
ROIMA,NO LOMBARDO, 11. - A pro- 
mito di incàklenti;. - DaA sig. avv. Angelo 
kwwri &wviam~ e ~bbflkhianw : (( Ia Q- 
naggio alla verità &i fatti che dieva essere 
@ik.a, 18 prego di pubblicare Ia seguente 
riyosta ti quanto fu aff&ma~s da qualche 
giwnale circa, i fatti avvenuti a Romano. 

E’ vwo: 1.0) che un gruppo di oltre,15 
@noti unascherati dalle ore 20 ziille 21.30 ha 
sachrmta il pm, entrando nei caff& e nelle 
03ter-k con grande panico della; popolazi0ne; 
2.0) che in quella circostanza detti masche- 
mt!i pwuossero uon ba&oni ~it60 persone 
Fra Ie qua% gli operai Ambwsi, Pew3, Via- 
nellIi Luigi, Bonomelli Giuseppe e ViadIi 
Gottardb; 3.0) che uno dei kiti, 6 cio& il 
Vian&li Luigi, in conseguenza *lk le4oDi 
riportate, fu madbto reoen&mente a Ber- 
gamo Eu ‘spese #d’el Ckmune tdi Rsrmano, per 
e6ser6 visitato da un tilustre wnitariio; 4.0) 
che do stesso Di,@Wo de1 Fascio d.! Ro- 
mano, di .frora@ W ind&nazi~na dE tutw i! 
paw%, hg puQb!JMato tm m~a.nife3to esl qwak 
si deplatpatvams 6 tatti’, wpwwxio ogni le’- 
sponwbiliti cogli ignoti anztori; 5.0) che la 
notte dbpo i predetti fatti alcuni seduti 
hanuw scalato iJ can&!lo della mia casa, en- 
trando md giardino, dai1 quale ulsciron~ dopc 
che avevano @parati un cdpo ,d;i riv&elk; e 
tiib non fu m,ai smentito aB ‘& w ti kk! 
miei fami@tiari ; 6.0) ahe ,ancora Ali! questi 
giorni, ad oipera dei soliti i*i, furono im- 
brattati pw l,‘entnesinw volta i muri cl& pa8- 
se e printipalanente la chfwa ed iI munici- 
piu3. 

$b~biettiva jr&t&. Quamto &gli autori nszat si la lata delle eiezioni a Clusone ~GONIGBRTO PIROTEZIONE DEIIJLA 
1G10VANE. - Nel s&m8 AmJci dell’Aore, 
In via Twquati Tasso, domani 13, alle ore 
20.45, l’attivo GomitatiQ del’la Protezioine del- 
da Giovan8 offfrira 41 tuutti gl,i amioi e benefat- 
l&wi deknl’~pie~a l’annuncia@ cwcerto Jkci- 
nti1amo, che vea id programrtna e per 1)arte di 
vakntii esecutori, Sara certamente Q$X8zZa- 
to dalla cittadiaanza bergamasca, sempre a- 
peala ad wi rnamifestwione d’arte. 

~NeIllhxstica sala, gentilmente offwna, 
lpanlerà ll’awwocato Riva, facendo vibrare l’u- 
ditorio ohe Igià ,l’lamrezza. 

N&e romanze del ccunlpia)nto Puccini, si 
cilmenteranno due artisbi &enti : la sigrxra 
R. Senni S., scypram~, lla cui generoSa spon- 
taneità gemti~e, unita alla grazia de4lia swa 
voce calda, ci far& gustaTe le deliziose me- 
Iod ie puc&&ane ; il tenwe Nino Sini, nuo- 
vo tra noi e ben moto al1l’e&ero, uscito dal1 
cons8wafkio di Bdlqgna, fece brilllanti sta- 
gioni a Mun’te Ca&o, a Parigi nei cxmcerti 
c.lawic& a Lione, a Dielape, a timbrai, ni- 
portando ovunque aiE’liori. 

A Lione, apiagando il nostro bel, canto ita- 
tica, rievocb Puxlimi cwn vivo successo. 

I bigliietti si distribuiscono anche a’l’emtra- 
tm 6 cos%ano L. 6. 

/CASA 0 CURA ~330 ancora scqperti, in ciò :rewk meraviglia 
) &ispia.cere per&& 19iimpuzii~t& non fa che 
!avorix i’E riìpetirsi di questi ,fattac& che 
utti tibbiamo deplorare wwa ~dkti~zkw di 
urti@. - Grazie deB90spiWi@ ed ossequi. 

