
Martino caricamento delle \ amici del Giappone, si può ritenere 
he la temuta guerra non scoppierà. 

Lon.dra, 26. - I rumori di ilna guer- 
ma. imminente fra Ia. Russia e il Giap- 
)one. trovano noto credito nelln Efere 
autorevoli di L Londra. Il tono molto Esumi fìnclti nella R. Scuola agricola. - 
,ellicoso di parecchi giornali g-ia,ppone- Ieri sera, 26, rinvenivasi appiccato ad u- 

)i e le avversioni nelle sfere giapponesi 
na fune sul solaio della propria abitazio- 

,ont,ro la Russia, hanno prodotto una 
ne certo Zaccaria Brignoli di qui. 

wta emozione, ma nei circoli pasla- 
Già da alcun tempo il p’overetto mo- 

stravasi di carattere cupo e ipocondriaco ; 
nentari e politici non 6i crede ad una _ aggiungasi che troppo frequen$emente era 
wossirna merra russo-giapponace. Se uso alzare il gomito e frequentare le bet- 
1 Giappone troverà un pretest,o per di- tole ; onde è mo1t.o fa.cile arguire le cause 
bhiarare la guerra, la Russia non potrk vere che poterono tradurlo ad un passo 
mn&irla. ma, essa, vi è prelparalta. così triste e fatale. 

dì tenero affetto il suo Don Antonio, è piazza 
rimasta molto addolorata dalla sua par- 1 
tenza e spera che il successore sarà al- ! 
trettanto zelante e distinto. , 

Grmmelio .del Monte, 27. - Suicidi. 
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Nelle circo,sta<nze più iav&revoli, il - Ieri stesso, poi, ci perveniva l’eco 
Giappone non potrà mettere in linea dolorosa di un altro suicidio avvenuto 

)iù di 400 mila uomini, ma la qualità nella vicina e popolosa borgata di Palaz- 
zolo sull’Oglio in persona di un avvocato 

ootti di inaffìo strade. - 
9. Deliberare sull’appalto o sull’ese~i- 

<io in economia del peso pubb&ico. 
Verdello, 27. - ~I’ruoiss+irno incendio. 

he fvrìti. - L’II ali.1*0 r griivr irwtwiin i: 
renuto stamane$Junestare Verdello, alla di- 
stanza appena di undici mesi da quello, an- 
:he pii1 disastroso, onde fu,colpito il 28 a- 
:dsto del ,passato anno. S’apprese sulle tre 
Ire di questa mattina ;z una lunga ala di 
‘abbricato colonico adibrto ad uso portL:i 
bustici e travate masserizie e- di, proprietà 
li codesto Civico Ospedale. 

&nnebon con bandiera rossa spiegata e 
:antando la Carmagr2nlc. 

Tennero dopo una riunione in cui, ‘dp- 
10 aver inneggiato alle violenza. si ac- 
:ord&no chi de1egat.i degli operai di LO- 
-ieri.. decidéndo che quegi veniswro ad 
xgrossare le file degli %cioperant.i. 

La Patrie ha oggi che. in seguito a 
questi f$tt.i, a Hennebori’ è st.ato procla- 
xatu lo stato d’assedio’. e un nuovo de- 
:reto ha vietato ogni assembramento. 

Sarebbero avvenuti altri violenti e ‘san- 
ruinosi conflitti fra la forza e gli sciope- 
ranti. La situazione in ogni modo è gra 
iissima. . 

Fortunatamente una pioggia torrenzia- 
le ha ritornato, pel momento. la calma 
nelle strade. 

Gravi ZCperai in Russia. 
* 

T’ieT?na. 25. - Si ha da Pietxoburgo che 
3 Baku è scopliiato lo sciopero generale; 
i pozzi di petrolio sono chiusi. 

Tremila operai, sventblanti dell&e ban- 
jiere rosse, gr$lano: T*irfl la r i2~01u&1xe ! 
Abbussos ~@l’i_ ‘sfÌuitufo/‘i~i ,Lapidarono lé 
hruppe. 

In. parecchi punti le .tru.pÈ,e spararono 
3 vi sono molti morti e feriti. Xnche i f’er- 
rol-ieri si sono posti in isciopero. 

quindi è la situazione stessa dell’articolo 
che vuoIse, e quasi impone, un giusto so- 
stegno consono col valore che le circo- 
stanze attribuirono alla seta, 

- 

~mmlrando nel mede4mo. tempo; 
ai ecludeìc c4ucll;r, . *Glie fcwt; itr- 
gn&i.:. ‘: _ ’ ~‘:, ,< ’ 

Dopo ?& *:i\-e&’ ; r3~ior.r~~to~,asu1;13 
natura del , Ve?&. _ l’Autore $h zt 
&sca&re, ccin- la scorta di docu- 
tienti storici, della o@giy? B della 
eyoluzicnegtoi‘ica pel Veto, Che fu 
èsercitato tixi <inodo più o merto 
effettivo dalle’ tre potenze o da 4 
cutia di I esse: fino~.~wll’elezione del 
C?ard,Qxp@ellari - (syegorio XVI - 
e non pot& dall”Austria essere e- 
sercitato, per mezzo del (‘ardinale 
Qaisruch, contro il Gxrd. Mastai nel 
1846, perche quando quegliarrivava 
a Roma, il Card. &last’:ti era gi5t 
djvenuto Papa Pio 1X. 

