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Concessionaria MERCEDES BENZ 
per BERGAMO e PROVINCIA 

za. E’ dimostrato invece che la 
formazione del pelo è un sinto- 
mo delIo strapazzo e dello sfor- 
zo che la bestia ha subito du- 
rante l’alpeggio, con la conse- 
guenza di un forte dimagrimen- 
to e di una diminuzione della 
produzione del latte. 

Dicevamo dunque che note- 
voli iniziative furono portate 
avanti dopo il 1910 con la fab- 
bricazione o la sistemazione 
deIle caratteristiche costruzioni 
delIe nostre montagne. Queste 
erano baite molto rudimentali 
edificate con materiale ricavato 
in loco, costituite da un unico 
locale che serviva per il ricove- 
ro dei mandriani, per la lavora- 
zione del latte, conservazione 
del formaggio e molte volte co- 
me ricovero per qualche bestia 
ammalata. 

Si iniziò a sostituire questi 
antichi ricoveri con baite at- 
trezzate, con locali separati per 
la lavorazione del latte e la 
conservazione dei formaggi (ca- 
sera), con locali per il mandria- 
no e tettoie per il ricovero del 
bestiame. Più a valle si costrui- 
rono poi delle vere e proprie 
stalle con possibilità di consu- 
mare il f ieno accumulato du- 
rante la stagione estiva. 

Sono tutte queste costruzioni 
tipiche che in molti casi costi- 
tuiscono ancora oggi strutture 
idonee e dei veri e propri 
gioielli architettonici. Sono co- 
struzioni in pietra viva dai colo- 
ri diversi, rispetto alle zone, dal 
grigio al rosa con tetti sempre 
con intelaiatura di legno, rico- 
perti a seconda delIe disponibi- 
lità da lastre di marna o di 
ardesia e in certi casi, dove 
abbonda il legname, da scando- 
le. E se fino’ ad allora le costru- 
zioni erano molto basse con 
tetti poco inclinati, ora le co- 
struzioni sono più alte e i tetti 
più accentuati. Altra costruzio- 
ne tipica delle nostre monta- 
gne, che ancora si può vedere, 

è il famoso «barek», innalzato 
nelle zone più pericolose ed 
alte e consistente in un’area 
circondata da muricciolo a sec- 
co; serviva esclusivamente per 
farvi riposare di notte il bestia- 
me, con la sola preoccupazione 
che il gregge o la mandria non 
si sbandasse. Quanti sacrifici i 
nostri montanari con i mezzi 
allora a disposizione dovettero 
affrontare per costruire questi 
ricoveri e le infrastrutture ne- 
cessarie come abbeveratoi, con- 
cimaie, ecc. 

In alta montagna le due risor- 
se principali erano costituite 
dai pascoli e dal bosco e i 
montanari sapevano che dall’or- 
dinato sfruttamento di queste 
risorse poteva venire un aiuto 
tangibile ai loro magri bilanci 
familiari. 

Vi sono esempi di comunità 
che con l’utihzzoidi queste ri- 
sorse riuscivano a non far paga- 
re ai propri concittadini nessu- 
na imposta e in alcune addirit- 
tura, come quella dell’alta Val 
Brembana (Ornica, Averara, 
Piazzatorre, Mezzoldo, Piazzo- 
lo, Roncobello), anche a distri- 
buire l’avanzo d’amministrazio- 
ne a tutte le famiglie del paese. 
Sono questi casi marginali, ma 
significativi di un utilizzo razio- 
nale delle risorse. 

Si potrà obiettare che questo 
aweniva con grandi sacrifici di 
tutti, con la mancanza di servi- 
zi, con il duro lavoro quotidia- 
no, con la presenza di una for- 
te emigrazione temporanea, ma 
sono anche esempi di sana am- 
ministrazione pubblica; dove 
tutti gli appartenenti ad una 
comunità erano coinvolti nella 
gestione pubblica. Accanto all’ 
allevamento del bestiame come 
attività complementare trovia- 
mo l’allevamento della pecora e 
della capra. Verso il 1900 in 
tutta la Bergamasca si contava- 
no oltre 40.000 pecore e circa 
20.000 capre. Gia allora la ca- 
pra destava preoccupazione per 

l’azione di devastazione che 
portava, mentre la pecora tipica 
della nostra provincia era parti- 
colarmente numerosa nel cir- 
condario di Clusone dove esi- 
steva un mercato molto cono- 
sciuto in tutta la Lombardia. 

