#.xne voci che ora ne sono escluse dalle,:legge
daziaria.

Esito
almovo

d’un
eimltero.

concorso

per

un

-

scandali, che non sta bene spifferare
1 blioo.
Qtresto vicolo B nlolto freqnenttito
il bisogno di rimediare
al lamentato
d811’
oscuritai B tanto piU urgente.

in pub5

quindi
sconcio
S. F.

Annunciammo
Bi&, come il sig. tav. Benigno Crespi
Par
le onoranzr)
a Donizetti.
avesse aperto un concorso per la co- - Dal Comizato per il torneo di scherma
struzione d’un nuovo cimitero a Ca- ed il Concorso di ginnastica, da effetpriate d’Adda, e precisamente nella fra- luarsi nella nostra citt& in occasione
ziono di questo Comune che da esso delle feste donizettiane, riceviamo :
GresDi wende nome.
Nella seduta tenutasi il 10 corrente dal CoLi Cbmmissione incaricata di esamivennero prese le seguenti deliberazioni :
nare i progetti dei concorrenti ha ora mitato
Discussione ed approvazione del regolementoaggiudicato il primo premio di L. 2000 programma
per il Torneo Internazionale di
al progetto n. 16, dell’architetto Gaetano . S&errn,&
_--_-_-.
Rloretti, ed il secondo e il terzo premio a Venne approvato di ufficiare alouns delle
(di L. 1000 ciascuno, a pari g&do, ai migliori notabilità, schermistiohe qer la formaprogetti n. 7 deli’architetto Guido Fon- zione della Giuria del Concorso stesso. Si è poi
delli e n. 22 dell’ architetto Giuseppe auche deliberato di invi tare al Concorsd Ginaetico
le Societ& a,pparteuenti alle provincie deh LomPirovano.
Veneto, Piemonte, Emilia;che
ragginnIl sig. tav. Benigno Crespi aveva ag- bardia,
giunto un secondo premio di mille Iire geno il numero di cinquanta. L
Nuova
Cassa
Burale.
- Domein consideruzione dell’ importanza dei
nica, 10 corrente, si è costituita nella
molti progetti presentati.
Parrocchia di Pizzino, ‘in Valle TaTrentamila
lise di premio
per
leggio, la Cassa Rurale,~Depositi e PreUIB RBUOVO Pibrds
di
lettura.
stiti. L’atto costltutivò. venne rogato
A lo scopo, - com’è detto negli avvisi dal Notaio Carlo Rho di ST Gio. Bianco
di pubblicazione, - di dare alle scuole e vecne firmato da 15 socit compreso il
un libro di lettura che sia insieme e M. R. Parroco, il Cura& ‘e il Sindaco.
opera d’arte e luce d’al ti ideali, la Casa
Sincere congratulazioni e auguri di
.del « Risveglio Educativo » ha bandito ottimo successo.
col premio ,di L. 30000 il concorso seFiera-cqncorso
dei
vini.
- La
guec te :
locale Camera di Commercio ci comua) Per un C’omo di Letture da servire come
nica di pubblicare :
libro di testo uelle scuole elementari maschili
,e precisamente nello classi 2”, 3”, 4” e 5”.
b) i?er uu Co,~o di Letture da servire come
libro di testo nelle scuole elementari femminili,
8 precisamente nelle classi 25, 3”, 4”, 8 5a.
Il concorso rimsue aperto fino al 31 dicembre
lS9X alle ore 24.
Possono preuder parte al coucorso tutti i
kttadini
italiani.
Sono però soltanto ammesse
le opere inedite.
La Commissiono esaminatrice si compone dei
signori : Andrea Bertoli, R. Provveditore
agli
studi; Nicola Fornelli, insegnante di pedagogia
nella R. Universith
di Kapoli ; Renato Fuciui,
R. Ispettore Scolastico ; comm. Carlo Gioda,
membro del Consiglio superiore della P. istrnZione ; comm. Girolamo
Kitiio, ex direttore
geuerale dell’istruziorle
primaria e normale.
La Commissione esaminatrice ha la sua sede
in Roma, presso il comm. G. Nisio, Passeggiata

di Ripetta u. 19, o ad essa devono essere spediti

i mauoscritti.
Il premio assegnato
trentamila.
Esso s:tr:l

al riucitore
B di lire
diviso in due parti u -

guaii quando le due opure premiate, uua per
le scuole maschili e l’altra
per le femminili,
risultassero di diverso
1 lavori non premiati
sichiesta.