Passa quindi l’Autore a! trattare 
della origine giuridica.bel TGto che 
apparisce fondato, solamente, sul 
iuutuo consenso:;-- parecchie dottis: 
si&& osservazioni,fa l’AutoresuI tale 
teoria, per venire alla seguente 
conclusione : cc ,Siccome i governi 
delle tre grandi pot&ie cattoliche, 
nella loro &tuale légiskkione, ‘hall- 
no apostzitatd dgl~&t~toli’&mo, pro- 
clamando l’&teil-mo e .~l* ittdiff&en- 
tismo dello Stato, ne- depiva, come 
hecessaria conseg’uenz& che quelle 
Ya:!ioni le quali potevano permet- 
tere alla.&ntti Skde li tolleranza 
del T/eto di iklz~~ione in &ri tempi, 
attualmente non hanno p (1 luogo, 
ed i governi non avrebbewgiusta 
rcigione di lagnarsi? se delle loro 
pretese esclusion! non s’abbia a 
tenere ct;lcolo alci~uo. » 
*‘ Consigliamo la L lett,ura dell’opu- 
+x010 di Nons. Qiobbio ;t quanti 
$n~ano a.ver’e idee precise e fondnte 
sopra un punto importalitis4mo di 
8toria. ecclesiastica, di cui oggi non 
Pochi parlano con poca o nessuwl 
Gompetenztt . 

(1) i%oma, Tip. edi!. rnwana, via della 
grezza 30-61. - Prezzn L. 1 Oi!. 

Il trovarsi accastata grande quantità di 
:ovoni di frumento fu capione che 1’ incendio 
in un batter d’ occhio divampasse in pro- 
porzioni spaventose ; e fuvvi un momento 
,n cui si temfi di non poter riuscire a cir- 
:oscriverlo. Dato, pero, appena l’allarme e 
suonala la campana a stormo, fu Cosi pronto 
‘accorrere di tutti sul luogo, Cosi alacre e 
illuminata 1’ opera d’ isolamento tosto in- 
,rapresa dai twstri bravi operai, Cosi solie- 
:ito ed efficace stavolta anche il funziona- 
n-en16 delle”nnstre pompe dapprima e su- 
bito anche di quella sopraggiunta tosto daOslo 
sotto, che, in men di u;’ ora, l’incendio fu 
jbrklto: 6 si potè trlegraftlre si a Bergamo 
:he a Treviglio non bisognare piU oltre l’o- 
pera prima invocata dei pompieri delf’ una 
3 dell’altra citt6. : danni, nondimeno! si de) 
fabbricato, cbe del grano e del mobiglio sono 
rilevanti, e si può osservare con sicurezza 
ammontino ad un ‘diecimila lire almen;; 
:on questo di per? unio che uè il fittabile signof 
Marchesi, n6 tre almeno dellr~famiglie-co- 
lonlch? colpite hanno pensato, queste ad assii 
:urare il mcJ~i;lio, quegli 11 grano 111 covoni 
li sua- ~!erlirienza. 

Si sperava ;Ilmerio non si dovessero Ial 
tentare dan!li n’eile persone ; ma eccb éhk 
quando, domato in grafi parte il fuoco, la 
:atma e la fiducia rientrava negli anirni, due 
padri di famiglia - certi Giassi e DiffiL 
Aenti - Che rrano stati tra i più attivi e 
:oraggio&i nell‘opera di @eg.nimento,. in una 
mossa forse troppo artli@, poslo il piecle su 
tiri troppo frat;rle sostegno, precipitarono dal 
tetto giù al suulo fra le macerie fumiganti; i 
:on molto spavetI! di tutti gli astanti, e 
:on danno alla persona propria non possi- 
bile ad essere ora ben mwrrato. Itiutile dire 
:he uomini t! donne, ricchi e poveri, clero 
r? autorità civiti; ililpiegati e carabidieri ga- 
rzpgiarono dl zrltj nrl procurare di, isolare 
3 spegnere i’iu~~endlo ; pii1 inutile. veder & 
rintracciare- 0 corìgbietturorne le cause,” che 
resteranno sempre avvolte -nrl mistero, 3 
dispetto di trrttr le ricerce e di tutto le sup- 
posizloui, dalle qliali it tuttavia da escludere 
assolutamente I’Irlcur~a e la sbadataggine,dei. 
coloni, Fa@, piuttostn, un augurio ed uti 
voto! che trovwh un’eco ilerrigna in tutti i 
CUOPI gentili ; l’augurio ed il voto che Ia 
carità dei iymi’ven~a sollecitamente in aiuto 
rlelle famiglie colonxhe pii] duramente col+ 
pite; e che sieno per sempre risparmiate 
gnrste amare prove alla buoila popolazione 
di Verdello, che anche Jomani si appresta 
a compiere degnamsnte i doveri della pietl 
figliale verso la memoria lagrimata e bene- 
detta dei grande Leone Xlll. , 

_--_ -. --- 

1 fabbricanti paste ali@ m tari 
ed i provvetlimenti pel Mezzo*#orno. 

Ci, si comunica,: 
Il Congresso dei fahhricanti di ‘Pa& 

:limentari dell’Itadia/ Central~e; eI $e,l- 
.entriona.le, riUnitIo -il 25 luglio andan- 
Le, presso la Camera di Commercio di 
Ylilano, in rappresentanza di CW~OTLO- 
!:n~xtudztc skbilimenti dalla produzione 
Ii ~tocecentonzila quintali, con Un per- 
sonale di sopra a ottomila ogperai ed . . 
agenti ; c _- 

presa visione del Decretto-Legge 24 
giugno 1903 e delle relatim tariffe pel 
trasposto ferroviario, di, pas’te da ver- 
micellai : 

considerando che tali’tariffe sono in 
xmtraddizione coi fini precisati nel 
Decreto-Legge che tende a fasorire e- 
elusi-\-amente i prodotti del suolo e 
leila pac$torizia del Mezzogiorno ; 

