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Certo da Wilson ci aspettavamo più novazzi Carlo di Valtorta - Cattaneo 

-- ' seiiza con se stesso e finalinente meno Rev. Direttore, ci rivolgiamo a lei per 
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Sapete per&& 1a stampa forcaiola, Ei- 
beraIe' e socialista fece una campagna 
tosi spietata alla norR del Papa per Ta 
pace ? Non percliè verainente fossero 
'convinti i iiiec;sel-i di qtiello che dice- 
vano, ma sempliesrnenlr! perchh la nota 
i! del Papa. Se fossr! stata della REasso- 
neria o del litieralisiiin settario, iie a- 
vreste sentite le nllissiine lodi. Perb vi 
sono aricora gli iioiiiini verainente Ii- 

. beri e noti settrtri, costoro, qirantiinqne 
nmlri avversari, rliacir isrro ser~iiariiente 
e digriitosarnnti t ~ .  

Tali : La Trih~tnn, Il Giort~liale Gltalirr, 
Il Ororno di Nnpcrli, i! Matiino ecc. e 
perfino Il Frunt~ I ~ r f ~ r n o !  

I Governi clie nori si lasciniio tiirlu- 
pinare dalla stampa vctidtits, Iianno di- 
chiarato clis la fiuta lla i1r.a immensa 
iniportanza e devo c.sserc trattatn con 
dignikh e poniles:itt?r.z9. 

Così : I'liighilbrr~, In Geriiisriia, il 
Belgio (ringrazio il Papa per 11" nota) 
Io sterno IVlkoci, In l3ulgheria e pare 
anche l ' M i n .  
Ma :i ha, v'8 qiiali:rino, clia per avcr 

+ 
poco piR dell'rrtt~%tnto di terz~  slemen- 

j: rare anche ira noi qiiidica s crilica il 
'Papa coiiie fflsse i i i i  iaccliino qiialunqire 
e come avesso parlato a Vanvera. 

Poveri' pigmei I 
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a I! Presidente degli Stati Uniti fu i l  
.primo a sisponilere ali$ Yofa dtbI -Papa. 
' La sua risposta 4 ticgntiva, pur ricono- 
scendo le tiu~llie itit~i1~iol1i del Papa e 
lodandole. 

Nessuna nieraviqtia ~icrb quando si 
perisi che i l  Papa e IViIdon sono agli 
antipodi. 

m U primo B affatto disiiiieressato e parla 
di pacn, di gitistizis, di diritti interna- 

.zionali e di aspirnzioni di popoli sti cai 
basare iina ,pace dtira tiira, inentre Wil- 
son P ' c o i n t e ~ ~ a i o  ormai nel vasto con- 
flitto, sia per essersi piegato in favore 

' deil'lntesa, sin per gli ingenti prepara- 
, tivi che l'.b.merica sta Iaceiido contro 
'gli imperi, sia anclie, e pcrchk non 
dirlo? per gli .affari d'ora degli Stati 
Uniti rnedesinii. 

Quello perb che sorprende in \Vilsoii 
k la coatradizione fra il discorso famoso 
tenuto prima di entrnre in guerra can- 
tra la Germania, nel quale erano svi- 
luppate tante massime accennate dalla 
No13 come punti sostarieiali di hase per 
la futura pace e la risposh aliirale i11 
cui senihrr negare quanto ha detto al- 
lora. 

retorica. 
Ora attendiamo la risposta 'doll'lntesa, 

che, a quanto pare, non soth molto di- 
versa dalla risposta di Wilson e quella 
degli Imperi Centrali, i qiiali, rerainen te 
concultori d'ogni diritto, violatori d'ogni 
trattato, risponderanrio di non rispon- 
dere .... opptire got taiido sull'Ioghilterra 
Ia colpa ddl'iinmatie conflitto. 

i nwtri saluti a mezzo caro Giornaletto, 
ai genitori, amici, parenti e fidanzate : 
Cap. M. Fognini Pietro di Piazzatorre 
- Cap. M. Ambrosioni Pietro di Piazza 
- ,  Gozei Giuseppe di Lerina - Santi 
Carlo di S, Brigida - Regazzoni Felice 
id. - Vnlcher Ferjce id. - Santi Fer- 
dinando id. - Cittadini Aquilino id. - 
Midiorini Giov. di caroha - Cap. Ca- 
legari Domenica di Piazza Erembana - 
Milesi Cliovanni. 

CENSURA 

SULLA 'VIA DI TRIESTE 
Quello che j nostri soldati hanno 

compiuto i i i  ultime settimane B 
ssmplicemente procligiose. , 

Hanno supersta enorini dif6colth, prese, 
posizioni, come il mente Santo, creduto 
sempre imprendibile. 

Il bottino di guerra B enoriiie, il nu- 
mero (lei prigionieri supera a tutt'oggi 
la balla cifra di 29.000. 

Ormai si pu8 proprio (lire che per 
Trieste sono contate le settimane ; cosi 
l'impressione generale. 

I l  morale dei soldati, dicono 'altissimo. 
JR Austria si e verari~ente costernati. 
Si tenie per la ritessa I,ubiana, tiodo 
importante di i.oniunicazione e b& di 
rifornimento. 

Ilarzilai telegrafA al Oiornale d'?Ma: 
.: Cose meravigfiose r m. 

Attendiamo quindi pazienti e flduciosi 
gli avvenimenti che potrebbero anche 
affrettare la pace. 

SALUTI DALLA FRONTE 
Monaci Angelo di Giuseppe di ~ r a n z i  

- Monaci Giuseppe fu Giuseppe - 
Dornenico di Giuseppe - Begnis Vita 
torio - Milesi Sinione - Locrna Er: 
nesto - Arigoni Federico - Rini Ga- 
spare, porsono, saluti ai paranti, condo- 
glianxc a tutte le f a i n i ~ l i e  dell". V. B, 
che hanno avuto morti in guerra. ' , 

Gli alpini schiatori, mentre confermano 
di essere in ottimo stato di salute, por- 
gono alle loro fsmiglie, parenti e amici 
i più cordiali aeluti. 