II

servizio

:iutore.
sarauuo restituiti

ineeudi.

-

dietro

L’Unione

di ieri sera, accounando alla delibxa-

zione presa dalla spettabile Giunta, di
affidare ai pompieri volontAri tutto
ti macchinario municipale per l’estinzione degli incendi, aggiunge, che « c’Q
+voluto un incendio in via XX Settembre * per ottenere questo primo passo.
Orti, cib 4 contrario alla veritA.
Di fatto sta invece, che la Giunta,
parecchi giorni prima che avvenisse
1’incendio di cui sopra, aveva già stipulato in proposito ~011’
Ispettorato dei
pompieri un preliminare di contratto,
da sottoporsi al Ctinsiglio nella prossima seduta per la definitiva sanzione.
Del resto, lo dicemmo anche altre
volte, si- fa presto a dire c’Q bisogno
di questo, c’ è bisogno di quest’altro;
ma per essere serii, 13duopo anzitutto
commisurare le aspirazioni ai mezzi ;
in caso diverw, si fabbrica sulle nuvole.
Nuovi
d’Italia.

btgiietti

della

Banca

Dal 10 febbraio SI 2 marzo p, v. i: indetta
in Roma, per iniziativa
del benemerito Circolo
Eu0610 Italiano,
la Xx1 Fiera-concorso
di
vini nazionali, vermouth, acquavite di vinacce,

acqua\-ite di vino uso coguac e liquori, con
Most1.a generale di macchine agricole ed enologiche.
Gli interessati possouo prendere visione dei
Felativi programmi
all’ Ufticio di segretexk

3ella Camera di Commercio.
Ladeo
arrestato.

8

di carica e di pulizia. Prezzi ZimitatioApparoceht
par I’IIIumlnazlone,
AppareechI
per rlscaldamento.
Rivolgersi
a& Societd Elettrica
Industriale,
Milullo, cia

1 copla ; per 8 copIe
L. 3 ; per 10 cople
L. 5.50;
per 20 cople L. 10; 0 finslmente
per 50 copie
L. 23.
Inviare
Cartolina- PagEàa: Al Periodico
ti
94, in BOLOaNA.
Redentore,
t’ia Muzzini,
Il primo
numero
si spedisce gratis
a, chi
lo domandi inviando
UII
hglietto di visita
col
proprio
indirizzo.
Si manda gratis
il numero di copie richieste per essere distribuite
nelle adunanze delle Soci& Cattoliche, Chferenze di S. Pincenzo, Pie l?wioni delle E’iglie di
Maria, Congregazioni festice, Patronati ecc.

facilita

della marina mercantile, la quale nello t simi- -

scorso anno ebbe un aumento di 14
vapori. Anche la compagnia del Lloyd
ha preso uno sviluppo soddisfacente.

Piccole notisie di Germania.
11. - La Norddeutsche
Allgemeine Zeitung annunzia che il
cancelliere Hohenlohe è completamente
ristabilito dal raffreddore.
La Norddeuische stessa annunzia la
creazione di un Consolato tedesco a
Johannesburg, e smentisce formalmente
la notizia datata da Atene, relativa alla
ripresa dei negoziati cei creditori della
Grecia 8 specialmente il preteso appoggio da parte del ministro tedesco
alla Banca nazionale greca.
L’Imperatore vi’sitò lungamente l’Ambasciatore austro-ungarico.
Le inondazioni di Spagna.
Madrid,
11. - Le inondazioni diminuiscono iu tutta la SpAgoa.
Berlino,

Maximo Gomezdisposto alla pace.
11. - Un dispaccio da
New York dice che Maximo Gomez comuni& al Presidente del Comitato insurrezionale cubano l’impossibilit8 di
prolungare la resistenza.
Rivolta di deportati.
Madrid,
11. - (Uf/kiale). - Si
ha da Manilla : 1 condannati alla deportazione nelle isole Mariane H provenienti dalle Filippine si ammutinarono.
Le truppe repressero la ribelliow3.
Ottanta condannati rimasero morti e
40 feriti ; gli altri furono incarcerati.
Madrid,

Per una scudisciata
ad uno studente giapponese.

