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CERCASI dattilagrrfr e&pwO 1s 
yori u&cio commerciale aontabi. 
li%, paghe, oontributi. - Rivo6) 
gersi martecii 0 giovecli preso0 
Canclusso - Brescia, via Crispi. 6 ^ ^.. ore io-zu. 
28EN N E capo reyarM lavor w&i@kni 
in seri@ gi& calibrista epM3i&k~ti& 
to offresi città e provinafa. - 
Scrivere: Pubbliman casella 210 fc 
- BresOia. 
INDUSTRIA mec?ucbnio& oittb s&nQ* 
me operai rettificatori e qualifi- 
osti macchine utensili. - Sorivarer 
Pnbbliman casella 208 L - Brescib. 
CERCANSI per lavoro propaèlan= 
da elementi volontei%si fasi18 gub= 
dagno. - Scrivere: Pubbliman o&- 
aella 214 i, - Brescia. ----- 

SUOVA PRODUZIONE A PREZZI 
DI CONCORRENZA 

IIANCHI 125 tx 
mod. export 1, 179,000 

aQulLOTT0 45 CE 

bato, domenica e nei giorni 

o lo studio festivi e prefestivi. 
Come risulta evidente, le 

autorit& hanno st&o una 
vasta rete di prévenzione e 
di repressione che gi& ha 
dato ottimi risultati. 

Locali pubblici, ritrovi 
danzanti, caff& con orche- 
stra, posteggi di autoveicoli, 
incroci stradali, viali peri- 
ferici, contrare del centro 
vengono sottoposti ad una 
rigorosa sorveglianza. 

Automobilisti e motocicli- 
sti indisciplinati o non cu- 
ranti delle disposizioni (ben 
pochi, per esempio, ricorda- 
no che dalle 23 alle 7 B vie- 
tato l’uso dei segnali acusti- 
ci) vengono rigorosamehte 
colpiti. 

L’offensiva contro ogni ge. 
nere di disturbo è quindi 
entrata nel pieno della pro- 
pria fase di repressione. 1 
maleducati e gli incoscienti 
sono avvertiti: tutti i nodi 
vengono al pettine. 

SULLA STRADA NAZIONALE DEL SEBINO, nell’abitato di Toline, la furia dell’acqua ha 
flasciato le sue trame, Il piano stradale per l’ingombro della massa dei detriti si a eleVatO. 

(foto Sbandolini . Iseo) 
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A TUT7Y VELOCITÀ LUBGO LA VALSUGANA 

è anche lavoro manuale 
AGENZIA di ~lnsiaura&i~di Obr06 
persona pratica ramo da aflidarb 
portafoglio. Stipendio, provviaip 
ni, regolare inquadramento e tie& 
zo di trasporto. - Scrivere: Puh- 
bliman oasella 216 L - Bresciac + 
STABILIMENTO metalmeccanico 
cerca operatore per saldatrioe au- 
tomatica Unionmelt tipo fraxwese 
Stop Sarà preso considerazione,~o- 
lo 88 trattasi elemento sicuro of- 
fidamento dotato lunga esperion- 
zz et provvisto ineocepibili refe- 
renze oondizioni da trattarsi. .-b 
S.P.J. Cassetta 17 B - Veneri+*? 
28ENNE distinto bella Lreseir%a 
dando garanzia oon oapitali immo- 
bili ceroa posto fiducia dispo@o 
viaggiare anche con proprio a+- 
tomezzo. - Scrivere: 
cesella 217 L - Bre8Oia. 

Pubbliny 

CERCANSI aiutante barista’ bi&ia 
presenza sedicenne. - Rivolg&i 
Bar oorso Palestro 27’ - Brescja. 

