L'ECO DI BERGAMO
che del brutto affare stia occupandosi
1’autorità giudiziaria.

FEANCEA. - Secondo L!?vknemenl,
,Challemel-Lacour sarebbe seriamente in,disposto a Vichy.
- Il principe di Montenegro si fermerà
a Parigi otto giorni.
- Corre voce che il ritiro di ChallemelLacour sia stato cagionato dallo scambio
*di note acrimonioge con lord Granville.
- Gli anarchici di Parigi si riunirono
alla Sollc Reine Bianche a Montmartre
.per protestare contro la condanna della
cittadina Miche1 e compagni.
Digeon sostenne che si violb la legge,
che l’ingresso alle Assise norl era libero,
che si riempi l’aula di privilegiati. Fece
l’apologia dei condannati.
Lefrancais, Grie e Martin pronunziarono discorsi vivacissimi.
Si votò la proposta di astenersi dal partecipare alla festa nazionale del 14 luglio
e di inalberare in quel giorno le bandiere
nere.
AUSi’lL‘~IA-UiG~ERI~~.
- Ieri doveano giungere a Vienna da Inspruck
le carte del processo Sabbadini.
*
11 miuistro di grazia e giustizia uniformandosi alle conclus:oni della Corte di Inspruckjsottometterà all’Imperatore la commutazione della pena capitale in carcere
per dieci anni. L’Imperatore ritornerh
da Ischi fra giorni ed allora sarà firmato
il relativo decreto.
- Le notizie dell’inondazione in Boemia sono sempre gravi. Le comunicazioni
ferroviarie sono interrotte in parecchi
punti. Molt2i ponti crollarono e molte campagne sono inondate.
- In Ungheria la grandine distrusse moltissimi vigneti.
NIm. - Il Principe imperiale
l’imperatore alla cerimonia
ra
che avrà luogo a Sonnenburg, della investitura del principe Alberto di Prussia
a gran maestro e del duca di Edimburgo
a membro onorario del capitolo dei cavaìieri di San Giovanni.
L’incontro del Re di Danimarca
coll’irnperatore Guglielmo ad Ems si interpreta nei circoli politici come una
prova che la questione della lingua e del
servizio militare nello Schleswig-Holstein
‘non ha provocato alcun dissenso tra i
due Stati.
- 1 ifanni fatti dalle recenti inondazioni
nella Slesia sono immensi. Ora però le
acque cominciano a decrescere.
HBUSSUA. Secondo informazioni
inviate da Pietroburgo allo Standard, i
nichilisti, in un manifesto indirizzato alla
Società russa, proclamano la loro risoluzione di continuare a lotIare per 0: la
terra e la libertà > e deplorano che la
mcrte di Alessandro 11 non abbia prodotto
le conseguenze che si credevano in diritto
di aspettarne. Secondo il manifesto, il
governo presente cerca d’impegnare il
paese in una guerra colla Germania, ii
che vuol dire condurre la Russia ad un
disastro inevitabile.
- Il Tagblalt pubblica
un indirizzo albanese nel quale gli insorti
alba nesi pregano l’imperatore d’Austria
d’essere annessi alle provicie austriache.
- Si ha da Cattaro: Duecento albanesi
deposero le armi, non essendo riusciti a
ritirarsi sui monti.
BuJLaARuA.
Un dispaccio della
Riforma dice: Le condizioni interne della
Bulgaria sono molto gravi; molti rappresentanti esteri si rifiutano di trattare col
governo, che è come non esistesse. Credesi che le potenze interverranno per Fior
cessare tale stato di cose.
EGITTO.
- Si conferma che il colera
infierisce a Damietta. Si affrettano le
precauzioni.
( V. Telegrammi.)
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prossima si celebrerà a Gandino coll’usatc
splendore la festa delle SS. Relique. Vi si
eseguirà la bella musica de! nostro concit.

tadino M. Cipriano Pontoglio, che viene E

posta da Spezia per dirigerla in persona.
La
direzione
della uLGaz=
zetta
>P viene assunta in‘ modo definitive
dal signor Luigi Boccacci, come risulta dal
1’annunzio che ne diede ieri sera il ComitaSc
direttivo della nostra consorella. Al nuow
collega i nostri rispetti.
Prezzi
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Zoli.
- La Commissioneper la formazione