La pecora bergamasca veniva 
portata aI pascolo nelle zone 
più impervie delle nostre mon- 
tagne. L’allevamento ovino, an- 
che per i duri sacrifici che si 
impongono ai pastori costretti 
a vivere sempre lontano dalle 
proprie abitazioni, è notevol- 
mente diminuito. Oggi esistono 
solo alcune greggi che percorro- 
no le nostre montagne ormai 
abbandonate. In questo settore 
sarebbe interessante verificare 
l’opportunità di incrementare 
l’attività con la creazione di 
aziende modello non necessaria- 
mente legate alla transumanza, 
ma con possibilità di alleva- 
mento in zone abbandonate ad 
altri usi. 

Infine solo come informativa 
si deve registrare la atavica con- 
trapposizione tra pascolo e bo- 
sco; il bosco che costituiva la 
grande risorsa di tutti i Comuni 
montani e la necessità d’altro 
conto del montanaro di manda- 
re al pascolo le capre proprio 
in quei terreni poveri ed incolti 
che potevano essere rimboscati. 
Questa creò sempre vivaci di- 
spute tra le amministrazioni 
pubbliche e i montanari, le 
guardie boschive erano incarica- 
te più della vigilanza che non 
della crescita del bosco. 

Oggi ormai questa contrappo- 
sizione appartiene alla storia e 
tutti sono convinti che interve- 
nendo sul bosco si possono sal- 
vare anche i pascoli e in genera- 
le creare condizioni climatiche 
più favorevoli per l’agricoltura 
di montagna. Per grandi linee 
ho cercato di dare un flash 
dell’agricoltura esercitata in 
montagna negli ultimi cent’an- 
ni: un’agricoltura povera per le 
condizioni del terreno e di vita 
dei montanari, ma dignitosa per 
la fierezza e per i sacrifici fatti 
dai valligiani. Anche dopo la 
trasformazione da un’economia 
rurale domestica in un’econo- 
mia rurale di scambio non si è 
rilevato un incremento notevole 
del reddito del contadino. La 
stessa forte emigrazione prima 
e lo spopolamento dopo testi- 
moniano la incapacità del set- 
tore a contribuire al migliora- 
mento delle condizioni di vita 
del montanaro. Non è possibile 
quindi anche oggi pensare al1 
agricoltura di montagna con lo 
stesso metro dell’agricoltura di 
pianura. In pianura vedremo 
come alcune leggi economiche 
di redditività sono ancora vali- 
de e quindi come esistono 
strutture aziendali efficienti ed 
economicamente rimane l’ecce- 
zione e non la regola. 

Non per questo dobbiamo 
abbandonare la montagna e il 
contadino che qui opera, anzi, 
dobbiamo saper cogliere fino in 
fondo la lezione, che ci ha dato 
nel passato, di attaccamento e 
di difesa della montagna, e 
quindi della comunità più in 
generale. Si deve quindi pensare 
a una forma di integrazione del 
reddito non eccezionale, ma 
stabile. Si deve promuovere fi- 
no in fondo l’associazionismo e 
la cooperazione anche con aiuti 
differenziati rispetto alla pianu- 
ra, aiuti non tanto indiscrimina- 
ti, ma finalizzati ad obiettivi 
precisi; ad esempio, la creazio- 
ne di centri per svezzamento 
dei vitelli da vendere poi agli 
agricoltori di pianura, superan- 
do ancora oggi l’intermediazio- 
ne e una diversa valorizzazione 
dei prodotti, con forme di a- 
groturismo già sperimentate in 
altre regioni. 

Ed ancora il recupero delle 
cascine di montagna con possi- 
bilità di sistemazione e di uti- 
lizzo per la stagione estiva e la 
valorizzazione dei prodotti con 
marchio di origine. 

In definitiva bisogna ricono- 
scere all’agricoltura di monta- 
gna una funzione pubblica e 
come tale sostenerla. Se oggi 
avessimo ancora i pascoli colti- 
vati e curati, molti dei danni 
provocati dai continui frana- 
menti e smottamenti potrebbe- 
ro essere evitati. 

Alle Comunità Montane, Enti 
operativi concreti, il compito di 
formulare nei rispettivi territori 
proposte concrete e realizzabili. 

