
IL RICHIAMO 
BOLLETTINO DEL 

. TEMPIO VOTIVO 
PER I MORTI IN PRIGIONIA 

. VALLE DI COLORINA e SONDRIO> 
In cnptlvltate mortuls surrectnrls 
(Ai morti in prigionia, che risorgeranno) 

(SOTTO L'ALTO PATRONATO DI s. A. R. IL Dtrox D'AOSTA) 

ANNO III - N. 16 - 15 Luglio 1933-XI 
PUBBLICAZIONE BIMESTRALE 

Indirizzo per corrispondenza: 
Saf". Giovanni Felci - Via Jommelli 24, Milano. 

Conto Corrente Postale n. 3-14573. 

Reden:ione ! 

Paseo. eterna nei secoli t« glorfa à, 
Roma: ed è il suo 1,erbo fatto 1J,i 711r·t, 
e di amore, la ~l'aralo sua che è cli Cn 
sto, il faro illiiminan,te che dovrà da 
re ai popoli l'orientamento detinitico. 
X on inuporto. se gli uomini ancor «t an 
chi11si nel loro egoismo e il monito del 
Successore di Pietro rien offu.:ern'o 
dalle umuine nebbie: sfo la promessa 
di Cristo: « Ton pre:;alebnnt )) " lei 
sua affennazio11c (< Tos eetis tuo: in un 
di )). E si dirtulon le tenebre e al cala 
re dell'Anno Samt o si schiudon già le 
0,gghiacciate zolle e l'urnanità per wi 
attimo ha solleoato la testa epero.n/lo, 
Il Patto a quattro! Gli uomini comin 
cumo a concludere quando la crisi in 
nità raccolta intorno cil Suo Capo pre 
ga e rnette to. su<i fiducia in Dio. J L 
Papa ha fatto notare l'imiportan:n rJt::l 
soprannaiural e nelle miserabili dc,·n 
de umane, e ha cittribuito l'esito del 
Patto alle preghiere e ai sacrifici di 
tante nnime che han capito la 'missio 
ne grande del cristianesimo: sofirire 
11et· redimere. K oi sentiamo col Papa. 

E all'occhio del Sncerilot e reduce <laì 
canip! di prigionia, ove la. morte a 1,l'i 
gliaia mieteva le sue vittime, riapz)llre 
terrificante lo spettacolo dello spe 
gnersi cli tante giovani esistenze, lo 
s,r11((trdo cercante 11n volto di madre e 
il cuore anelante alla Patria loraa n«, 
Spegnevcinsi tra le braccia del Sacer 
doto che era Patria e Mad;re e accoolie 
ra il sacrijicio loro per offrirlo a Dio 
rer la 9rundezza dell'Italia-. Ed oygì 
il Sucertlote contempla l'irnmen,~a pia 
nitra ricoperta di ossei, l'ossa elci 'tO 
mila morti in priaionia, e ancor riode 
la i;oce: (< Forse che no1i vivono que 
ste ossa.t » Scm. le voci, degli oriani, 
delle cedove e delle rnad1·i ehe ancor 
chiedono il perché di quelle rnorti e la 
vita, dei loro cari. Ed ecco la ·"Joce di 
Dfo che risponde, comandando al Huo 
Sacerdozio : (< Soffia sopra quei mor 
ti. Valorizzci il loro morire .: tra.i la 
vita da quello stervninio», E il Sacerdo 
te ascolta e ubbitiisce e il suo è un. sof 
fio virifieatorc e da quei cimiteri, da 
quelle tombe sorge una generazione 
nuova, 1tn esercito possente che vive e 
com batte per la gloria di Cristo, son 
Sacerdot! che luin. nello spirito queilo 
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che era il desiderio ulti,mo del prlqio 
niero morente. 
Ancor passa l'alito Sacerdotal.e so 

