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Teatro Nuovo 
Cmpagnla PaternbCapodaglio-Zeppegno 

Il ha wceessc~ di questa Corn~,g.& ha WU- 
tinuato anche, neLle rappreseurtazioi di mercoledì 
4 di ieri. IIl g~uWlico, se non eccessivo, B stato 
&ZI giustamente largo e* cordiale di app!a8u&. 

Questa sera cc Se fosse vero? )), commedia 
womissima di Vwezianl, ore 21. 

- --(1Q#a- ---- 
NELLA (( DANTE w. - A degnamente ricor- 

iare jl Ntatale di Rama e Festa della ((Dante)) la 
ge~ntSssi,ma signora Cmtessa Elisa Roncalli Fli- 
nardi, Presidentesa Onoraria del Stt~ocom i ta4o 
FwmmiWe, ha geaerosamente ufferto L. 200 da 
iev&versi a scopi sodali. 11 Comitato Bergama- 
sca vilvaaIle3.lt0 rdntnlgrazf& 

-.p- 

BORSA DI MILANO 
(del 22 Aprile 1927) 

Rond!ta 64.05; Comso;ltdato 78.80; Bari-- 
za d’Italia 2150; Bamca Comnwciale 1217; 
Dedita Italiano 772 ; Banoo Roma 115.50 ; 
l3anca Nazionale di C$wd,ito 518; Meridio- 
nalli 670 ; Mediterranee 378 ; Rubattino 513 
Cosulioh 199.50 ; Cantoni 3450 ; Fuxter 155 
Turati 675 ; Vakerhma 760; Veneziano 185 
Cascami seta 840; Tessuti Stam. 6’87; Ga- 
Jaa&o 1000 ex ; Lanif. Rowi 3500 ; Liind 
Cm. .Naz. 470; Fawhetti 47; Rowari Viarq 
zi 735; ‘bi 255; *ia-V&cow 224.50; 
Chatillon 137; Staanp. Lomb. 235; mgo- 
rimi 34 ; Ih 190 ; Elba 49 ; Monte Amiata 
363 ; Montecatini 225 ; Fiat 443; Bwda 
140 ; Miani 77 ; Dalmine 120 ; Adr. di elet. 
225; Brcsciana 213i; Adamel3o 231; Emi- 
liana 38.50 ex; Edison oxd. 506 ; Edison 
post. 336 ; Vizzola 840; 1Mer. di elle&, 274 
Uaes 1012.25 ; Terni 410 ; Trezzo 400; Dist. 
ItaIiame 142 ; Raffln. Lig. L. 572 ; BonlfIc. 
fenr, 383 ; /Fondi Rustici 2 16 ; Bonelli 31.75 
Pire% 145 ; Cemmtf Bergamo 692. 

CAiWBpa)l 
FA,RIGI, 76.70; ~Loncliia 94.775; Zurigo 

373.50; New York 19.525; Barwrelles 2.70. 

Avv. CAMILLO FUMAGALLI, direttore respons. 

1 prova completamente la politica deI governo I tata, il genera~issilmo ha risposto i « Se io 
sovietico nei confronti d&a Cina, politica avessi atteso 16a$ entime a Fechlmo, avrei 

proclamata dal bor!ofMstro di BUdapeSl o basata sul riconoscbmento ‘della sovranità , 1 / completa della ‘Cina e suila rinuncia com- I 
c BUDAiPWT, 21. - Nella seduta del ipleta della U.IRS.S. ai ,privilegi particolari 

Consiglio Cc4munale, 11 ,Presbdente, primo di cui @ono gli strameri iry Cina. 
borgomastro ,Ripka, ha parlato del viaggio a -#lo- 
Roma del conte Bethlen, Idicendo che Ja I%- IN c>INA .__ . 
ziocne ungherese mantiene da mille anni re- 
Iazioni COJL Ia nazione italhana, (( 11 gpr.iano 
maestso di civiha cristiana ti Ungheria, ‘- I 