Vanini Domenico di Caroaa - An- 

Diam &rime t suffragi 
AlFaninta del prode soldBto * 

MILESI PAOLO Fu Giovanni 
Di RoncobtIEo 

Che a 2.3 anni 
Immolava serenamente Sa sm vifa 

Su l'altare ddia Pdria. 

l massoni - chi noti lo sa - si van- 
tano (l i  ayer volvto la guerra ; ci van- 
tano r l i  aver flnanche niinacciato la dt- 
serzione e Ia rivoluzione nel caso i n  cui 
i l  governo italiano non avesse ubbidito. 

Sul giornale della massoneria - I'I- 
dea &mocrufica il fratello I'ullio Rossi 
noria scriveva preeiafimenfe cosi: a Se 
Salaadra avesse voluto essere un con- 
servatore (e non tare la guerra.,..) a- 
vrebbe avuto con se, nell!?pprovare la 
neutrali t i  iriderinita del nostra paese, i 
tre quarti della Camera dei Deputati e 
quasi tutto il paese. Ma. avrebbe pro- 
vocato la rivaluzione. E i rivolr~zIomri 
saremmo slafi proprio noi deiii ocrafici 
(leggi d~nW~rafici massoni, socialisti mns- 
soni ecc.) che avremmo dato [a vita 
per sbarazzarci di colora che d aves- 
sero impedito di difeiirlere i? diritto di 
nazionalith e la liberi3 clell'Ruropa, Noi 
a r a v m  già pronti. 

a &m signori clericali fcosl conclu- 
deva questo terribile frdello) y uel lo che 
dichiariamo altamente noi.. .. * 

Diinque è chiaro : i massoni italiani 
confessano di aver voluto la guerra.... .. 

Proprio vero che la volpe lascia il 
pelq ma non i vizi, 

Non sappiamo se il SdtbIo sia proprio 
una volpe, a piuttosto un lupo, una ti- 
gro od una 'iena. Ad ogni modo, g a t -  
tate i l  giornale democratico massonica 
anticlericale, e sub1ta salterh fuor;' 'il 
forcaiolo, I'impiccatore I 11 storia di ieri , 

e d'oggi. 
l1 Secolo per tre o quattro giorni ha 

discusso con una certa calma intorno 
alla Nota Pontificia, aia pure sempre 
da un punto di vista liberale e anticle- 
cicale. 

Ma poi quando ha potuto accorgersi 
- e non C'& voluto rnolt? acume l - 
che i preti ed i cattolici ardiscono nn- 
trire verso il documento pontificio una 
simpatia ingrata alla massoneria, allora 
ha subito perduto le. stafla, ha gettato 
Ia rnascbera ed i guaati, ed ha mosirato 
ancora una volta i 1  'grugno a le zanne 
della belva feroce ed ikofoba. 

Coi cattolici e coi p ~ t i  occorre + 
gliar corto, spiarli dorunqae, denun- . 

.ciaili per reato, non ioio di:fllarola, ma 
anche di pensiero, processarli, e, pevh& . 
no t impiccarli .... 
E se alcuno non crede,,non ha. chea 

1eg;gere la prosa che il Seco[o amma- 
niw l'altro ieri ai suoi lettori, in p9.a 
pagina, prima colonna, e di cui ecco il 
brano pih caliente : 
Y e Si annunzia che un'audace fazione 
clericale intende sommovere i credenti 
a ostentate dimostrazioni di saHdgrìeth 
COI Vaticano, giovandosi a tal uopo an- 
che delle predicazioni che sacerdoti poco 
scrupolosi sarebbero dispoeti a tenere 
dal pulpito o dalI'albra dorante la cela- 
braxione dei srv iz i  religiosi. 

Ora di qui sorge una questione'di 
diritto pubblico che B bene esporre 8110 
bito chiarameute. 

La facolth di coiivocare iduoanze 
pubbliche nelle chiese & una FacoIta con. 
'cessa al clero con l'espressa condizione 
che le adunanze servano esclusiqarnente 

' a117esercizio del culto sd alle - pratiche 
inerenti. Ma la nota diplomatica del Vati- 
cano alla potenze belligerantj c~stituisce 
un atto di sovrani& politica, non di 
autori& religiosa. Commentafa pelle 
chiese, diventerebbe pretesto di propa- 
ganda neutralista. Il Papa infatti parla 
da sovrana di uno Stato neutrale, pre- 
mettendo che lutti i suoi ragiona+enti 
SE reggono sul fondamento di inaltera-. 
bile neutralità. Ora se & proibita in pub- 
blico la propaganda neutralista dei so- 
cialisti, non si vede per~hb debba es- 
sere consenlita la propagandh neutra- 
Iista dei clericali. Quel la sarebbe ancor 
meno pericolosa di questa e ad ogni modo 
non pi.etenderebbe, per esercitarsi, spe-, ' 
ciali condizioni di favore e <li privilegio. 
11 Governo non potsli trascurare questo 
problema, 



r l? suo dovere vegIiarc, afnnche la 
legge e I'eqirith politica siano egual- 
mente rispettate da tutti e non Licev8no 
de tririierito da irrcorisiderale provocazioni 
celtarie 8 .  

Leitori amabili, non sieb voi, al pari 
d i  noi, tentali di credere che codesti 
florilegi civil i  drlFa meiitalith nostrano 
deino.mas~onica, sono pepziori di quelli 
della abhorriln meiitfilith e cultura tea- 
tonica ? 

" Con tcrmini nwio  tchoanti e con 
voce meiio groxan, .n?a con una diversa 
'mentalith, coTre siilla fribaripa del Se- 
col& anche u UIZ citfnri'ind h~rgmnasc(~ > 
che trova rordirilc arl ospitnte aeco- 
glienza nel Po~olo  i l i  tlcrgnino, il quale 
gli ,?, ~nait forte ccmtro certi sncerdoti 
e parroci cht! I I ~ I ~ R I I  : I I - N ~ U  l'ardire di 
parlare in chicsa della Nnta Pontificia 
per I R  pace, accits~ndoli di portare la 
politica i i i  chiesa C di kre i sabotatori 
,dslIa gtierra. 