pm ogni soffrire, sopra ogni dolore e 
toglie l'acerbità. e riscalda quel seme e 
ne trae il frutto. Oggi si soffre, .<ii 
soffre tanto e non si fa fruttare il pro 
prio dolore perchè non si va e non ,'11 

crede al Sacerdote chtJ ha la mis8ione 
d_.insegnare e soffrire. E tanto sacr{fi 
cio offerto a Dio basterebbe a ridare 
la pace, poichè invano si attende la 
pace e l'ordine della giustizia aau'u 
manità spoglia di Dio. Essa è deserto 
orma; e del deserto dà le aridità e le 
morti. A ridare Dio all'wmanità, Dio 
stesso ha dato il S acerdoeio: s' a.ff i di 
l'uomo al Ministro di Dio s'aff ùtino i 
popoli al Papa e rinverdiranno le loro 
speranze e all'aurora del Patto segil'i 
rà il meriggio riposante nella luce di 
Dio. 

Comunicazioni 

Si fa noto ai RR. Parroci che la 

apertura del Preseminario è fissa 

ta per il 17 Agosto p. v. e il perio 

do delle iscrizioni termina col 31 

Luglio p. v. 

Richiedere il Programma alla 

Direzione dell'Opera Divin Prigio 

niero · Valle di Colorina (Son 

drio). 

CAMPANE 
« Ha un'anima sonante il campani 

le; vive per la sua vibrazione come il 
cero per la sua fiamma » e a V alle 
dunque presso il Santu.ario del Prigio 
niero sta un campanile senz'anima, un 
corpo senza vita. 
Lo si senti subito questo dopo libe 

rato dalle impalcature. A\pparve nella 
elegante forma il nuovo campanìle e 
restò tutto l'anno così con le occhiaie 
vuote ad attendere, mentre i cuori elle 
vibran e)o,tto pensavan a quando gli 
sarebbe stata infusa l'anima. Ed ecco 
un lettore del « Richiamo » colpito da 
questa mancanza e mosso dalla novol 
la di D. Chiot pubblicata sull'oltimo 
numero viene a far la proposta perchè 
presto anche dal campanile si alzi la 
preghiera sonante del suffragio e si fa 
oblatore di una campana del concerto. 
La prestazione cortese della rino 

mata Fonderia Bianchi di Varese che 
con senso squisitamente religioso e 
patrìottìoo ha concesso agevolazioni 
non ordinarie, ci permette di avere per 
il 4 Novembre 1933 un bel concerto di 
5 campane in re minore. E la campana 
più grossa suonerà il suffragio ai mor 
ti in prigionia, suonerà l'ora della 
preghiera che valorizzi il loro sacri 
ficio per il Bene della Patria, e con 
rintocchi solenni chiamerà le anime 
pensose a un invito di pace santa, poi 
chè sarà il concorso di tutti coloro che 
da ogni parte d'Italia ci seguono, che 
vorrà fonderla quasi a dar 'TOC~ ai 
loro grandi morti, quasi per riudire 
in ess,a il loro lamento e la loro otfr-rta 
per una patria più santa. Squilleran 
no le nostre campane e dall'alto il 
suono scenderà come la benedìz ione . 
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<lei Il/Ostri morti sopra di noi che vi 
viam nel tormento e nell'ansia, sopra 
la miseria che ogni dì si rinnova, so 
pra il pianto di tutta l'umanità, scen 
derà come una voce di speranza e di 
augurio, come una promessa fondata 
sul ~angue di un Bene eterno. che è 
per noi. 

Gli antichi sapevano qodere : 1,1,,1, nùi 
abbiaano u11Jaitra scienza. Es~i sape 
vano anche qualche cotto. nun-ire, bi 
sogna pur concederlo. Ma, rnorire è 
vu1· la breve cosa ... No; invece. 8(1,JJJJÌil,- 
1110 quel che [a la cera dignità del 
l'uomo, quel che è lungo, e che dura 
quanto dura la rita , noi sa]),pia111 goj 
frire. 

