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dl lavoro aupplettlvo 8 dete 
Yninando quelle rivolte operai1 
esplose un po’ dovunque, oltr 
sipario, e represse in mod 
implacabile, nonostante le me 
liflue dichiarazioni e promess 
formulate nei comunicati g( 
vernativi. 

Non B dunque esagerato a 
fermare che l’Unione Soviet 
ca piega, nel momento attuale 
sotto il peso dei suoi armamer 
ti assurdi e colossali, destina 
alla graduale conquista de 
L’Asia dapprima, poi dell’Eurc 
pa e del mondo, secondo i pi: 
ni megalomani del Cremlino. 

Per il momento, innanzi E 
malessere sempre più gravt 
determinato dall’enorme sfo] 
zo compiuto, in Russia e nE 
paesi satelliti, i dirigenti S 
Mosca sono costretti a stabilir 
un tempo di arresto nella COI 
sa al riarmo, affidando al1 
manovre della diplomazia 1 
direttive del@ politica soviet 
ca, implacabilmente aggressiv 
ed espansionistica. 

Ma non bisogna lasciarsi IC 
singare, abbandonandosi ad i: 
lusiorii ottimistiche. Dover 
dell’Occidente 8 quello di tc 
nersi sempre piU unito e con 
patto, proseguendo quella prc 
parazione difensiva atlantic 
che, finora, & valsa a salvare 
dalla guerra e che, pur risul 
tando onerosissima, non cast 
tuisce che una ben m,odesl, 
zlìquota di quella in atto, fj 
no ad oggi, in Russia, in Cine 
e nei paesi di oltre sipario. 

P. G. ]ansen 

Cabbriua dl &i ee 8 Bilici automatfcl 
PAVIA ; 

SERVIZIO ASSiENZA TECNKA 1' 
Abbiamo il piacere di segnalare il nuovo’ 

j recapito in Brescia per l’assistenza tecnica alla 
clientela : 

Ditta ” LA BRESCIANA,,:. 
ROTO (3 CI 

f Bilance e Biiioi compieta- 

mente automatici a qua- 

drante calante - 3 giri della 

Piazzetta Rìwardo - Tel. 20-13 

Avvertiamo che in seguito a tale nuovo’- 
inquadramento nostro personale specialmente k 
a disposizione della clientela per la GRATUITA . 
revisione ed assistenza SIP semplice. tichiesta 4: * - 

lancetta - testa girevole. suddetto indirizzo. 
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*I l- Settimana ’ di Borsa granoturco agostano 68004900; 
scaiolo 6750-6800; taiolone 67% 
6800; bianco 6400-6500; avena 480& 
5000. 

PASTE E FARINE: farina di 
frumento tipo 00 lO-11.000; tipo 0 
9100-9200; tipo 1 8750-8850; tipo 2 
8450-8550; farina di frumento tipo 
0 granito per pasta 9800-10.000; se. 
mola di grano tipo 0 11.600-11.800; 
tipo 1 10.900-11.100; tipo 2 970@10.000: 
farina di granoturco no&ana 
7100-7200; bramata 7700-7900; fari- 
neccio 4800-5000; tritello 4300-4400; 
crusca, e cruschello 3700-3900; germe 
di granoturco 5200-5600; pasta ce 
mune di frumento 10.500-10.700; id. 
di semola, 14.500-16.500. 

CAlSEARI: burro 1.a qual. 670. 
ill. 2.a qual. 620; grana bresciano, 
produz. 2-3 mesi 480-520; emmenthal 
id. 395-445; sbrinz intero id. 380- 
430; caciocavallo e provolone gra5 
80 id 360-410; straochind brescia- 
nu a latte intero 280-310; uso mon- 
te 360-380. Contrattazioni fra gros- 
sista e dettagliante: grana bre 
sciano, produz. 1951 1000-1050; id. 
1952 800-850; emmenthal stagionato 
fino a 6 niesi 550-630 ; gorgonzola, 
merce scelta e stagionata 430-486. 

SUINI : lattonzoli 230-260; ma- 
poni (40-90 kg.) %O-@O; grassi 
(120-180 kg.) 280-290. 

Verolanuovrt 
Bollettino settimanale dei prezzi 

praticati sul mercato di Verola- 
nuova il 9 luglio: 

BOVINI: buoi da, lavoro la aop- 
pi% da lire 270 mila a, 330 mila 
la coppia; manzi da macello di 
1.a qua,lit& da 230 a 260 al kg.; id. 
nos.trani d& msoello di 2.a quali- 
tà da 200 a 220; vacche ‘da latte 
e pronte da 110 mila & 150 mila 
al capo; vacche (1” macellq. di 1.a 
e 2-a quali+& da 150 a 2pO al kg.; 
barbine da, macello di 1.a quitli- 
tà da 220 a 260; vitelli da latte 
(nllev. e da spolpa) da 300 a, 350; 
vitelli grassi da macello da 400 
& 430. 

EQUINI: &%valli’ da lavoro da 
100 mila a 140 mila al capo; 0% 
valli da macello di 1.a qualità 
da 160 a 18 al kg.; cavalli da qa- 
celio di 2.a quali% da, 120 a 150; 
puledri da macello di 1.a e 2.a 
qualità da 250 a 300. 