, 

La reazione atiticomunista ; 
1 

SCIANtiAI. 21. - &ng Rai Sh& po- 1 
E 

ha ricon+dato R$ka, - vem’@ ti’Itah& ‘1]1 
primo maxtire cristiano de! pwe, S. IC;* 
Tardo, la cu,i statua exmna la capitale un* 
aerese era di origine italiana. Dopo 1~ 
estinziong d&a casa reaIo degli Ati,, 14 
&higheria ftt dvnta daUa decadm da& 
ti.già, orriginari dall’Italia. J,a figura brillaw 
te deI ‘Re Mattia Corvino aveva osigina ita- 
[iana. Nella guerra wntr9 i turchi i principi 
italiani 6 particolarmente iI Palpa ,portarono 
importanti aiuti in Ungheria.- Dopo la sha- 
scita della coscienza nazion& Ie simpatie 
fra i ~popoI,i ungh,euese e it&iano si sono iritI!- 
@ovate. ,Uno dei motivi &lla lotta un&ere* 

l w lper la Sibert& me4 1848 h tsttd.~ jm?ria 
quello phe il gov@o un@ere% non desti+- 
rava mandare.delle 6ruppe ungheresi contro 
g,Ii italiani combattenti per la 10~ liba., 
Dopo la disfatta dellIa lotta ‘per la liberti++ l@ 
nazione umgherese awreesa epwava nello 
aiuto da #parte dell”IItaIk e ,i soldati unghere- 
si combattexcno melie Rle delle truppe ita- 
liane per la ho iliibertk Stefanio Turn 8 i 
Lamerati ungheresi Idiventarono eroi mazio- 
nali italiani. Quando Luigi Koasuth cu~&vs 
senza patria per !iJ mondo tirItalia ,gIi conces- 
Lsle spontaneamente rifugia ed egli ipotG3, ri- 
spettato &l mpoJ0 italiano, passare in ha- 
jia i gioani delIa vecchiaia, Anche pii1 tardi 
esistettero sempre simpatie che si mostrarod 
p;o di recente paxticohwmente c81orose, q-ti- 
do neia’epoca della rivoluzione bolscevica d 
@ovette ad un tenente colonnello itabiano sei 
molte centinaia di vaIoirosi ungheresi potero- 
IIIO sfuggire aI srurpp?izio. IAnche dopo qyesw 
tempo l’Ungheria, ha smtito l’appoggio della 
@olitica italiana. 11 fatto che delI’Ungheria 
occidentale almeno aa cit@ di Soipson pote 
essere s&ata 8 uiowuto al cwcoorso dell’It+ 
jia. Queste reIazioni consacrate durante i se- 
coli fxa Io ,due ‘Nazioni sono state messe al 
servizio di una vera politica nazionaIe un- 
gherese con il viaggio 2eI conte Bethlcn a 
Roma è i -giorni recentemente trasborsi 8 
Roma hanno dimostrato che l’Umq$eria oc- 
crmpa nuovamente un psto degno del suo 
passato stosico e che Iw sua tragica sorte in- 
cont’rera d’ora &.I poi maggiore oomprensio- 
aie all’estew 1). ‘h par& del borgomastro ti 
no state coperte da calorose ovaziorri. Sol- 
tanto sui banchi dei’ w&&democratici e di 

runa paxte. dei democratici. sii sono sentite pro- 
teste e xumori, che pcrb sono state com- 
pletamente coperte dagli evviva rivolti a 
!Bethlen e MussoJin$ da parte del!% destsa 6 
tial centro. 

