritto amministrativo, preside
della facoltà di giurisprudenza e

rettore negl'Ateneo di Macerata Hi
molte pubblicazioni. Residenza abi-

tuale : Macerata.

RAVIZZA Valentino, industriale.

Nato a Pavia nel 1842. Ha fondato

con F ing. Guzzli 'l'Istituto Guzzi

Raviizza per gli studi d' ingegneria

industriale, civile, elettrotecnica, e

un ufficio internazionale pe' brevet-

ti d'invenzione. Ha molte pubblica-

zioni. Residenza abituale : Pavia.

REGIS Domenico, ingegnere. Na-
to a Torino, il 2 dicembre 1832. In-

caricato di un corso di geometria
descrittiva nella R. Università di

Torino. Cav. uff. della Corona d'I-

talia. Residenza abituale: Tor.no.

RINALDI Bartolomeo, pedagogi-
sta. Nato a Torino nel marzo 18b0.

E' autore di molte e utili pubbli-
cazioni pedagogiche e rettore del

Collegio « Umberto I » a Torino.
Cavaliere ;della Corona d'Italia. Re-
sidenza abituale : Torino.

RISTORI Giuseppe, paleontologo.

Nato a Figline nel Valdamo, il 13

ottobre 1856. E' professore di pa-
leontologia e assistente al gabinetto
di paleontologia e .geologia dell'Ate-

neo fiorentino. Residenza abituale :

Firenze.

ROMAGNOLI Ettore, ellenista e
latinista. Nato nel giugno 1871. E'
brillante oratore, e professore di

lettere greche nella ,R. Università di

Catania. Libero docente di lettera-

tura latina nel'l'Ateneo di Roma.
Residenza abituale : Catania.

RONCAGLI Giovanni, geograto.
Nato a Bologna, il 24 febbraio 1857.

Già capitano nella Marina italiana,

segretario generale della Società
geografica italiana, Cavaliere della

Corona d'Italia, e dei SS. Maurizio

e Lazzaro. Autore di buoni studi di
geografia. Partecipò alla spedizione
australe italo-argentina capitanata
da G. Bove nel 1881 e 1882. Resi-
denza abituale : Roma.

RUBBIANI Alfonso, critico d'ar-

te. Nato a Bologna, dove è ispettore

dei monumenti e tesoriere della De-
putazione reale di storia patria per
la Romagna. Ha il merito di a« ere
liiniziati e dirigere con vivo amore a
Bologna i restauri della chiesa mo-
numentale di San Francesco. Cava-
liere della Corona d'Italia. Residen-
za abituale : Bologna.
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RONCALI Angelo, giureconsulto.

Nato a Bergamo, il 9 novembre «IH

1845. Ha pubbli e azioni di giuriapru-

denza o di economia apprezzati-* i-

me. E' professore di dlLniitto e scien-

za della finanza nell'Ateneo genove-
se., direttore della Scuola superio-

re di commercio, commendatone del-

la Corona d'Italia. Residenza abi-

tuale: Genova.

RUBERTO Luigi, letterato. Na-
to a Fxosolon©, nel Molise, il 17 lu-

glio 1858. E' autore di monografie
letterarie pregievohssime. Ricordia-
mo di lui lo studio Sul Poliziano
filolorrn: la nota sopra Un articolo

dantesco di G. Pepe e il suo duel-
lo con A. De Lamartine

ì
ecc. E'

commissario par i monumenti nel-

la provincia di Campobasso, profes-
sore dli letteratura italiana nel Li-

|

ceo « G. B. Vico » di Napoli, cav.
delia Corona d'Italia, ecc. Residen-
za abituale : Napoli.

RUBINO Alfredo, medico- chirur-
go. Nato a Napoli, dove è medico
primario negli Ospedali e libero do-
cente di patologia speciale medica
nella Università. Ha la medaglia
d'argento dei benemeriti, della sa-
nità pubblica, membro del Comi-
tato internazionale contro la tuber-
colosi, Cavaliere della Corona d'Ita-

lia e .Mauriziano, scrittore pregiato
di cose scientifiche. Residenza abi-
tuale : Napoli.