1

Cairoli,

2.

La Socie% fa ricerca di buoni Rappresentanti
per
la vendita del Carburo di calcio e degli
Apparecchi pel gas eoetilene.
..-. _
-e-4.

La famiglia Luiselli ed i parenti tutti, profondamente commossi per le belle dimos-kazioni
d’affetto tributate alla loro cara
estinta

DENTI e DENTIERE
in tutti i sistemi moderni della Scuola di Ginevra

applicate dal Chirurgo Dentista

VENTURIENRICO
Premiato all’Esposizionedi Torino
e diil Congresso Medico di Perugia

Anplina
Pozzi
ved,
luiselli
porgono a tutti i più sentiti
ringkaziamenti.
S. Gìo. Bianco,

11 Gennaio

BZRGBMO
Torquato Tasso, 23.

h6

CALZOLERIA
ARTIFONI
eSGAIOLI
Succusaorialla Ditta

dS97.

BERNARDO

DOLCINI

1 sottoscritti

Ho l’onore d’informare il pubblico dt avere rimessoa nwvo e4 ampliato, portandolo a 100 e pi6
Camere e Saloni, il mio Albergo
Centraie
in
Piazza Colonna, il quale, per le sue speciali e favorevoli condizioni, è in grado di fare concorrenza nei
prezzi agli altri Alberghi del13 stesso rango di qnesta
Città, perciò a norma della mia distinta clientela,
l’attuale prezzo delle Camere venne stabilito a partire da L. 2, 2,50 e 3 per nna persona, ed a L. 3,50,
4 e 5 per quelle a due letti.
Questo Albergo, oltre ad un’assoluta modicità.nei
prezzi, ha il vantaggio di essere nel vero centro di
Roma, in una delle più salubri situazioni, esposto
in pieno mezzogiorno,perfettamente arredato e condotto con un esatto ed accurato servizio di primo
ordine, cd i siggrsori clienti sono anche assolutamente

si pregiano avvisare
la loro numerosa clientela di avere
rilevato il Negozio della spettabile
Ditta Berncwdo Dolcini, in Via Venti
Settembre, n. 46, arricchendolo di
novità in calzature d’ogni genere ed
a prezzi modicissimi. - Nella fiducia di essere onorati de’ suoi riveriti comandi, co’n la massima stima
ARTIFONI e SCAIOLI.
È uscito