segue a’&iw di un$w~~~o arntico- 
nutristi h sua o~xxa pulitica pois8 avere 
mlm positivi sohmemte se riuscirti ad iw- 
m compI0tament~ i ~voluzionwi’ don$Wi 
ja Mosca e raiggruv tutti coloro ch0 xapq 
~esentano per l’opinione cinese qualche CO- 
S del mwiarrento nazion&, mwhe se sl 
jr(xno abbandonati a de& esagerazioni pas- 
seggere. Esso riceve l’aippggi6 mori sol* 
mente &lIa aIienteIa politica e militare ch_le 
@li devs d@ fiawri,~ ma dai commerciati 
del sud che i Ioro sentimenti patiotthi B 
m&axdli&~ hanno dRdato 4 Kuo Min Tang 
B uhe @emomo la propaganda estremista che 
si va @taaldo IXX h. istituzione di cir- 
col3 sovietici. Richiestogli m& la wa a- 
zipars mtUr0 i cammi3ti exa @fnto affret- 

gvuto contro un gruiprpo-bolscevico ingros- 
sato giornalrmente dalla propaganda di Mo- 
xa dhe sarebbe divenuta onn@otente in Cina. 
Sii elementi madenati, in generale vedxob- 
bere favomvolmentc l’inizio delle trattative 
con gli elementi del mord. La base deil c~~m- 
pmmxsso w-ebbe Ilinizio da (pat’e &I noad 
dei pGIl1)cspi,i democratici di Sura Yaz Sen, 3 
rifìi~to di qualsiasi intervento ~~nista, h 
abdicazione ti Ciamig Tso Lii in f,avsire di 
suo fIgIio primogenito ed infime Ia gwbblica- 
zioaro di iuin manifesto amtisovietico. Secondo 
b ultime notizio, si ammunzia che la mtina 
00unl6 @imo ministro a Tokio di Tamwa ren- 
&3 pitt prdb4bi]a un’uime rn.iIita~ i@gJW 
dhe sa.reb,be InImpresa fra bmve. 
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Seirs$nto Base di8lrull~ dal IIIIIIXI 

DGTIME DI CRONACR Corri@r@ ‘9psrkivo 
Il lurlo tII lile sulla linea Melanice Atalanta mista- Pro Palazzolo 3 a 0 

ACSRiCSOLT’ORI! 
Per f vostri acquisti di Ccunaimi ChimIafc + Irli da prato, hlfl. Zolfato rame, Maaohlne, 

Panel!i, Caseami, Turaualoli, Filo ferro, ees. I*iwlgetevi alla 

UNIONE AGRltXlLA BERGAMASCA 
Direzione: Via Paleocapa - Magazzeni : Via Silvio Spaventa - BERGAMO 

La Squadra G innastica del!, Atalanta BERGAMO 
& i 7x fèxn~Th 

di fronte 
Via T- Tannn alla 

Dm dislrazie :alIa Maresana - 

Gemdhnente imiSaia da& conswleills (( Foszor B 
Ciostanza t) dd Brescia e per ew desiderio 
&lUcm.- Turati e del; Comi&&o ~wf: i bteggb 
meati del Natab di Roma, dorneaica 24 torr. la 
squadri ginmastica delI ‘Ata~lanta e Bwg., parteci- 
per8 a Brescia al1 ‘~~~~demi~ fim& per la p 
mrhzhaw de1 C;amrpiionato E!uw&~u CU gixwastica. 
,La squadra com&adiaa courupta dd aumerosi 
ehmeati, che gia presero pare a parecchi con- 
cod, ripwtawloxr~ le’ più Ilutinghiexe afferma- 
izd.md, porterà aI ea&o della n-tira titth ed 
dm panr;icbre de@ ~pux~tiwi be~g,amas&i alka 
glordow l.-em d’Itiia. 

La squadra &ala&isra, accompagnata dal &.to s& 
kmte presHenlte ing,. Cddenwi 0 dbl ClonuEigIio 
D,iretti@, sarr& r,iilcevuts $n Mu&&io da tutte le 
~utordtà sportive Ekesciauw. La sqxwi113 si esitir8 
holrd t?cpxxso IleJlle seguenti i$.bmciutic)!nli : 1. ewr- 
tizi cdk3tti,d a ccqm Libero; 3. ecsemzizi celde;ttiw~ 