Oh SelEn. bel In ! Sta a vedere che pih 
neanche la pnroln del Papa si pub oc:p;i 

. portare in cliiesa ii siil pulpito ! 
E più bella aiicora ! Parlare . della 

guerra non i: potikica; parlare della pace, 
. invece, 8 politica! ;\ssecondare, predi- 

cando al popolo, I P  circolari di Cornan- 
dini o di Canepn pel morale delle p@ 
poIazioni e p ~ r  IR, liil~itazione dei Con- 
sumi, non h iare della pulilica in chiesa; 
assecondare l'invito tlel Pnpn per la pace, 
B porlare la politica in chiesa l 

Ohe, signori, iiii po' ( l i  coerenza non 
guasfarebhe I Vi Eirebbe apparire meno 
rorcaioli l 

Xi: drine clie vi sono cristiani e per 
giunta praticamcnlc nncho tra noi nb- 
bonati al Seroia I Una delle due, o non 
sanno che il SetuIo t massone, e Io 
Qanno, nel primo raso aprano gli occhi 
e tra dga e rigs scorgéranno la natura 
sua, nel secondo caso, se ne fneciano 
srio scrupolo di coscienza e si mettano 
nella coerenza dei principi cbe profes- 
sano esfernarnente, 

Ad ogni inodo srippi~no che quel gior- 
nale non si pub leggere senxa grave 

' C O ~ P R .  Oggi ~ n r . h ~  i l  Corriere ba get- 
tato la riiascbera prnt~ssandosi ateo. 
Anchn contro c t i  Iili vadano le nostre 
osservazioni. 

R PROPOSITO DI ESONERI 
grtale, pr~scnfnrtrrno- domanda di e- 
sonero per ntoll'i soldflfi, fa sapere 
che le domande slrperarono il fab- 
bisogno dei minnforj richiesti. Non 

m può dure risposfn dell'es#o delle 
prafiche p~rchP qricsfe d@endono 
. dal DiSfrefto. 

Alcune volte si frovn osfacoiata 
' la domanda dngli stessi coman- 
donfi Iu compngnia, per tngioni 
milifori. * .  

Cid per riormrr degli inliercssn fi. 
, D. BONI. 

C ., 
N& a voro palrtota chI non concorre, 

top SUOI lavorl e coHa aus noblli aztonl, alla 
pmpsrSth ed alln glorla dal propdo paese. 

L'ALTA VALLE BREMBANA 

m mmm quistato dalla locare Cooperativa dt Con- 
, 1 1  , , sumo, la quak ha pure fatto acquisto delle 

Importanza del pareggio sta'" "'SPeffO ""e ~ ~ ' c m ' e .  Verranno percib e fa qualche avanzo p r  il tempo di ma- 
diiecfi schiarimmti alla Commissione provin- gro, che capizare. A~~~~ perb - no" 

delle Scuole Tecniche ciale. 'dei nostri, credo - imitano anche stavolta 

Ir inais 11Ii'Rl t il ' Ville B ~ r n  hina 

Vorreiliiiio il1 tistrare, sm yiaiiielite il 
vantaggio che aliliorteran~io le Scuole 
Tecniche + Pareggiate dell'U. P. G. di 
Valnegra, alla I I O S ~ T R  Valle, ma lo spa- 
zio non ce lo perinette siavolEa e ne 
riparleremo qlianlo ~ii'itna. 

Intanto si rifletta alla facrlith di ot- 
t e n e r ~  la licenza t~rnica che priitha, 
fandie se I'sliinno era Eicn preparalo, 
come coxienziosari~eii te si faceva sotto 
13 sorveslianza d i  I ) .  CnrIa Traini be- 
nemerito Rettore, al qtiale, sia detto di 
passag~io, va grantle lode per avere i- 
nizia to le tecniche) bisogiiava quasi 
mendicare in scuole pubbliche ore i 
privatisti vcaivano bocciati quasi i n  
anticipazione. 

Si rifletta che con- poca spesa, quasi 
in famiglia, i nostri ragazzi cbs ap- 
pena ne hanno Ir: doti necess~rie, pos- 
sono rendersi un giorno dei bravi pro- 
fessimisli, dei segretari che reggeraniio 
i nostri romriiii iicnxa pascarli dal di 
fuori, delle inseqi~anti nostlbe (speriamo 
venga presto abolj ta I'iritaitsta provia- 
cializzazione della scuola che ci regala 
maestrine esotiche e portanti usi e co- 

due partite lavorate In Aar. 

1 
t 

- I vostri cari che vendono bovine. 
piante, legnc e prodotti agricoli ne rica- 
vano prezri favolosi. 

stumi non contacenli a *noi) che con a- 
more a passione coitivino i k  cuore e la 

.mente dei nostri bambini. 
Gli emigranti possono appimdere no: 

zioni di francese sempre utili sall'esleto 
e per chi assume irnprep 
In'una parola tutta l'A. V. dovrebbe 

far plauso all'olteniito pareggiamento. 

Chi ha un,poV di testa - da noi CB lu- 
m O O ~  * * a 0  singhiamo ne abbiamo tuiìia sufficienza - 

col rlcavato sbarca alla meglio il lunario 

PIAZZA BREMBANA. 

In una recente adunanza tenutasi qui dai sfn- 
daci e dalle CommlssFoni comunali di inceila 
bovine del nostro Mandamento, venne delibe- 
rato di inoltrare a3 Ministero della Guerra zin 

memoriale per le ragioni svolte nel quale si 

cliiedeva: 
. L .- Che i prelievi delle bovine venissero 
effettuati in nelle grosse stalle dei 
mandriant e nelle stalle dei fittabili delta pia- 

nura che vengono a sfruttare I nostri pascoli 
mentre i primi, in confronto alle eiiormi tassa- 
zioni cii l  vanilo soggccfl i p i c c 6 ~  proprlctarl, 
non sottostanno che a fassazioni pmporzfonall 
del 10% e gli altri poi, in maggior numero, 
sfiiggono ~omplelnmente ai e ci& In 
assoluta contraddizione allo spirito del decreto 
dal quale si regolano le reqiticizicinl e che fa 
comprendere chiaramente che si debbono ri- 
sparmiare il piii possibile le piccole stalle. 