Avv. Angelo Masneri )L 
-((OD- 

D.r Prof. FALSETTI 4 
per Ginecologia cp Osfefricia 4 

IMALATTIE DELLE DONNE 
Tumori - infiammazioni - prolasso - fleeeioni 
- gravidanze patologiche - parti, ecc, : :: I: 

1 C!orlsult;wioni - Cure - Operaxioni 
Scxcorso d’urgenza 

IIICENCIA - Via dei Mille aT. 8 
(dl flanco alla Chiesa Protestanti) - Telefono iJ-80 

i 
Per visite: Ore lo-12 e 14-10 

TEATRI E CONCERTI 
TEATIRO NUOVO. - Questa sera si ini- 

tia la breve s@gkne di carnevale con l’o- 
ma La SonnarnbuZa, pwtagunisti 1 ‘wilmiaa 
art&a! Lima Rwwlili.. Elvino 6 il tenore Gia- 
canm lZl&xq it$-Conte il basso Ottavio Bam- 
dl MJae&m oomwr;tatoire e direttore il: cxw. 
Eanilk D& Munte gia favcwevo!lmemte cono- 
sciuto a &rgmm. 

L”innpres!a ci prega dli comunicare che il 
tram e la fuatiw&are fsranmo servizio fin dw 
po lo s(Ivetm. 

SOGIETA’ DEL QUARTETTO. - 5% an- 
wncia pr domenica pross, 15 m., alle we 
15, ae@l@ SaJa Piatti del nosbw Istituto Mu- 
aicìak, ill Quarto cxnnce~+o dell’agnata soeiak. 
Etseaum: 5. siag. Olga 6, Umberto Supino 
(pi~amofvrb 6 viirldffìs) i cfwtlii svoiligaranno il 
seguente programma : 

1. Vitati - Ciaccona. 
2. (26ndli - Seta in re magg. op. V. - 

Grave : .allergro. Alilegro - Adagio. Al&egro. 
3. Bieebhcwem - Sonata in ds min. ocp. 30, 

Ill. 2. - ARflqpo 0081 blrio - A,tigio cantabile - 
SWwzlo (allkgr?o) - F;im& (,a;l’egro). 

4. Nardini (Zuellli - Adagio ; Bach (Wi- 
jheQmy) - Ania; Verxxcini (Tikdel!li) - M,i- 
muetto ; bdly (Hwrmun) - G,avotta ; Ptignamj 
(Pollo) - Ronrdb ; Takni (Kralisl’er) - Varia- 

AGRICOLTOIEaITT 
Per i vostri acquisti di Concimi Chimici, Semi da prato, Zolfi, Zolfato rame, 

Macchine, Panelli, Cascami, Turaccioli, Filo ferro, ecc. rivolgetevi alla 

UMl!iE AGRICOLA BERGAMASLA 
Direzione : Via Paleocapa - Magazzeni : Via Silvio Spaventa - BERGAMO 

_--___ -____ ______I__- -l_-l_l ..-o 

Pm una umlenza dl caro-uiuerl 
- l'interessamento dell'on. Predae di S.E. Suurlo schiacciato fra due caldaie I 

Una mortale sciagura 8 avvenuta alle quindici 
di Jeri neHa stabilimento Wanfi 6 SilvesWi~, a INi- 
lano. Nel reprto calderai, una squadra stava qm- 
stando *una enorme caldaia ehe doveva pssare 
alla bullonatura; ipoca lontano da W, ad ua’al- 
tra caldaia, lavarava J’operaio JV!ario Cattaneo di 
Algeno, di anni 30 da 0wavaggiq e &nc@a&e 
con la vecchia madre ed un Ifratello a lLi,mbiate 
Ad un tratto, essendosi SgoJtato un grosso cuneo 
di (arre&0 della caldaia in m&mento, questa eb- 
be una ilmpowisa yxssa, sfuggi alle guide 6 cor- 
se ad inve.&ire l’altra caldaia. Il Cattaneo che era 
chino e stava wllicando un rubi,netto ad u& 
valvola, pr i’wto formidabile knase investite 
in pieno ed ebbe la te+& letteralmente schiac- 
ciata. 

Un grirdo di raccapriccio SJ 118vb 6211 comFgn 
twrtizwti, d qwli non poterono nemmeno tentati 
qtiohe soccor~ o al disgrazi&o : da telrra non s 
era {tibattuto che i! trionco de+w@ato. 