F. Ozanam. 

IN MEMORIA 
'l'ra il compianto e I'anuuirazìcnn di tutto 

il paese s'è spento in una morte ,ertn;1 e 
santa un uomo umile e grande -.:he deve 
passare per uno dei più grandi benefattori 
del Samturu-ìo del rri;..'ioniero. 
Giacomo Aìl ì. un vecchlo dall'aspott« ru 

de che sì trovava sempre a fianco del suo 
parroco sopratutto nelle ore più sconfor 
tanti di isolamento e di incomprensione: 
un uomo dalla bocca del quale uscivano 
quei comslgl ì e quei giudizi prudeutì ap, 
presi da una continua preghiera che fa sa 
pienti sopratutto gli umili. 
Lo dobbìam ricordare perchè sentiamo il. 

dovere della riconoscenza verso di ltbi che 
fu il primo uomo e quasi l'unico che com 
prese subito il desiderio del suo sacerdote 
e ad attuarlo diede tutta l'energia del la sua 
vita per suscitare nel paese di Valle l'en 
tusiasmo per I'ereaìcme del Santuurìo. E 
capiva lui che pregava sempre per i sacer 
doti, capiva le ansie e i dolori del cuore 
sacordotale e nella sua umiltà faceva sen 
tire tutto il suo cuore cli collaboratoro del 
parroco, di vero mìl ìte dell' .A. C. e pur fra 
il disprezzo e lo scherno. fra I'ìnsulto e la 
derisione la diceva sempre la sua parola 
di .fede nella parola del Sac-erdote e faceva 
i suoi sogni che son divenuti realtà. del suo 

I'a rroco. Lo ricordiamo e raccomandtamo a 
tutti il suffragio per I'amìma sua che sa 
peva vibrare per i più nobili ideali e nutri. 
va del Santuario nostro le alte fìna tìtù pa 
triottiche. pregare la pace e la grandezi'-.'l 
d'Italia attraverso l'offerta continua del sa 
crificio dei nostrì morti suffragati unito al 
Gran Sacrificio del Dìvìm Prigioniero. 

Ed ora tra i morti ancor lui prega : or 
più non soffre per il disprezzo del Sacer 
dote, ma la sua vita data per la -a.ntifìca 
zìone del clero la sentiamo grande s;1l1J. hi 
lancia di Dio e pegno di grazie nom ;ispet 
tate invano. 

In fascio da Valle di Colorina 
- Da un mese son ariìvatì i nìttorì e 

con nlacrità e arte procedono i lavori cli de. 
cornz ìone della Cappella dell'Opera Divin 
Pr izìonìero : diverrà un vero Cenacolo ove 
gli asvirantini sentiranno sempre più lo 
Hvirito di Cristo informatore della loro vi 
ts. Si continueranno le pitture anche in 
Hantuario e il presbitero vedrà un grande 
aff'resco rappresentante la scena della morte 
di Cristo. Nel XIX0 cemtenario di questo 
altissimo fatto su cui s'impernia +utto lo 
svoìcersì dell'umanità la sua rappresenta 
zione ne riclirit ai fedeli la grandezza e la 
efficacia. Il lavoro arduo e sublime che ap 
passiona l'artista ci fa sempre più ansiosi 
di vedere nel nostro Tempio I'espressìone 
dol la fede e dell'amore dei mostrì Morti. 

Oontìnuamo anche i lavori di costru, 
zìone del Noviziato delle Ancelle del Dìvìn 
Prigioniero. Siamo ormai al 4° pìano com 
pleto e la massa dell'edificio si eleva impo 
nente tra Ulll fervore che mai non si arresta. 
La Provvidenza Divina guida I'Opera che 
è sua ·e dà agli uomini strumenti suor, 
quella fede coraggiosa per cui si procede. 
Cercate il Regno di Dio e la Sua gìusnz.ia ! 
Noi imploriamo preghiere perehè le costru, 
zìonì materiali siano basate realmente sulle 
costruzioni spiritual ì di amìms sante. 