DOMANDE ED OFFERTI ‘*. 
LOCALI APPARTAMENTI. ,# -.~ ._....- --- 
CEDESI a professionista diploWb- 
to 0 rappresentante un looaleoen- 
tra!issimo uso studio recapitony- 
j3o;z%$; Pubbliman Oasella 2ìt,jF3 

. 3% 
CONI UGI aoli oeroano appart& 
mento minimo tre locali possiljil. 
mente oon magazzeno. - Sori&&: 
Gneochi - Maderno sul Gardai:,o 
telefonare 65-15 - Bresoia. ‘v 
AFFITTASI negozio, ossa signbatle 
nuova oostrnzione zona S. Fra- 
soo di Paola - Porta Venezia. Sge 
oialmente adatto farmaoik. z? 
Scrivere: Pubbliman Oaaella 203 -L 
- Breaoia. :?, 
APPARTAMENTI 3+5 loaali, iO- 
modi& moderne, autorimeasd, 3%. 
etruende o&aa porta Trento, j ven- 
donsi. - Bbnomi, Oairoli 4. “2 
APPARTAMENTI 4 looali, bagliia: 
negozi, pronti novembrey Poqte 
Grotte. vendonsi. - Bonomi, Cai- 
roli 4. 

mod. turismo L. 72,000 
PRONTE CONSEGNE 

Jonoessionario : 

EMILIO GATTI - Brescia 
Piazzale Cremona, 8 l  Tel. 18-78 

Per il diploma di perito industriale e agra 
rio 146 candidati nelle offkine e nei campi ~-- E’ sceso in campo un 

agguerrito pattugliona A b biamo lasciato apposita- 
mente per ultimo, nel nostro 
giro esplorativo sugli esami, 
le due scuole tecniche indu. 
striale ed agraria, poichk SO. 
no nettamente separate, per 
ordine di studio, dalle altre fl- 
nora accennate. In queste t? la 
pratica che conta e da questi 
esami di abilitazione usciran- 
no dei professionisti che si 
innesteranno subito nella vita 
attiva della Nazione: i periti 
elettromeccanici ed agrari. 

All’istituto Moretto i candi- 
dati sono 4.5, di cui 5 privati- 
sti. Intorno all’austero chIo- 
stro del vecchio m,onastero dl 
Santa Chiara i pochi candida- 
ti attendono il loro turno d’e- 
same. Esami laboriosi non c’e 
che dire, quando si pensa che 
per la materia specifica di 
elettrotecnica occorre supera 
re un gruppo dl rieri otto pro- 
ve. Gli studenti dell’ultimo an 
no devono sorbirsi 41 ore set 
timanali di lezione, di cui 18 
di pratica e laboratorio: più 
di sette ore giornaliere di la- 
voro. 

Presso la sottocomm,issione 
di elettrotecnica. i candidati 
discutono con ili insegnan,ta 
in termini ostrusi per un pro- 
fano: leggi ~i~u~ier e di Bar- 
bagelata, elettriche. 
amperometri, circul.ti, moto79 
sincroni e asincroni, eccitazio 
ni, variazioni di corrente e via 
discorrendo e la lavagna si 
copre di schemi, di numaeri e 
di tormule. I candidati che de 
vono ancora sostenere q2es to 
esame stanno attenti a tutte lc 
interrogazioni e non hanno 
bisogno di consultare i libri 
come accade gli esaminandi 
delle altre scuole. E’ la prati- 
Ta qui che si dimostra, ba pra 
tica applicata ad una logica 
ragionata. 