considel ando che le Pad,e alimentax? 
sono un prodotto dell’Indusltl%a e non 
Ie,1 suolo. e s:m faahlx:icate con grani 
juri pkì* In ~~2ussì112a park i~nportnti 
!zc1ll’es tero ; 

coniirlerando che le sunmientovut e 
ta~ iffe czendono il~repa,ra,hilnlente la 
parit.à di trattanlento ch,el deve esist,ere 
in fatto d’una stess,s industria fra. tut- 
,a le region: del Regno -- non solo - 
na, soppr’imono violentemente l’Indu- 
Liria, delle .Paste alimentari, rlc-,sa. da 
lsse impossibile pei fabbricanti dell’ I- 
alia Centrale e Settentrionale a’d (e- 
xlusivo vantaggio dei ,soK fabbrica.ntì 
le1 Mezzogiorno, b mià tanto fa\-oriti dal- 
a natula, daal buon mesca,to, dei fitti e 
iella. mano d’opera, dalla, .tenx&à dl-l- 
e impodizioni fiscali, e da.lla organiz- 
!a,zione de]l’Industria piU >-olt<e. seco- 
are ; 

conxiderando che le pa,st,e del blezzo- 
giorno godevano già il vantaggio della 
+ffa locale n. 202 ; fa’ risei-v-a .dell’op- 
-ortUno ricorso da promuo~er$ oc- 
:or$endo, nelle vie arnmini~trati~%? per- 
-h& la, volontà Sovrana non venga tra; 
visata, d~l!‘a~bit~io del potere. ececufi\o. 
2 del,iherla, : 
- Di ,yiyolgere al Go\*3:no del Re ~1’; 
gent,iscinla istanza per la soppres?liow 
ielle nuove tariffe pel trasporto. delle 
Paste alimentari- di:)1 M.ezzogiorno, in. 
eluse nella protezione del Dec&o-legge 
?4 giugno 1903 : . _ 

di ,noniina,re una Comn@sio!ne COI 
L’incarico cji comunicar’e il -presì?ntc 
ordine del giorno al Governo del Re t 
jttenerne soddisfazione ps’i$la del gior- 
10 1 agolst,o 1903 : 

di tenersi pronto a, qualunque mezzo 
li agitazione1 non esclusa la. chiusnra 
li tutti gli st,&iliment,i. 

Manda pure a comunicare il presente 
wdjne del @orno alle! Autorità smmi- 
listra,tive e politich,?r delle regioni rap- 
wefi$entate ed al pubblico ; e ad affigge- 
-e l’ordine del giorno stesso in tutti gli 
stabilimenti per norma. degljc operai. 
Luigi CUI:. BUro)li (Milano) - S’ilrio 

Buito?li (Borgo S. Sepolcro) - R. A. 
Ceccacci. (Roma) - A?Ltonelli Achille 
(Venezia) - Cccsscrnello~ (Genova)-. 

--_ -e-- 

le1 suo esercito compenserebbe la de- d’ 1. 1 a *certo Italo Locatelli. 
)olezza del numero. La fl0tt.a giappo- Il disgraziato, amico esso pure dell’al- 
Ierse è infatti molto sUperiOre alla. flOt- cool ed-educato alle teorie moderne del 
a. russa. Tuttkvia il Giappone dovrà libero pensiero, erasi ridotto in condi- 
mendersi conto che non può togliese tut- zioni finanziarie e morali nulla affatto 
i i suo,i soldati dal Giappone pey man- invidiabili. Vuolsi aggiungere da, alcuni 
larli contro la, Ryssia., e .cho un certo che all’at1o inconsuito si fosse ‘preparato 
lumero di soldati gia.pponesi dovranno con una vera determinazione, pciichè n’a- 

*estare nel pa<ese per protegg-Te le CO- vrebbe primáaccennato in pubblici caffè : 

;t e. Nelle più vanta,ggio+se condizioni, 
noi, tuttavia, dinanzi allo spettacolo tri- 
stissimo di un padre, che dà alcuni baci 

Lbbisogneranno al Giappyne da qUat- d’addio ad una tenera palgoletta, frutto 
1-o a sei s.ettimane. per gettare sul con- del suo sangue e che poi si precipita per 
inente asiatico e disporre nella Gorea annegarvi nei vortici’ di un fiume non 
1 numero degli uomini, che ci voglio-’ POSSianlO a meno di ritenere che ai PO- 
10 per fare guerra adla-Russia. La Rus- L’e?? n2ortali ti’oppo facilmente dia di Tal- 
;ia h;t attualmelit? 110 m& uomini cir- ta il cervello. Cu. 23.). 

:a presso il lago Ba,ikal e 100 mila UO- 

nini potrebbe traspcwta,rli nello spazio 
li un mese dalla, Russia europea versu 
a Siberia. L’opinione pubblica al Giap- 
lone è molto lxlllcosa sempre ; ma la 
:ituazione non C; così seria, come VO- 
Tliono fdr credere i giornadi gia,ppone.qi. 

- In seguito agli esami tenutisi in que- 
sti giorni vennero promossi i seguenti 
alunni : 

4 Sovrani inglesi in Irlanda 
L’elogio del Papa fatto & Re Edoardo 

Dublino, 25. - Il Re e la Regina 
;i recarono oggi a visitare le case del 
quartiere povero. 

I’I Re si recò alla cattedrale, dove 
il decano del capitolo gli- presento un 
indirizzo. 

La Regina ha distribuito fiori ai 
malati dell’ospedale. . 

1 Sovrani visitarono, poscia la ca- 
serma dei gendarmi. 

Vestirono poi il mezzo lutto per re- 
carsi al colle&io cattolico di Maynoct, 
dove furono ricevuti da ,tre Arcive- 
<covi e da venti Vesco.vi, che ringra- 
ziarano il Re delle parole prqnunciate 
in occasione della morte del Papa.. 