2 - Che i prezzi di pagamento delle bovine 
incettate si uniformi mag~iormente al prezzi 
conenti del conimercio. 

3 - Che venga ridotto I t  peso delle bovine 
soggette alla Incetta. 

In esito a tali domande, a mezzo dcll'On. 
RELOTTI che aveva presentato e raccoman- 
dato il rnemorialc. pervenne la seguente rispo- 
sta dal Ministero deiia Guerra: 

* J desideri espressi dal comiine d i .  Piazza 
nrembana circa le modalifA dei prelevamenti 
sono conformi alle disposizioni date dalla Com- 
missione Centrale :a quale ha prescritto SI pre- 
Iwi una maggiore percentuale nelle grossc 

Debbo dire per& che stante i bisogni detl'E- 
seicilo i preIevamentl sono stail intenslficaii 
dovunque e tutte le regioni sono uguillmenle 
gravate. 

La provlneia di Bergarno pur no? essendo 
Ira le piii innanzi nelle consegne ie perb prgs- 
sima a raggltingere il 4. decimo per cul si vc- 
dr8 in avvcnire di rispsrmiartaquatifo pii! sarh 
possibile sempre petb compatibilmente con le 
nricessi2A supreme del servizio. 

In quanto ai prezzl non si ha per adesso id- 

fenzione di aumentarli ; qualunque' tentativo per 
raggiangwe quelli dcl mercato sarebbe vano 
come ha prova l'esperienza di oltre due annl. 
Il peso dei bovini P stato ridotto a tre quin- 
tali; al di sotto di questa limite non si avrebbe 
carne adatta per I'allmentazlone delle truppe =. 

Sottoscrizione per l'Alta V. Brem bana 
Somma precedente L. .351:- 
Sig. Gnglio Giuseppe II offerta i 10,- 
Signor 3iag. Pighstfi 3,50 

L. 364.50 
Altri amici avrebbero intenzione di 

contribtiira . alla soltoccrizione pro A. 
V. B.'che c o i  3iienacetnente s senza ri- 
spetti umani tiene alti i principi della 
fede, d d l a  , riioralità , contrp cliiunquo 
tenti violarli, ma n& kahn6 mai sce- 

gliere i l  moiueiito. 
I l  teiapo pii! opportuno P, I'attuaIe in 

oui la Sipogmfia vuoi essere soddisfatta. 
Mano alla borsa. Sostenete la stanipa 

itoslra; l'eco tedeIe dei desideri dei no- 
stri sordati , e gei canvalligiani noslri, 
circa la pace e la vittoria. 

AVERARA. - 1 nost i l  soldatl - Lo smon- 
tamento 4ill'Alpe - Preazl favolosl - I 
ben pensatttl, 

Tiittl bene, noi, F nostri soldati ed i no- 
stri cari nll'estero. 

Hanno fatto teste una capatina di volo 
in paese i l  caporale G .  Arnbrocionl ad- 
detto afl'istruaione delle reclute a Firenze, 
'e i l  sergente Angelo Laxznronl, che ora & 
passato al Deposito del Alpini n Tirano. 
Trovasi in convalescenza Pietro Piccqmi 
glio della fanteria. 

Era stato rerito piuttosto gravemente in 
combattimento, come sapete, nella scorsa 
primavera. 

Leone Laexaroni ha lasciato I"altro ieri 
le Ferriere Gregor in i  a Castro per vestire 
la divisa militare. 
Fu tra noi per 8 giorni anche Pietro 

Lazzaronl detla M. T:, temporaneamente 
esoneratò, e oggi stesso parte per i l  CR- 
dose a lavorare nel taglio delle piante per 
il ~ o v e & o .  

Anche Pietro Boffeltl ha lasciato 1'Alta 
Valle Cardonicil per passare nelIV.4lta Val- 
tellina a lavorare nel boschi. 

Il sergente G. Rottagisi P passato dal 
Battaglione al Rattagfione 

l : trovasi coi tclmpae- 
sani 11 sergente Giuseppe Piccamigiie ' e  
Battista Lazxaronl. , * 
- 1 mandriani smontano daII'Atpe. 
Cmiledokfo è stato scaricato i1 28 corrente; 

i l  formaggio - circa 17 quintali - fu ac- . 

le cicale; masigiano riot e cantano, mentre 
i10pportunit3 =ride. 

Il mondo balordo h sempre stato cosll 
provatevi voi A cambiarlo,' riusciteci, e vi 
diremo bravi due volte. 
- Fortunati intanto e benemeriti sono 

coloro cbe con la preghiera fiductosa e 
con Fe opere della mortificazione cristiana 
cooperano al  trionfo det1'Augusta inizia- 
tiva del Papa prapace; sono questi sola- 
'hienle gli Schietti ben pensanti defl'oia pre- 
sente, 

I l  Cielo ci calvi. Addio. 
VER~TAS, 

80RDOaNA. - Morsicata da una vipera. 
Certa Ruffinonl Maria di 6 anni, Tu mor- 

sicata dà una vipera. Era gi8 tutta mnge- 
ctionaia e in perito10 di morte, Se non fos- 
sero state pronte le cure prestate dal Sig-ri 
Paladini Orgniert e dal farmacista di Va- 
negra al quale fu portata la bcrnbtna. 

a u 0 

BRAIQZI - DoFco rlcorrsnza - Notlzle in 
tnsclo - Un altro solanto morto. 
La festa deI SS. Rosario rltoraà per la 

terza voIta fra le ansie :e i sospfri di molti 
cuori. 
I nmtri baldi giovanotti 'non erano k- 

torno al trono delIIAugusla Regina, n& la 
sollevarono con Fe loro spalle. I! loro+cuoy 
era certo presente. 