Nel complesso. 1 candi,dati si 
difendono bene e dimostrano 
di conoscere la loro futura 
Drofessione. Le materie di cui 
lura generale so720 Italiano e 
Diratto. Nell’officina meccanf- 
:a i candidati davanti alle fre- 
;atrici, rettificatrici, dentatrici, 
!rapani e torni, stanno svol~ 
Tendo la prova pratica: tempo 
?tto ore. Il tema tratta di un 
accoppiamento con la fiXetta 
iura Whitworth, con tolleran- 
561 centesimale. Nella vasta sa 
!a a forma di « elle n, si ode 
:o stridore delle macchine, sa- 
le alle nari il caratteristZc0 
odore di olio di lino e di pe- 
!To’lào, 2he ‘da es.fe’X%27Ia, in 
zlto, sopra IS puleggie che ro. 
!ano in contìnu&2Ione si i* 
fravedono dei riquadri a stuc- 
:o con affreschi settecenteschi. 
Yna monaca - che sembra al 
ontanarsi dal rumore assor- 
fante - 8 portata in trionfo 
iai cherubini: t? Santa Chiara, 
liscendente dalla nobile fami- 
ylia degli Scift che ha rice- 
Iulo l’abito monacale d.a San 
?+ancesco, fondando il secon- 
to ordine francescano, chia- 
nato più tardi delle Clarisse. 
l laboratorio meccanico è ap- 
yunto sistemato in una parie 
1Plla vecchia chiesa di Santa 
:hiara. 

Gli elettricisti Invece stanno 
Fvolgendo il loro lavoro nella 
;ala di elettrotecnica. Tema: 
in impianto di macchine a re- 
ais su tavola di legno e CO- 
; truzìone di una resistenza 

pm saldatore piatto. La sale 
di controllo misure elettrichi 
sembra unu complessa centra 
le: quadri di manovra con pi? 
pannelli e nel mezzo una pic 
cola centrale termica con mo 
tore Diesel, che oltre all’lnse 
gnamento serve anche in cast 
di emergenza, nell’interno del 
l’istituto. Vi sono poi un dop 
pio freno elettrodinamicq, u1 
grup o 

x 
convertitori e dzvers 

banc i, davanti ai quali 
candidati sostengono le tipi 
che prove dei contatori a COT 
rente alternata. 

Nell’entrare all’istituto Pa 
stori invece della solita aria d 
chiuso delle aule, ci accoglil 
una luminosa prospetttva d 
verde: sono i campi sperimen 
tali per gli studenti. Per otte 
nere l’abilitazione agraria 
candidati ($6 interni compre 
SO Remedello e non sono am 
m,essì, per disposizioni m,inl 
ste?iali t prtvatistt) debbono 
sostenere un ragguardevoE 
numero di esami, per lo pii 
pratici. Oltre ad Estimo, Di 
ritto, Italiano, Topografia ec 
Agraria, il programma con 
templa Ira l’altro Chimica ( 
ln,dustrie (case’iflcio, oleiftcio 
enologia), zootecnia, meccani 
ca agricola ed igiene delle 
mungitura. Nelle stalle stannt 
una ventina di m.ucche; qu 
un professore esamina a grup 
pi 2 candidati, che devono SO 
stenere una specie di esame d 
anatomia comparata sul be 
stiame, conoscerne la razza, 
difetti i pregi gli anrii... . same Gi svolgi pure in sc,de 
ria dove #un grosso stallone s 
lascia bonariamente toccare 
dai futuri agrimensori, L’isti 
tuto Pastori b come una mo 
derna fattoria: silos, stalle 
pollai, letamai, caseificio, or 
ti,’ oliveto, ed tn miniatura 
anche una risaia in vegetazio 

Da Ialcuni giorni, la bat. 
taglia contro i rumori ha vi- 
sto scendere in campo, per 
la repressione pronta e de. 
cisa di ogni molestia arre- 
cata alla tranquillith dei cit. 
tadini, un notevole comples- 
so di forze operanti in tutta 
il territorio comunale sen- 
za, o quasi, soluzione di 
continuità. 

Si tratta di un pattuglio- 
ne autotrasportato, conypp 
sto da carabinieri, guardie 
di P. S. e vigili urbani: una 
(cinquantina di uomini CO. 
mandati da un commissario 
e da alcuni sottufficiali dei 
tre comandi. 

Cronometricamente pun- 
tuale, il pattuglione lascia il 
luogo di concentramento alle 
23 esatte (quando cio6 scade 
l’inizio del (( silenzio assolu- 
to ))) ed inizia, suddiviso per 
squadre automontate, il ra- 
strellamento dei disturbato- 
ri. 