II Re ha ripetuto che ia memoria 
del Papa sar& riverita anche da quelli 
c!he non appartengono alla Chiesa cat 
tolica. 

11 colIVegio di Saint Patri& presentò 
ai Sovrani un indlnzzo nel quale e- 
s’pyime riconoscenza per la. amabile 
allusiotìe ‘fatta dal Re al Pontefice 

Re Edoaydo rispose il collegio essere 
cja molto tempo celebre come centro 
di vita ecclesiastica. Soggiullae che ,il 
venerato Pontefice testè defunto, ha 
lasciato un ricordo che sarà, lunga- 
mente conservato anche fuori i limiti 
della Chiesa, di cui egli fu auguste 
capo. 

LhDlìno, 25. - 1 Sovrani sono par 
tiii nel potieriggio per h’ewtow@ds 
per visitare il marchese di Londonderry. 

Gran folla acclamò lungo il per- 
corso fino alla stazione. 

(V. Ultime). 

Baiett,i Giulio di Piumazzo (Bologna) 
- Bergamini Pietro di Bergamo - Ca- 
-rotti Pietro di Bergamo - Cattania Pie- 
tro di (&@rtirolo di Carpi (Modena) .- 
Draghetti Giacomo di Argelato (Bologna) 
- Ghirardelli Marco di Gandino (Berga- 
mo) - Ghislandi Epidio di Presezzo (Ber- 
gamo) -,Natali Leone cli Alzano Maggio- 
re (Bergamo) - Piccamiplio Giuseppe di 
Averara (Bergamo) - Pondrelli Amedeo 
di Bologna - Romelli Aldo di Ponte di 
Eossa {Bergamo) - Zanchi Pietro di Gras- 
sobbio (Bergamo). 

Vennero rimandati alla sessione autun- 
nale X. 7 allievi ed uno venne respinto. 

Degli allievi del secondo corso vennerc! 
ammessi agli esami di l icenza che si ter- 
ranno in ottobre i seguenti: 

Barni Gian-Paolo di Bergamo - Citc 
terio Luigi di Paderno Dugnano (Mila- 
no) -- Frecchiani Carlo di Casale-Ba”tta.- 
glia-Treviglio (Bergamo) - Guggiani Pie- 
tro di Fino Mornasco (Como) L’L&atedi 
Giovanni di Grumello (Bergamo) - ‘Roc- 
chi Vittorio di Asnago (Como) - Vigatic 
Bernardo di Xov8ra;. r , 

-- Il nunvo an:to scolastico inco&ncer$ 

DISASTRI FINANZIARI. 
Londra, 25. - Un dispaccio ami gior- 

iali dice che la Borsa di Nuovag York 
subisce attualment~a umai delle più ter- 
-ibili c.risi che si abbiano’ mai avute. 

Un milione e ;nezzo di azioni furono 
rendute ieri. Due grandi case finlanzia- 
-ie, la Calboit Taylor Company e la 
<tow- Company, fallirono. Queste dw 
xxntavano fra le; più import,anti degli 
stati Uniti. Questi fallimenti trascine- 
ranno nel loro disastro altre case. 

Si prevede cha la gior%xat.a, di oggi 
;arà più terribile di quella, di ieri. Que- 
;ta crisi era previslt~a da, molte perso- 
ialità finanziarie, petichè è evidente 
:he in America, la spewlazione paEsa- 
va ogni limite ; quasi tutti i trust sono 
obbligati di servir.e agli intere& di col 9 novembw y. v. 

un ca,pitale fittizio enolrme. Un affare ’ Alì’intenfn di aéevnlaré l’ammi&ione di 

nel qu;ade il vei- ca,pita,le impiegato 
giovani. ipyarteneriti a fsmiplie poco p@ate. 

non supera, 100 mila dollati,, compren- ; 
ma- dntate di emiricnfe capwità. purche osti 
e domiciliati stahilwienfp nella Provincia di 

le nondimeno azioni per cinque milio- 
li di dollari. 

a’ tifo10 di prPtnin ai piii merile- 
disponibili qwst’anno due pòSti 

alle -Associazioni cattoliche. 
. 11 Pl’esidente Genewle dell’Opera de; 
(Zongiessi Conte Grj’yoli ha ricevut,o da 
S. E. Rev.ma Alon*.. Raffaele Merry del 
fial. Aic!vewoJ-o di IVicea, Segretaxic 
clzi S. Collegio. la le::,ella, che si onora 
di comunicaw a.i Signori Membri del 
Comitato Gw.walt” Permanente, dei 
Comitati Reg,ionali. Diocesani e Par- 
Locchiali, e delle &,wciazioni Cattoli- 

, che: i 1 
. ..I( SI, 1369. 
t (( IlT.n20 Yiy,2o+. 

tf Xella Eii-ckknza~ pw tutta. la fa- 
J triglia cattolica6 assi dolor&& dell’in- 

* fermIt& del_Semmo Po~tiefice e dtill’av- 
venuta c?ataskofe. le Ewiet$ caktokhe 
$ItaJia, confermando <yue’I vivo a&ktto, 
che s’empre e ‘in omi lieta, ‘l+co&Dqa 
InostraTono di” ilu&re ’ ve.r~~ il vene- 
&fo Capo della Chie>+ &n dato opren- 
lkl’?. . prove del $&$ondo attaccameito 
~~,nd'erailO lega&: .ti kui. Innume-rev6li 
Infatti sonc,‘*xari i wlegrarnmi e le al- 
i-e devot,e ntanifestazicmi che le Su- 
ci2t.à stesjse e i divE*IULi ComiL.&i ha,ljiio 
f%tto in questi angoir~io& giorni @rr- 
venire alla Santa. Sede. Ed io ho ora 
l%ical*ico d;tll’E.rrm Signor Cardinale 
Decano, Camerlengo dii S. R. Chiesa, 
di porge& i piil sentiti r ingTazia#Mewti 
a V. S. Ill.ma. dcgni.$imo Presidente 
Generale drl-l’ C)perz~ dei Coagr&ci. a 
cili fanno capo 1~ alw- Awxiazioni e 
Comiiati anzidet?.i. $i’ quali tutti s’ jn- 
tendono .pel-ciil e,?r.+l siffatti ringrazia - 

1,Jd i. 
(1 -Dopo ci« mi tcJiw~ tissai gxato di- 

chiarainli con i sensi di pa&ic&we sii- 
nia, Di S. \-. Ill.ma. 