Oh l quanto pregammo per voi, per Ia 
pace, per la vlttoria l 
La Scftola Caatomm di S. Pellegrino si 

fece proprio onore. . 
L'oratore forbito parlb del Rosario, fa- 

cendone brillare tutti i vantaggi per ben 
vivere e ben morire. 
- Cnrti Bortolo poco mancò non mo- 

risse dissangiiato. Mentre tagliava fieno in 
Valle Scura, un accidente lo faceva sdruc- 
ciolare e con lui la ben affilata lama della 
falce che-gli taglfb cosl profondamente $1 
braccio .da causargli una ferita assai grave 
e una emorngia che si temeva lo cmdu- 
tesse in fin di vita. 

Elibe Ia [orsa c presenza di spirito di 
scendere In paese con due  ore di strada. 
dove arsivb a casa sua nella confrada Ca- 
prioli sfinito. 

II pronto accorrere del medico e dl ai- 
cuni dimitosi valse a salvarlo. 

Gli T i i  perb ugualmente amministrato I 1  
S.  Vlatico, giacche 31 pericolo era grave, 

Ora sta bene. 
- Riceviamo notizia che Monaci Gia- 

seppe è ammalato di  febbre e Pedretti 
Giovanni fu Antonio, di catarro bronchialt. 

A tutti auguri di guarigione. 
- Riceviamo pure fa dolorosa notizfa 

della morte avvenuta ncll'ospedaletto ..... 
i l  25 agosto, in seguito a ferite per scop- 
pio di  bomba a mano, ,di Pcdretti Battista 
.fu Bortolo. 

Iascia la moglie ed un bambino. 
I1 Pedrettt era soIdato valoroso, gia fe- 

rito ad un piede in dornbattimenio, 
Pace ail'anlma sua. 
- Il ~ l o r n o  P 3  agosto passava a miglior 

vitn Carletti BrigIda in Pedrerti. 
Soppartb 1 3 anni della saa inrwrnitil con 

vera ed csempiare rassegnazione crist4anil. 
La sua bell'anima valga a proteggere dal 
Cielo E tigli militari, il marito e le figlie 
addoloratr. 
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: . CAROMA. - Varia, 
' 

'; Nel giorno 29 agosto sacro a1Ia Decol- 
" , k t o n e  di S Giovanni Battista celebramino 

la festa in onore dei nostri Santi Protet- 
tori. 

. 'Sebbene titi po' fredda per il tempo b u e  
' rascoso all'ioccesso, Ia festa riuscl solenne 
-@er 11 m c m s o  dcE Sacerdoti, per i l  canto 
della *ho& Canlorum femminile dei paese 
diretta dal M. R. Guerini Don Samuete 
nostro Vicario Parrocchiale. 

. Alla Messa solenne il Rev, Yica=io Fe 
raneo Boni Don Giovanni tenne nn ascol- 
tatissimii e vibrato discorso sulla gloria def 
Santl, invocando dal Cielo per l'interces- 
sione dei Santi nostri Protettori la pace 
che Benedetto XV, il Sommo Pontefice 
glorfosarnente regnante, sia ascoltato pel 
bene e per la giustizia a vantaggio della 
nostra cara Patria e pel rltornb dyl cari 
soldati. 

Chinsa della festa fu h preghiera comune 
al Santi nostri pesche Cacciano presto ri- 
tornare i nostri militati. . 
- Attualmente non pia tra noi nes- 

sun soldato neppure per breve llcenza. 
Per ora arrivarono da tutti buone noti- 

zie. 
Riceputi Umberto rimase ferito alla ma- 

no sinistra 11 glorno i8 agosto, si trova 
nell'ospedale 

pero la ferita leggera. 
Al  caro nostro sagrista l'augurio che 

siano compiuti i suoi voti, a tutti i soldati 
i nostri saluti. 
- Alla mattina del 5 corrente settembre 

Riceputi Pietro di Ferdinando dopo 3 anni  
dl dolorosa malattia durante la quale subl 
ripetute opgrazloni, spirava nel bacio del 
~ k o r e  munito di  tinti I confortl religiosi 
a .W anni di etg, giacche nacque il l8 
giugna 1867. 

La sua fibbra foste gli dava sempre 
grande speranza di guarire anche nei mo- 
menti pi t  doForosi e crudi, proprio quando 
pareva che dovesse soccombere sotto un 
cumulo~di mali e dolori. 

Lavoratore abile ed instancabile, specie 
da fabbro, attivissimo sempre finchè la sa- 
lute So 'accompagnb, mostrb anche durante 
la malattia la sua attivith sino al punto 
che nell'invenio scorso, volle rimettersi 
col lavoro sulla strada Branei-Valleve e cosl 
lece precipitare la sua salute. 

Quanto sensibile, altreatanto cordiale, sa- 
peva considerare tutto quanto si faceva a 

' suo sollievo ; specie apprezzb sentitamente 
I'assistena continua ed affettuosa delta sua 
moglie quantunque esternamente non 30 

dimostrasse. 
La sua Cede gli diede sempre fiducia 

nell'aluto del Cielo che spesso Invocava. 
Lascia desolata la moglie con 8 figliuoli. 

Vada la prece del suffragio all'anima sua 
e le nostre condoglianze alla ZainigEia 
tutta ed alla sua numerosa parentela. - Un cara angioletto Riceputi Primo di 
Giovanni e di Vanini Pina (del Pepo) in 

.N ore di malattia, per forte laringite se 
ne andava al Cielo la mattina del 5 cor- 

' rentescttembse. 
Era un buon ragaaino intelIigenre, lo 

dimwtrava quantunque non avesse ancora 
compiuti i 5 anni. 

Pet genitori, pei nonni e zlI Tu un colpo 
perche Il piccolo Primo era caro sopra o- 
gni dire. 

I l  piccolo Primo t il fiore che i 
genitori danno al .Paradiso; egli dal CieIo 
assister8 i! suo papk aila fronte, che non 
lo pot* neppur vedere, perche tordi presto 
colla sua cara famiglia. 

Se il dolore grande si confortino tutti 
pensando che piIi grande sarh la gioia del 
ptccola Primo in mezzo agli angeli del 
Cielo. 
- Lino Mìgìiorini un'altro caro angio- 

, letto del Signore Sascib la terra per vo- 
lare al Ciere, e il figlio d i  Migliorini Gio- 

, . vaniii e di Caninoni Maddalena che rno- 
riva il 2 settembre dopo soli 2 giorni di 
malattia. 