- La stagione prìmavertle ed estiva mol 
tiplica i visitatori e i pellegrini. In questo 
tempo si son tenute all'ombra del Santuario 
del Prigioniero giornate di ritiro per le Ma 
drì e Sorelle dei Sacerdoti, per le donne di 
servizio dei Sacerdoti, per le Nubili, per la 
Gioventù Femminii.le di A. C. di Sonrlr ìo e 
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tutte le anime hanno sentito la parola che 
orienta in mezzo al turbine della vita, han 
compreso la nobiltà della missione sacer 
dotale e il dovere della collaborazìono : han 
visto il loro dolore illuminarsi di quella 
stessa luce che accompagnò il sacrificio dei 
morti i,n prìgìonìa e alla vista dolorosa 
hanno imparato a guardare come a un 
mezzo di santificazione propria e altrui. 

Omaggio e suffragio ai nostri morti han 
voluto essere i pellegrinaggi delle scolare 
s<che di Castione Andevenno, dei fauciulll 
e fanciulle di Caiolo che guidati dal buon 
Parroco han dato un segno della loro gran 
de riconoscenza. A suffragare le anime rlei· 
due .fratelli morti in prigionia il Parroco 
di Campo Tartano condusse al Santuarto 
nostro una cinquantina di asptrantd e be 
niamine della Gioventù Femminile. 

E' il Convegno dei Fanciulli Oattoll-rì che 
aduna ancora gruppi di fanciulli f:i SeL 
vetta, di 'I'alamona, di Ardenno, di Campo 
Tartano e di altri paesi per sentire gli ob 
blighi della loro organiJzzazione e l'impor 
tanza della loro missione di piccoli npostolì. 
Tutto questo adunarsi, questo fremito d'a 
nima intorno all'Opera ed al Santuario ei 
dice uma volta ancora come l'offerta sin. la 
fusione degli Ideal ì nostri con gli ideali 
dell'Azione Cattolica. Il Santuario ricorda 
i morti in prigionia e semina nell'animo dei 
bambini quel sacro ardore di patria che na 
sce dal riconoscimento dei sacrifici di clii 
per la patria seppe dare la vita e ìusogua 
alla loro fanciullezza il linguaggio del sa 
crificio e della disciplina su cui poggia ogni 
grande ideale. Vedon la patria grande nella 
luce di Dio e apron le menti a conside 
rarne i destini di gloria corrispondenti al 
passato di sangue. Nell'Opera osservano il 
mezzo più effi{Jace per I'atìtuaztone della 
vera grandezza della Patria nostra: la for; 
mazione perfetta del Clero che conscio d<:';~a 
propria missione e della propria dignità 
collabora efficacemente all'azione civile so 
prannaturalizzando il sontìmento del dove 
re e dell'amore di patria. Ed: è sempre la 
carità di Cristo che si sprigiona e dà fuoco 
alle anime che s'accostano al Suo carcere 
d'amore pe.r udirne i desideri e diventarne 
gli Araldi. 

- Il 24 Maggio gli aspìrantìnì vollero 
far sentire la loro riconoscenza piena rn 
affetto al Padre delle anime loro 8 Don 
Folci si sentì nuovamente ricordare il :X:X:0 
del Suo Sacerdozio da questa eletta schiera 
di anime che da Lui continuamente attin- 

gono l'orìentamento verso la stessa grande 
Missione. La Cappellina dove si svolsero le 
intime runzìonì religiose udì, più che le vocì 
di preghiera, il palpbto di tanti cuori ser 
u ti nell'unico desiderio della più ~rnllil•• 
santità Sacerdotale; mell'atmosrera fami 
gliare s'aprirono i cuori dei piccoli in una 
graziosa accademia ove la meraviglia s'ag 
gi unse alla commozione quando al Padre 
furon presentate una pianeta e lo stendar 
do dell'Opera Divin Prigioniero, fine lavoro 
di ricamo in oro delle Ancelle del Dìvìn 
Prigioniero, mentre le voci argentine degli 
aspìrantìnì cantavan per la prima volta 
l'inno della loro innocenza consacrata a 
Dio. 