r1 Iieti colli IdeSIa Maresana sono stati in 
questi giorni giocondamente primavexiU me- 
te 81 allegre scampagnate. Sole a Iletizie han- 
no dato il -tono ed il colore alle feste : due 
accidenti soltanto hanno rattristatò i gitanti. 
Il primo B toccato J quattoxdicenne Ber- 
toIetti Abramo di Angelo, stist’a, domici- ’ mgli appoggi Bauman; 3. progressichne deJla squa- 
diato ‘in &noIo al n, 42, il quale correndo dra d1e padele. 
precipitava ruzzoloni per la china pie&osa : I dll N o svolgimeu$o d;i tali esercizi, data la OLI- 

pp&me&osi ugna ifeflta la~~o+Q#ltusa & ,W p=lparaW~e'c~r~~ ddl'kdru~~~ fk SOZ- 

regione sottorbitallc ; il secondo b itwece toc- zd Latiao, sa1pr8 certamemte ben figwwe, tenen- 

!cato al cinquantaduenne IForesti Amelio fu do alto- il nome d!i Bergamo nostra. AlJa giovane 
e b!lda squadra concittadina, vwbno I nostri ti- Angelo, contadino, da Ponteranica, nelIe cui glJ~ri 

mani scoppiava un vetro di gasosa, pxodu- 1 
augnsi . 

wndogli una ferita 41 polso. 
l 
A. Poli vince il 3.0 G iro della Bergamasas 

*** Crespi d’Adda, 21. 

--- -- 
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N. 10 bn umd m 
---- 

9 9 R, Prefettura 

Il piii superiore Magazzeno con ricco 
ai assortimento di variati tipi di, FORNELLI 

A GAZ DI PETROLIO. Assoluta garanzia 
di funzionamento Il pa1du-e dott. GIUSEPPE FUMAIGALLI, 

a mamma ADEL’E FAGA,NlONI, i fsatcllini 
PE,PP!INO, MBCHI$LE e FRANCC, gli zii, 
e zie ad i c&ni, con l’ani~mo straztito par- 
ecipano la morte del ~Ioro 

Antonio 
I 

11 
di mesi quindici 

:-yr+ato al Iwo ‘affetto ifi giocrtno 21 *riIe P- 
ilPe ,we 3. 

Bwgamo, 22 aprile 1927. 
Lo spaventoso massduo 

dei passeggeri d’un treno al Messico 
LO:NIDRA, 22. - SuU’o~ri~I3iIc3 ma- c0xxI~ 

Spiuto mdrtedì sera da LI- lxznch di bsigamti ps- 
SO Liman cnalla provitia di JaI.isw (MesuJco), 
$11 (( TZanes » ha da Nuova York questi particc%- 
Iti: 

EL trerw che trwmva ‘130 pmgged e wu 
scorta di 50 soldaxti eornandati da un uifflciab 
si avvi$nava arlla stazibne dii Liimon qtuan.& si 
udì uno swiechi0lì0 form%atWe. Rlotaie 6 tra- 
awrsim0 eraw state stwppste per un lungo krab 
to 0 nell’oscxtrit8 I.hnter&bne ~wibl, m 6tata av- 
vertiita, dal Inac.&litiiisb. LVZ ~own.@iwa 8 diue aW+ 
rozze deyiawno e b &re co2zamno llQQ fxmtro, 
t’altra. hmediatamen4e una gragnnto~ d!i pro&S 
tili si abbatti3 sul ~T~ZN.X -La lxn& MgarhW 

La firattwa della gamba destra toccava poi ’ 1 settanta concorrwti -del II1 Gixo d&la 
* I Bergamasca hanno avuto il (( via 1) alle 9,lO durante una gita ahai Connabusa, al dodiceaz- 1 

me Caleffi Davide JU )Eutgemio, scolaro ial mo- , dal comm. Benigno Crespi. .Ecco J’ordine di 
str0 Oa,fanatrotfio. arrivo : 

1. Poii: iAmeIi0, 40.a Legione JbI.V.S.iN. 
di Verona, in ore 5,10 ; 2. Binetti Vitto& Due scomparsi da casa a* B i 1 rexia a mezza mota; 3. Vitali Giovan- 