I( Boma,. li ?i LU@- 1903. 
Devotissimo Ser -vo 

.f RAFFAELK MERRY DEL VAL 
6Se~otario del Saro Collegi0 

1 di. f2vnre rolli rpt‘ta ridOtt4 8’ L. 300. -CQ- 
7 I  ,  < 

L'lJfficie'Funebre nella Cdtètiale 1 
* pei- p1F;qNE XIRE.‘ . : 

Imponentissimo è riuscito 1’ Ufficio 

Y .  ^_. , . -  . - . -  

.a telegrafia Marconi e gli automobili. 11 oro che intendono di concnrrwe a quésti 
j posti dovranno iiichiarwtn netl’atto di do- 

i‘lsew I'Ork, 26. - Una Comp+a@ia a- t m;mda. _ I;a rrtta ridotta o di favore verrF 
nericana per l’esercizio della, telegrafia asswnata dal Corriit2to amministrativo dono 
ienza ‘fili ha fatto costruire un auto- i?&a&G‘di ammissione, il quale avrà luo& 
nobile, Che serve per traisme,t,tere e per 

l 

alla fine del primo blmpstre. r 
‘unebre, celebratosi stamane nella Cat; 
;i?draIe. per’ iniziativa del Venerando 
Japitolo, in suffragio dell’anima eletta- 
li Eeone X111, ed oltremodo signifi-! 
iok& pei attestare la profonda e ge-- 
lerale partecipazione di lutto che la 
:ittadinanza nostra ha dato in que& 
Tiorni di cordoglio e di vedovanza 
,er la Chiesa. e per il mondo. ’ 1 

Le tre porte esterne del Duom.0. 
*ecavano an semplice ma austero ad- 
lobbo. Sulla centrale leggevasi la se-, 
yexite . epigrafe uscita dalla dotta ~ 
Ienna dél f R.mo Canonico Pagani : - _ 

Leoni XIII - Pontifici I\laximo - Parenti: 
;anclissimo visilantissimo - In cujus sa- 
jientia - Lumen caefitus affillgens - Per” 
juinque lustra reges et popui - ,\1agno rei: 
:bristtanae increwenlo - Gestientes suspe- 
rerunt - Iusta funebria. 

Tell’ interno del tempio, sotto la. 
Trande cupola, ergevasi un maestoso- 
catafalco contornato da emblemi pa- 
pali e in cirtia al quale spiccava, so- 
pra un drappo rosso, la tiara ponti- 
ficale. A!l’intorno erano disposti quat-’ 
tro tripodi recanti faci ardenti e otto‘ 
grandiosi candelabri con numerose 
torcie. Dall’alto della cupola pendeva 
un baldacchino nero, il quale? unita- 
mente ralle fascie nere che coprivano 
le colonne, dava al tempio un aspetto- 
di severa mestizia. 

Straordinario f d il concorso di Clero 
e di popolo non solo dalla città ma 
anche dalin Diocesi. Vi notammo tra 
gli altri il Collegio dei Parroci Urbani, 
la, religiosa famiglia dei Cappuccini e 
larga rappresentanza di Superiori del’ 
Venerando Seminario. Durante tutta 
la sacra funzione. che ebbe termine 
verso le 12.30, il Duomo tu gremito 
di persone d’ogni ceto, tutte raccolte 
devotamente in un pensiero solo : ed% 
era un pensiero di omaggio, di am- 
mirazione di affetto alla memoria del 
glorioso Pontefice che su ogni campo 
deila vita avea esercitato la sua a- 
zione benefieatrice, e che su ogni 
classe sociale avea diffuso 1% luce della 
sua sapienza e ii fuoco del suo amore 
per tutti gli uomini. Spettacoio ve- 
ramente consolante fu la partecipa- 
zione all’ ufficio funebre di tutte .le 
Autorità Ecclesiastiche, Politiche, Am- 
ministrative, Giudiziarie e Militari. 

Chiedendo scusa anticipha per in- 
volontarie ommissioni,w facilissime in 
tanta moltitudine? accenniano qui al@ 
Autorità, che noi notammo presenti : 

Nella bancata verso l’aMare dei Santi; II-& 
l.mo sig. Prefetto, Procuratore le1 Re, Pre-. 
sidente del Tribunale, Comandante il Presi-, 
dio, Provveditore agli studi, Direttore -delle 
Carcerì, Ingegner Capo del GeniaCivile,. Pre- 
side e Profwsori del Liceo, fwide e Pro- 
fessori dell’Istituto Tecnico, @ettore delle 
ScuoleNormali, Di-rettore Didatti% Intendente 
di finanza, Preteri dei due hiandaenti, Diret- 
tore delle Poste, ispettore di PS., Conser- 
vore dell’Archivio Eotrrile, e die ipoteche, 
Ispettore Forestale, R. Sub-focnomo dei 
tledetki vacanti., Rappresentati di Istituti 
di eredito,~V&fsea~ x&&x~ed aitri che 
nella confusione ci sono sfuggiI 

Il pragramma di Ifhamberlain 
battuto daimooialiRti 

Londcra, 26. - Nell’elezione di Bar- 
nardcastle si sono, avuti questi risul- 
tati : Henderson, candidato . operaio, 
con programma socialista, eletto Con 
3370 voti. contro Vane. unionista e 
partigiano della politica di Chamber- 
lain. che ebbe voti 3323 : Beaumont, 
Liber&. ebbe voti 2809. Si trattava 
di sostituire Pease, iiberale, defunto. 