14 Giugno. -- A portare la benedi 
zione del S. Padre e dare gli avvisi paterni 
per le prossime vacanze venne ancora fra 
noi S. ,rucc. Mons. Vescovo. Gli impegni 
della S. Visita pastorale non han permesso 
che si fermasse di più di qualche ora; ma 
furono ore d1 santa letizia e fruttuose di 
grazia. L'amministrazione della S. Crcslma 
a otto presernìnarf sti, la benedizione dello 
stendardo dell'Opera, le parole santa di S. 
Ecc. che ìncoraggìava i lavori ìntraprest, 
e li benediceva furono per noi grandi doni 
che vorremmo rtcambìara con le preghiere 
e la corrispondenza. 
- Ed è arrivata in un baleno anche la 

fine dell'anno scolastico. I presemluartstì 
colgono i frutti del loro lavoro e gli esumi 
dicono con quale attività han saputo rin 
chiudere il S'f:,me e farlo gcrmogllare. L'e 
sito è stato assai soddìsfacents per· tutte 
le classi. La Comruìsaìono del Seminario 
che ha esaminato gli ammittenti al Semi 
nario di ra e n• Ginnasio ha dato un giudi 
zio lusinghiero che dimostra a noi una 
volta di più come il Sìgmoro guidi Li opere 
Sue. E son partiti tutti i preserulnar lstt, 
son partiti mentre il cuore dei loro supe 
riori si restringeva, pensando in mezzo a 
qual mondo lascìavan andare quei piccoli 
e li han raccomandati ai parenti: han rae, 
comandato sopratutto la custodia della loro 
vocazione attraverso il buon esempio e la 
correzione. Son partiti e l'ala santa della 
paternità e maternità sacerdotiale s'è estesa 
e dove più non potrà arrivare il consìgìto 
a rriverà la preghiera, dove mon arrlverà la 
e-orrezione ci sarà il richiamo suscitato dal 
rlcorrìo santo perchè le corolle si manten 
guno candide e non ci sia nessun altro sole 
ad aprirle se nom il Sole Divino. 11 prese 
rninario non risnona più delle voci argon- 
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detto, Sondrto 1u; Trombini Pietro, 'I'Irano 
10; Sìlìmd Orsolina, Tirano 10; Piccini Ma 
ria Azzaino, 5; Martinoli Prospero, Bedero 
Valeuvìa, 5; Guidali Samuele, Gornate O 
lona, 10; Broggi Filippo, Varese 5; Sin:lti 
Rosa. Varese 75; Romere Luìgì Thiene 2; 
M. ReY. Don Grandori Alceste Viterbo, 5; 
Fanoni Maria, Sondrio, 10; Braga Giusep 
pina, 'I'Iram o 5; Gatto Irene ved. Gobbo Ca 
sir, 5; Nonìnì Vittorio, Buttrio 5; Oana 
tarutt ì Mardn. Ved. Pesunt e, Cosea no, JO; 
Maria Marocco e Fantini Nasoni, Giubia 
no 12; Cova Olga, Varese 10; Tomasi Te 
resa ved. Ferr, Novanta di Piave 5; Ore 
stami Adalgiso, Marostica 5; Marcol lì ~an 
ta Ischia di Castro, 5; Boccoltnì Maria Ye 
trulla, 2(}: Raganesl Girolamo, Viterbo, n; 
Chiarini Rosa Poppi, 2; Don Rocco fu An 
ton.io Vas, 5; ToÌ'ri Fratelli fu Giuseppe, 
Casnbzo, 10; Magni Luigi Fara d'Adda 5: 
~~alvi Francesca, Sedrina 5; F'runchìmì Fer 
dinando, Bologna 3; Rizzi Caterina, Mara 
no 2: Famiglia Molterrì Giussano G; Er 
nesta Bianchi. Nesso 10; A.lbonico Olimpia 
Rebbio 7; Don Guido Aster Bordolano, 5; 

