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Per S. Paolo e per la Buona Stampa
i lili '

La Giunta Diocesana d'Alba e l'incaricato
12r la B!laM Stampa hanno diretto al Rev.do
leto una circolare per la celebrazione di una
iornata per la Buona Stampa ad onore di
. Paolo; eccola:

Alba, 2' j(ovembre 1918.

m lr.. ~itl- jJarrocc,
Là sempre crescente necessità tll (late

.mpw aiuto e larga diffusione alla stampa
IUMa, e. il favore con cui in tliocesl vengano
.ccn!te le proposte al riguardo; hanno per
uaso questa Giunta Diocesana a pmmltov.ere
ma festa speciale> iafest-a. cioè, <Ila Glor
Iata della Buona Stampa.

oA.lU:e diocesi ci !lanno preceduti, fila parola
mcitatrlce dei So.mmi Pontefici e del nostri
Vescovi cl ricorda elle l'occupalci della stampa
~, dovere, non consiglio semplioemente.

L'epoca più opportuna è la terza Domenica
del p. mese, 15 dicembre.

Per tal giorno sarà molto bene: l. promu.Q.
i'Yrefe una c;omunione di riparazione per i tanti
~ gravi mali portati dalla stampa cattiva e
per domandare al Signore Ilna maggior forza
e dift1l8ione lilla bMttll ~ 2. tenere una predica
") conrer ... , ~'1'rtkolarmente alle as-

sociazioni cattollche; 3. raccogliere gli ab·
bonamenti e te offerte per i nostri giornali,
specialmente per il Momento, la Gazzetta
d'Alba, i Bollettini Parrocchiali (ove vi sono);
4. ricevere le Iscrizioni all'Unione Cooperatori
Buona Stampa.

La diversità di circostanze potrà suggerire
qualche modificazione a detlo programma: ma
qualcosa si può fare in ogni parrocchia.

Le elemosine l'et la buona stampa si man
dano all'Incaricato (Scuola Tipogr.)

Nella fiducia di copiosi frutti per la gloria
di Dio e coi migliori auguri
L'INCARICATO PER LU. STAIIIPA PER LA GIUNTA DIOCESANA

JL PRUIDEHTE

T. Alblrione Gieaomo GeL IlHIESA FRANCESCO

Vista la presente lettera circolare della
Giunta Diocesana dell'Azfone Cattolica reta.
tiva alta Festa della Buona Stampa, si ap.
prova, e considerata lo grande necessità di
opporre lo buona stampa alla perversa, si
raccomanda vivamente ai Rev. Sig. Parroci
della Diocesi di secondare come meglio po
tranno l'ottimo intento e l'opera lodevole della
Giunta Diocesana.

lilba, 2. /ftl'fe11Jbre 1918.

mGt115EPPll" ........ Vescovo.



NB. Per la Cire(1)i~\';, ii" giornata per la stampa,
3cno!a Tipografica tiene pronte:
1. IllllU'f;ini di S. Paolo colla preghiera della Buoll&

IInoa. d. distribuirsi specialmeDte dopo la Oomnnione,
1 ,~j per ceqto.

2. Reg'"lamento e norme per l'Unione Cooperatori
"una Stampa: Si diinno gratis.

3. Calendarii pel 1919 - uso olandose· L. 0,05
,r una copia: L. 4,00 per 100.

4. La Gazzetta uscirà in edizione speciale: chi n.
lesidera Cvpi8 in più, le deve prenotare.

Cooperatori, è l'ora vostra

Perchè? Perchè in questo mese di dicembre:
1. In molti luoghi si celebra lo. festa di S. Paolo pep

buona stampa.
2. Questa è l'epoca degli abbonamenti.
3. E' il tempo in cui maggiormente si legge: la .ta

ione autunnale.
4. Più ch,· mai è l'ora di far propaganda della buona

.mpa, dell' Cnione Cooperatori della buona atampa, di
. pregare per essa.

5. Di ricordare che i tristi pel dopo guerra prepara
nna forte Htampa per far trionfare i loro principii sov~

csivi, anarchici, socialisti, massoni... Occorre a giornali
porre ginrnali.