Diffusasi la duttwxa notizie nello stabfliimento 
gli c4perai &allarono il reparto calderai a rende 
re @toso omaggia ail dolro &graziato vgno 
Poi w com~ssiolae fapiprewntante Wte le mei 
strmze si B remata dalle diwione delle offlcinf 
invocando la sospensione del Lavoro che la dire 
zione ha subito concesso. La dinxicxx della SO 
cietà ha pure disposto ohe J tirali’ avvengano ; 
=fP=- 

tutte si & distinta ti la Coan$wgnia di Marti- 
nangu (( Nino VAmia 1) eseguwxb a gerfe- 
ziane iil: d’ra;rrama modano (( NeJc vwtic8 )), 

f y’ argotmmkq oggi siiamu iktii di/ purbM& 1 modo in tiri è s&ttO, 11 SaatiAnto della Ag- 
gior park degli impieg&B a degli m. Indi- 

:intamente, tutti dkdwaao che la pwia @- 
.on0 si imigtliori, senza ingiuste nmisure iIl favore 
t ,uno poittusto che dell’altro; a che i pro@ $+ 
tiata, nel caso speci&o del carro-vita, siano te- 
uti :ln seria e benevola considerazione d.& b 
mdiziord d’oggi, ma vsgrliono che tali .xnigliofie, 
È quanto ve ne possa ewxw bisogno 8d abblibo, 
iéano richietie, g tntti 9aJ industriali disdettandi 
el Concordato, ed Sn modo xneno offensivo & 
articolare verso rum sob ditta, it cuii princi.$ab 
-0nte ha portato capita& 8 -citi tecnim ti 
ma azien& invitiata, e che ds fkwoaw & circa 
500 persone 1). i 
Cib pubblichiamo, mz;lb entrare w$I merito t%eI- 

I rx$ftew. 

Universiti Popolare 
Dal Cadore al Moncenisib 

\I$ dott. Sijrnti Q un ~ollo&ore mtlusiasta 
;t&la montagna delle qruak farà sfke sotto 
$i occhi de&i uditwi ,m~gni&he proiezioni 
$ha &trqman!o b’ammkaziscslle rnemm 1~ sua 
txfilfliante es(po&ione far8 viiblnare l’anOano de- 
$6 awollbatori rwn ne& paurosa visione di 
preh&i e di onridi. ma im un inno matgni- 
Fwo &‘Ulmunensa giaia che la mon$agma dbna 
oolpiosamemhe dq Yamsia e la bnamwia d8L 
ta sua conquista. 

~Siaimo certi ciie numewsi awolbatori si 
-glieranno a quesba m,agmifica tievcca~ 
ziome della quajle ci B stàto qpresso i1 vivo 
desiderio che siramo ben lieti di ‘poter asse- 
oaradlare grazie whe &la cortesia del!I’egre- 
gio or\atore. 

Per accedere alI sakne 6 necessar!io essere 
muniti de!l biglietto serale che costa L. 1 
(studenti metà prezzo). 

Adorazione notturna 
Stassera, presso la chiesa dei RlR. Preti 

del Sacra Cuore, avara !uogo @ consueta fiun- 
zione deJll%d0r~azione n&tarna wl seguente 
@ario : ore 23, Espositione e aldorazione de] 
SS. Samwnto, dìktta da un rev. prete dei1 
Samv Ctume; ore 24, S. Messa e Coanu- 
mione gen&a;le; ore 24,30, Bemeditione. 

Per bil enaiiiIai del ‘Merbi!!it& 
che conoscono Ilflgue gtranleru 

Si invkano tutti i mi,lltarri (Ufficiali, set- 
tikficiiali, tfiuippa) qui resicikmti, ~partenen- 
ti afile alassi 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 
1893 - ‘1394 - 1895 imscritti al Centno di 
Mabilitizicme Ba&aglione (( Mwbegno )) del 
6.0 Re,ggi,miento @pini i qual’i si trovins im 
gnado di dliswgnwe Ie funzioni di inter- 
p&e di !/ingue stiamimwe, 8 voler comum,ica- 
1-8 a8l’Wficio Leva del Comune, le 10~ ge- 
neralk&, il, lkxqgo di abitazione, la cltme, 
glrtado 8 matrico$ allo ~i00(~0 di poterli se- 
mlane ailr Oomamldo richkxknte. 