SUINI: suini grassi da macel- 
lo da 280 a 310 al kg. ; suini ma- 
groni da ingrasso da 200 & 250; 
suini lattonzoli allevamento da 
150 E 200. 

FORAGGI: Beno ‘maggengo di 
buona qualità da 3500 & 3700 al 
quintale ; erba medica da 2400 & 
2500. 

CEREALI : frumento genuino 
produzione i952 drt 7500 & 7600 al 
quintale; frumento genuino pro- 
duzione 1953 da 6700 8 6800; gra- 
noturco nostrano di buona quali- 
tà da 6500 & 6600. 

LEGNA DA ARDERE: legna 
grossa tipo forte stagionata da 
1000 a 1300 al quintale; legna mi- 
sta dolce grossa per stufa da 800 
& 900; fascine legna for,te stagio. 
nata da 700 a 800. 

ANIMALI DA OORTILE: poll&- 
stri giovani da 600 P 650 al kg.; 
galline di buona da 500 a 550; oo. 
nigli da macello d& 280 & 310; 
paperini (anitrini) da 120 a 13E 
cadauno; paperi (ochetti) de 500 
& 600; pulcini da 55 B 60; uova da 

Uno de@. slogans preferiti 
dalla propaganda comunista f 
quello che esqlta l’indumtrializ. 
zazione della Unione Sovietica 
nei confronti della Russia de. 
gli Zars, regolarmente deflni. 
ta l un arretrato paese agrico. 
lo m. Ora, a prescindere dal 
fatto cha la Russia zarista era 
11 paese dell’abbondanza, non. 
ch8 di un buon mercato quasi 
iincredibile e, sorvolando sul 
,particolare che un paese puh 
,essere quasi esclusivamen te 
agricolo, senza dovere essere, 

. per questo, considerato e arre- 
trato l (Vedi in proposito l’e- 
sempio dell’Argentina o, se pih 

l v,i piaccia, della Danimarca) 
occorre mettere bene in’eviden, 
za che tutta l’enorme industria- 
lizzazione realizzata, sopratut 
to negli ultimi venti anni del- 
la Unione Sovietica, &i rivolta, 
Quaai esclusivamente, 8 creare 
1 pih giganteschi armamenti 
che il mondo abbia mai cono- 
sciuto in tempo di pace. 

Mentre in tutti I 
Libero Occidente l’in ustria B 

aesi del 
si 

J 

sviluppa nelle pih multiformi 
8 benefiche attività, in base ai 
'bisogni delle popolazioni civi- 
li, nonch8 in un proficuo regi- 
me di concorrenza, l’unione 
Sovietica non si B curato d’al- 
tro che di potenziare la sua 
industria pesante col solo ob- 
biettivo di sviluppare j suoi 
armamenti, oltre ogni limite 
concepibile. Si tratta di un’in- 
dustria statale, appesantita da 
/una burocrazia elefantiaca, in 
cui lo spreco e lo sperpero so- 
no enormi, inconcepibili per 
un’industria privata, e nella 
Iquale i tecnici non hanno ai- 
l;ra preoccupazione che di pro- 
,durre aannonl, mezzi corazza- 
,ti, armi leggere, aeroplani e 
veicoli, sempre pih efhcenti e 
/sempre pjU numerosi. 
1 Nessun benefizio trae fl cit- 
badino sovietico ‘da tale Jndu- 
Istria bellica della quale ne aop 
Jporta, anzi, il pero. 
l E qual4 pssol 

Le ferrovie rusa)B, invece, so- 

i 
no in uno atato di invecchia- 
mento incredibile. snecie Der 

L’andamento della settimana 3, 
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cooperazione con l’Unione So- 
vietica 0, auguriamoci un gior- 
no, rivale di questa. 

Pur funzionando sotto l’egi. 
da dello spreco, e nel modo piti 
antieconomico, questa indu- 
stria ha creato alcuni tipi di 
carri armati, di cannoni e di 
arrni portatili veramente ec- 
cellenti, come il fucile contro- 
carri da 141 P.T.R.S. Mod. 1941, 
il mortaio‘dae120 mm. M. 1943, 
le mitragliatrici pesanti e leg- 
gere Gorgunov, da 7,62 Mod. 
1943, il cannone da campagna 
e il semovente M. 42 da 76 mm., 
il carro armato T. 34, superio- 
re allo Sherman americano, al- 
lo stesso modo come lo Stalìn 
ZZZ risulta superiore al Per- 
shing e al Patton, americani. 

Naturalmente anche le indu- 
strie pesanti dei paesi satelliti 
lavorano per il riarmo sovieti- 
co, 

Ip 
er quello cinese, nonch8 

per propri eserciti, inquadra- 
ti ed addestrati da istruttori 
sovietici, su materiali‘ sovietici. 