E noi? L'impegno ch. abbiamo preso eDtnIdo ~a i
)Operatori ci ricorda:

1. Di zelare nel modo che ci è possibile oh" la festa
S. Paolo riesca molto bene e risvegli troppi buon; dalla

ro indifferenza.
2. Cercate abbonati. aiutate. facilitate le pratiohe ne

e'ssarie: se potete abbon.te .nche altri a vostre spelle.
ate in mf\dù che in ogni parrocchia vi sia almeno UDIi

vendita del Morolflto e Gaxulta d'Alba.
3. Favorire le biblioteche, imprestare libri, farsi ze·

~tori dei bnllettini religiosi.
-:1. Nelle conversazioni, in pubblico, ovunque parlare

Iella staID-pa, far COnosoere l'Unione Coopoeatori, farpre·
are i hambiui t le animi' pie.

5. }{lcordare che infulite sono le industrie buone che
_li possono trovare quando nel cuore si ba aMore a Dio1

t1eanime e orrore al peccato, ai disordini.

Rbbollalevi al Bollettino dtll'Unione

Il bollettino dell' Unione sarà dlor innanzi mensile.
Dj ritengono abbonati eolero cbe fanno l'offerta di al

:.leno una lira per la buona stampa.
l'er ~li altri l'abbonamento annuo è di 0,50 per co

la. l'ili copie ad un solo indirizzo il di L. 0,40 peP eopia.
Folte vi zelatori. del bolleUmQ, contribuirete così alla
,a stampa.

LA NUOVA MISSIONI; h"LLA DONNA
All'apostolato grande della stampa non può restar

fuori la donna: anzi nella stampa vi sono delle parti ch.
apecialmente convengono alla donna. Questa il una mi•.
sione altissima. Del resto presso i saJesiani 1 possiamo ve.
dere la conferma. Ho già visto in tre luoghi le suore in
tipografia, lavorano benjssimo: molte ve ne sono che seri.
.,.ono: poco tempo fa nn Cardinale eoortava ad adibire le
suore alla stampa dei giornali.

1. Vi sono donne, ma•.•tre, addette agli uffici postali,
telegrafici, commesse, donne colte che p08sono scrivere
la rubrica femminile, corrrispondenlle, articoli varii.

2. Moltissime donne hanno t-em po per promut)vere e
raccogliere abboname-nti ai nostri giornali, ai bollettini
religiosi; a distribuirli; a far funzionare biblioteche.

3. Molte donne hanno la possibilità di far offerte, an.
zichè apendere tanto in cose poco utili.

4. Figlio 0110 volessero darsi alla stampa huona po.
trebbero far un'opera molto IDJgJiore che le Ruore degli
ABUi, Ricoveri, Ospedali, missioni: esse nei lavori tipo-
p:lllri. per _Ito cose riescono meglio dogli uomini.

5. 1ìJtte le donne poi possouo preg.re, far Comunioni,
recitare rosarii per l... buona stampa, iscriversi e djffon~

daPe l'UDione. Coop8J'lIo!nri Buona Stampo.

Tutti il nostro dovere

per la Buona Stampa
Vi è chi può scrivere bollettini, corrispon

denze, articoli? Scriva.
Vi è chi è nell'occasione di propagare,

far conoscere, raccomandare, rivendere, rega
i lare, imprestare giornali e libri buoni, proca

rare abbonamenti gratuiti? Lo faccia.
, Vi è chi può dare alla stampa buona la sua
l offerta, fosse pure di pochi centesimi? La dia.
l Tutti possono almeno pregare, . sentire
Messe, far ComuniOnI: recitare qualche pre·

,ghiera a s. Paolo, protettore della buona
, stampa.
i In pubblico, in privato, incasa, neliLl scuoro,
i in società. etal pulpito ricordiamo il nostro
Il dovere. Ctascano la parte sua: ricordiamo
I derò la parola del Papa:
,I E' DOVEl'tR.
I Ancne il dar lavoro alla ~ Scuola Tipo
!g'rflfica" è un modo di aiutare i giovani
iallievi e coopertlre alla BlIona Sl-ampa.

cori!: Vl\ IL MONDO
I /l1I1t1l1(/0 è gOO(ff'na(Q du/Ja pubblico opi
Inione e tpJesta dal giornalismo. "M 135: Cf'



Linotype
Quando iniziammo la sottoscrizione non avremmo pen..

sato che essa cosi presto potesse raggiungeie una cifra
elsvata: t a n t o più che attraverlli..mo tempi in cui
le necessità li le richieste si moltiplieano da molte parti.