Giovanni Ruffini 
(2 - Continua. Il precedente 
articolo è stato pubblicato nel 
numero del 24 marno) 

presentavano la proprietà Col- 
ettiva delle più antiche fami- 
:lie dei rispettivi Comuni, che 
erano comproprietari per un 
rerto numero di «paga» (era 
questa l’unità di misura dei 
pascoli e corrispondeva alla e- 
itensione di pascolo necessario 
per mantenere per tutto il pe- 
riodo del pascolo un bovino 
adulto). 1 predetti proprietari 
erano chiamati Casalini in con- 
trapposizione al bergamino o 
malghese che come abbiamo 
$à visto erano gli affittuari dei 
pascoli. E fino a quando i pa- 
icoli furono sfruttati solo non 
ii ebbe un miglioramento dello 
itesso. Questi erano stimolati al 
massimo rendimento e quindi 
tilo sfruttamento del pascolo 
senza le dovute opere di manu- 
tenzione necessarie per l’usura 
del tempo. 1 malghesi avevano 
bestiame da latte di loro pro- 
prietà, mentre i Casalini non 
ivendo bestiame sufficiente al 
godimento dell’intera alpe prenl 
devano mucche da latte e be- 
;tiame giovane dai piccoli pro- 
prietari del Comune con con- 
tratto di società, pagando quin- 
di al proprietario un certo com- 
penso in proporzione al latte 
prodotto dalla mucca. Con il 
miglioramento del patrimonio 
bovino dovuto alIe nuove tec- 
niche di selezione e al migliora- 
mento del foraggio si assiste ad 
iniziative validissime da parte 
dei proprietari dei pascoli, sia- 
no essi Enti pubblici sia privati. 
Al concetto che il bestiame 
dell’alpeggio debba stare sem- 
pre all’aria aperta di giorno e di 
notte e debba tornare quindi a 
casa col (( elo ruvido» si sosti- 
tuisce que o R di un minimo di 
FI 
ossibihtà di ricovero nei perio- 
i di brutto tempo. La creden- 

za che iI bestiame che ritornava 
dall’alpeggio con il «pelo ruvi- 
do)) stava bene per tutto l’in- 
verno era molto diffusa tra i 
montanari ed ancora oggi molti 
sono propensi a questa creden- 

del Consigliere Regionale 
dott. GIOVANNI RUFFINI 

vi invita oggi e domani 
A SCHILPARIO 

presso I’Hotel ((LE PAGHERE» 
alla dimostrazione dei 

ne di salvaguardia del bosco 
ioggetto ad in forte depaupera- 
nento. Sorgono così i mimi 
nagazzini d;l Consorzio Agra- 
io Cooperativo di Bergamo di- 
ilocati nelIe varie vallate, si dif- 
ònde l’uso dei primi concimi, 
;i cerca di migliorare il patri- 
nonio bovino con la fornitura 
li tori da monta, importati dal- 
a vicina Svizzera, che avevano 
aratteristiche diverse rispetto 
ti comuni tori. Si organizzano 
e prime mostre e tra le più 
mtiche sono da segnalare quel- 
a di Clusone, di Piazza Brem- 
lana e di Albino. Si imposta 
‘istruzione casearia allora di- 
itinta in due ben precise forme: 
a prima, esercitata dai residenti 
rcasalini), che veniva svolta nei 
ispettivi paesi per nove mesi 
all’anno e la seconda, dai berga- 
nini, che si attuava sui pascoli 
ilpini. 

L’agricoltura nelIe montagne 
bergakasche era caratterizzata, 
alla fine del secolo scorso, dalla 
presenza di un accentuato fra- 
zionamento della proprietà; 
condizione per cui prima che 
nel restante territorio- della pro- 
vincia si è affermata la forma 
tipica di conduzione ancora og- 
gi diffusa: quella del coltivatore 
diretto proprietario del fondo. 

L’economia rurale montana 
era prevalentemente di tipo 
«domestico», cioè quasi tutto 
quelIo che si produceva doveva 
bastare per i bisogni delIa pro- 
pria famiglia, senza pensare, 
tranne che in casi eccezionali, 
ad un tipo di «economia di 
scambio)). La mancanza di col- 
legamenti stradali favorì questo 
tipo di isolamento ed anche 
una certa riluttanza di fronte 
alle forme di ammodernamento 
che nel mondo agricolo si affer- 
mavano in altre zone. Basti 
pensare che l’apertura di nuove 
strade di collegamento costitui- 
va per i residenti preoccupazio- 
ne per le possibili forme di 
sfruttamento da parte dei non 
residenti. 

Grazie all’opera della già cita- 
ta cattedra ambulante dell’agri- 
:oltura si costituiscono le pri- 
ne latterie sociali. 