Lavorano per l’armamento 
russo le grandiose e celeberri- 
me officine Skoda, cecoslovac- 

che, le miniere di niranio di 
J.achimstal dove migliaia di 
prigionieri politici s&o dan- 
hati a lenta morte pw la pre- 
parazione atomica, lavorano le 
fabbriche tedesche di Buna, 
per la gomma sintetica, le raf- 
finerie di Leuna, per la, benzi- 
ha sintetica, i complessi side- 
rurgici di Henningsdorf e tosi 
via di seguito. Anche in paesi 
tipicamente agrico& . quali 
l’Ungheria, la Romania e la 
Bulgaria, si fanno sorgere 
enormi ed assurdi complessi 
Siderurgici, destinati a produr. 
re sempre piU cannoni, mitra- 
gliatrici 8 carri armati. Ora, 
questa industrializzazione a 
carattere militare, assolutamen- 
te’ improduttiva ed anti econo. 
mica, ha aggravato ovunque i 
danni arrecati dalla colletti- 
viziazione agricola, sottraendo 
nuove ‘braccia al lavoro dei 
campi, dfamando ed essspe- 
rando le popolazioni satelliti e 
costringendo i governi locali a 
ricorrere ai prestiti <forzosi, 
agli (I allineamenti monetari D, 
polverizzatori di ogni rispar- 
fnio, alle prestazioni gratuite 

borsistioa ha dato piena confer- 
ma della impostazione più. stabi- 
le del mercato azionario, già de- 
lineata nella precedente. Anzi gli 
aspetti principali, rappresentati 
dal movimento dei tessili, sono 
stati accentuati, mentre gli spun- 
ti di ripresa hanno avuto piti 
vasto gioco in vari settori della 
quota. Usa lieve fase d’incertez- 
za, che potrebbe anche esser tra- 
acurata per le limitate ripercus- 
sioni registrate dal listino, si B 
riscontrata a metà settimana ed 
3 probabilmente da collegarsi con 
La situazione politica interna. Con 
LJ, risoluzione della crisi gover- 
nativa in modo che B parso cor- 
rispondere alle aspettative del 
mercato, la resistenza basilare dei 
sorsi si B imposta con tutta fa- 
,ilit&, per reazione naturale e l’i- 
niziativa B tornata alla corrente 
rialzista. La borsa sembra infatti 
riguardare con qualche ottimismo 
~i programmi economici del nuo- 
vo Governo, che spera veder str 
tuati con una maggior elasticità 
!’ direttive in confronto al pas- 
3ato. 

L’aspetto principale della ten- 
lenza B stato dato questa setti- 
mana, come si b accennato. dai 
tessili, fra i quali sono apparsi 
ancora in prima. linea, nell’in- 
teresse degli operatori, i valori 
ielle fibre artificiali. Si $ratta in 
questo comparto di correggere 
cocessi di svalutazione e nello 
atesso tempo di valorizzare, se 
non proprio il superamento delle 
iifftcolt8 congiunturali, almeno u- 
la loro notevole attenuazione. Nel- 
la, prima parte del periodo so- 
no stati questi valori e pochi al- 
tri a.d affermare la linea di rial- 
zo, alternandosi in ,testa alla quo- 
ta, mentre il resto del listino fa- 
seva da sfondo, limitandosi ad 
una generica stabilità, ma senza 
prender parte attiva ai movimea- 
ti. Questa fase si B risolta ne- 
gli ultimi giorni, 8 preoisamente 
giovedì e venerdi, con l’allargarsi 
dell’attività degli scambi e dell’i- 
niziativa in piìl iarghe zone della 
Quota azionaria. Scambi più nu- 
triti e sostenutezza di corsi si 
sono avuti cos1 anche sulle Ba- 
stogi, sulle Fiat, sulle Monteca- 
tini oltre ohe sul comparto elet- 
trico nel suo complesso, che B ap- 
parBo uscire dalla stasi nella qua- 
le era stato lasciato nei giorni 
precedenti. Buone affermazioni 
si sono avute infine per la Fin- 
sider e gli altri valori del suo 

zutorc, che fu ‘presentata, in 
wima assoluta; il 25 gennaio 
scorso, e che viene ripresa sta- 
rera aZEe ore 21 rul Terxo pro- 
;Irammu. 

Le cinque seenc c@e compon- 
lono I’opera,& dìsdostano note- 
Jolmente dalla parabola dà Lu- 
x+ (XV 11). Al dramma del 
Dadre e del Figliuol prodigo sì 
cggiunge il risentimento del ft- 
olio maggiore che si ritiene in- 
yiustumente trattato dal Padre. 

PROGRAMMA NAZIONALE - 
Ire 9: Measa: 9.30: V8ngelo: 9.45: 
Yondo o&tàliao; 10: - Ootioerta 
l’organo ; 10.15: Per le Forze 8r- 
nate; X2: Musiaa operistioa; 13: 
ziro di Franoia; 1320: Album mu- 
doale; 14: Giro di Fr8noi8; 14.15: 
Ll prese delle donne: 15: Ourio- 
Fando in disootec8; 15.30: Fest8 
ielle montsgns; 15.45: Ls Lom- 
mrdia del ‘500 nell’oper(L di Ber- 
mrdino Luini: l6: Orohestrr E 
tlipse; 16.30: Fant&sis folaloristi- 
ut, 171 Giro di Franai* : 17.30: 
~oneerto sinfonieo; 19.45: C+iornsr 
;8 rportiva; 20: Orchestra Perrk 
ri ; 22: Vooi d&I mopdo: 22.30: 
tiintetto Ohi iaao. 

t3EOONDCI &sciRAxNA - Ore 
lO*IE,: Nattinata in 04~38; 10.15: 
Progr8mmi ; 11.45: Il oJf& dello 
@art; 13: Fsntesi8 8 due voci: 
13.30: Chnroni I 14: Gli &sai della 
3ml1one : 15 : Ribalta operiatios ; 
l5.45: Orchestra Angelini ; 16.15: 
Raaaonti nmoristioi ; 16.30: Ornxo. 
ni per sorridere: 17: Varie&, mng 
sioale; 17.30: Musiohe di Gewh; 
win ; 17.45: Autostop; 18.30,: Bello; 
19.30: Voof in armonia: 20.30: T8x+ 

Cinematografi 
ADRIA- l Fanoiulle .di lusso l 

- Ann, Maria Ferrero, Brunella 
Bovo. Vistato ri minori 16 8nni. 