La città B stata suddivisa 
in quattro zone e ogni zona 
in tre settori. L’ operazione 
di (( bonifioa 1) termina verso 
l’alba, prima che la citt& si 
ridesti. 

Il pilota della macchina inseguita dagli agenti i! di Palazzolo sull’Oglio - Con 
altri due compagni e una donna aveva compiute numerose truffe nel Trentino 

Per integrare e poteizia- 
re maggiormente il lavoro 
del pattuglione, è stato da. 
to ordine alle camionette del. 
la (( celere )) in servizio per- 
manente di ordine pubblico 
nel territorio comunale, di 
estendere l’attivit& anche ai 
rumoristi. 

A conclusione di una suda- 
$8 operazione di polizia, coor- 
dinata tra carabitiieri e agenti 
li Questura di Trento, all’au. 
tori% giudiziaria sono stati 
assicurati tre pericolosi delin- 
xuenti, che da alcune settima- 
ne a questa parte operavano 
nella zona della Bassa Valsu- 
gana. 

Inoltre, un altro provvedl- 
mento a carattere diurno, 
viene eseguito da qualche 
giorno d& vigili urbani. U- 
na squadra di agenti ciclisti 
esce in pattuglia dalle 5 al- 
le 9; una seconda dalle 8 a 

1 tre truffatori viaggiavano 
?on una donna a bordo di una 
macchina, e col sistema (non 
Iroppo originale, per la veri- 
;&) di offrire l’aperitivo 8 Ti- 
zio, le sigarette a Caio, la bi- 
3ita 8 Sempronio, si erano ac- 
xparrati nei vari paesi ima 
littissima rete di amici che, 
:ome vedremo, dovevano as- 
secondare un piano, ben pre- 
:iso. 

mezzogiorno, una terza dal. E Difatti, appena 1’ ambiente 
le 14 alle 19 8 una quarta sembrb sufficientemente a ma- 

adallea alle 24. turo p, il terzetto si presenta- 
.?. r “““II pattuglione notturno 0 va in un,@ bagca,di, $curglls 

- e mediante il versamento di 
*FU Wece il mercoledi, Sa? un certo pumero di assegni T *,’ , /l . ,_ 

LcOUISTI E VENDITE (21 

:~ii00RlFERl famiglia maraht 
bregiate. assortimento - Prezzi. ga 
manzie. aoouratezza d’installazio 

- Teanoradio. via Dante. 4 
je,esoia. 
~UTOM0BIl. l seminuove usate 
utti i tipi, serie garanzie, oondi~ 
ioni pagamento. - Tel. 10-21. 
IENDIAMO trafilata ferro milli. 
netri tre, quattro, oinque, 1Un 
phezza quattro metri oiroa; lirt 
‘5 al ohilo. - Telefonare 27-02. 
IENDO bioioletta da oorsa oam 
)io Oampagnolo. - Zanardini. 
ris Grazie. 34. 
XCASIONISSIMEIII Frigorifere 
notore Algidus 50.000 - Radiofano 
grafo mobile lusso 45.000. - Teano 
sadio, via Dante, 4 - Bresoia. 
:ALLETTO eeroo ottimo stato. - 
aubbliman Uasella 207 L - Bre 
,oia. 
-ANCIA Augusta buoniss+mo sta 
,o vende privato. - Tel. 59-33. 
BCCASIONE biliardini aalai nuo 

usati vendonsi dilazione. - 
$;;rr; Pubbliman oasella 158 

OCCASIONE Guazzoni super uporl 
Celescopioo 150 00. km. 3000. - Of 
loina Ruggeri, via N. Bixio, 7 
3reaaia. 