,Da alcun tempo ha 1asci~at.o pex ignota mi, Velo Club Costa di Treviglio, in ore 
che ma fermato ii ~~g~cr ger WggImh destinazione ilI tetto paterno iI ventunenne 512’; 4. Tubini Adollfo, 40.a Legione M. V. 
e, che anwwravù3 500 uomiinii movwa aG9&taWo. Santhdldi ,Mario, domicilivato con Ia famiglia 5. IN. di Vemina, h ore 5,15’; 5. Tramontiai 

Per jre ore e ‘mezzo d sol’dafii della scorta n+ in via Luzzati; 2,1, eld occupato come mec- Luigi, S. C. IOrob’ico, Bergamo a 200 me- 
aiW3tttero erroimmte, te~nemio ia iscacco 1 b& cap&o Bresso le A)fflcine Capitanio. tri; 6. Pesenti Antonio, U.C.M. Berganra- 
W% ifll;8: @ uno ad UULQ * wm -0 1 II desolati genitori saxanno gxati a chi po- 808; 7. Busi Gino; 8. Tubini IGiacomo; 9. 
Cessata ogni resisteuw i btrigknti hnvwo B 
treno, **m le 10x0 SuvoJteMc wntro I p&+ ; trh dar loro notizia del (figlio scomparso. Caivagna Umberto; seguono altri in tempo 

5eggeri e li sg~ozmrons. Dqia wribii scene dd *** Da due o tre giorni è Ipure scornIparso massimo. La coppa (( Senatoxe Silvio Cre- 
da casa sua in Clusone iI trentnmanme Gia- spi )) è stata vinta dalla 40.a ,Legione M. V. 

Pezzi di rhmblo 8 riparazioni accurate 

NUOVISSIMO PREPARATO CHE 
OPERA FISIOLOGtCAMEf'lTE NEL 
tlNTESTIFI0 SENZA MOLESTIAE 
=CN'qWwSAR~ IRRITAZIONE- 

FRANCO rrer AEGhO veRao 
. t?IME33A ANTI. 

Dopo lunga e pemo&a malattia, alle ore 4 
del 2 1 cm-r., spisava cristianamente 

“rii A ‘4 A MAN70NI&C 

Giacomo Deleidi 
corno #gigoBli. IJ poveretto exa ammalato da 8, N. di Vmm* 
circa due mesi, 111 pvoretto gxscito dj casa, 
noni vi ha fatto piij ritorno. 1 TEFliRI'E CONCERTI 

,Txattasi di un uomo alto, ru111 p’ incux- i -- 
tosto, COII pa@aloni di ve.l&uto WLWO, giacca i Teatro Donizetti 

d’anni 68 
MARMISTA 

Angosciati ne danno il tsiste annuncio le 
sowlle ALESANIDRA Ve& STAJ’ICHERIS 
con le figlie LUCIA, ANGELINA, MIARIA, 
TERlESA ved. BUCINI col figlio MARIO, da 
cagnaata MOIIJOGINI GLARINA Ved. DEibEI- 
DI con i figli ANGELO, BATTISTA, GATiE- 
RINA, CARLO, LAURA, edl i parenti tutti. 

Z’U.fficio fiuneibrre Si ceI&rerB sabbati alle 
or0 9 3 il trasporto seguira alle or0 .15 par- 
@emdo alta ca5a di via cap?lo Sitx&, l2., 

Sava 74 gn-ewnte di -@azione JXWJ- 
naie e ei ringrazia antic&patamente &i vm- 
rZì inteuweniae alla mesta cWmo&, 

Bqamo, 22 zìprfi~0 1927, 

di stoffa dtii4; 
Chi ne ipotesse dar motizia far8 opera bluo- ! ’ Il SIIEEPISSO della serata musicale-draamatiia 

na scrivendone da faimiglia o al @%destB di 11 Massimo iesb eera era &foWo ed tisolita- 
au3onlf3. ; mente dmato. L?atteee, del resto, per questa ae- 