RUFFINI Angelo, medico-chirur-
go. Nato a S. Arquato del Tronto
'(Ascoli), nel 1864. E' incaricato di
un corso di . anatomia umana nor-
male e libero docente di istologia
nell'ateneo senese. Ha molte pub-
olicazioni. Resid. abituale : Siena.

RUGGERO Giuseppe archeologo.
Nato a Sestri Ponente, nel 1841. Pei
suoi servizi resi nelÌ''esercito italia-
no, fu decorato al valor militare
pei fatti di Gaeta e Castelfidardo.
Membro della Società ligure di sto-
ria partia, ideile Società di numi-
smatica belga e svizzera, fondatore
della società numismatica italiana.
Residenza abituale : Genova.

RUGGÌ Giuseppe, medico-chirur-
go. Nato a Bologna, 8/11 giugno del
1844. Autore di molte pregiate me-
morie scientifiche e professore di

-chirurgia e medicina operativa nel-

1 \\

t

i-i i«< i modenese. Elepiidenza abi-

tuale : Modena.

RUMI Seréno Antonio, ingegne-

rie. Nato a Genova, nel 1853. Noto
per molte e import» ut i publvl uazio-

nii di lilngegnerila. Professore <li fisica

;i i ìenova nell' Untino T> nico. Ca-

valiere, ufficiale della Corona di

Italia. Residenza abSibuale: Genova.

RUMOR Sebastiano, saci rdote e

-e, attore. Nato a Vicenza il 29 mai;,

gio 1862. Ha pubblicazioni numero-
se di stoni a e e. itica, ed è bibliote-

cario della comunale di Vicenza,

membro della Deputazione di sto-

ria patria, ecc., ecc. Residenza abi-

tuale : Vicenza.

RUSSO Achille, zoologo. Nato a

Nicotera (Catanzaro!), il 15 novem-
bre 1866. Insegna a Catania. nel-

l'Ateneo, zoologia e anatomia compa-
rata. E' libero docente neOa regia

Università di Napoli. Residenza a-

bituale : Catania.

SACCARDO Piero Andrea, bota-

nico. Nato a Treviso, il 23 aprile

1845. Membro dell'Istituto veneto
di scienze e lettere ; prof, di bota-

nica negl'Ateneo padovano. Cavalie-

re della Corona d'Italia e Mauri-
ziano. Residenza abituale : Padova.

SACCHI Ale. sandro, giureconsul-

to. Nato a Macerata, il 12 settem-

bre 18Ó5. Laureato in legge nell'U-

niversità di Roma fanno 1866. Ha
molte pubblicazioni.

SACCHI Ercole, scrittore e dan-
tologo. Nato a Milano dove è diret-

tore della Cassa di Risparmio. Col-

laboratore del Giornale dantesco del

Passerini. Cavaliere della Corona
d'Italia. Residenza abituale:. Mi-
lano.

SALOMONE-MARINO Salvatore,

medico-chirurgo. Nato a Borgetto,

in prov. di Palermo, nel febbraio
del 1847. E' libero docente di pato-
logia speciale medica nell'Universa-
ta di Palermo. Si diletta di folklore

e di studi letterari. Ha pubblicato,

tra attro, un canto su L'esilio di

Dante. Residenza abituale : Paler-
mo.

SALVADOR! Enrico, letterato e
sacerdote. Nato a Monte San Savi-

no nella provincia di Arezzo nel 1860.

E' beneficiario del Capitolo di San
Pietro e rettore della Società di St.n-
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ta Caterina da Siena. Ha buoni stu-

dì letterali specialmente intorno ali

Petrarca. Residenza abituate: Ro-

ma.
SALVEMINI Gaetano, storico.

Nato a Molfetta, nella prov. di Ba-

ri i"8 settembre 1873. Già professo-

re nel R. Liceo Galileo di Firenze.

Attualmente insegna storia moderna

nella R. Università di Messina. Ha
buoni studi di storia fiorentina. Re-

sidenza abituale: Messina.

SALVIONI Carlo letterato. Nato

nel 1858 a Bellinzona. Insegna sto-

ria comparata delle lingue classiche

e neolatine ed ha 1' incarico di un

corno indiano neUa R. Accademia
Scientifico-letteraria di Milano. Re-

sidenza abituale: Milano.