Nel 1908 sorsero le prime sei 
atterie sociali delle ValIi Berga- 
masche: S. Brigida, Barzesto, 
Piazzatorre, Castione della Pre- 
iolana, Bratto-Dorga, Onore; 
dopo sei anni se ne contavano 
22, e ben presto ce ne fu una 
uI quasi tutti i Comuni. 

Le latterie sociali si costitui- 
rono come semplici società di 
fatto con capitale molto limita- 
to al fine di superare la resi- 
stenza dei contadini, con uten- 
,ili presi generalmente a presti- 
to. La prima difficoltà fu quel- 
a del Personale specializzato, 
lifficolta che fu superata ah 
nizio con l’utilizzo di casari 
Fatti venire dalla Valtellina, più 
;ardi con giovani mandati a stu- 
faLrtdipatuitamente a Brescia e 

II contadino portava alla lat- 
teria sociale l’eccedenza del 
proprio latte e questa lo lavora- 
va a turno in base alla conse- 
gna. La produzione consisteva 
in burro e formaggi semi-grassi; 
il burro rimaneva alla latteria 
come contributo e il formaggio 
veniva dato ai soci. 

Ben presto ci si accorse che 
la vendita del burro da parte 
delle singole latterie era di fat- 
to monopolizzata dagli interme- 
diari che pagavano anche fino a 
50 centesimi in meno aI Kg. 
rispetto ai prezzi di vendita. 

Al fine di evitare questi abusi 

VEICOLI A TRAZIONE INTEGRALE 
TIPO UNIMOG e 

VEICOLI DA CANTIERE 1818AK 

Nel 1870 la VaIle Imagna e 
la ValIe Serina, quest’ultima 
con oltre 5.000 abitanti, erano 
ancora isolate e le petizioni per 
l’apertura di strade erano forte- 
mente contrastate per la paura 
sopra descritta. 

Preoccupazioni che in molti 
casi si trasformavano in realtà, 
in quanto, una volta costruita 
la strada, il depauperamento 
dei boschi per la formazione di 
carbone da portare nelle vicine 
città di Bergamo e di Milano e 
l’affermarsi di commercianti 
speculatori venuti dalla pianura 
sono stati esempi evidenti di 
quel periodo. 

D’altro lato si deve pur rico- 
noscere che questa accresciuta 
mobilità diede anche l’avvio al- 
la nuova industria della mon- 
tagna : l’industria del «forestie- 
ro)). 

CON ATTREZZATURA SPECIFICA PER MOVIMENTO 
NEVE E SERVIZI SPECIALJ FUORISTRADA 

DURANTE UN SERi/IZIO DEI CARABINIERI 

Una «lupara» e due pistole 
trovate nei campi a Zanica 

All’inizio del secolo ad opera 
della cattedra ambulante di a- 
gricoltura per le ValIi Berga- 
masche si cercò di dare soluzio- 
ni valide ai problemi agricoli 
montani nell’intento di dimi- 
nuire la forte emigrazione e ga- 
rantire alle popolazioni nuove 
forme di reddito. 

Da una pubblicazione del ti- 
ne secolo scorso si è ricavato la 
tabella se uente: 

Valle If rembana (mandamen- 

altri operai, l’infortunato è sta- 
to trasportato in un primo 
tempo al locale ospedale da 
dove, data la gravità delle ferite 
riportate, è stato successiva- 
mente trasferito all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo e ricove- 
rato in reparto con prognosi 
riservata per la frattura scom- 
posta della gamba sinistra. 

GITA ECOLOGICA 
LUNGO IL FIUME 

Brembate Sotto, 31 
Riuscita gita ecologica quella 

recentemente effettuata dagli 
alunni delle classi quarta e 
quinta delle scuole elementari 
del nostro paese, iniziativa so- 
stenuta dal direttore didattico 
dott. Di Gioia. 

Centoventi ragazzi si sono in- 

camminati, accompagnati dai 
rispettivi insegnanti, dalla guar- 
dia campestre sig. Ernesto Do- 
neda (il uale non ha mancato 

7 di filmare e tappe delIa interes- 
sante escursione) lungo la spon- 
da destra del Brembo, raggiun- 
gendo la «cascina Catrei» e sof- 
fermandosi in ricognizione al 
bosco, ricco di viole, primule? 
campanule e altri fiori tipici 
della primavera. F. 

- 
TEATRO 
QUEST’OGGI 
ALLA RAMERA 

Ramera, 31 
Il « Teatro viaggio 1) presenta : 

«Il cavaliere senza sorriso», do- 
mani, sabato 1.0 aprile alle ore 
16 al Teatro della Ramera. 