Ma quand~ si tratta di un'epera cosi nobile e si llI:I

gente quale si è la buona stampa, il Signore sU8Cita'
cuori generosi, nonostante le cont_ilItà che i1lf&llibil.
mente accompagnano le buone iDim!.ative.

Siamo dunque arrivati a due decimi del1a spe... tota
le: 4090 lire versate, mentre la somma da ra~gerst

è di lir~ 20.000. Cercavamo 1000 ..leDi da L, \IO: 9JtI

le azioni versate sono oltre 200.
Diciamo: avanti ancoro per la Gazzetta d'Alba, 'Pel'

la Scuola Tipografica, per la buona .tampo, per la società,
por le anime. Abbiamo molte ragioni per confidare che
.. <lifra salirà rapidslll&nt.. au"ora. Le principali però
IIOno: ohe ogoi giorno gli aHievi della Scnola Tipografica
l'regano e a chi prega Dio nù1ia pltilllllgll'll' <lhIt lA causa
,Ii huona e Dio è dalla parte delle cause 1>!lOOO. _' t

~*-*-*-*-*-*-*-*~

L. 12H
L. 40!IO

Offerfe pervenute
l. 4090,00I

l'lzioni
i Soltoscrllfe e msafe
I 204

Somma precedente
Totale generale

In
Da sottoscriversl

1000

Somma araggiungersl
L. 20.000

D. R. 13; M. R. 2: D. Cnne Antoni" fj. S. '<tofa,
Bongiov. Ida lO. Alha, D. V.nldi T. 10: RriccarH
4; NN. 4: NN 50.D. ·Artnoio M. fj: Ricavo d.lia ver

di carta da macero ofierta da varie perBone l:iO. f,o',
NN. 5. Cherasco, D. Alpozzi G. fj: D. .Morone ,'o
Dam. Silvano C. 5. Monteu R., GiRccone Margberil
Benefattore insigne, 500.

•
Credetemi, questa necessità di consacra

tutte le nostre forze allo sviluppo de/ia stam}
è aRa aece-ssità di tale importanza che io. V
S«lJ/o, ritarderei la costruzione di una rhiel
per concorrere alla fondazione di un giornal

Card. il\e-rcrù'

:lM:ACCHINAPER LA

È il t6mllO della lettura

NUMERO

rjiffondete i buoni libri. i ltUt'-I,l tt:Ol

,l'i,. toohe, aumentlamo lo t;."w

FRIMOlL
RUMl'èSCO, Dott. L.E. Cavazza, L. 100. Montaldo R.

D.. Tirano Lorenzo L. 6. Alba. D. 'V'glino V. C. di !!l.
f/arniono e D. Gianoglio Pasquale V. C. in Duomo L. 20.
•• Vittoria, Prevesto D. Rossello Gius. L. 25. Alba, Sì/!,. di questo bolleltio" ha fatto un gran bene. 80or, [' ',ì olt

dele Montanaro 20. NN. 1. Feisoglio, Piazza Paolo lO. 2~ i BR. Parroci ioseritti nell'Uoione Coopenl1or: BUG

ehe, Sig. Bevione Emilia 20. Zona di guerra, D. Rol. Stampa con a ca p" S. E. Mons. Re nostro vene,"!isSi
tti Giuseppe lO. AlTia, N. N. 1. Zona di guerra, N. N. VèSCOvo.