CASSIQUO. 
1; Cassigllo oggi nulla di nuovo. 

, Zia circa 2n giorni trovasi a tetto Rubini 
* Antonia per una complicazione di una con- 

tusione ad una gamba, ma oggi sta me- 
glio. 

Di Beltrarnelli Glovita dichiarato disperso 
dall'autorits militare Hno dal 25 maggio 
ultimo passato non abbiamo plh potuto a- 
vere nottzla alcuna. > 

Alcuni suoi compagni accertano che P: 
prigioniero, altri dicono che t morto, egli 
ntrn scrive, qufndi mistero. 

' 
Attendiamo sempre sperando di  averne 

, conlortanti notizie. 
- Dotienica passata senza pompa esterna 

m con vera divozione abbiamo celebrato 
la festa dl S. Bartolomea. 

In quest'ora terribile in' cui molti dei no- 
stri soldati pi tecipana alla grande batta- 
glia impegnata SU I'Isonzo, questa popola- 
zione ha sentite pifi che mal il bisogno di 
stringersi attorno al sua augusto Patrono 
e di preprlo. 

Ilanno pregato le madri, le  spose, le fi- 
glie per 1 figli, i ,mariti, i fratelli Itanno 
pregato sommessamente, divotamente, han- 
no pregato come sa pregare una persona, 
nn cuore che passa 2ngosciato l'ora ptli 
terribile della sua vita; e S. Bartolomeo 
maestoso dal suo- trono' in mezzo ad nna 
grande quaotltb di ceri accesi, testimoni 
visibili della divozloae dei CaccigIIesi verso 
il loro Canto Patrono, avrh ascoltato quel: 
l'umile e dlvota preghiera benedicend~ 
quasi con dolce sorriso i presenti ed E 
lontani tutti. 

MIKROS. 

Attualmente si trovano in licenza Catvl 
TranqulElo - Gozzi Giovanni - Colombo 
Leopold o. 

La festa della Coltura fn di pictti e di 
preghiera. 

In quel giorno i nostrl soldati ci erano 
tutii presenii e 4 raczomandhmrno calda* 
méate alla nostra ~ i d o n n a .  

MEZZOLDO. 

Abbiamo un'altra vittima della guerra nella 
persona di ArioIi Paolo dl Antonio e di VI- 
gnatl Rosa, mandcIano, morto nello scorso 
mese In  un ospedale da campo per ferite, della 

classe del 1897. 
Buon Bgliuoto davvero. 
I eenitorl desolatissimi vennero In si amo- - . . 

dfamente dalla bassa per fargli celebrare i!d 
asistere a solenne ufficio per l'animi cara. 
Dio H conforti. _ 
- Altro tutto In paese : A sol1 29 arial, dopo 

brevissima malattia, ma violenta e inesorabile 
e facendo appena a tempo a rfcevere gli ul- 
timi Sacramenti, moriva la giovine sposa Ba- 
licco Pierina maritata Arizei in Val del Cius. 

8. BRIQIDA, 

I1 giorno 23 agosto ha dovuto riprewntarsf 
al Comando Militare di Oenova, Il nostro ca-' 
rissimo Curato D. Abebe Cavagna. SI sperava 
nei 40 giorni avuti per la convalescenza. che 
avesse a ristablllnt nella salutc, invece put ' 
troppo I l  male non andb che aggravandosi. 

Oggi tre settenibte scrlve dali'aspedate ove 
trovasi ricoverato, che I ddori al ventre pcs- 

sistono ancbra egualmente acuti, ed i medici 
stanno studiando niintitamenie la diagnosi del 
male, per decidere se poterlo guarire o me- 
diade cura o mediante operazione. 

Raccomandiamo vivissirnaniente t'oit1mo Sa- 
cerdote che pub ancora fare fanlo bene in nierzo 
alle anime, alle preghiere dl tuttl. Agli amici 
che vogliono a lui scrivere una parola dl con- 
forto. ecco II suo indirizzo: Ospedale M. La 
Galliera - %Sala 6 - tetto 38 - Genova. 

A I  rorfsslmo amico D. dbek, infeliigenfe col- 
laboratore nostro porglamo stntill auguri dl gua- 
rigione, assi~tlrundolo che Con no/ tulli gli amici 
pregano per I&, perche rftornafo~aifa vlfa a i t i y ,  
possa sviluppare quel doni molteplici che Iiidto 
gll ha elur@to. 

LA DIREZIONE. 

" GUSIO. - Varie. t 

h morta Rovtllf ~on~faci; agente, un 
nostro veterano, ed t morto coi pensiero 
rivolto all'unico figlio maschio, soldato alla 
fronte che non pot& neppure correre al ca- 
pezzale per raccogliere lV~1timo respirb 
del padre. 
- In questi giorni passati sono giunti in 

seno alle famiglie i soldati Rovelli Ama- 
dio fu Battista e Paleni Ekem per conva- 
lescenza. 

Del resto in paese nulla di nuovo. 
- Mancano ancora notizie del soldato 

RoveEli Giuseppe di Giuseppe. 
Liei soldati che si trovano in  posizione di 

cambattim&nto si vive in continua trepi- 
dazione. . 

a Q n 

FOPPOLD. - Profilmte e sutlragl. 
Alla feda di  S. Croce ei sianto preparati con 

un triduo di preghiere,' perchk, per I'oper? del- 
I'Augirsto Pontefice ritorni nel mondo la pace. 

Si celebrb pure un ufficio blenne, presente 
tutto il clero della Vicaria, per i caduti sul 
campo dell'onore. 

iI 
Nessuno cadde dei nostri, ma ai caduti glw 

riosl della Bergamo nostra e deli'ltaiia ab- 
biamo volutq porgere Il sbiende tributo dellir 
nostra riconoscenza, della nostra ammirazione 
con pie iagrinie e suftraganti preghiere. 

Alla sera l'ora di adorazione sempre allo' 
scopo suddetto. All'ufticiri solenne- partecipava 
I'eutorlta civile e rnllitare di stanza in  luogo. 