Zanica, 31 
Una «lupara» e due pistole, 

oltre ad un passamontagna e un 
giubbino di pelle, il necessario 
per una banda di rapinatori, 
sono stati trovati ieri pomerig- 
gio nelIe campagne di Zanica 
dai carabinieri della locale sta- 
zione durante un servizio com- 
piuto agli ordini del comandan- 
te, brigadiere Piccolini. 

Le armi erano in due sac- 
chetti di plastica nascosti tra i 
cespugli, in località Padergno- 

a circa 100 metri uno 
z’altro. Il primo ritrovamen- 
to ha portato al recupero della 
((lupara», un fucile a canne 
mozze calibro 16 con due 
cartucce in canna, il passamon- 
tagna e il giubbino. Successiva- 
mente, circa un centinaio di 
metri più avanti, lungo la stessa 
via, sempre sotto un cespuglio, 

militari della stazione di 
Zanica hanno ritrovato il secon- 
do sacchetto, proveniente da 
un supermercato cittadino, al1 
interno del quale erano due 
pistole «Beretta 7,65» con una 
cinquantina di proiettili. Pistole 
e lupara erano in ottimo stato 
di consérvazione, segno che 
erano state abbandonate da 
pochissimo tempo. 

1 carabinieri r itengono che si 
tratti dell’occorrente usato da 
qualche banda di malviventi 
che hanno compiuto qualche 
rapina o che, intenzionati a 
metterla in atto, sono stati 
costretti ad abbandonare il tut- 
to ritenendo pericoloso tenerle 
in casa. 

E’ MORTO 
A CARAVAGGIO 
LO SCULTORE 
G. CRIPPA 

Caravaggio, 3 1 
All’età di 84 anni si e spento 

a Caravaggio il sig. Giacomo 
Crippa noto alla maggior parte 
della gente per le numerose sue 
sculture funerarie molte delle 
quali collocate anche nel cimi- 
tero di Caravaggio. 

Vorremmo però ricordare la 
memoria del sig. Giacomo Crip 
pa portando a conoscenza del 
pubblico che egli ha riscosso 
meritati elogi anche fuori della 
sua città ove del resto rimane 
ad additarlo il noto monumen- 
to ad Ancillotto, l’aviatore ve- 
neto caduto con il velivolo sul- 
la statale Padana superiore alla 
periferia di Caravaggio. 

Giacomo Crippa è anche 1’ 
autore del monumento ai Cadu- 
ti della città di Ventimiglia. Ne 
hanno apprezzato lo spirito 
schivo quanti hanno avuto mo- 
do di conoscerlo da vicino. 

Un simpatico uomo dal sorri- 
so perenne sulle labbra anche 
quando le awersità della vita 
avrebbero tentato di scoraggiar- 
lo. 

PERDUTO L’EQUILIBRIO 
CADE DAL TETTO 
Dl UN CAPANNONE 

sarnico, 31 
Un giovane operaio di Ca- 

priolo, Osvaldo Lancini, di 19 
anni, domiciliato in via Palazzo- 
lo 23, è stato ricoverato questa 
mattina in gravi condizioni aIl’ 
Ospedale Maggiore di Bergamo, 
in seguito alle ferite riportate 
in un infortunio sul lavoro. 
L’operaio, verso le 10 di oggi, 
si trovava sul tetto di un 
capannone all’interno dello sta- 
bilimento «Manifattura Sebi- 
no», per eseguire alcuni lavori 
q u ando improvvisamente, in 
circostanze imprecisate, ha per- 
so l’equilibrio ed è caduto a 
terra da circa 5 metri d’altezza. 

Immediatamente soccorso da 

sorse la Federazione Bergama- 
sca delle latterie sociali con lo 
scopo preciso di assistere le lat- 
terie e di collocarne sul merca- 
to i prodotti, Federazione che 
ebbe notevole sviluppo dopo il 
1910 con una organizzazione 
capillare in tutte le nostre valla- 
te. 

La costituzione delle latterie 
turnarie oltre che per la” produ- 
zione di prodotti qualitativa- 
mente migliori assunse una im- 
portanza fondamentale nell’a- 
gricoltura di montagna in quan- 
to fu la prima forma embriona- 
le di associazionismo, associa- 
zionismo però che non andò aI 
di là della lavorazione in comu- 
ne del latte. 