il

11. - Il ministro tede- El vatturale sco a ‘l’okio colpi con una scudisciata
Pietro Pellarati di Rota Fuori, aveva ttlla faccia uno studente giapponese.
:or,segnato al calzolaio Pasquale Gamrìc(:nmer.te illua t?wto ed ainpliatb
L’incidente ha prodott<J emozione.
liberi di prendere i loro pasti fuori dell’albergo. barelli, d’anni 24, della nostra cit&
DI
1 giornali affermano che il ministro Omnibus alla Stazione Centrale di Roma.
un carretto con 2 due cavalli, perchb commise l’atto senza provocazione alP. BORELLL
INNOCENTECARNAZZI
varicasse del carbone, da trasportarsi cuna e ne domandano il richiamo.
Il
tm Vendesi da tutti i librai della cittj
poi lassù.
a L. 1.25.
Ma il Gambarelli, anzichb adempiere
MALATTIE D’()RECCHIO
-.
l’incarico avuto, vendette uno dei CHra,aso e csola
valli a certo Della Vita Angelo di
Martinengo , per Lire $5, mentre ne
II
timore
Lo specialista Dott. Rovetta
valeva 400, indi, lasciato 1’altro cadella
pesae
bubbonica.
dà consultazioni tutti i giovedì
vallo col csrïetto in uno stallazzo
Ieri B .giunto da Calcutta a Napoli
dalle 10 alle 15.
fuori Porta S’Antonio, se ne andò pei
il
piroscafo inglese Re2oa con merci
fatti suoi, senza curarsi d’altro.
Vàa S. Lazzaro N. 2, presa0
la ParmaIl Pellarati, visto che il suo uomo e .passeygeri. .
eia Arrigo&,
Bergamo.
SUCCESSORE
A
La popolaziotie. napoletana ne B
non giungeva più, corse di nuovo a
Bergamo, dove scoprì tutta la brutta allarmata.
RUFFINI ROBXANO : :
FOGLIETTO
FESTIVO
faccenda, della quale informb subito
1 med’ici della &&,aneria del Porto
si pubblica le domeniche
da 20 anni esistente in Bergamo,
l’autorità di pubblica sicurezza.
prescrissero le s&te disinfezioni ; e principali feste, in 4 pagine iilustrato
da
Pontida, N. 43, Sotto i portici.
E questa ieri sera riusciva ad arrema queste giudicansi universalmente belle incisioni.
stare il Gambarelli, ir, tasca del quale ! insufficienti per la peste bubbonica, I IL REDENTORE
in ogni suo numero d& la
ltieeve tutti i giorni dalle ore 9 antimesi trovarono L. ?4,55 ; il resto l’aveva 1che infierisce in qualche porto tot- ! ’t@egaziene del Vangelo della giornata, articoletti
ridiane alle ore 17 (5 pomeridiane).
.
speso.
I ’peligiosi e morali, ?weoi racconti, una immagine
Cura gratuita
pei poveri
tutti 1 giorz
3 un cenno della vita di un Sunto della settiIn dosso gli fu pure sequestrato un : cato da11a FaVe ln@es.e*
nl dalle ore 13 (1 pomoridlana).
.
) 1 Governi europei, dl fronte al pe- :318118, una preghiera, una makma ecc.
f;ilcetto.
IL REDENTORE
sa& l’amico delle famiAltti
arresto
tn
città.
Le i ricolo della peste, si dimostrano i$ie, delle ComunitA,
dei Collegi, degli Eduper combattere
Puardie di città arrestarono un tal aetti ed impotenti come di fronte ai lt i(:andati, delle Scuole ; aara per tutti, e in modo
massacri
dii
cristiani
in
Turchia!
la
peronospo?,
Vittorio Bulgarelli di Modena, d’anni
Frpeaiale per la gioventti, l’Angelo della persel 1veranza o della riabilitazione.
Da&o
srei boasoZi
I
36, per sospetti in genere.
garantite. - Presso l’AmmiqiIL REDENTORE
fra i giornali illusiati
B
che cnerano
in k”rancik
EYSOverra fatto riampatriare ad ostrazione del nostro giornal&
Prezzo
annuo
L.
1
per
.l
pi”
a
buon
mezoato,
pera della Questura.
Un’assemblea di sericultori, frano
AU’ Ospedale.
- Vi fu quest’oggi xsi adunata ad Avignone approvò
ricoverato il fanciullo Benasseni Cle- nll’unanimit& un ordine del giorno
mente, di anni 4, dl Borgo S. Tomaso, chiedente un dazio sui bozzoli esteri,
’
per scottature accidentatmente riportate ;io& di un franco per chilogramma
SOCIBTA ANONIMA COOPERATIVA DI CREDITO A OAPITALE ILLIMITATO
In casa sua.
SadeinEer~amo
wi bozzoli freschi e di tre franchi
- Vi fu pure trasportato tal Bettelli
;on Agen& a S. GIOVANNI BIANCO, PIAZZA BREMBANA e CLUSOHk
Giovanni, d’anni 27, contadino di Car- wi bozzoli secchi.
Però
i
fabbricanti
di
Lione
proCorrispondente della Banca d’Italia
robbio, per ferita da tAglio alla test?,
riportata in rissa con certo Belotti, 11 testano contro questo dazio.
L. 243.520,OO
Capitale versato
quale, come ieri annunxibmmo, fu pure
I socklisti
ronranì.
D 30.844,91
Fondo
di
riserw
ricoverato all’Ospedale Maggiore della
1 membri della sciolta Camera
nostra città pdr ferita alla mano destra. del lavoro di Roma e degli sciolti
Al 31 Dicembre 1893 L. 276.364,91
Yokohama,

DIARIOGUltDA
1897

Premiato
Gabinetto
Dentistico
.