Pochi anni or sono il partito operaio 
socialista non aveva alla Camera dei 
Comuni che un solo rappresentante : 
John Burns e oggi ne ha. quattro. 
Nessun dubbio che nelle prossime e- 
lezioni questo numero aumenterCt an- 
cora sensibilmente. 

%oeveje dispacci col sistema Marconi : 
&o è a tale uopo provvisto di un’asta, 
LJtj& 6 metri, che sos$ituisce Ie antenne 
wdinarie. 

iovere, 27. -. Peqn nel Sebino. - 
Anche III quest’ anno sta py finirsi la fa- 
mnsissimti pesca dell’a squisita sardella $1 
lago d’Iseo. 

C5usa’ il ptirsìstwte triripwcio -d’un mese- 
fa, questa lucrosiss~ma pw*a, ttinlo proficua 
pei c0muni dette du6 sponde del Lago,‘que- 
st’anno portossi tardiva e diede risultati 
assa) scarii e di gran lunga inferiori de1 
decorso anno. ” I 

Mol&o, 27. T Disgrazia. F -Am- 
broglo Ptxvltall, d’a:lnl 5, opt,raio di Mona- 
s2ewlq, uie!itre lavorava in unostabilimento 
di questo paese, rlplrrto ferita lacero-e& 
tusa alla Illallo destra. 

Il telegrafista sta in una+ specie r di 
babina di vetro. Finora si sono1 trasmes- 
;i con buoni risultata dispacci tra la 
)orcì3 di WaZF-Street e gli agenti di 
:ambio deIle vicinanze. 

Questa vettura è anaJoga ,a queIIe a- 
[operate dall’esercizio tedesco pel tele- 
Trafo senza Rii. 

---- 

da oggi ., 
al 31 Luglio L. 0,80' 
al 31 Agosto t+ 2.00 
al 30 Settembre B 3 50 
al 31 Ottobre B 5.00 
al 31 D icembre B 7.50 

Venne trasportato :~ll’O~prdaie di Bergàmo. 
&m Pellegrino, 27. - In s~ffmgio di 

Leone Sfff. - &lrrc;~ll~tfl p. v 23 torr. alle 
orv 9 112, si celebrrt à cleiia nustra Chiesa 
prepositurale un soienkie -T;fficio funebre, -in 
suffragio dell’sniuta grawle deI df ftiuto Pon- 
tefice Leone XIII. 

Pontlficher à Sua Ecc*. B.ma. Mons. Filippo 
Nakic, Vescovo dl spoitto e re{ itera la com- 
memoraziwe II 1iev.w Prevosto dl Sdnt’A- 
iessandro della Croce 111 Bergamo, Don Do- 
usto l~aïoncbell~. 

Speria,uio che la numerosa colonia villeg- 
gianie cosli, vi sarti lnrgAiwl;tti rappresen- 
tata. 

Albino, 25. -- Orzornnze funebri a 
~ecme’ XIII. II tetano. Cadendo. -Auspiel 

@ePiate, 26.-- Echi di una disgrazia. 
- Riceviamo e pubblichiamo : 

« La, famiglia Comana, di Paderno, fra- 
le ecclesiastiche e civili autorità, a cele- zione di Seriate, colpita da grave sciagura 
DKLl% le l 'di~OSe e civili benemerenze il 28 giugno~ u. s., per la perdit.a del fi- 
le1 Pontefice Leone X111 e a suffragarne 
l&$oima-. giovedì, 30 corrente, alle ore 

glio maggiore Comana Pietxo d’anni 18. 
rimasto schiacciato sotto il tram Berga- 

;a persemziane Peligiosa inFrancia. 
Ixlrìgì, %6 - II g Gil Blas » dice 

the nell’ultimo. consiglio dei ministri, 
1 ministro della marina Pelletan re. 
: lamO 1’ applicazione integrale della 
egge snlle congregazioni in Tunisia 
Sori vede per quale ragione quel pro 
.+ora.to debba fare eccezione nell’ap- 
3licazione rigorosa della legge., Qne 
sto parere fu approvato da tutti, sal- 
VO ‘da Rouvier, ministro delle Fi- 
lanzo. e Delcass&, ministro degli e- 
;teri. Secondo il c Gil Bias » nello 
stesso consiglio, il presidente dei mi- 
listri Corqbes ha indicato i princi 
3ali punti del discorso che è inten- 
cionato di pronunciare prossimamente 
t Narsigfia. Dichiarò inoltre di non 
ivere per nulla 1’ intenzione di riti 
*arsi, di av(hr fiducia nel paese e nella 
naggioranza del parlamento. Non si 
Titirerebbe che dinnanzi ad u’n voto 
-ormale della Carne&. Conibes ag- 
Siunse che non cancellerft tina riga 
iel suo programma : la leggé .sulle 
songregtizioni sark applictita al!a let 
;era: egli r0mpel.A energi’camen te ’ la 
resistenza dei vescovi ; e se essi, no 
nostante tutto, non cederanno, propp- 
?ntrCt con tutta la tenacia di cui è 
zapace la separazione della Chiesa 
ciallo Stato. 