A tutti i soldati augur! e saluti. 

LascEa un orfanello e tulti i suo1 in grande af- 
flizione. osa, 

DI condotta irreprenslblle e moIfo buona VALLEVE. - Salvata per mezui del pro- 
cristlina; ne * piii sincero il rlmplanto, e plt prlo Parrocm. 
benedetta la sua memoria. Anche a costo di offendere la modestia del 
- Nofizle dei nostri soldati finora tutte R. Parroca, addito aff'ammlrarlone deli'amico . 

buone. lettore l'atto compiuto da lui. 

Deu Grafias I Una ragauelta tredicenne, morsicata ad un 

n Q a 

LENNA. - Varie. I 

I t  2 C. m. passava a mlglior vlfa il %t- 

SOCIETA ANONIMA COOPERATIVA DI CREDITO A CAPITALE ILLIMITATO 

Sede in- BERGAMO 

on &mursale In Bergamo, PI(1zz8 Ponti& 2, ed Agenzie a Clusone, Trevi [Io, Romano dt L., 
Gandbo, S. Giovanni Sianeo. Piazza Brembm, BrnnZI, hfpfuorì, S ~ % O ,  Cmarto d'ddda, 
Villa d'Adda, Vlllu d'Ah.?, Cqlolzlo, Coprino Bergamasco, Fora d'kddo, Aib[no, Vaprlo 
d'Adda, Gorgortzola, Terno d'lsoln, Brembale Sotio, Serlna, Urgnano, Gorno e Toleggto. 

Corrispondente della Banca d'Italia 

Capitale versato L. 616,500 - Fondo dl riserva L. 798,014,4'7 

L"A€N 
aperta nel glornl d i  Marte 

Apre conti correnti garantiti da cam- 
iali, da titoti pubblici e da ipoteca. 
Sconta effetti coinmerciaff ed aecor- 

a prestiti su cambiali tino a sei mesi, 
agabili in seguito ratealmente ogni 

con salvadanaio a domici 
- 010 Vincolali alla scadenza de Riceve effetti all'incasso. Fa sov- 

di effetti pubblici e a scadenza fis- 
ibretfj nominativi intestati a minoren . Sincarica della contpra vendita di 

endita Pubblica inlestata a Istituti 

Fa servizio di cambio di. va- 
lute estere e paga ch&quks 

tantenne Oberti Cjrnone dopo breve ma- 
M i a .  

Pace all'anima sua. 
- Giunse notizia che Losma Esmene- 

gildo fu ferito gravemente ad una coscia. 
Auguil di perfetta guarigione- 
- Da tempo si attende con ansia notizia 

dj alcuni soldati che, non scrivono piii da 
parecchie settimane. l 

Spazio riservato 
1 

alla Farmacia di h 

Olmo al Brembo m 

' 
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piede da una vipera a Capo Rrembo, sarebbe 
forse anclie inorta se il bfiavo 'Sacerdote noli 
avesse legdto la' garnbd a l  dt sopra. della fe- 
rita, e, qu&l.che più importa, non avesse suc- 

chiato con le proprie labbra la .leri!a stessa. 
m ' È g?h il secondo atld che campie di que 

sta natura, e noi lo additiamo all'esempio a 
all'amrnlrazione di molti che neE prete non 
vogliono vedere i l  cuore e la carita disintereS. 

m sata. 

k a O 

VALNEORA. 

II giorno I l  agosto dopo lunga, spasmo- 

dica malattia sopportata con rassegnozienc 
veramente cristiana, moriva, nella farda 12th di 
anni 81, Calegliri Caterina: doniia di vita pa- 
triarcalc. di fede vivissima. 

II Signore I'abhia in pace e benedica a chi 
ne piange 14 scomparsa. 

11 i3 agosto quasi iniptovvisamente a San 

Pellegrjno, pressa f suoi parenti, cessava di 
vivere e volava al Cielo Begnis Rosina da 41) 
anni maestra di Valnegra. - 
Con zelo veramente encomiabiIe esercitb Fa 

sua professione di irisegnante con metodo suo . 
proprio, friitto dClla sua esperienza, con arte 
sobrja, succosa, non fiivola, veramente magi- 

strale, seppe educare, istruire, trasformare, ' 

plasmare menti, caratteri a retto sentire ed a 
ben intendere; si da meritarsi l'amore de' 
fanciutli, !n benevolenza unanime del paese, la 

" amrnimztane dei col!eghl, ['applauso delle Am- 
rninIstrazjonl. 

Donna dl gran fede, di sentita pjet&; affe- 
P ~z~onafls~lrna aE suo paesello, passava l e  ore 

libere sl nel r!sltve amrnalatt, conslgltafe, am- 
.monlre, correggete .... sl 'intenta al  lustro e de- 
,coro dd tempio. 

Fa$idulli, cbe le volevate bene, donzelle, 
$giovani madri di famiglia, ilte l e  dovete l'i- 

# .  

'srruzione ed 1 sodi principli crlstianì, autori!& 

tutte del paese, grate, riconoscenti salutate r i -  
lverentl l a  salma bcnedciia di Uegnis Rosina. 

Riposa in pace .... e nel possesso delia glo- 

ria, che noi t i  affretteremo, prosegui a ricor- 
-dare quanti terranno quaggih perenne memoria 
di te, 

AifuwraIi so l e~n l  che si celebrarami a San 
Pellegrino i~icrvenncro multe jiglle di Marra d i  
VnInegre ed attre rappresentanze. 
, A paese poi a cura del Canifine, Fobbrlcerie e 

Con fratemite si jnrh un uflccio soltnne a si& 

frofiio dcfla sua Iiell'u~inra. 

11 31 agosto lasciava la terra e volava al 
Cielo il bambino Denfella Giuseppe di Liligi. 