Furono in molti a sperare in 
queste nuove organizzazioni, 
convinti che ben presto, come 
stava accadendo in pianura, si 
sarebbe diffuso anche in mon- 
tagna lo spirito cooperativo; fe- 
nomeno che tuttavia non si ve- 
rificò e, superato nel tempo le 
latterie turnarie, dello spirito 
associativo non rimase quasi 
nulla. 

Ancora oggi in montagna la 
cooperazione non è sviluppata. 
In questi anni si è cercato di 
sviluppare, sotto forma di stalle 
sociali per la produzione del 
latte, iniziative cooperativisti- 
che, ma per la diffidenza del 
montanaro e per altre cause 
non hanno ancora dato dei 
frutti. 

In questa direzione credo si 
debba ancora lavorare cercando 
di convincere il contadino di 
montagna che la cooperazione 
puo costituire veramente una 
nuova forma di conduzione. Si 
tratta di fare un’opera di recu- 
pero e di informazione, portan- 
do avanti limitate iniziative va- 
lide, consoni all’ambiente in cui 
si opera e facendo del monta- 
naro il vero artefice di queste 
iniziative. 

L’attività casearia svolta inve- 
ce sui pascoli in quei primi 
anni del secolo assunse un’im- 
portanza rilevante in quanto i 
prodotti furono in massima 
parte destinati alla vendita. 1 
formaggi più noti prodotti dai 
malgari di quel tempo sono: il 
Branzi, il Taleggio, la formagel- 
la e il semi-grasso di monte. 

Si è già accennato al fatto 
che i pascoli alpini venivano 
sfruttati più dai non residenti 
che dai locali. E’ questo un 
aspetto dell’agricoltura di mon- 
tagna che credo meriti un mini- 
mo di approfondimento. 

La provincia di Bergamo ver- 
so il 1900 aveva oltre 270 
kmq. di pascoli alpini che già 
allora erano oggetto di preoccu- 
pazione e di interventi. 