AQUXLET’I’A - l Polizia militaro s 
- Bob Eops, Miokey Rooney. 

AMBA - l Il #egreto di una mo. 
glies l Loretts YoQng, Jeff 
Ohandler. 

UENTRALE - l Nevade expresa P 
(technioolor) BAmdolph Soott, 
Imoille NoEm8n. 

ODEON - a Fuggiarohi l - cluj Ma- 
dioon, -ole Y8th8w& Moria 
Bsooonderu I galleria !#XJ. 

BUPERUINEMA - l L8 peceatri- 
oe dell’isola l - Bilvsn8 P8mp8- 
nin& Foloo Culli. 

SooIArn - l L’ords relvaggk l . 
wuli4m Elliof. Adri8n Boat& 
Orant Witherr. 

OROOIERA - ~mquo DorImi in 
rutomobile l - A.. Fabrisi, BI. De 
Filippo, w. Ohi~ri. T. De Filippo. 

AEIO? NlJQVO - Uhiuyurr estjwr. 
A’MWAIJITA’ PWE ‘- 0 g gli : 

&Udi d'4d8iOs - WilhWu EOh 
den, lbney Olsen. 

ERIXIA - l Ln belle dalla natta l 

. Qerud Philips. c)inr, Lollobri- 
@ida, Xartine Uarol. 

MACtENTA - l Qiuutid4 h fttb 8 
- Valentine Tasasier. Olnudo Nol- 
bir, Jn,oausr O8hdOt. 

lbAROON1 - l Begreto drl 18go n l 

Qlenn Ford, Geno Tierney; Ethol 
Barrymx4. 

VlTlQaU - s Ra~g&%%o vfenneui , 
- W!lb Fo-& ’ Dor4 Komrr; in 
Agf aooIor. 

ATTVALITjk PACE 
OGGI 

SQUALI D’ACCIAIO 
WCILLIAM HOLDEN 

HANEY OLSEN 
m 8 

-i% R 1 X 1 A 

le belle della notte 
GBJRARD PHILIPE 

GINA LQLL0BRIG.IDA 

l l 

NUOVO SOLE -- 

Ih grande amore di Paganini 
riguarda -11 materi;sle 

Bmo, I’industria edilizia sovie- 
tica non ha curato che le CO- 
Istruz&xi militari e stata& 
(fgnoziando, salvo per qualche 
rara ecpezione, le necessit8 dni 
‘cittadini costretti a vivere riel. 
!le cit%& ‘in condizioni altrove 
lassofutamente insopportabili. 

Tutto ‘vien anteposto, iq Rus. 
sia,, alle esigenze belliche e 81 

iani del riarmo. Le stesse van- 

Inono finalit8 pih strategiche 
che economiche e commerciali 
in un paese in cui il commer- 
cio, ‘rtatizzato e burocratizzato, 
offre al cittadino, col conta- 
gocce, prodotti rcadenti, cari% 
simi 8 scarsi. 

In comnenso. si A semrwe MI 
sviluppatia, m&todontica e rko. 
struosa, l’industria pesante. E’ 
~un’industriri che ha- armato le 
146 divisioni di fanteria e co- 
razzate che l’Unione Sovietica 
ha al ticompleto degli effettivk, 
distribuite in parte in Asia, fn 
parte nella Russia Europea e 
in parte nei paesi Batellitf, che 
ha armato le altre 300 di ri- 
serva, mobilitabili il giorno 
X-X, quella che ha fornito 8 
fornisce 8 getto continuo quan- 
titb enormi di materiale belli- 
co ai cino-nordisti, materiale 
distrutto giorno per giorno dal- 

.l’aviazione americana e subi- 
to rimpiazzato con quantitatl- 
vi sempre maggiori; B l’indu- 
stria che ignorando la fame e 
le lacrime delle popolazioni ‘di 
Oltre Sipario, permette, attual- 
mente, a Mao Tze di armare 
col complesso e costosissimo 
armamento moderno, oltre 200 
divisioni nel suo sogno ambi- 
zioso di creare un proprio, nuo. 
vo Impero di Tamerlano, in 

STEWART GBANQEB 
PHYLLIS UALVERT 

JEAN KENT 
gruppo. 

r- 
@ 

Albergo ‘# NUOVO: 
MORTICHIARI . 

ORE Zl INIZIO 
itta ZAMBEUI BBresoia 

D.r >V. PELLICCI OLI- I >: (vioe). - Nelle quotazioni del 
mercato hanno segnato un sensi- 
bile regresso nel oampo cerealico- 
lo il frumento flno e quello buo- 
n3 mercantile quotati rispettiva- 
mente 67006800 e 6600-6700 lire al 
quintale. 

