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lara come
il warracc
Mungia 1944. L’Italia iu' dun Cesare adcxsol oriundi:
dx
thali.
vasa.‘ ali ungIo—umen‘cani, e Boltiere.
coadiuvato da don
i loro alleati. Dadfom' dell&
I !an Duci.
parte meridionale della Pe‘ In quel paesello. a
maafu'-mln; ! tedeschi aucun: & ma dal 1944
era
un
Roma. La naslru term, tnx- lutto ::raordinurln.
S/annata in compa di balla» e ca. diiandenliosi
alta. andava a ferro e fuoco. mente. aveva [uno si rapidaluddooz le opposta amate Chi:!!! di Bonate xi ch: su
peluria—
era'rl & 0071111th e per { bom* l'asse
l'attenzione di migliaia
bardu‘me'nli, specie xulle cìt' g miyliaiu
tà del Settentrinne, da parte solo, ma chedi persone, non
em! divantassa
della ﬂotta urea anglo-amc— ln. mèta
Iii
ininterrotto
rîeana. Viuen' scarsi, lumialie pellegrinuggio,un che
(slollatn neue campagne, mmc lunr/amente e :(che.Nasi
lumini in num 0 una muc- può dire, non è mai del tutto
nna. crudi centrati ideolO' cmato.
perchè uncor— uni.
m'a-I
: comprensibile \s1nrzgrj- da
e permento di coscienze, !nsom' Mo;più wm dfltulx'aarrivano
q;uz\z'egtgo,
ma, un quadro ten-incavi
,
em , »di…dopo:?
una situazione da mi
w.ﬂ&w'zmrr
37m... . ’JCLAZ LUI/LG :: “(WH-IO st‘m mente dal
Sarebbe potuti uscire. Si cer- cn, spusturxi, conﬂittoùzluviaggiare era
mw fummo uno spiruulin, un‘imprzsu: scarsi
di
anni:-he 00611 che ﬂutcssc co» ﬁrmarlo. "0129011 ii mezzi
pericoli
smuire un’auto”: di saluez- pqcìLè spegsa :! np1gemmo
za, ci si rodavu nena previ. «gioni di mitraylim'nznto da
sione, purtroppo mite. di puru: di nere! che scendevagiorni ancora più nari.
no 12 bassu quota sull'; staziusulle linee [anonime, suldi Bonate leni,. strade_
talora sem:nando
Fu in quel tempo che no- la morte, suscitlxmia :empre
loro che eru” lontani
il punica, E i viver! scarsegcasu zzer le nacesaità imposte uiamgm, nei cui chi
Mew
dagli eventi bellici. incomin- campxere mani lunghi
per
Burano 41 ricevere lettere dai ma da casa ccm qualche
[umiliuyi … mi si nananana scorta di generi commestibili.
strani tutti che pareva aves- Tultrwia le lettere che ci
«era mena in subbuglio Ber- ulunuevuna da ma pmavagarni). c non .laltunto Barga— no di lunghe culmine di 1751—
ma ma tutta la Lombardia, le:/ﬁni che prendevano m»
tuttu l'Alta Hulin, non ﬁller tualmente d’assalto
pochi
si pure oltre conﬁne.
treni um:on in circolazione.:
Nelle lettere al Dnrlmm Iii gente d’ogni cera e d‘ogni
un pac-tello poco distante da condizxrml! somale…
Emu-uno. 1lzlìa zona di Ponte
Si mossero dapprima la poSan Pietro. fm pus: Piccini? polaziunî
Eerynm/zsco.
di cui poco supwnmo: Ghiaie po! la voce de!
si diﬂuer & yeutc
di Bonate, Modeste le ume giunse da M:…
da mm
wars: mmm In xponda de— le «su; arnaha,a….
quindi dalla
stra del ﬁume Brembo, mo- Francia,
des… la (lente che le abita. Belgio, dalla Svizzera, dut
dalla
Agli eﬂetlx' mummistruiivi, le Gsrmanlmdall'Austria,
dalla Jugoslavia.
Ghiaie .!07m nnn lruzimte del Furono
dm: poi
comune di Banale Swm; 40- ne di miglmial un
cronista
lo alcune clue !! Nord dipen» cdlcalà mx'yliax'a:
da maggio 11 111.che
dona dal comune di Presezzo. Ollo tre milioni
persone
Ln Slcsm parrocrhnz ebbe il amsero YayqiunlodiGhini?)
lli
riconoxcimeutu civila umana Bonate.
nell'aprile del 1944: e' dedi- Aìia ﬁne di :naygria il Que‘
cata. alla Sacra Fantin!
store allam [n
tele/o[orse Z'um'cu della Divcesi : nà ai Vesco’o, carica
ch’crc Mans
Bergamo, Perché le ultra snu{.4dnuno Be.
urepgz_ recante—
tutte consacrnte « Suntz‘
scompuîx .preoccupaalla Veryine. La revue-va, al“clmenîc
fis-"'ma per quelli assembm-
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La bazann Mafalda Roncalli com’era R&S'epocs in cui «Vìòc_»
la Madonna a Ghiaie d.\ Bonate. Aveva, allora
amm},
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