Preoccupazioni pur diverse da 
quelle di oggi, dove si deve 
temere per il diverso impiego 
dei pascoli e per le troppe ini- 
ziative urbanistiche che ne han- 
no ridotto la potenzialità. Allo- 
ra invece erano oggetto di di- 
scussione per il fatto che no- 
nostante la presenza di tanto 
patrimonio si era costretti ad 
emigrare nella vicina Svizzera 
con un numero considerevole 
di capi. Ogni anno oltre 6000 
bovini e 15.000 pecore emigra- 
vano per l’alpeggio nel Cantone 
dei Grigioni per la mancanza di 
idonee strutture nei nostri pa- 
scoli, quando invece la capacità 
potenziale dei nostri pascoli era 
di oltre 40.000 capi di bovini e 
25.000 capi di ovini. Patrimo- 
nio veramente invidiabile che 
ancora oggi, anche se in misura 
minore, potrebbe essere oggetto 
di una qualche seria iniziativa. 
~~~li’so;~yP&Y&g~e~ 6:: 
muni, che hanno di fatto sosti- 
tuito le famose «Società degli 
antichi originari)), le quali rap 

_ ~~ ~~ 

AC@JlSTAND@  
IN FABBRICA! 

to di Piazza Brembana e di 
Zogno): 1891: Em. Temp. 934, 
Em. Perm. 27; 1892: Em. 
Temp. 1527; Em. Perm. 66; 
1894: Em. Temp. 853, Em. 
Perm. 30; 1895: Em. Temp. 
1257, Em. Perm. 41; 1896: 
Em. Temp. 1801, Em. Perm. 
10; 1899: Em. Tem. 2086, Em. 
Perm. 10. 

Da ciò si può rilevare nei 10 
anni considerati un crescente 
aumento dell’emigrazione tem- 
poranea ed una non rilevante 
emigrazione permanente. Se si 
considera chi i dati es 
guardano solo circa 17. c; 

osti ri- 
00 abi- 

tanti si ha la portata del feno- 
meno della emigrazione in tutta 
la montagna bergamasca. Emi- 
grazione ripeto temporanea e 
che dimostra l’attaccamento dei 
montanari alIa propria terra. In- 
fatti se si osserva la portata 
dell’emigrazione permanente, 
questa è di gran lunga inferiore. 

Lo spopolamento non è an- 
cora iniziato, e si verificherà 
solo molto più tardi con l’ini- 
zio dell’era industriale. L’attac- 
camento alla propria terra, al 
proprio campanile per molti an- 
ni e stato forte, tenuto vivo 
anche dal culto dei morti radi- 
cato nei nostri montanari. 

DIVANO FISSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 68.000 
DiVANO LETTO con materasso . . . . . L. 110.000 
DIVANO MATRIMONIALE . L. 180.000 
con materasso 

SALOTTO finta pelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 325.000 

SALOTTO IN PELLE . . . . . . . . . L. 645.000 
Ancora oggi, in molte comu- 

nità, assistiamo a questo feno- 
meno, tutte le domeniche dopo 
la Messa, i più anziani, ma non 
solo loro, in processione vanno 
aI cimitero per salutare i loro 
defunti. 

Nei fondo valle l’agricoltura 
era caratterizzata dalla produ- 
zione dei cereali, del foraggio e 
dalla coltivazione del gelso con 
il relativo allevamento del baco 
da seta. 

Più a Nord, invece, abbonda- 
va la produzione del melicone, 
di patate e di frumento. 

Sempre in questo periodo è 
da rilevare che l’allevamento 
del bestiame non era molto svi- 
luppato per la mancanza di 
strutture idonee, ma, soprattut- 
to, perché mancava la possibili- 
tà di una idonea preparazione 
tecnica del contadino. 

Gli stessi pascoli alpini non 
erano sfruttati dai residenti, ma 
dai malghesi o bergamini della 
pianura che ogni anno portava- 
no le proprie bestie a pascolare 
in montagna. 

Infatti i primi a trarre mate- 
riali vantaggi dai celebri lattici- 
ni prodotti in montagna non 
furono i residenti, ma bensì 
proprio i bergamini della pianu- 
ra che lavoravano nei quattro 
mesi estivi il latte in montagna 
portando poi i propri prodotti 
sui diversi mercati. Il Taleggio, 
il Branzi, formaggi oggi famosi 
e molto buoni, furono proprio 
prodotti da questi non monta- 
nari, 

Vi furono sporadiche iniziati- 
ve dei residenti, che tuttavia 
non trovarono subito accogli- 
mento, come quella di un agri- 
coltore di Oltre iI Colle che 
verso il 1870 portò per primo 
nelIa ValIe Brembana l’erba me- 
dica per la produzione di un 
migliore foraggio. 

Solo verso il 1900 si assiste 
per opera di diverse associazio- 
ni ad un lavoro di sensibilizza- 
zione capillare con cui si cerca 
di introdurre nell’agricoltore di 
montagna il concetto di finaliz- 
zare la produzione allo scam- 
bio. 

Si cerca di migliorare la pro- 
duzione foraggera con l’intro- 
duzione dei prati stabili, di or- 
ganizzare l’allevamento del be- 
stiame e la lavorazione del lat- 
te, di introdurre le prime nor- 

RICORDANDO PIERINA MOROSINI 

1 tempi giusti 
A 21 anni dalla morte della giovane 
di Fiobbio, il suo luminoso esempio è 
confortante per le ragazze di oggi 

Parlavo alle operaie d’una 
tessitura. Parlavo del matrimo- 
nio e le ragazze non fiatavano, 
ma quando dissi che era oppor- 
tuno sposarsi con un giovane 