L’avena B Eoes& da 5008-5208 8 

4800-5000 lire. 
Stazionarie risultano le paste e 

le farine mentre in ribasso sono 
crusca e oruschello, farinaocio e 
germe di grano sensibilmente re- 
grediti. 

Il mercato del burro ohe, sulle 
piazze vioine ad ecoezione di are- 
mena. dove B in lievitreimo aumw 
ta. hlb: regnato il pasco, B invece 
da no1 aument@to di ,dieci puqti, 
sia per la prima che per la secon- 
da qualit&. 

Per quanto riguarda il grana 
bresciano, anche qui ei B avuto 
un lievissimo aumento come pure 
nella stessa misura hanno subi. 
to un rialzo le quotazioni dell’uso 
monte. 

Il volume delle contrattazioni 
frp grossista e dettagliante B sta- 
zionario. 

Nel settore dei suini i prezzi 
hanno segnato il passo. 

. Ewo le quotazioni regietrate 
nella riunione di ieri: 

CEREALI: frumento tio 6709 
6800; id. buono mercantile 6600-6700; 

D.r LUIGI SALVI 
Chtrutgia - Gznecolog~a~ 0-b 
fai ti vrotogb, rkm poeseo 
g$$ c~~w~ggyu #$2! 
~0 8hiiSfme: ‘t%b?a- * 

D.r GIULIO BEDESCHI 
vi8 Due Torri 1 (8118 t>fb118W) * 
Tel. 85-01 - Medioina gensrale 
reumatismi . artrit8 solatloa - 
Orario visitg 0 oure: ore 9.12 8 l5-1s 
di tutti i giorni feriali tesolnaa 
il lunedi): o su eppuntemento. 

Piazza Mercato, il A 
UBSTO ASSORTlMEllTO ClSlllfl6flI 

spect8lista 
IALATTIE SISTEMA NERV&@ 
‘iale Venezia, 2, ose 14-11 - tel. ti-10 
?atebenefrateili ore 9-12 . Tel. 53-60 

ELETTROENCEFALO.pRAFt- 
‘p. diagnosi di lesio?xz ,cexebr,@ 
rpìlessia tumori Zeszpni cale< 
waU post traumatiche). L : .: . 
Dar A, POLIZLQTTD~~ 

Grande serata danzante 
PER Il. CONCORSO 

l LE DIVE DEL PUBBLICO~ 
. .- 

ODDI POMERIDOlO E SERA 

DANZE mino muriosle. 
TBRZO PEloc)RA.Ytf&t~ - Ore 16: 

Dinem~14~~eoro; 16.40: Le Baita Complesso e Jazz Baby l 

Ristorante - Bar D.r M. BIANCHETTI 

Balla per 150 ori 
Le signori& Matilde Venerdl, ( 

22 shni. ha recentemente vinto 
Roma un torneo di bsllo, ree 
stendo per ben 150 ora insieme 
suo oompsgno Giovanni Busnl 
studenti di medioina. Avvicina’ 
da un giornalieta dopo 18 sua vi 
torio88 fatica, la Venerdl ha d 
ohisrato sorridendo: l M’ero al1 
nata. Me la, ragione prima d 
mio successo B dovuta all’uso d 
Callifugo dott. Ciooarelli, che i 
snellito i miei piedi liberandc 
da calli 8 duroni. E oosta CO 
poso! s. 

_’ I -0reiTrmav.i 
$&zzi ’ praticàti’ eil mercato di 

Orzinuovi il giorno 10 luglio: oc. 
niglio al kg. da lire 300 & 320; 
pollastri da 670 a 700; galline da 
550 8 600; anitre da 450 B 470; pul. 
tini di gallina cadauno da 50 a 
60. pulcini di anitra cadauno da 
150 & 160; pulcini di oche cadaunc 
dn, 600 a 630; uova fresche al oen. 
to da 2400 B 2500; stracchino al kg. 
da 310 & 330; suini lattonzoli da 
250 & 270: suini . magroni da, 26( 
& 280: suini fino IL 100 kg. ds J?.&( 
a 280; suini oltre i 150 kg. da, 3Ot 
& 320. 

Paglia di frumento al q.le da 
lirs 1000 a 1100; fieno maggengc 
da 3300 a 3700; fieno agostano da 
3000 a 3200; medica maggengo da 
2700 E 2900. 

NB. - 1 prezzi di oui sopra ria 
guardano sempre merce imballa 
ta posta in, cascina del produt. 
tore. 

Prezzi medi all’ingrosss 
dei prodotti ortohu!ticoli 

Ewo i prezzi medi di alcuni 
prodotti ortofrutticoli rilevati ie 
ri al mercato all’ingrosso: fagio. 
li freschi comuni lire 50 il kg.; fa. 
gioli freschi scelti 65; fagiolini 
comuni 25; fagiolini grassi 35; fa. 

_~ . _. 

%eite ore 8.30~l2. 14.39-l9!%M%?~~~ 
Via Msrqal4, il 

D.r G. BORGO 
Ypeci&lirts malattie 

’ ORECCHIO~ NASO, GOLA 
(delle Uas8 di Uura F8teben;zr: 
telli) . E88I.W AUdiometriO 
solforose sordi& rinogane, ric& 
ve tutti 1 giorrul. eccetto i festivi 
ia&~ $;tri$k 1 Pslazzo Be 

. -. 