E’ STATO APERTO I/L CONOORSO DI 
C’OMANDANTE DEI VIIGI,LI URBANI del 
Comune di fiergco. Glli aqpkanti, tra 19& 
trio, dovranno tiene muniti di dtiplomia d,i li- 
x%nza da %%ituti m6di di s-do graNdo o 
;ii wusrle ai&li stessi prifiaate. Rivolgersi 
BIta &g~e!eda de! Nu-Jdp~~~ , 

kkan$do vivo dkdlerrio di essere presti riu- 
dib ma seconda v&ta. tin’um atto verama- 
te squisito da gen%iI;ezza che la mora, a 
non ha vdluto neunmeno essere retribuiti, 
iin vista delle fbtr+ti gpese imocmtrak per ,Ye- 
reziome-ed arredamento moderno dal wovo 
teatro. 

B’MNZI 10. -9 - Il suskidio per 2a caWw- 
zabik di Val Frondra. \- Le sol& ckIhk 
d@!la brurouxazi~ fecerIo trascinare ;ne@i Df6- 

I ci per ia&cuai an&, 1st pratica al&a concessio- 
: ne d’eo: swssidjo de&10 Stati .per gli m;mti 

kawri di sistemazionme del,la! wnrombik Vd 
Fo&ra dla F%aza Brembana a Branzi. Ora, 
per I’&etelle;ss~ento de&lkgregio Simdaco di 
Pi &eunbana, &g Domenico Ruggeri, e 
di S. E. l’on. Conte Suwdo, verti .prwbo 
ocwiqposto iB wspiGat.o sussidio e così ti 
~Can-runi verranno rimborsate Ie rilevanti 
wmwne amkipate e avranno i mezzi per pot- 
taw a tenmine i ~lavori. S. E. Suardo, oon 
kt&x+a 8 mnte, ooimumicava inpatii : (( MJ’ 
dfi8retto ad as&cunau% dhe, im rekzione a!& 
sue gradite pwmwe, ho viwmen~e interesa 
sato 11 cxnrnpeknte MimSsbero affiniche eis 
prw~e$uto wm wl~lwitudime alla cwrespon. 
sitia@ del wssidis gwermaitivu per i ravw 
di siskymaziona delila carrozzabile Stazione 
di Plitam Bwmb~mlscBtranzi )). Ood favwiix 
il wmjpimiento deli’Qper+a, si ocintrtibuiscc 
igriamdemente al s8mpre migjliiore svilntm 
d&la nosbra V&le e quindi vadano i nostr 
ringraziamenti e l’eqrewickfle d~edla più vivr 
r’$xmoscen~ a S. E. 1’0~1. Sulardo e al sig 
Sindaco dli Pivazza. A. M. 

OIWJDUNO, 12. - Serafe bene@ze 
Di passagggio da qui il Circs Equestre delk 
frumi&ie -bari e Ruftii , ha valuto offrirt 
wbato sera una serata pro Asii0 Infantile f 
Conpo Musicalie. Dato poi il cattivo teunlpo d 
earb!at0, Ja v0lk0 ripetere lkltra sera ( 
fruttb ;cpe;r l’Asi&o e Cor;po Musicale, che rim 
grakno, Ia discreta soanma di L. 218.51 
ciasoufno. 1 numeri eseguiti dn.witn$e. Ie sfxati 
furono Idei migl&% e sono stati 4pp1auditissi 
mi. $pi’ritose le entlrat8 buFfe di Pir,ipiwhBo 
Il Corlpu Musicak ral~l~b le serat8. Al& 
ottirnre kmi~@ie, auguri di fortuna. 

CO~ENDUINO, 10. - Ingresso parroc 
chìde. - Domenica SC. ebbe luogo 8; Corner 
dmm Cirngreao del novello ,parroco d. AmgeE 
Ongis. Gomendumo wnn poteva fare de9 1~ 
30, Maude k spese da farsi attorno aJ,la nuc 
va cihksa in cac%mzivne; ht4 perb newme 
v&.zto rkmanex?sene fredda ed indi.ffere;nte, 
prepara con nobile’ entusiamo una wlenn 
rtwcy$ienza, al suo cfegniss~mu ,pasbor& L 
Fabbriceria dispose che Ia chiesa parrw 
chiale venisse con buon gusti addobbata 
pwe+wte le wnkade. Aih&3 nove si inizib 
corteo, a cntli! Ipresero qparte, oltre ad un bus 
nulmena <di &werdoti, de autorita civili dc 
Comup e b Asscciakn~ reiligiose con bari 
[diere e r&ttive insegne, e ti An,gelo On 
giis, tra gli osanna deI ,wol;o pla,uiente e 1’ 
sin+fcni@ #deI Corpo band&ico ,di Cerne e 1~ 
dedamaeioni d+ produzioni poetiche, &ntrc 
nella ipwxwxhi,ale per Ie wleibrazi~ne delI* 
Mwsa solenne. 