Villongo
S. AIessandro,25.
dei prezzi adequati dei bozzoli della nostra 1 Dalton, Irlandese oltre ai Monsignori BacSi
è
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raccolto dei bozzoli, in
1
*ov?ncia ha pubblicato il seguente avviso.
:elli e- Galimberti.
Baese 0 nelle vicinanze, in generale il risultato
c; ie solo oggi ci fu comunicato:
:‘ Il Papa regalava i quattro giovani di) soddisfacente. 1 frumenti e ile viti si spera
La Commissione costituita come ali’ avviso 18
sputanti di due bellissime medaglie, una
;i potranno rimettersi dai danni sentiti per le
wile p. p., n. 341 della Camera di commercio
pìoggie dei giorni passati, ora che il tempo pare
1’
oro
e
una
d’
argento.
Pronunziava
in
?r la formazione dei due prezzi adequati dei
ristabilito.
fine
un
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discorso.
pzzoli della provincia per il corrente anno 1883,
Mercato dei Oozxolì.
- Domani è atteso in Roma, Cairoli.;
ci o& del prezzo adequato generele a sensi delBollettini telegrafici pervenuti alla Camera di
1’;art. 16 del Regolamento e del prezzo adeqnato
si terrà quindi una riunione fra Cairoh,
Commercio di Bergamo dai sottodistinti Merdt3i bozzoli di pura razza gialla non giapponese,
Zanardelli, Baccarini, Crispi 8 Nicotera.
Yati.
vita i signori venditori, compratori e media- IL Capilan Fracassa assicura che
Iri a notificare i contratti di bozzoli a prezzo
I3resoizt,
25 giugno.
‘on. Sella non dissimula ad alcuno la sua
fil lito, o da considerarsi come tale, conchiusi enhled.
Min.
Quant. vend. in ch. Mass.
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vimento trasformista del Minghetti.
i certificati al Protocollo della Commissione, che
- Tre dei feriti di Dervio sarebbero
Crema,
26 giugno.
st#ara.aperto all’ufficio di questa Camera di cornm crcio flno a tutto il 31 luglio p. v., dopo il
2 50
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Annuaii
rnorti. La somma di questi ascenderebbe
Jal giorno non sarà più ammesso verun certi3 40
Gialli ch. 12000 3 75
ora a cinquanta,

usto.
Si ricorda il disposto all’art. 9 del regolamento
E’ libero a chiunque di rassegnare certificati
di ispezionare il
dl ?lle singole contrattazioni,
P’rotocallo di registrazione del certificati predetti
ec1 i certificati stessi nelle ore d’ufficio, nonchè
d i presentare alla Commissione tutte quelle os6%:rvazioni di fatto, che credesse opportune circa
la1 realtà dei contratti notificati e delle relative
0 ondizioni. B
A termine poi dell’art. 2 del citato regolarrLento, la Commissiono ha eletto anche queSIYanno degli appositi incaricati, che dovranno
P ercorrere il territorio della Provincia a raccoliere il maggior numero possibile di notifiche
i contratti e per le opportune verificazioni :
t: ale incarico venne conferito ai signori Bognni
G[io. Batt., Botti Antonio, GaZZioni Giuseppe e
s ‘erassi Vittorio di Bergamo.
1 moduli per le no tifiche si distribuiscono gratis
Pressa quest’ufficio e presso gli uffici Municipali
d ella Provincia.
La Commissione confida che i signori possid enti, fiiandieri e mediatori vorranno premuroLS’
(amente corrispondere all’invito.
Bergarno, dalla Camera di Commercio ed arti,
li 20 Giugno 1583
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A. dossi, segretario.
Ancora
dehl' incendio
co- Notizie oggi pervenuteci da
1 ossale.
C;apriate d’Adda confermano quelle da noi
ileri pubblicate intorno all’ incendio avvenuto
LIie1 magazzino del cotonificio Crespi. Solo la
c:ausa di esso, che ieri dicemmo essere ie;nota ma dubitarsi che ci fosse dolo, ora si
assicura essere stata affatto accidentale. La
f yrande quantità di cotone in quei rnagazzeni
fermentandosi,
avrebbe proaammucchiata,
Elotto 11 disastro.
Ora il fuoco fu circoscritto, non però del
,utto sjlento. 1 màgazzeni sono quasi comlIetamente distrutti;
di essi più non si di;tingue che un immenso mucchio di ma:erie dal quale colonne di fumo alzansi an:ora vorticose. Il pericolo che l’incendio si
x-opaghi al vicino stabilimento, di proprietà
lelln. stessa Ditta, pare finalmente scongiu=
wto ; se ciò accadeva, oltre al più grave
3annD materiale, un numero grandissimo di
lperai ed operaie sarebbe rimasto
Per

3el tempo senza lavoro.