‘A 0’ R ‘1 A ------ 
QRANBE flUCfOlJo de1 film 
FANCIULLE Dl LUSSO 
AnnaJIteia FpI&RERO - Elira 

- Brune118 ,BOVO - 
J&aqaes SEUENAB 

(Vieti min. 16 rnni) - Pl.: 200 

Dott. G. StN’tGA&,, 
Chirurfzo PrImario - 

Ospedale Civile di EreMii, :’ 
:hirurnia Oenerale ed’ OrtOw&ia 

Malattie della .’ 
ma l Articolazioni - Ohla!Xblq 

Tubercolosi Chirurjgio& 

Oggi alla radio 
Gìun Frtancesco Malipiero 4 

nato a Venexia i1 18 murzo 1882. 
ZnizW gli rtudi mwicdt col 
padre, 11 seguì con Marco Enrì- 
CO Bossi al Ltceo a Benedetto 
Marcello # di Vene& e quindi 
aZ Liceo mwicale di Bologna. 
Studiò pure viatino e piano- 
forte, mu subordànatamente al- 
la composizione. Chìumato nel 
1921 ad insegnare composizione 
nel Conservatorio di Parma, Eo 
Zascib nel 1923 per dedicarsi 
interamente alla creazàone mu- 
sicale, ritirandosi ad Asolo do- 
ve vive tuttora. Nel 1932 inàrib 
un corso libero dì aomposizio- 
ne al Liceo a Benedetto Marcel- 
lo # di Venezia e nel 1936 fu 
nominato titolare della cattedra 
di storia della musica all’Uni- 
versitd di Padova. 

Compositore f econdissimo, ha 
scritto in ogni genere di mu- 
sica e la sue composizioni SO- 
no molto eseguite anche all’e- 
stero. Ultima, in ordine di tem- 
po, B l’opera a Il, figliuol prodi- 
go n scritta esclusivamente per 
ta radio su libretto dello stesso 

Fistole - Imorroidi ’ v8r@l. 
ticeve delle 11 alle 16 via B@sY- 
iche. 62 (gi& via Meatfhak 
.O DiEKlO - Tel. 88-02. / B  

Medio0 Cnwureo 
sceoialisla 

MAL PELLE l VENEREE 

Rioe& : 
D.r CAPUZZI 

Vic. Speranza 3 0 tdr tlanoo ;lll 
Banca d’Italia) . Ore 9-12 
feaupi 10-12. ARpunt telef 64118’ 

D.r ARNALDO GROTTI 
kjf"ed'i~" delle qlinioa ktedioa 

- Malattie del ouore e 
della owoolat~on~ . Raggi X . 
Elettroca$;~x~fla - Ure 94 a 
14-17 * via Tosio. 13 . 
Telefono 24-85. j 
--- 

Dott. FRANCO CUCCIA 
SPEGIALISTA 

Mal. PELLE e VENEREE 
Cura senza operazione: 

VENL VARICOSE EMORROIDI 
khtXiOl8 VI8 ~rEIUUO1. 26 ’ 1.0 u.00 
Ore 9-12 0 15.30-19 Feettvt lMl.30 --. 

Lo-- Studio del 
0.r F. FRANZINI 

Cura medica senza, operazioni per: 
Vene e piaghe varioose - Flebiti 
. Emorroidi l Artriti . Nevralgie 
. Sciatica - Studio: via More% 
to, 70 (vicino al Tribunale) rime- 
ne ohiuso lino al lS luglio. 

Cbntinu4 oon grande I 
euocewo di oomioiti : 

POLIZIA MILITARE 
Bob HOPE - Miobey ROONEY 
- Due ore di divertimento! - 

Caltedre tì concorsI D.r V. COLACtURt,v. *’ 
MALATTIE SISTEMA NERVQSQ per le scuole di Avviamen’ 

L’Associazione nazionale i: 
segnanti scuole e corsi di a 
viamento, ANISCAP, invita Q 
interessati a prendere visior 
del n. 6, giugno 1933, d 1 aNo 
ziario della scuola». organo u 
ficiale inviato dal ministei 
della Pubblica istruzione a tu 
te le scuole, dove e pubblicai 
una tabella riassuntiva del 
cattedre recentemente messe 
concorso e sono date norme pc 
fe presentazione (delle domai 

interessano l’avviamento i 
particolare le seguenti catt 
dre: 

1. avv.: italiano, storia, gec 
grafia posti 678; 2.a avv. matr 
matita e sciente posti 790; 3. 
avv.: economia domestica ecc 
posti 148; 4.a avv.: direzion 
avviamento agrario posti 241 
5.a avv.: direzione avv. indl 
striale posti 178; 6.a avv. rn: 
terie tecniche commerciali p( 
sti 274, per un totale di 2308 pc 
;ti di ruolo. 