Ida Banchelli Colonnato, 10; Lapuecì An 
drea Montescudo. 6; Mazzottt Giuseppe, · 
Sorha no 5; Azzol.i Giuseppe, TerrHe 10; 
Brandn Luigi Oinigiaino, 5; M;enichelli Pa 
cifica S. Severino, 5 ; Meschini Teresa S. 
Severino 10: Cipolla Cesare, l\foglia 3; Ric 
ciardi Orsolina. Gragnola 5; Giuseppe Mon 
tanari. Lodi 5; Dott. Olga Paolini, Lodi 
10: Famiglia l\Iasini. Mìlauio 5; Maria Dol 
lani Bertani. Milano 25; Brarnatil Angela 
Vaprio d'Adda 5; Lorenzoli Giuseppina Tre 
oa te. 5; Borlina Virginia, Bcrgor lcco, 30; 
floltarto Gluseppìna; Montegalc1af 5 ;( Co- 
bianchi Domenico, Langhìrano, 5; Brocchi 
Annunciata Ved. Paolini, Molinaccio, ti; 
Cecchettì ì\Iaria ved. Seghetta, Pìegaro L. 
4,85: Cesira Trivella Ved. Gombì Navac 
chìo. 10; Llzzt M:aria Ficarolo, 5; Pìz .. ztcn 
nella Maria. Rocca di Papa 5; Della Gio 
vanpaola Pasquale, Montcpulcìano 5; Tor 
gini. Leopoldo S. Biagio 10; Girolo Vittoria 
Andalo 4; M. R. Don Acquìstnpace Agosti 
no Cepina, 10: Vanini Ansperto, Milano, 
15; Sig. Imgranì, Cav. Bianchi, Vedanh Ma 
ria, Varese, a mezzo sìg, Fortunati L. 28. 

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI 
GIUSEPPE TADINI - NOI PRIGIONIERI llI 

GUERRA (Conferenza di propaganda 
per il Tempio Votivo dei Morti in Prigio 
nia) - L. 3 franco di porto. 

* * * 
Vox clamuin« - 001\IE HO TROVATO DIO 
NELLA VI'CA. - casa Èd. Lanzani, Mì 
lano. - L. 10 franco di porto ai lettori 
del· Richiamo che ne faranno richiesta al 
Sac. Giovanni Folci, via Jo11Unelli 24, Mi 
Iano. 

* * * 
Guroo SrnoNI - I VINTI DI CAPORE'.fTO 

- (ricordi di prigionia) - Casa Ed. L. di G. 
Pirola, Milano. 
Questo Iìbro, ripubblicato recentemente 

nella terza edizione, è la storia del calva rio 
dei prigionieri di guerra italiani: una sto 
ria scritta in un linguaggio vibrante da ehi 
ha fatto la '])iÙJ dolorosa esperienza ,lelJa 
prigionia. 

Si spedisce franco di porto dietro invio 
di L. 10 al Sac. Giovanni Folct, via .Iorn 
rnelli 24, Milano. Servirsi del modulo di 
versamento sul nostro Conto Corrente Po 
stale. 

La tragedia dei Prigionieri di guerra 
(Un libro da leggersi) 

«UN SEPOLCRO ED UN'ANIMA» 
di Francesco Piantelli: ecco un libro 
che tutti gli ex-prigionieri di guerra 
e le famiglie dei caduti in prigionia 
si debbono dar premura di leggere_. 
Si tratta di un grosso ed elegante 

volume di 700 pagine) copiosamente 
- illustrate) nelle quali è descritta la 
tragedia di due anni e mezzo di pri 
gionia di guerra. 
Libro di grande interesse_, che fa 

fremere e piangere, e scritto con 
uno stile vivacissimo. Ha già avuto 
un clamoroso successo: è alla secon 
da edizione. 
Lo segnaliamo ai nostri lettori per 

chè si affrettino a farne l'ordiruizio 
ne: il volume verrà spedito con sol 
lecitudine dietro l'invio di L. 15. 