Dal Paradiso sorrida a l  desolati genltorl, 
preghi pel suo babbo che, arrivato In fai~iiglia 
affranto per gli ultimi vitioriosi combattInicii(i, 

'giunse in  fempo a dare lle?.tremo bacio a1 caro 
suo bambino. ' 

VA L-TORTA. 
.Da schegge di granata k rimasto ferito alle 

coscie e quindi ricoverata a[t'oapedaletto da 

campo N. .... sin dal 18 agosto W. S. 11 noaro 
artigliere Regazzoni Giiiseppe fu Giacomo ciil 

porgiamo i nostri pii1 siiiccri aiiguri d i  giiari-. 
glonc. 
Il giorno 2U dello stesso mesc i n  Euipiauo 

al Breinbo la nostra IZegazzoni Carola fu Plc- 
tto d'anni 63 dopo Siin~a e penosa malattia 
sopportata con edlticanlc rassegnazione pss- 
sava a miglior vlia ricca di ineriti. 

A quel cadssirno Prcvosto ed agli allri pa- 
renti rinnovianio le iioslrc vivc condoglianze. 
- Abblaiiio riccvtito buotic notizjc del fc. 

rito Busi Paolo d i  L i i i g i  c del sorgente Busi 
Giiiseppe affetto d i  nialaria iii Albaiiia. 

Trovansi in licenza di convalcscenza Milesi 
Alessandro di Carlo, Aegazzoni Gntoni0.f~ Giu- 
seppe e Rcgazzoiiì Giirseppe fu Giovanni ed 
in licenza ordinaria 1Zrg;izzoni (:arto ,fu Gio- 
vanni. 

Tra i nosfrt graduati coittiaiiio 11 nuovo ca- 
porale Milesi Giovanni fu Domcnico al quale 
inviaino sentite congratul~rIuiiI. m 

A tutti poi Il nostro cordiale saluto. 

Col prossimo numero ricomin- ' 
cerento la pubblicaxlohe delle nofe 
storiche tanfo in feressan fr' che ['a-' 
mito Prealpino Con quella compe- 
tenza che gli 2 propria, andrd scri- 
vendo .in co i  finuazione alla Nostra 
storia. e 

Intanto popiamo al16 sforico va- 
lente .e . critico i nosfr'i ringrazia- ' 

menti e quelli dei lefiori. 
LA DIREZlONE. j 

4 

PICCOLA POSTA 

Verifas - L'articolo opportunis- 
simo, apparir& nel prossimo riurnero. 

Grazie. 
Siaiiio olireinoda lieti delié congra- 

tulazioni-avute anche da avversari o- 
nesti e auturevolì per 13 nostra parola 
fr-anca. 

Nessuno ci l$r$ reccdere (l'uii passo 
dal prograninla lissa toci che & quello 
di ilon dar tregua a cesta gente. 

Senza profondo rlspetto nll'ordlne privato 
e pubblico, aEl'ordlne religioso e civile, 
d u n a  societb si reggo. 

Qitente rasponsablla A. M V O C D I  - Bergamo 

Tipografia A. SAVOLDI - Bergamo. 

EOLIEGIO EDIIVITTO - S. ERR10 -- 

Valle Brernbana - VALNEG RA (~ergamo) 

LIBRERIA.- CARTOLERIA - LEGATORFA 

Larlo Scaioli q Bergamo. 

TELEFONO 29 2 11 1 

Via S. Alessandro,.48 -- Telefono 9-86 

Annesso lagazzeno di Asfe Dorare ,e Pa&&rica di Cornisi' 
PREZZI MITESSIME 

Articoli religiosi e di Cancelleria - Forniture per Comuni 
- Materiale Scolastico e per Asili - Commissioni 
Librarie =e Tipografiche. 

I 
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SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE 

l 

1 I (  TECNICHE PAREGGIATE 11 I 
RETTA : Prima pensione L. 390 - Ssctinda panslona L, 360 

Il Collegio rimane aperto anche neEls 

vacanze e l a  retta b dl L. 2 al ~Ioroo 

Corsl speclall di  pieparazlone agli esami dl amm tsrlone a rlparazlona 

Per schiarimentl rivolgersi alla Direzione 

libreriii Veslovile Suecess~se a eTnlli10 di ZllEGA MRRIO LODIGI  A'PPI BRNO101 
BERGAMO - Via Pis~olo ,  19 (VICIIFO a i la  Piazzetta S. Spirito) 

L Libreria Religiosa e Scolastica - P;lusica Sacra e Profana 
- Cartoleria - Cancelleria - Chincaglieria Religiosa - Oggetti Scala- 
stici - Forniture complete per Istituti. 

Articoli religiosi in graride assortimento fini e cornupi.' 
Specialith in Messali, Breviari, Rituali e Horae Diurnae 

ed altri articoli adatti pei Rev. Sacerdoti. 
Impianto Biblioteche popolari - Peiilie ~ t i b ~ r a f i c ' h e  delle pri- 

niafie case a prezzi modicissiini - (Si rlparano penne Stildgrafiche) 

Rappresentante esclusivo per Bergaino e Provincia 

11: O/Li' O t ~ c ~ e i i ~ ~  p i ~ n  OLiv'iva, 0 L i i  s e ~ ~ r i  <per Nvendirort) 

il//n~sn/a - lf~~~?zoz~t - S~joni 
h 

SPEDIZIONE PER ALTA VALLE BREMBANA 
..---- - Ferrr~o sfnzione S.' Gioi~. Binrrcn - 

@;volgersi: Clin f ieno - Bergtfqc 3Qlflr 

LENNA - (Valle Brernbana) 
-- ---- - 

Casn foixda$a nel 18VO 

Il Grande Assortimento Sfof Te da Uomo e Signora per Sposalizi. 
Specialità Camicie da L, 3,50 in  pii^ - ScIaHeria - Foutards - Veli 

I I Succursale PIAZZA BREMBANA nel giorno di mercato A 11 
l l Pei RR. Sacerdoti : Confezioni di vesti talari - Greche - 

Romane - PaletGt - Eseguiti a perfezione. Il 11 Calzoni fatti - Costumi per Ragazzi - Cappelli - Berretti - Cravatte - Ombrelte e Calzature. 
I I 

N&I;OZIRNT6: Cotonerie - Mercerie - Maglierie e Filati d'ogni 
genere - Lane da niaterasso - Ovatta. I 

al Sac. GIOVANNI 130NI - Branxi. 