Si ripete che il danno ammonta a più di
un milione.
Altro
incendio.
- All’ ultima ora
c’i giunge not.izia di un altro incendio scoppiato l’altra sera alle ore 7 l/z circa 111una
casa colonica dei conti Silardo alla Rocchetta,
frazioue del comune di Sarnico.
Il prouto aiuto prestato dai carabinieri e
dai terraxzani feci si che 1’incendio, che già
aveva preso proporzioni considerevoli,
potesse venire soffocato. Il danno sofferto ammonta a quasi L. 3000.
Er-nesfo
Rossi,
il celebre artista
drammatico,
reciterh al teatro già detto
delle Varielà, che d’ora in poi si
.* chiamera
_
teatro Rossi, i:l questa
secutive.
Stasera si rappresenta Kean, dramma rn
cinque atti.
-- Nelle prime ore antiLadroide
meridiane di ieri l’altro alcuni ignoti entrarono nella chiesa della B. V., in tenere di
Mornico al Serio, che era ;rppena stata aperta,e con uno scalpello forzarono la cassetta
delle elemosine dalla quale involarono circa
sette lire.
- Al pizzicagnolo Gorletti Giovanni _ _di
città alta di notte tempo con una falsa
chiave fu aperta la bottega e dal cassetto
del banco gli furono portate via 23 lire insieme a dei commestibili.
- Il calzolaio Carzana Giovauni mentre
dormiva all’ombra ài un albero fu derubato
della giacchetta di fustagno per opera di un
tal L. 1. che venne arrestato.
Tribunale
correzi0naIe.
1. L. di Bergamo con sentenza di ieri per due
furti semplici venne condannato alla pena
complessiva del carcere per mesi sette.
- Con sentenza d’ oggi RI. G. e A. G. di
Grassobbio vennero condannati tt mesi sei
di carcere ciascheduno per furto qualificato
ed aila stessa pena per mesi tre N. C. di

detto comune. -

L’Osservatore Romano parla della
disputa teologica avvenuta ieri- alla preseuza del Papa. Vi assistevano diciotto
Cardinali, parecchi Vescovi, Prelati e capi
di Ordini religiosi, oltre agli studente dl
filosofia e teologia nei vari Collegi e Seminari di Roma insieme coi loro professori.
Alla disputa, che durò quasi quattro
ore, presero parte in qualità di difendenti
Luigi Paquet, Canadese e Giovanni Voltri& Tedesco; ed in qualità di accusatori
Demetrio Radu, Rumeno, e Bartolomeo

Incrociati

Telegrammi Particolari
dell’Eco di Bergamo
Troppo tardi per essere pubblicato ci
giunse ieri sera il seguente telegramma:
l3erlin0,

8TEFANI)

Dal giornali togliamo i seguenti telegrammi

Castellclmare,
25 - Stamane i
Sovrani sono arrivati
alle 10 46, ricevuti
dalle autorità, e dalle associazioni con bandiere e musiche. Le signore offrono corone
di fiori. Il corteo attraversa la città in mezzo
a frenetici applausi della folla immensa e
compatta. Ad ogni finestra vi sono bandiere
italiane e portoghesi, Le salve della squadra
ancorata nella rada annunziano l’arrivo. Entusiasmo indescrivibile.
Londra,
25 - Il Dai& News scrive;
Tsenp smentisce l’accomodamento fra Tricou
e Li-Hung-Ciang
ed afferma che le truppe
chinesi si riuniscono uelle provincie dell’Yucnan, dì Kuangtung e Kuangsi. La China
non rinunzierà all’alta sovranità sull’hnnam.