(Servirsi del modulo di versamen 
to sul nostro Conto Corr. Postale). 

S:lc. C'A I{ [ ,( l ;-50:sZI1'I - Dire: toro t'P8POUR. 
--~ ----------- -- ----------- 
Tipog·rnfin .\rl'.iv. llell"A<ld.,1,,:-:irn _ Varese 
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è espressione di 

Forza - Robustezza 
Eleganza impareggiabile. 

Minimo consumo a Mas- 
simo rendimento a Fun 
zionamento perfetto. 

Pronta a Ubbidiente a Si- 
cura a Vince ogni osta- 
colo a Supera ogni distanza 

è la macchina ideale! 

GIUSEPPE GILERA - ARCORE (MILANO) 



J.I.J 
..J 

~ o e, 
UJ 
I- s o:: o:: o· u g 
o :Q 
I- > z 
8 

,::I 
'a 

o ~ 
·- o > e: .5 :p :.. V •.. = 
Q) o 
o. .o 
8 o ·e~ 
o ::I e: O' o 
u Q) 
Q) ••• 

CO 
"'O u 
Q) u 

CO o 
"'O (J) 

O CO E o ~ u .o 
,::I Q) 
·- e: o. Q) 

cu ~ 
E~ 
Q) CO 
ti > 
.·;; ... 

Q) = o. 

s 
" • ::: 
" u u .• 
o ·.; 

~ 
.; 
"' 

..2 o 
Ol 

.. 
" o ·;:; o !! 

"t,; ~ 
~ u 
" u e •• 
::, ·- ""' 

°' •..... " ;; .. ::: 
" u u .• 
o ·.; 

~ 
.; 
"' 

o o e.: = • ci :t: 
t: ~ .. - o _g 

- o " - o E~ " .. .• "' ·e o 

·~.] ,. _ 
a.::, 
Ul :.. 

.; 

Qo!!t.~. 
\ 

=; ~ o e ·- " m ro -~ - 

~--~ 



o 

"RJUOJfiPd UJ !IJOW 
OA!JOA OJdW~J. JV iJ.107VJqQ,J)'3p JUOJZVJJU11WOJ iJj .JiJd OJZVd', 

,CL> 

ii •.. ., 
c. 
a 2 .5 
h e ·- cJ e t: 
ti.i ..s o 
...i 1;j ::; 
...i :a o C) CLI > 
Cl) e = e o 

·- > 

Il 

D/S0d ,,, U03 a/UU.103 0/UO;J (OJlPIIOS) YllllO'IOO m l'l'IVA - 0111v1un1u 11 
YIJIOIBllld lii 1.LBOIII I iad li.li.LO! Oldlllll.L Jap ONU.Lll'l'IOS: Il li 


	Page 1
	Titles
	IL RICHIAMO 
	BOLLETTINO DEL 
	. TEMPIO VOTIVO 
	PER I MORTI IN PRIGIONIA 
	. VALLE DI COLORINA e SONDRIO> 
	Reden:ione ! 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Titles
	2 
	Comunicazioni 
	CAMPANE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Titles
	3 
	F. Ozanam. 
	IN MEMORIA 
	In fascio da Valle di Colorina 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 4
	Titles
	IL RICHIAMO 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	LE NOSTRE PUBBLICAZIONI 
	* * * 
	* * * 
	La tragedia dei Prigionieri di guerra 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Titles
	MOTOCICLETTA 
	G 
	I 
	è la macchina ideale! 
	GIUSEPPE GILERA - ARCORE 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Titles
	- 
	s 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10
	Image 11


	Page 8
	Titles
	Il 
	ii 
	�.. 
	c. 
	cJ e t: 
	ti.i ..s o 
	e o 
	·- > 
	o 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8