della stessa condizione sociale 
fu un urlo di protesta. 

Si può essere rivoluzionari 
quanto si vuole, classisti nell’ 
anima, si può contestare il pa- 
drone, purché resti inviolabile il 
diritto di sposarne il figliolo. 

Riuscii a calmarle dicendo 
che stavano offendendo i loro 
compagni di lavoro, non rite- 
nendoli degni d’essere sposati 
perché non ben riforniti di de- 
naro. Cambiano i tempi, cam- 
biano anche i miti, ma il princi- 
pe azzurro è tra i miti intra- 
montabili. 

Solo a calma ristabilita mi fu 
possibile spiegare perché convi- 
ne sposarci tra persone dello 
stesso ambiente, con la stessa 
educazione e lo stesso grado d’ 
istruzione, perché tutto riesce 
più facile e l’intesa più consola- 
te. 

Naturalmente non era pre- 
sente Pierina: altro tempo, altra 
regione, ma se ci fosse stata 
avrebbe ascoltato in silenzio, 
com’era sua abitudine, e non 
perché l’argomento la interes- 
sasse direttamente, ma perché 
la interessava tutto ciò che ri- 
guardava coloro che amava, e 
in questo caso le sue compagne 
di lavoro. 

Ne uscii un po’ amareggiato, 
per il modo di sentire così in- 
fantile e istintivo di quelle ra- 
gazze, e nonostante una mag- 
giore divulgazione della cultura, 
se così si vuol chiamare, i tem- 
pi non sembrano migliorati, ma 
semmai peggiorati: un maggior 
numero di queste povere figlio- 
le si trovano invischiate in amo- 
ri sbagliati, che poi pagano du- 
ramente. E si parla poco di lo- 
ro, troppo poco. Del mondo 
del lavoro si parla solo in ter- 
mini sindacali, e semmai si par- 
la d’umanizzare il lavoro, non 
l’ambiente. 

Ci vorrebbe una Pierina Mo- 
rosini in ogni stabilimento. Un 
esempio di fierezza e di dignità 
come il suo potrebbe raddrizza- 
re non poche teste stravolte 
dalle brutte fiabe moderne de- 
gli amori che non esaltano ma 
deprimono, non solo ((liberi», 
come astutamente li chiamano, 
ma oppressori e schiavisti. 

Pierina viva irradiava il suo 
fascino nella fabbrica di Albi- 
no, assassinata per difendere la 
sua dignità di donna veramente 
libera perché obbediente alla 
legge di Dio, la sola legge che 
renda liberi, lo irradia, e dob- 
biamo aiutarla a irradiarlo, in 
ogni luogo di lavoro, dove è 
più facile lasciarsi irretire. 

Ho vissuto anch’io in mezzo 
alle operaie e ho fatto la malin- 
conica esperienza della psicolo- 
gia CO lettiva: ragazze che prese 
una a 
gliole, +w sono delle brave fi- 

messe insieme diventano 
irriconoscibili. Fanno a gara, 
per non restare indietro, nell’ 
audacia della parola spinta e 
della volgarità, fino a sembrare 
ragazze senza scrupoli e molte 
di loro non lo sono. 

Eppure in ogni ambiente può 
bastare una ragazza coraggiosa 
a richiamarle alla loro dignità 
di creature umane, perché sia- 
mo inclini al male, ma aspiria- 
mo al bene e può essere suffi- 
ciente riceverne un invito. 

Può perfino bastare un ritrat- 
to di Pierina, con quella sua 
bellezza fiera, con quella sua 
ferma dolcezza, quel suo estre- 
mo richiamo al valore della 
donna, che quando viene meno 
tutto intorno diventa più opaco 
e più povero. 

Chiunque venga a conoscen- 
za di lei ne parli, ne divulghi la 
figura, ne diventi araldo. E’ 
un’altra Maria Goretti, più vici- 
na a noi, certamente piu consa- 
pevole del suo sacrificio per 1’ 
età maggiore, una santa per il 
nostro tempo: Dio non manda 
santi sbagliati in tempi sbaglia- 
ti. manda santi giusti nei tempi 
giusti. Sta a noi riconoscerli e 
chiedere che ci prendano per 
mano. A Pierina affidiamo le 
nostre figliole, tutte, nelIe fab- 
briche. negli uffici, nelle aule 
scolastiche. 

A thos Carrara 

FIOCCO ROSA 
La casa del sig. Filippo 

Alberti è stata allietata dalIa 
nascita della secondogenita, una 
bella bambina a CUI è stato 
imposto il nome di Federica. 
Al papà Filippo. alla mamma 
signora Marisa Bonassi e al 
figlio Massimiliano i migliori 
auguri. 

COSTRUZIONI SALO-ITI SU DISEGNO 
E IN QUALSIASI MISURA 

L’ARTIGIIIW  DEL SALOTTO 
VIA MILANO, 3 (STATALE PER DALMINE) 

ALMÈ - TELEFONO 54.14,12 

MODULI PER RECINZIONI 
componibili, in graniglia di marmo e cemento 
bianco, con una vasta uamma di forme, 
SoluziOni per ogni gusto estetico. Sicura 
durata, nessuna manutenzione. 

FIORIERE COMPONIBILI - - --~ - 
a lastre modulari armate, ad incastro, bre- 
vettate, per una rapidisaima coatr uzione di: 
niardini oemili. aiuole di wni dirr wnsione 8 v--. -.. .. r  -. .-..-n ------ - -Ga 

forma, parapetti, divisori. 

PAVIMENTO + VERDE 
realizza piazzali ed ingressi carrabili, unendo 
all’effetto estetico del manto erboso e dei 
fiori la solidit& del cemento. 

VISITATE LA NOSTRA -xs%-- .o 
ESPOSIZIONE PERMANENTE 

arch te:tura 
del ceTento 