Vuole che la Francia riconosca seriamente

questa sovranità, e solo allora la China si
presterebbe alla revisione del trattato del
1874 fra l’Annam e la Francia. Tseng vorrebbe indurre l’Inghilterra
ad offrire i suoi
buoni ufficii.
Castelbmare
di
Stabia,
25
- Il varo del Yacht Savoia,
riescito stupendameI;te, ebbe luogo alle ore 12 15. La
Regina di Portogallo ne fu la mxdrina. Il
vescovo di Castellamare benedì la nave. I
Sovrani a bordo della Skzffettn pnssano in
a Napoli
rivista la squadra. Ritorneranno
per mare scortati dalla squadra e seguiti
da molti vapori mercantili.
Parigi,
25 - L’anniversario della nascita di .Hoche fu celebrato ieri a Versailles
con un banchetto. Delattre, Ambrogio Freida
giornalista italiano, ed altri pronunziarono
discorsi applauditi.
tenne
Il Cougresso operaio collettivista
ieri l’u!tima seduta; approvò parecchie mozioni rivoluzionarie
e delle felicitazioni
a
Luisa Miche1 e compagni.
Napoli,
25 - Stamane la squadra e
la flottiglia
colle torpediniere
sono p.artite
per Castellamare. 1 senatori, i deputati e gli
altri invitati presero posto sulla Slafetta.
Alle ore 10 09 il Re, le Regine ed i principi
col seguito salirono in treno ossequiati dal
Prefetto e dal Sindaco, che invitati partirono
t’on i Reali. La folla immensa acclamò i
Sovrani.
Alle ore 2 10 a bordo dell’Esptoratore
SOÌ~Oritornati i Sovrani ed i principi. Sbarcarono nella darsena salutati
dalla salve
dalla musica e dagli urrà
dell’artiglieria,
dei marinai e degli operai dell’arsenale.
Ebrlino,
25 - La Camera approvò
definitivamente la legge politica ecclesiastica
con 205 voti contro 107, come era stata
approvata in seconda lettura.
Dublino,
25 - Iersera scoppiò una
rissa a Curragh fra soldati inglesi ed irlandesi in causa di un diverbio di giuoco. Si
Rimasero
sono scambiati colpi di fucili.
morti cinque soldati e numerosi feriti. Gli
ufficiali stentarono a stabilir 1’ordine.
pax-i,rri,
13 -. Notizie
dall’ Albania
confermano che l’insurrezione e quasi completamente repressA.
Alessandria.
25 - Un telegramma
del capo medico dice che l’epidemia a Damietta non è colera, ma febbre gastro-entelasciò a
rica. La commissione sanitaria
a mezzodì Damietta dopo avere constatato che
il numere dei casi di colera aumenta.
BACHICOLTUPEA
OrumeIIo
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25 ore 4 pom.

Il Landtag approvò oggi in terza
lettura il progetto di legge ecclesia2.
stica con voti 224 contro 107.
(A.

3 05

3 35

Lodi,

Milano,
25 giugno.
Sempre la stessa calma d’affari. La Rendita
durante tutta la giornata si tenne a 93 15, avendosi appena sfiorato 93 17 112 fine torr. e
93 07 112 contanti.
Le Banche Generali si pagarono 538 50, le Milano nominali a 518, Tabacchi 748. Zuccheri più
deboli a 417 circa.
Francia da 99 60 a 99 70 meno 3 010; Svizzera da 99 70 a IO0 05 meno 4 010; Germania
da 121 75 a 121 85 tre mesi e 4 010; Londra da
24 95 a 24 97 tre mesi e 4 010.
Ore 3 pom. - La chiusura di Parigi, debole
per l’italiana distrugge il piccolo sostegno fattosi in Borsa, essendo offerta a 93 118con compratori a 93 10 fine corrente.-

La settimana che esordisce sarà certo di
quasi sospensione per gli affari in sete.
fi il m3mento più importante per i ricevimenti bozzoli, ed infatti tutti ne sono occupatissimi.
’
Le sete venendo quindi in seconda linea, non
deve sorprendere se le transazioni risultano limitate, con prezzi stazionari.
B-rioxxae, 25 giugno.
Continua il solito discreto movimento d’affari.
Oggi passarono alla condizione:
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COPFSUCCURSALI A LOVERE E A TREVIULIQ

Capitale versato . . L. 1,113,850,00
Fondo di Riserva . . » 328,875,80
Al 31 Dicembre 1851 . L. 1,442,725,80
e

piano,
23.
1 bigatti sono tutti al bosco con ottima gene
rale riuscita, Ie sementi tanto la gialla e li
verde pura, come le incrociate ebbero un esltc
sorprendente e si accorre csd ammirare i boz
boli di provenienza dal seme confezionato dallr
ditta Gasparini-Zenoni di Azzano San Paoli
che riuscirono senza fallanze di sorta.
X?ontr\tna, (Bergamo) 26.
Meno pochi sono tutti al bosco, con un anda
mento sempre regolare, si prevede quindi u
racco1 to buono.
Campagna bella, qualche timore”sui frurcent
in cansa delle persistenti pioggie al moment
della fioritura. Foglia dai cent. 60 ai 65 al pes
vecchio.
do1

Movimento Settimanale
dei libretti di Conto Corrente e di Risparmio.
al 16 giugno 1883 L.
Depositi ricevuti N. 245 B

Rh.

li
Totale L.
Rimborsi fatti N. 334. . . R
Residno al 23 giugno 1883 L.
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(Veda avviso ìn aa pagina.)
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