NEGOZI, paraggi via Salferi@ 
afllttaasi, per trattative: I$tit@o 
Bresaiano, Cairoli 4. / 
AFFITTASI adiaoenze S. Fau$‘l= 

t? no due locali USO magazzino 0 S n- 
dio. - Sorivere: Pubbliman oa&& 
la 219 L - Bresoia. .Y 
CERCASI 4-5 looali UEO uffioto fw 
ohe in oortile interno zona Q’&I- 
tro. - Rivolgerai offerte a qg. 
CJandusso - Bresoia, via Oripi,.& 
CERCASI appartamento 5-7 loq&i 
oomodit&, pr?Peribilmente n,q+ 
;uova sostrualone 2m5.00? mtyi- 

. - Bulgarelli, S. Rooohmo, il - 

i E R V I Z I 0 posate oooaaionisaims 
,uperargentato vendo 25.000. L Ta 
efonare 39-26 - Brescia. 
rOPD1 I NO giardinetta, TopoIinc 
L, Vespa nuove usate vendo. - 
,ooatelIi, piazza Arnaldo, 10. 
/EN DO oane boxer anni 2 L. 16.000 
; Sarivere: Pubbliman aasella 2@ 

- Bresoia. 
io # P E RO-vendo fusti desse gr8n 
li soatoloni damigiane. - Gazzo 
i, XX Settembre, 56 - Tel. 10-12. 
IEND0NSI maouhine msflferis 
eminuove l2/80 l  10/80, tsgliaouae 
hobinatoio ed aooessod laborato 
io; prezzi modioi. - Telefonare 
84 - Bresaia. 
?ASOI elettri$i f migliori. Bipsr& 
ioni. Ritiro rasoi vecuhi oambic 
on Remigton. - Morooutti, via 
;*ffig at?4 IC tel. 31-41, ptszze 

“22 . 
‘ILLE CA& TERRENI (SI 

r EN DESI Uellatioa fabbrioato rn 
tioo trasformabile abitazione. - 
>ubbliman CJasella 207 L - Bre 
aia. 

a vuoto - di una banca lom. 
barda diventava correntista 
dell’istituto di credito e come 
tale entrava in possesso di un 
a meraviglioso D blocchetto di 
assegni, che a piacimento si 
poteva riempire. 

Così, in qLattr0 e quattr’ot- 
to, distribuendo quegli asse- 
gni, debitamente riempiti, a 
dritta e 8 manca, i tre mani- 
goldi si trasformavano in ri- 
spettabilissimi commercianti, 
ai quali negare la fiducia sem- 
brava commettere un delitto. 

Finche un giorno un com- 
merciante bellunese, t8le Pe- 
goraro, recatosi a Borgo per 
incassare un assegno, si ren- 
deva conto che lo stesso non 
era coperto. 

Dato l’allarme e informati 
i carabinieri, le indagini an- 
davano deserte perchè del ter- 
z,q.$tg si .era 

d 
ers.a. qualsiasi ..-_ 

tr,accia, Altre wwwie si .ws- 
seguirono, a r’tmo accelewA0, 
P- j soye tra je !y-!W$$J -/_ 
tttttttttiititttttittttttttttttttitttt 

lire, sicch8 da Borgo le inda sta frenata e se non fosse sta- 
to per l’abilità dell’automobi- 
lista sarebbe accaduta una 
disgrazia. 

La macchina della polizia 
riprendeva i fuggiaschi nei 
pressi di un bivio. 

Qui l’autista del primo au- 
tomezzo tentava di giocare gli 
agenti con una manovra a 
sorpresa. Finse di imboccare 
una strada e solo all’ultimo 
momento sterzb per imbocca- 
re quella di lato. La manovra, 
per& gli riusciva solo a metà. 
Avendo troppo osato, l’auto- 
mobilista schivava per un pe- 
lo lo spartitraffico, e dopo 
uno sbandamento impressio- 
nante, faceva rovesciare la 
1500 contro un paracarro. 

Armi alla mano, gli uomi- 
ni della polizia procedevano 
immediatamente all’arresto dei 
tre, ormai impossibilitati a 
reagire. Essi furono tradotti a 
Belluno per la conclusione del- 
le indagini. 