Le domande di ammission 
redatte su carta da bollo da 1 
re 32 e corredate di tutti i dc 
xmenti prescritti dovrann 
pervenire al ministero del1 
Pubblica istruzione (Uffici 
:oncorsi scuole medie) entro E 
giorni a contare da quello SU 
:essivo alla data di pubblic: 
zione del bando nel supplemer 
,o ordinario alla cGazzetta IJff 
daleD n. 125 del 3 giugno 195: 
dovranno quindi essere spt 

ed ogni parassita 
Servizi disinfestazione 

v. X Giornate, 83 . tel. 27-05 
Autorizz. Ettore Barelli 

5.17 0 per appuntamento iti via 
liceve tutti i giorni ferisk Mi 
$atelli PoroellLga n. 6. .. I 

Ir _ <c 

Lo Studio del . 

kof, A. PAGANI -CESA 
Primario medio0 ’ ’ 

dell’Ospedale dei Bambini< 

esta chiuso per ferie &no I% ‘t$$ 
i 31 luglio. ., .: 1 

-ii=-.& t R -A 
0801 

IL SEGBETO DI URA MOQLIE 
(Psrtlonami se mi ami) 
oon LORETTA YOUNG 

-- 
>AaNER BRQS‘&wente- 

oon RADOLPH SCOTT 
o IXJOII&E NORMAN 

0 D E 0 
In prima,- visione 

FUGQIASCHI 

iscrizione di nuove ditte B 
società. - Rossi Pasquale, 
escavazione marmo, Botticino: 
Facchetti Teresa, commercio 
carburanti, Desenzano del Gar. 
da; Plebani Irene, Cotonificio 
artigiano, Palazzolo s.0.; Za- 
netti Giuseppe, impresa edile, 
Cazzago S. Martino; Sala Achil- 
le, officina meccanica, Lumezza 
ne; Botti e Dolci, pulitura col- 
telli, società di fatto, Lumezza. 
ne; Dalola e C., costruzioni 
edili, società di fatto, Lumez- 
zane; Nember e Barucco, lavo- 
razione minuterie metalliche, 
società di fatto, via Trento 15; 
Paderno Ida, drogheria e sa- 
lumeria, via Chiusure 103; Be- 
ta di Becchetti e Tamagni, la- 
vorazioni meccaniche, società 
di fatto. via Milano 4; Minera- 
ria Corna Pellegrini, industria 
estrattiva mineraria S.p.A. 
Darzo; Moreschi e Bassani, of- 
ficina meccanica, società. di 
fatto, Mo’mpiano; Dosselli Fla- 
minio, forneria, Capriano Az- 
zano. 

llllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllalllllllllllllllllll 

Esposti al pubblicc 3 

Cessazioni. - Panificio Bal- 
àuzzi, società .di fatto, forneria, 
Sarezzo; Molino pneumatico 
xceano di Zambelli e C. Orzi- 
nuovi, società di fatto; Offici- 
na meccanica Gervasoni Passi, 
Palazzolo s.0. 

Il Sindaco comunica ch 
)resso l’ufficio Tributi in COI 
setto S. Agata 12 trovane 
esposti alla libera ispezior 
del pubblico per giorni 15 COI 
secutivi dal 10 al 24 lugli 
1953 gli elenchi degli accerti 
menti eseguiti dal 1-6-1952 ; 
31-5-1953 dagli Uffici distre 
tuali delle Imposte dlrette dl 
comuni di Brescia, Iseo, V 
stone, Salò, Chiari, Montichi 

’ Orzinuovi Verolanuov( 
F&done V. T.,‘Edolo per l’in 
posta straordinaria progresr 
va sul patrimonio. 

Aumento di capitale sociale. 
- Bottonificio Fratus e C., Pa- 
lazzolo s.0. S.r.l. aumenta il 
capitale sociale da L. 500 mila 
a lire 10 milioni. 

Modifiche e trasformazioni. 
- ,4utorimessa centrale S.r.l. 
via Moretto 53 revoca la liqui- 
dazione. 
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Bulgarini Angelo, In,dust,ria 
edile, trasferisce la sua sede da 
Lograto a Brescia in contrada 
della Mansione 2. 
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Commercio con l’estero. - 
In previsione di prossiine trat- 
tative per la revisione dell’Ac- 
tordo commerciale vigente fra 
l’Italia e l’Iran, la Camera di 
Csmmercio sta predisponendo 
le proposte da trasmettere ai 
Ministeri competenti perchè 
vengano tenute presenti nelle 
trattative in argomento. 

Le ditte interessate sono in- 
vitat#c a far pervenire alla Ca- 
merh ogni notizia osservazio- 
ne c’ proposta ritenuta utile 
per la revisione dell’Accordo 
no,n oltre il 15 luglio corrente. 

glolini rampino 60; cipolle bian- 
che estive 20; patate cr>muni 26; 
patate ,scelte 29; zucchini 15; ama- 
rene comuni 40; amarene scelte 
50; albicocche comuni 50; albicoc- 

G. BONZIti 1 
Officina artqpcdi& . 

ARTl ARIIFICIALI . APPAa 
RECCHI ORTOPEDICI . CAC 
ZAIURE BUSIl’ . VEW- 
TRIERE . CIWll -- CALZE 
ELASTICHE . PLANTARI 

BraYaak -P 

Via losio, 17 l iel..!W 

che scelte 75; albicocche extra 
100: pere comuni 25; pere Sdelte 
50; pesche comuni 20; pesche scel- 
te 45; pesche extra 75; susine co- 
muni 15; susine scelte 35; l imoni 
scelti 140. 