lO. S. Defendente di Canale, D. Panera mO'tanni 26. }folte copie di quel nnmero veugono aucero r:r),',
!Òsoglio, Sig.na Piazza Maddalena e faln. 5. M. Re D. • adesso.
Osso Teobaldo 5. Sig. Montanàro Lorenzo 5. Sfj;. l'lnz. Abbiamo ricevnti molti inooraggiamenti. l'n P"T.
Giuseppe 2. Narzole, Sig.a Bo CeBllrina 2". ~g.fa !ci diCllva: ,Insista molto in questo pensiero che lo BIIOI

orenco Angela 5. Zona di Guerra, Odello Giolr(lhinO 5. ; Stampa va raccomandata con la stes," insistenza. con J

cDforte, Arc. D. Danorio lO. Cllerasoo, D. Gillo ~ i &tasso spirito cr'n cui vien diffusa l'opera della Prnp'gl
IllDi 20. Un Parroco della città, 130; NN. 26. AltIa, i m!.Qaa del!.&J Fede: è per le anime, per la civiltà, per I\rd
m. Fassino 20; Sig. Chinazzo Maria 20. )[ontft:, D. f ne, per la chiesa che dobbiamo farlo, .
ìliano lO. Macenai, Prev. D. Rossi 20. No'rono, FugHo I :Oue petaDne ci hanno scritto co't: < Ci vogli"nn pr
J!gi %0. Zeinl di G. Soldo Armani Torquàto 50. Alba, lilN. i· ghiere per la bIJono st.mpa? Ebbene noi offr','me

A. T. 20; Faro. Balbo Ii Barrara rerflNa 3;' D'l'sa.. ; nostra stessa vihL q~tan'O:o al 81gnorp piacerà acretlflrtll:)

Ini dell.. S.'!'. .1,50. Sommariva. NN lO, Cerretto L. D. Ra· Sono venute anche jlfl'eìié in denaro: e cco,id,r",.1
la 5. Alte Langhe, un Parroco 20. Treiso, D. Canda ~ Assicuriamo i generosi oh]atori che i loro dell<"lf( <::lll''iDD

IN. 5. D~ poelre e da ofl'l!rente anoninio' 100. CO'ttemi· spesi secondo la loro intenzi(me.
NN. 20; D. BaracCò e D. V'acenMtu Z.(). ()be_o;, Zelalùl'i e Zelatrici ne sono s011i qua e là: <1i ottim
Adriani Gius. 5. NN'. 1000. Oher"""', D. &oIri1l1J G. (volontà.

; Abate TeoI. Donato 25. Neive, macQsa Giuseppina . :d Di tutto: Ileo g~lltias'

• Mango, Arc. Ferrando n. :N'ieòla 20. :earm."eoco, ;;;0;;;;';;;';;;;;;;;;;9;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;:._-;;.;;;;;;;;;;;;;;';;;6;;.;;_;';; ,,::;;.;;.;;,.....
wcardo 8tefano 5'. Alba, Prlnottl TerllS1l l,BO; Nerv,"
'v. 5; O'. M. 20; Prot Trncccr '10; Oh, {lÌ1l«aYÀo G,

lliglino Giorgio 4. Piobesi. Arc. D. ellCoine l'l'fo••
Cherasco, 8i, Pechenino Catterina (2. olf.) 15. Bra, questo dell'inv~rQo :

Mo '1',,, A!heriMe 60. Torino. Avv. Giordano ' nali. RiordiIÙa"'0
. ~""<ll'le' ,"" V ",IL ~ ~ ~.H__._r>I!",~",>lfr"" ,17 'M~"~ o..



STAMPA NEL DQPO GUERRA
)' il dopo gl18rra sta impegnandosi un~ grande bat
ogni parti tu per le proprie idee. I socialisti pre

JI) uua legislazione socialista: i liberaH una Iegisla
li ),'prale

j
i ll1a~solli una legislazione massonica, i cat·

'I.l<.l legislazioue cristianam8nte democratico.
bi villcerù! chi -avrà Ulla stampa più potente che

:a far valere i principii proprii.
,uu escano poi in querele tanti buoni se vedranno
.ilul... do cose che non vorrebbero vedere: attribuisca
,l He stessi Ja colpa.

8ia che vada 'fene, sia che vada male,
Il mondo va e viene come vuole il giornale.

f)er scongiurare certe tempeste, luinose tanto alla 80~

trl quanto alla chiesa, non v'è mezzo umanamente più.
;.c" che uua stampo forte e diffusa, molto diffuSI..