ILREDENTORE

POMPE

f2uYIASCO

- E’ imminente la emisaione dei biglietti della Banca d’Italia
in sostituzicne di quelli delle cessate
Banche.
I tagii dei nuovi biglietti saranno da
L. 50, 100, 500 e 1000.
PER LE MONACHE POVERE.
L’emissione incomincer& con i biL. e,ao
Morandi
D. Giuseppe Parroco di Amora
glietti da L. 50.
Com’è noto, per le disposizioni della Carrara D. Bono Parroco di Aviatico
legge bancaria del 10 agosto 1893, i
TELEGRAMMI
biglietti della Banca Nazionale del Re(A.
STEFANI)
gno, della Banca Nazionale Toscana di
Credito e cewranno di avere corso col
Feste all’ aroiduoa Ranieri.
31 dicembre 1902.
Vieuria,
11. - In occasione del suo
Circolo
Artistico
Concerto
70°
genetliaco,
Ranieri (prozio
xnusilcale.
- Sabato , 16 corrente di Re Umberto)[‘Arciduca
ricevette
le congratumese, alle ore 20 112, nel salone del lazioni dei funzionari di Corte, deli’ eCircolo Artistico avr& luogo url concerto sercito e dello Stato e ati indirizzo di
musicale, eseguito dai Soci del Circolo parecchie associazioni scientifiche ed
.medesimo, col seguente programma :
artistiche. ieri vi fu pranzo di famiglia
PARTE
1.
presso 1’Arciduca Eugenio, a cui assiu Al Castello Medioevale,
n stette 1’Imperatore. - L’ Ambasciatore
1. Bolzolri
:
Bozzetto per orchestra - Esecutori : L. MonNigra, si recò ieri dall’hrciduca Ranieri
fianari, P. Alebardi,
G. Vitali,
A. LeAdi, C. ad esprimergli le felicitazioni
a nome
Marchetti,
A. Agazzi, E. Gindic:i, F. Giudici,
del Re Umberto.
l

G. Zanca, L. Cristiui, F. Manetta.
molto per piano2. Mendelssohn : Allegro
forte, violino, viola, violoncello.
(Dal 11 qaartetto). - Esccntori : F. Manetta, 11. Montanari, A. Leidi, A. Agazzi.
3. Dnnkler : u Reverie. Au bord de la iner, »
quartetto
d’archi. - Esecutori : L. Moutanari,
P. Alebardi, A. Leidi, A. Agazzi.
,, quartetto d’archi.
4. Gillet : Q Babillage,
- Esecutori : come al N. 3.

rare le condizioni del commersio

1,so

Il bilancio del Ministero austriaco
ad oommeroio.

circoli socialisti della cittti, è provincia romana, soao risoluti di costituire altre societCt con nonie diverso e intendono continuare nella
loro propaganda e nelle opere intraprese.

SITUAZIO.NE

AL

ATTIVO
bzionieti saldo Azioni
. . . L.
1Numerario in caaea . . . . s
1Portafoglio effetti scontati NuUaz’aMra
spedioione
mussa
mero 1829
. . . . . . l
nell’Abissinia.
Effetti da incassare per conto
terzi N.
. . . . . . . s
Annunciasi da Odessa che, in pridiverse . . . . D
mavera, partir& per l’Abissinia un’al- Auticipazioni
Conti Correnti diverei
. . . B
tra spedizione russa.
C&e di propri&&
della Banoa s
Depositi liberi & austodia
. . l
Depositi a cauzione servizio
. l
Depositi a garanzia sovvenzioni
ed altre operazioni
. . . l
B
Mobili e spese di primo impianto
Debitori diversi
. . . . . B
RlercaCo
delta
SeCa.
Milano, 11. - La situazione del nostro priv mer- Agenzie e Corrispondenti in Conto Corrente
. . . . . . 3
tate settimanale mantiensi invariata.
, . . . . . b
Il distacco continuo della valutazione, difficfimente Beni Stabili

I

conciliabile, ha per naturale risultato la scarsi@ delle
I
transazioni.
Per l’industria locale si effettuaronoparziali wn- Spese 8 tntt’oggi,
sivi oompresi
dita digreggieli secondoordine, tenendo mdggior conto
del risparmio possibile di prezzo,anzichè tella qualiti.
Qualche piccolo impiego si verihcb ne@ organzini
di titolo fino, ma con poca intensità di trattativa.

31

310 80
36801 02
891088 53

3738 76005 00
981707
31i8643
19x700
21991

32
92
27
13

835138 55
4500 00

33379 73
1416828 67
110000 00
--

L. 4979282 94
inferessi pas. . . . .

DICEMBRE

1896

5O ANNOD’ESERCIZIO

PASSIVO
Capitale sottoscritto, azioni Numero 12934 . . . . . . L.
Fondo di riserva . . . . . s
Depositi in Conto Corrente per
5 disponibili
l

capitali ed int.