14 tragedia della neve rosse 
oon MJY MADISON 

Ari8 oondiz. Gall. 200 D.r 0. GIALLOMBARDO 
Soeolallsta 

Mel4ttl0 de&& owhi 01tettr 0 
vista - Via Vittono Veneta. 4 S’O C I A ;E -- 

Republio Pictures presenta: 

L'ORDA SELUQGGM 
un grandioso film d’svventure 

WILLIAM ELLIOT 
ADRIAN BOOTH 

-- 
(Campomarte: aocanti alla far- 
macia Zrtdei). Filobua n. 8 - 
Rìceve: ore g-12.30: 15-18 nei glop 
ni feriali In altre ore 8 nei gior- 
ni festivi, per appuntameqto. 

Per inserzioni rivolgersi 
v. 4 Novembre, 2, tel. 20-79 

E’ stato pubblicato sulla a Gaz. 
zetta ufficiale n della Repubblica 
n. 135 del 16 giugno u. 8. un ban- 
do di concorso presso I’Ammini- 
strazione delle ferrovie dello Sta- 
to per i seguenti posti: 2000 posti 
di operaio in prova fra gli aspi- 
ranti forniti di licenza di scuola 
elementare superiore rilasciati da 
scuola, pubblica italiana: 1000 po- 
sti di cantoniere in prova fra gli 
aspiranti forniti di licenza di scuo- 
1s elementare wperiore rilasciata 
dalla scuola pubblica italiana; 
2800 posti di manovale in prega 
fre gli aspiranti forniti, di licen- 
za di scuola elementare superiore 
rilasciata da scuola pubblica, ita- 
liana. 

Gli aspiranti dovranno spedire 
- a mezzo posta raccomandata in 
maniera che pervenga all’Ufficio 
personale compartimeutale delle 
ferrovie dello Stato nella cui giu- 
risdizione è compresa la localttà 
nella quale hanno la residenza ci- 
vile - non oltre 60 giorni decor- 
renti dal giorno successivo a quel- 
lo di pubblicazione dei relativi 
bandi sulla g Gazzetta ufficiale a 
della Repubblica, la domanda di 
ammissione da loro firmata e re. 
datta su carta da bollo iia L. 32 
in conformità aj modelli allegati 
ai bandi stessi, e corredata di 
tutti i prescritti documepti. 

Gli interessati potranno prende- 
re visione dei suddetti bandi di 
concorso presso i diversi Uf%i 
compartimentali, le segreterie del. 
1~ stazioni e l’albo della Prefet- 
tura. 

‘SUPERCINEMA --- --- 
Oggi un grande film 
d’amore e di morte 

M PECCIITRICE DELL’ISflLL 
SILVANA PAMPANINI 

FOLCO LULLI 

; 

Il FRIGORIFERO SVIZZER& 
DI FAMA M0NDlAkE.j 

._. 
da 70 a 180 litri 

.-- c 

entro il 25 agosto. 

Un’ esposizione fotografica 
gli elenchi per l’imposta 

straordinaria sul patrimonio 

-_.-- _-. -_ - 
In un accidentale incidente mc 

tociclistico tale Felice Mabellin 
da Villanuova, ha riportato : 
frattura cranica con infossarne: 
to dell’osso ; all’ospedale è stai 
ricoverato con prognosi risbrvat; 

All’ingresso di una banca citt, 
dina uno sconosciuto ha rubai 
la bicicletta, che il signor Val 
rio Lanzini fu Pierino aveva 1: 
sciato incustodita; vane sono r 
eultate lo ricerche 

delle bellezze bresciane 
Il Cinefotoolub B rtato inoarica- 

;o dal Prefetto di Brescia di or- 
rsnizzare ed allestire l’Esposizio- 
IC fotografiaa artistica delle bel- 
lezze bresoi&ne che si terr8 al Cit- 
si&Kursaal di Knok!ke Le Zou- 
te, nel Belgio. alla quale prtrteci- 
peranno esclusivarmente fotografi 
dilettanti e profestiionisti della no- 
stra oitt& e pro$incia: Numerosi 
e riochi premi verranno assegna- 
ti da un8 appwita giuria italo- 
belga. 

1 fotografi professionisti e di- 
lettanti di Brescia ’ e’ provincia 
sono quindi invitati a far perve- 
nire o recapitare presso la sede 
del Cinefotoolub, in Brescia corso 
Zanardelli 20, primo piano, entro 
e non oltre lunedl 13 oorrente, le 
foto nel formato 30 X 40 senza mw- 
tatura o i provini delle stesse in 
qualsiasi formato. Una commis- 
sione composta da un rappresen- 
tante dell’Ente provinciale del t,u- 
rismo, uno ’ della Prefettura e 
membri del Cinefotoclub, si riser- 
verà il diritto di effettuare la 
oernits fra le’ foto pTesentate. 

,~assìmcr, gararwia = m2dmo con8wno 

$n ventWa presso : 

‘I 

RADIO TELEVISIONE - ECE TTROOOMESTICI - GAS - MACCHINE PER CUCIRE:n 

BRESCIA 
~ ’ 

Corsetto Sm Agata, 7 - Telefono 33-38 
Per furto di alcuni arnesi da fa- 

legname di proprietà di Ferdinan- 
do Brambilla & stato denunciato 
all’autorità competente, dai cara- 
binieri di Ghedi, il giovane Bruno 
Lombardi di Narco. residente a 
Breno. 

IL PAUROSO C’ROLLO della Cappella dell’Istituto Girelli a 
Marone, investita dalia Piena dei Bagnadore. 

(foto Sbardolini . Iseo). 