ANIME PERDUTE l

la.' S. Comullione. Nelle, Parroechie sarà u,,,lo llene ~be

sia promossa una Comunione Gt'uerale 1 predica o confe..
renza sulla buoua stamps. Se i Parroci lo crMessero u·
tile potrebberosta1)illre la fesla iu Dicemhre per favori.
re maggiormente gli abbonameuti all. stampa cHttolJca.

4. Nella cappella della Scuola Tipograilca si celebra
ogui primo lunedidel mese uua fuuzione per tutti gli
asoritti.

5. Per i soci defun# si fauno speciali preghiere.
6, Data la possibilità saranuo promosse conferenze,

riu!lioni, convegni, aiutate pubblicazioni, fatti abbonamen·
ti, bibiliotllche popolari ecc.

7, Agli ascritti si consegnerà l'immagine di S. Paolo
oolla preghiera da recitarsi spesso per la buona stampa.

Tenutoconto dell'l1rgenza difa.vorirelabuo·
na. stampa, approviamo la. proposta unione,
augurando che essa trovi in dioct:lsi molti
aderenti'

Alba ll9 8#fMjb" 1918.

CRONACA DELLA SCUOLA TIPOGRAFICA

Unione Cooperatori Buona Stampa
STATUTO

I. I!:' eostiuita in Alba, sotto la protezione di S. Paolil
n·ITnione dei Cooperatori ddta Buona Stampa. '

2. Suo scopo è il favorire la. Buona Stampa..

,L Mezzi a) Preghiera.
Il) Offerte.
c) Opere•.(scrivere, diffondere la buona

tampa, combattere la cattiva).
4. L·Uuioue ha per organo il foglietto «Unione C!oo

'eralori Buona Stampa».
L'uuione ha la sua sede presso la ScUola Tipografica

- Alba.
o. La festa patronale si celebra la domenioa suoces

iva al 29 Giuguo.

NORME

1. Possono aderire all'unione tanto gli inàiviàui cbe
l a••ociaxioni. (Casse Rurali, Circoli, l'arrooohie 600).

2. Inserivendosi sarà utile dichiarare oon quale m_
l intende cooperare alla buoua stampa: .A) Se oon la
'eghiera con quante Meose, Comunioni, Pater, Ave Il
fiori a a S Paolo; b) Se con otrert. quanto si inlende
i oll'rine ogni anno; c) Se con l'opera: le conferenze,
0110 scri..ere, coll'impianlare od aiutare bibilioteche, col
l~liere dalla famiglia o assooiazione siampe catti..e, dif.
llldere, ilUpreatare libri buoni eco.

Il giorno della festa tum i loci sia_~o al-

Il 17 IlOv. abbe luogo Uficorso di Esercizi S:>. pre·
dicato dal Rev.mll Can. Chiesa e dal T. Albel'ione.

2. Per tutto il mese di no~embre fu in licenza mili
tue \lJlO degli allievi più onziani della Scuola Tipografico
La sua partenza ci fu penosa quanto ci era stata cara la

SUl. pe~manenn con noi.
3. Gli alunni della Scuola Tipografica sono ora in nu·

. mero di 23.

4 ..Abbiamo avute buone notizie dell'Allievo BenS<J
DellùIo dall'Austria e Turbino Pietro rimasto ferito durante
un'lLlli.onll,.

Primq lune';), ài novembre. - Funzione e preghiere
speeiali per gli asorilti all' Uuione Cooperatori b u o u.
shmpa.

Ogni serq. - Preghiere per i benefattori.
Il l e 2 nov. - Messe per la fu De-C_sa fra i pri·

mi bOllefattori della Scuola Tipografica.

I caltndari per la Buona Stampa

La prima edizione è stata esaurita in una settiman.
Stiarnò ora facendno8 \lJla seconda ristampa che sari
pronta ~ il giotno 12 dioembre.

FQfe (4;;l:olla òella carta· srraccla, giorl/ali vecchi
#erri rofti,Jfrat;cl; cart~ tuori uso. cutto potete inViar!
alla SCUQIQ cipIJgrofica c!le li venò~rà a ."ant~glà òel
~a òuona stQmpa.

Sac, Alberlooe O. Giacomo Direttore resoonubile
Alba • Seu'Ila Tipografica - Alba
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