- Dopo la gita a Marsiglia? Com 
bes si recherà il 16 agosto a presie- 
dere la seduta d’ apertura del Consi- 
glio generale della Charen te Inferiore : 
il 23 assistep% all’ inaugurazione dei 
nuovi tram a Saintes ed il 13 Set- 
tembre andrii ad assistere alla inau. 
gurazione del monumento a Renan r 
Treguier. 

Si assicura che il discorso da esse 
preparato per questa circostanza si2 
espressamente anticattoko. 

- 

Fosche nubi sull'Estremo Orim ite. 
Londra., 23. - Lo Styndard ha da 

Tientsin : 
Informazioni da-Se\%--Chuang dicono 

che dei treni carichi di truppe russe SO- 
no diretti in tntta. fretta ppessro ‘Port 
Srthnr: Fu pure inviata deIl’artiglieria- 

Parigi, 26. -L Ea Patr-i.p. ha, intewi- 
stata un alto funzionario della legazio- 
ne giapponese sulla situazione: attuale 
fra la Russia ed il Giappone. 

Il funziona& ha. dichia.rato rhe 
quantunque non creda che gli avkeni- 
menti abbiano assunto un aspetto trop- 
po pericoloso ; nondimeno è certo che 
vi è qualche cwa h=a il Giaqpono e la 
Russia. Dal 1900 il Giappone domanda 
alla Russia di sgombrare la Manciuria’, 
nm la Russia non si decise mai ad ac- 
consentire. . 

Il funzionario disse di *attendere no- 
tizie ufficiali del suo Governo, ma no13 
può affermare che il principe Impalla 
na non sia stato mai incaricato dal. 
l’imperatore giapponese di venire e 
chiedere la m%liazìone della Francia. 

Il Giappone chi?de solamente la pa 
ce, ma è pure deciso a fare rispektaF( 
i woi dirit’ti. 

11 funzional$o ha terminato dicendo, 
E’ entrcLto tardivamenta nel cir”colo eu 
ropeo’ il mio paese, ma fa grandi pass 
ognì giorno per mett.ersi al livello del 
le $%ndi Potenze ; e concluse Sorri 
dendo : G  La forza asicura la pace H 

- Un dispaccio da MwsigIia all: 
PaWe dice che; un nxembro+ella fami 
glia imperiale del Giappone è giunte 
per domandke una mediazione ne 
conflitto russo qiapponese circa, la Man 
ciusia, f 

Parigi, 26. - Il Jozm2al des Debat, 
e il Te?nps pubblicano ‘due articoli a 
naloghii sulla, minaccia d’una4 guerr: 
ba la Russia e il Giappone e le lorc 
conclusioni sono identiche. 

Essi dicono che l’occupazione dell: 
Manciuria per parte della~‘Russia no] 
danneggia, come si pretenda,, il Giap 
pone, e che, finora, la Russia, nulla in 
traprese contro la, integrità della Corea 

--- 
‘1’ U.TlMB .RACCllLTO DEI BOZZOLI 

3 3/4. avrà luogo nella Chiesa Parroechia- mo-Soncino per imprudenza della Stima 
le un solenne ufficio funebre eon musie& 
ed alle ore 20 1/2. nell’aula maggiore del 

st.essa, porge vivi ringraziament.i alI’O- 
norevole Direzione della Ferrovia di Val palazzo municipale, Sì terrà la camme- Sedana, e Tram Bergam&sncino ,per la 

morazione del Grande Estinto. elargizione fat-tale, a t<it.olo di beneficen* - Acerbis Cesare, cont.adino d’anni ii’, za, di L. 1~. ,, 
ieri dovette ricorrere alle cure dell’ospe- 
dale maggiore di Bergamo, perchè affetto Treviglio5 27. - In suffragio d.i Leo. 
dall~nfezione di tetano prodotta, si crede, ne XZZZ. Corzs’klio Comu7kak - In rela 
da j$na escoriazione della scarpa ad un zione alle prescrizioni Arcivescovili,. ul 
piede. tre il triduo di rosarii e benedizioni venne 

-11 manovale muratore Birolini. d’an- stabilito dal Rev.mo Mons. Prevosto qual1 
ni 15, addetto ai lavori della fabbrica per to segue : 
l’ampliamento del nostro Santuario del Mercoledì,, giorno 29, a buonissima Ora 
Pianto, ieri cadeva da un ponte alto giù W  r comodo della popolazione operaia ec 
di 15 metri ; ma per buona ventura non agricola, si canterà nella prepositurale 
riportò che una leggera cont,usione gua- solenne ufficio da morto con Messa du Re. 
ribile in pochi giorni. 

Capriate d”Adda, 27. - Ai Cotomi- 
@io Crespi. - Sabato, ebbe Inogo alta fra- 
zione Crespi 1’ inaugurazione del monumento 
8 Cristoforo Benigno Crespi. Il busto in 
bronzo è opera d’arte, assai hene riuscito, 
&l noto scultore Uarcaglia. Esso fu inae;u- 
rato alle ore 11 con un discorso dell’ in- 
gegner Beltrami. 

quiem. Si raccomanda la Comunione ge 
nerale di suffragio. 