SANDRUCCI Alessandro, fisico.

Nato il 13 aprile 1861. Insegna chi-

mica e storia naturale nel Liceo di

Savona. E' libero docente di fisica

sperimentale nella R. Università di

Messina. Residenza abituale: Sa-

vona.
SANVITALE-SIMONETTA con-

te Luigi, letterato e poeta. Nato a

Piacenza, il 31 luglio del 1859. Lau-
reato in giuirdlsprudenza nell'Univer-

sità di Parma, l'anno 1882. Nel 1904

«rappresentò da città di Parma ad

Arezzo nelle feste centenarie al Pe-

trarca. Ha sposato la marchesa Bea-

trice Pallavicini. Residenza abitua-

le : Piacenza.

iSOiMMIER Etienne, esploratore

e geografo. Nato a Firenze di fa-

miglia francese me)l 1848. Visitò, tra

altri! duoighii: la iSiilbeyia occidenta-

le e studiò il corso dell" Obi fino al-

l'Oceano glaciale; igti Urali, il cor-

so superiore del Volga, il mar Ca-
spio, ecc. Ha scritto articoli e stu-

di apprezzatissimii. Residenza abi-

tuale : Firenze.

STT?INGHER Bonaldo, finanzie-

re. Direttore della Banca d'Italia,

già deputato al Parlamento e diret-

tore generale al Ministero del te-

soro. Fu sottosegretario al tesoro.

Condii gliiie rie di Stato, membro dei

Lincei, commendatore della Corona
d'Itaba. Scrittore di cose finanzia-

rie. Residenza abituale : Roma.

SUTTINA Lu:ìgi. letterato. Na-
to a Trieste, ài 4 settembre 1883.

Studiò a Padova dove pubblicò per
qualche anno una Bibliografia dan-
tesca e fu tra i promotori di quel

Comitato provinciale della Società

dantesca italiana. Pubblica un Bul-
lettaio di cose francescane. Residen-
za abituale: Cividale del Friuli.

TONIAZZO Guglielmo, sritto-

re. Nato a Milano il 2 giiugno 1852.

Provveditore degli studi a Verona
e commissario per la conservazione
dei monumenti. Cavaliere della Co-
rona d'Italia e dei SS. Maurizio e
Lazzaro. Residenza abituale: Ve-
rona.

TURRI Vittorio, letterato. Nato
ad Adria, nel 1860. Professore di

lettere italiane nel Liceo T. Tasso
di Roma. Deile sue molte pubblica-

zioni citiamo un utilissimo Dizio-
nario della letteratura italiana, e
una. vita di Dante. Residenza abi-

tuale : Roma.

UGOLINI Ugolino, naturalista

Nato nel maggio del 1856. Ha mol-
te pubblicazioni. Insegna storia na-
turale neiU' Istituto tecnico Nicolò
Tartaglia di Brescia. Residenza a-

bituale : Brescia.

URBINI Giulio, letterato e criti-

co d'arte. iNato a Perugia, il 30 lu-
glio 1860. Ha molte pubblicazioni
appreizzatisisiime. Insegna a Perugia,
nell'Istituto tecnico Vittorio Ema-
nuele. Residenza abituale : Pe-
rugia.

VACCALLUZZO Nunzio, lette-

rato. Nato a Catania, il 1° gennaio
1871. Ha buoni studi di critica let-

teraria e dantesca. Professore di

storia e letteratura italiana nel R°
Liceo Spedai ieri a Catania. Resi-
denza abituale : Catania.

VALGIMIGLI Azeglio, letterato
toscano. Collaboratore dell Giornali
dantesco. Ha contribuito alla fon-
dazione di una rigogliosa Società
dantesca a Manchester dove inse-

gna all'Università. Residenza abi-
tuale : Manchester (Inghilterra).

ZAMBUSI Gustavo, letterato. Na-
to a Belluno, il 22 luglio 1867. Ha
buone pubblicazioni. Insegna lette-

re italiane nella Scuola tecnica

Tommaso Catullo di. Belluno. Resi-
denza abituale : Belluno.
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