Depositi

a risparmio

tali ed interessi

t vincolati

~

per capi$ disponibili
) vincolafi

258680 00
34808 11
164;:;

.

1:

*

D 1458166 15
488552 44
6268 42
s

l

Risparmio fitti , .’ . . . .
Depositanti a custodia
. . .
Depositanti a cauzione servizio
Depositanti a garanzia sovvenziom ed altre onerazioni . .
Creditori diversi *. . . . .
Agtmzie e Corrispondenti in Conto Corrente
. . . . . .

B
s

198700 27
21991 13

D 835138 55
63513 82
m
s 1384845

05

-Rendite

e profitti

.

.

.

.

.

L. 4948290 29
s 133386 89

Vienna,
11. - Camera dei depuB 102394 24
--tati. - Si discute il bilancio del WTotale Passivo L. 5081677 18
Totale
Attivo
L.
5081677 18
nistero dei commercio.
..
Il
Presidente
del
Consiglio
Il ministro del commercio rileva il
Il Direttore,,
A. VALSECCHI
Il Sindaio
sempre crescente sviluppo dell’ espore
Rag. F. Mm.
I3rc;oxr
Rag.
BXXEDETTO
tazione ; ricorda quindi i negoziati colla
Francia relativamecte alla clausola dei
PARTE
11.
Risparmio vincolato al preavviso di quatti0
Accorda prestiti sino a 6 mesi agli azionisti
vini e dice che tale questione faceva
5. Pessina : Grau terzetto originale per flauto,
mesi al 3 114 010.
nel
limite
del
ralore.dcHe
loro
azioni
al
4
314
010.
correre il pericolo della denunzia del
oboe, clarino. - Esecutori : E. Giudici, F. GiuS&ont&
effetti
“&o\umerciali
sino a 6 mesi al 1 ’ ‘Risparmio vincolato alla scadenza degli &.__--.
.~
trattato di commercio con un paese
dici, G. Zonce.
fi%ti al 4 010.
5 010.
’ %!
con
cui
tutti
desiderano
in
Austritr
di
6. Mendelssohn : Adagio - Allegromoderato
Dodici copie fran@$ed
colla disponibiliti
:
’ dN;nrila. nrcntiti e riuuovnzioui
al 5 114 010.
Ailegro
molto vivo per pianoforte, violino,
vivere in buone relazioni. D’altronde,
di L. 1500 a vista su quelli xwmioabivl;i
. -___,__ai con scadenza fino a 6 mesi:
Almanaccopbr’le fa
viola, violoncello. (Dal 11. quartetto). - Ese- soggiunge il ministro, i nostri interessi ii dell’
di L. 500 a vista su quelli al portatori
Dsito di Effetti Pubblici (oltre la tassa
cutori : COme al N. 2.
ed indistintamente
:
ci rendevano impossibile 1’accogliere : cattoliche per L. :2.$, f’~g@@?i- dello&+&-.p& mille) al 4 314 010.
7. Gomez : Grw Pont-ponri per ‘orchestra di L. 6000 col preavviso di ciuque giorno;
‘,’ .~deposiii’-di
oggetti preziosi (oltre la tassa
le
domande
della
Francia.
Ne
risulti,
il
Esecutori : come al N. 1.
Cento copie &flT&l&&&cc@$:
da L. $000 in avanti col preavviso di di&
de11’1.80 per mille) al 5 114 010.
noto accordo, mediante il quale tutti
giorni; e colla decorrenza degli interessi s&e
Si domanda
un nnovo
fanale
Fa
sovvenzioni
in
Conto
Corrente
su
depogli in teressi furono tutelati in modo I polare
(Strenna del giornale il sito di Efl’etti Pubblici (oltre la tassa dell’1.80 somme versate dal giorno non festivo suo~~a- Riceviamo, dia passare al soddisfacente (Applausi).
8 gas.
sivo al versamento
e sui prelievi dal gioa
mille) al 5 010.
Municipio :
Parlando poi delle condizioni di Trie- i Campanone) per L. 2.75 franco. perApre
Conbi Correnti Cambiari fino a 6 mesi antecedente a quello del ritiro.
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