-o- ) rata non 6 9aidruta delusa : ottimo il eomce~ta 

per I’ azione nervina 6 riparatrice insnperaul’e 
-Un flaaone 1~. 10. Franco nel Regno contro Cartolina Vaglia antici 

flaconi franchi nel Re 
P 

no contro Cartqlina 
sta L. 14. - Quattro 

Vaglia antici ata L. 47. - n tutlto le Farmacie e P 
presso i depositanti est usivi: A. MANZONI e C. - MILA& - ROMA - GENOVA. 
l%SbWU%%- ,-Dv.U-m%VA%~T Osservatorlo del Semlnarlo j auamddindstico della noetra E%ud&ntti che SOWI 

i 4~ dd~&e del QLO CIP, Bugenio &udief h9 Est 

Il Congresso del Soviet 
approva ia politica del governo 
hlosaA, 21, - Nella mozione approvata 

nella sua seduta di c@iusurti, dopo avere ac- 
cennati alla politica di pace che il governo 
sovietico attua mn spirito di continuità, il 
congresso dei Soviets, dichiara di dare in- 
carico aI ,govkno rdii continuare gli sforzi 
pex conedhdare Ia relazid amiohevoli con 
gli Stati esteri. 11 congresso afferma poir con 

di20 grammi CKU stprrr 

co dl L.i.bO ciascuna-ppo$h 1 f 4 
rn pi s R; Zn l , , ,> 

le diarree piti 03tlnate 

Lsr Socie@ VITTORIO CARMINATI o C. 

di Bombate Sotto paxtecipa con vivo dolore 
po dei legami ecomomici con essi 8 la pnwva 
migliore che questa politica B giusta. Nello 
stesso tempo il congresso osserva che que- 
sta attivita pacifica del !governo sovietico ha 
;incontrato grandi difflcolt8 a causa delle osti- 
Ii,ta crescenti verso la U.,R.S.S., da parte 
dei governi di alcune potenze. Irt congresso 
dà incarico al governo di essere pronto a 
respingere tutti i nuovi tentativi di provo 
care il governo sovietico alla ,guexra contro 
chiumque sia e di (fare tutto il ipossibile per 
0vitWe una ‘tale guerra. 1: c0ngre.w wpri- 
me la sua simpatia per il movimento nazio- 
nale di liberazisme deI popolo cinese. Apr- 

*adriatico tra ponente e maestro dto veuwnte tir- 
renico 0 Piemonte, tiorin~ greco &manetie. La 
temperatura diimi~uisce alquanto sulle ragioni set- 
tentrioina~i e invece anrmeu& sens&b&nente sul 
meridonak. Moto ondoso ovunque mockxato. 

etgimta d0 una 0rism fixmzza ci& modi. 
bqpo IZI Qua=&, che umo0mmmo oump0lgna 

d’e & AJIWW N&~b!rl, ~~CQT~O il tav. Pe 
riw, che a.Q sevwa f@wa del (( ootnte VMiiano ) 
Eu daito una luce ed urw tita ahe mad avremzu 
waduta in; un fllhxhmmbtìcu. 

vQ1mtiel-i salutiamo iil Titoima dma &g.a Em 
ma Mawnd, sempre @wewole, e del sig. Ma 
neuhti tii gi, otitimo e pretii colhboratore. Ef 
&xiid compagnt fuuwno Ciialc;iato Tiackni, Luig 
MQIWBSOU, A&sandro !%i e le sigg.e Silvii 
~Mancimi Buoni tutti glj ailtril. 

RorrzOn~mo, ia eguale wrnice scenica, si Ti 
,peterh s;ahto prossimu J T-o S. Maya in citt; 
aita. 

la morte del pxoprio socio accomandante 

iacomo Deleidi 11 frate& de& atro amato Diretto%, dottor 
CXuseqpe F~umaga%, fu @ito da ua grave Iut- 
$0. , La morte gjl ‘imv&va la scorsa notte il pic- 
CAO ANTCINFO, un oaro aingioletto del;l’eta di 
15 me& Ci associamo b&~ di cm allo strazjo 
che ha c&pito i desbl&i geniti, e pregiuiw 
‘km dal Cielo iI balamo del confwto. 

Bergamo, 22 aprile 1927. 