P la. xkxmva anxmta serica. 
Togliamo dal giornale agricolo il 

=borrìere del EXaggio : 
* Sori è ancora I)os9bik presentare vaiu. 
tazioni precise : ma. a colpo c?;‘occhio, 
2’ammaixo del .:raccoWj italiano corri- 

sIionde press’a p(lccJ R qJlel tanto di bozzo- 
li che ordinariamente sj. imgwta dal Le. 
vanre e dall’isia in ITalia. Il riassunto pei 
regioni delle r~nanti!~ ccimparse a tutt’og. 
pi sui i&rcati itallanl (e 41 raccolto s 
l)uò dire fin% l pwserimno le sepuent 
differenze : _ 
. ’ 1 “iL-j ~9Oi? IN1 
Piemonte chi]. C.%:.%K+ C~.722.94:1 5,$37,29’ 
Lombardia I 1) 1.475,@4 1,756,138 1,401.W 
\‘eneto 1) . fa3 943 1 5t38.348 1,585 70’ 
Alarche 1~ ‘1.06:,635 i303.940 1.18”:19 
Emilia )J <&4,200 8,115,792 1.961.89 
Toscana JJ X1,241 829.272 921,18 
~I?ridional~ x 1141.29$ 2&980 332,161 

-_-~ --~- - 
~.!l6;.;%4 13,589,413 12.822,88 

Shf~c~ (lui lidi. come disponibilità cl 
litateria, prima. nello stesso caso in cui 

Alle ore 10 si canterà altra, ;2Zessa. da. Re 
gz&m accompagnata da musica del Mrte 
str0 Perosi . 

L% chiesa sar$ addobbata secondo ii 
chiede la solenne luttuosa, circostanza. 
Pw la funzione alle ore 10 sarà diret.tc 
invito anche alle pubbliche autorità: 

- Il Consiglio comunale, essendo an 
data deserta. come è noto, la. seduta, .d 
martedì scorso. 21 corrente, è nuovamen 
te c-jnvocato per la sera di venerdì 31. Ir 
que ;ta nuova seduta,* essendo di second; 
con’,ocazione, si delibererà qualunque si: 
il numero dei consiglieri presenti. 

Gl: oggetti all’ordine del giorno nell: 
seduta di lunedì 13 corrente., rimasti dt 
trattare sono i seguenti: 

5. Appalto per fornitura legna da ar 
\dew; pel triennio 1903-1905. 

6. ,4ppalt,o del servizio dei trasporti fu 
nebf i, e noleggio cavalli per traspoti 
macchine d’incendio e per altri serviz. 
comunali. 

7. Modifica del Regolamento ccnnunak 
per ( l’ap&icazione .della tassa sulle vet. 

i ,tm*e . 
’ ‘&; ,,Approvazione del proget,to tecnico* E 

iva @pesa, per, ,ccondotknx ‘c&‘acqua 
roccia Molini in via GavalI&i alIa 

Segui poi la distribuzione di due medaglie 
d’o6 e 35 d’srgento agli operai piti anziani 
del c&jnificio, noncbè di altre puramente 
commemorative, di aliumi~~io a tutti gli 
onerai della ditta. che ammontano alla bella 

L’ empio Voltaire, che ianciò l’or 
ribile grido « Schiacciamo 1’ infame !Z 
contro l’adorabile persona del Reden 
tore, avrà così un oratore degno di lui 

mancassero rotalmente de produzioni e 
stere. levantine. asiatiche. ecc. Pensatd 
che queste co~llltle~~ivall?ente-all’ente ammontan 
all’incirca. a quf~ttm milimi. di ChilOQTCtii i  
IrIi di bow:o/4 sc!*cIli i !Statist,iche doga 
uali ministeriali l !W chil. 4.182,GOO. 190 
chil. 3.454.%0:. 

1 nostri filaiidieri. adllnque. e soiio ]Jc 
che le eCCeZiOlli. hanriv ammassi incom 
pleti e verrà certo. piu presto del ~011 
sueto. il giorno ill cui il bisogno di rifai 
uimentcj si manifesterà imperioso. Dat 
c[nesta situazione. non può venirne ch 
1wa ferma. decisa difesa dei prezzi sul1 
base nuova creata dal costo delle nuov 
sete. La speculazione di inaggio, in rea1 
tà assai limitata. ha ai& liquidate le 
rwerazioni : i bozzoli .wcchi sono in man 
salde e noi] P l)wsumibile che chi ha in 
teressi buoni da di&.&$e .rion, Sia a .co 
g-nizione del x-e!0 *$@@@ei@ i%&iX~ibi 
lità : nZ si .’ può èSch&$re ’ &ìì ‘.qQA.l& 
eventu@e..id&. speliuJtifi$.à s’i+&& .&e 
hoxmli’ LwCchi fiel co&-~&iia cG&x+i: 

Gravi scioperi in Francia. 
Parigi, 26. -- Gravi scioperi sono. stop 

piati ad I-leunebo~i. Gli scioperanti, .chl 
già avevano aggreclito le truppe, ferendo 
parecchi ufficiali. distrussero ieri per uni 
considererule lunghezza il filo telefonicc 
che riunisce la regione delle officine a( 
Hennebon. troncando così ogni comunj 
cazione fra ie truppe e l’autorità. 

Queste allora. inviarono in rinfonc 
nna squadrone di cavalleria ed un bakta 
gliene del 116 fanteria. 1 diwrsi serviz 
amministrativi vennero circondati dallE 
truppa. 

zfra di cL300. ’ 
Fra’ i vari giuochi popolari piti interessanti 

riuscì quello della palla - diretto dal sig. 
Cesare Colombo - e nel quale vinsero ‘il 
1. premio i- giuocatori di Capriate d’Adda, il 
2. quelli ,di .Rretnbate e finalmente il 3 da 
queHi di Trezzo,. 

. Per quanto in giorno feriale la festa riuscì 
benissimo anche per numeroso concorso di 
$+$e*, 

Odono, 25. - 11 iI. R.’ T’icnrio. - 
Stamane, il nostro amatissimo Vicario, 
D.-%W@nio :’ Z?@@ti,, las@iaa(a, comm&Bo 
$jdk%@&WY&o, itp&&.o~~ #&&iko ‘$bke @x 
p)&i;&~~tfq@&&& ‘;g&e s&j@&@t~$ 
di: Pi~tirlB~&~ala. 1- 

-. t 