Disse btrevi e apprqriate ,pawk di pre 
scnfazkne iil’ M. R. Vkario Lazzaroni doI 
Lcigil di Gazzaniga. Il nlolvel’Po Parroco terme 
il discorso-programma al Vangelo, prumun 
ciato ,co;n franchezza. ed ~akscaltalo con vivi 
ait;tenzione 6 intenzìame#ntx3. Le funzioni1 fu, 
rono acampacbnate dalia Schda Canturum d 

iI Ber(lamo n B~~~~ S. ALESSANDRO . Tel.b+i 
Corrispondente 

della Banca d’ Ituliu 
Agenzia del/e @-rqvie dello Stato 

@.$trìbuzione biglietti 
Ferrovia Elettrica Valle Brembana 

e Valle Seriana 

Valuta B divisa estera 
Eseguisce Ordini di Boma 

Emette Libretti di Risparmio 
libero 8 vincolato 

Tutte le operazioni di Banca 

La salma del Coionnello ~CW. Vittofrio ti11 
medaglia d’argato al valore, dall’Adamello, w 
xickie da lforte, viene resittuita alla terra natalf 
e domenica 15, alle ore 10, avranno luogo i si 
.ernni (funerali nella garroxxhials della Gazie, der 
$2 igioi ii corteo prvceder8 ~1 @bmitero. 

Alle onoranze sono invitate tutte le Asso&& 
Combattentistiche ed i soci della (( Dante )), di 
ii cui ,il Galli ì3 socio perptuo. 

EYJRATVO Dl g.KEFl*R ‘- I Utilissima Inizialiua sani tarla 
PRD?4RATO DALLA PREfllATA LATTERIA Pt 

AGGIUNi-0 AL LATTE: 
É utilissimo per i bambini lattanti nutritI 

artificialmente 
E indis ensabile per tuttr coloro che 
no.dif B hlmente il latte 

PRESO IN POLVERE: 
r’ efficacrsslmo nelle digestioni difficili e neIIc 
malattie dello stomaco edeali intestini VIMC 

Mi~iioramenll concessi 
anche al UenslonaU degli enti locali \ 

IL hmiasiome R-le Stuwnrdkwia aper 
l’AmjminisWaziotn0 della nwtm Frovitn&, 
mlell!a sua adunanza di imiI 1 ‘&r~, ha deli- 
berati dia aumantare le pensioni liqkdate BL 
rpnqprii ex-d@wdea.ti anterkmmemte al @iunc 
stttobre 19 19 ne!% misun% dj&‘85 per a- 
to wl#e @rime iire 2000 per 1s pensioni di 
rebte, 8 3u!ie prime 3ettecento per le peri-- 
sioni d’i rivemarbiliti, e ne& miisura def 25 
per oemto wa la rimanente parte. 

!Da buona font’e mkxltiamo che amche jl 
Connmiswrio F?rìefettitio del nostro Comune 
hra ieri promesso ad urna Commissione che 
esso pure stia &Jibe~ando m~glionamenlffi pei 
vecchi psiomati comunali, quamtumque in 
m:isuFa ~piU ristretfk 8 provvisoria, pel sol!0 
wrrente anno, per lasciare libera la futara 
Am-uminiWazione Ci tdaldlina di st,abiil$r8 qulei 
pmnved ilm en ti che orederà orplpslrtuni . 

Noi nom possiamo che ap(plrware 18 deli- 
3elazi& deillle due Amminisltrationl e con- 
pIja!tuUaati coi pensionati che godrrannlo fin& 
Vent+s 13 qn&h@ dov13mw m9g~iwarnentoo. 

LII PUBBLICITB’ SUI MlRNiM CITTMNI 
” L'IECO DI BERGAMO ,, 
99 IL POPOLO )) 
.” LA VOCE DI BERGAMO 99 l I l 

si riceve ESCLUSIVAMENTE premo 1 

UN CANE BRACCO bilanwmlawrow è; 
sthta arnarr& il 110 sena. RIYoilgeTsii al dg,. 
B-wnw& Giuwppe, ti via s’. Berrnwdlmro. 

UIN CANE LUPO, portante la targhetta 
001 n. 2 104, si è sperduto mei dintorni del- 
!ta M&lrpetns&. Per lla restituzione riwaligersi 
a!i, si,g. Vkwaswni Giawrno (S Bernprdino, 
916). Societa Anonima A. MANZONI & IC 

Miale Roma Il. 28 - Tei~Jono 5-63 
dalle ore 8.30 alle 123 8 dalle 13.a0 erllm 16 

b 