AlI’ultimo momento appren. 
diamo che i tre truffatori ri- 
spondono al nome di Giusep- 
pe Possenti fu Carlo. 54enne, 
da Nembro (Bergamo); Gio- 
vanni Coffa fu Giuseppe, 4Oen- 
ne, da Santo Stefano degli An. 
wli, e Battista Damioli fu 
Angelo, di anni 42, da Palaz- 
zolo sull’Oglio. 

La donna fungeva solo da 
comparsa 8 sarebbe stata rac- 
colta dai soci duo settimane 
fa ad Arco. Forse non sape- 
va di essere in compagnia di 
malviventi. 

La sconosciuta si faceva ve- 
dere solo con il Possenti e il 
Coffa. Il Damioli, infatti, nel- 
la fase iniziale svolgeva esclu- 
sivamente la mansione di au- 
tista. 

ne. 
Il gabinetto botanico c un( 

dei mtgliori della nostra Pro 
vincia,. come pure quelli 
scientaflco. Da questa scuolt 
usciranno f c periti agrari 4 
certamente dopo il duro tiro 
cinio degli anni del corso ec 
il selezionamento degli esa 
mZ, saranno un domani degl 
ottimi tecnici, che porteranflnc 
la- loro competenza per $1 mi 
;tl;;k%ento della nostra agri 

Gli e’sami di abilitazione ( 
matu?% f@iranno fra a pach 
giornkA?acsra pQcQ tempQ-4 
apprensioni dunque per i g8! 
cand@a& po5 o una 1ieta no 
tizia aj3pre.M uttraverso 51 ta 
bellone delle classiflcaz2onf 
od un sorriso amaro per t ri 
m,andati a settembre ed Wt 
ne il dolore di una bocciatun 
definitiva. Ai promossi tnvecc 
congratulazioni, ai respinl; 
l,augurzo di maglior lortuna 
nel prossimo anno. 

Al. Gam. 

Per misure di P. 8. b strtto fer. 
mato dagli agenti della Squadra 
mobile, il 26enne Attilio Rodolfo 
iu Andrea da Romano Lombardo, 
residente in cit%, via ‘dazzini a< 

Il Signor Angelo Ruggeri di Giu- 
seppe, abitante in cit%, ha de 
nunoiato di essere stato derubata 
Jella bioicletta ohe egli aveva la- 
ìciato momentaneamente inousto- 
iita in via Uabriele Rosa. 

1lllllltlllltllllllltltttlllllllltlttllllllllttllllllllllttllllllllllllttlltllllllllllllIllllttltlllllItllllllllllltllttll 

gini venivano estese ai var 
centri della vallata, da Tren 
to a Belluno 8 Vicenza. 

Un passo falso, finalmente 
veniva commesso a Trento 
Recatisi dal ti%olare di un: 
agenzia automobilistica ess 
aCquisb,vanO una a 1500 D pe 
il valore di 490.000 lire; 190.001 
in contanti, le rimanenti 30 
mila con un assegno emesse 
dalla banca di Scurelle. L’as 
segno recava due firme che 
gli impiegati della banca il 
parola, espressamente inter 
pellati dal proprietario dell; 
1500, riconoscevano per solvi 
bili. Ignoravano, infatti, que 
dipendenti, che le firme de 
due e galantuomini D corrispon 
devano ai nomi del terzette 
truffaldino. 

La macchina, pertanto, ve 
niva regqlarmente consegnat: 
ed i tre prendevano il volo 

Solo nella~ tarda serata ci s 
accorgeva dell’equivoco, 8 no 
nostante fossero stati istituit 
immediatamente dei posti d 
blocco per arrestare la mac 
china indebitamente acquista 
ta, dei tre veniva persa qual 
siasi traccia. 

Gli inseguitori noi si dava 
no per, vinti. Approfondite l( 
indagini, essi, riuscivano a lo 
calizzare il terzetto tra Borgo 
Valsugana e Belluno. Così 
mentre da Borgo una pattu 
glia di carabinieri muovew 
verso il sud, un gruppo d 
agenti partiva verso il nord 
Dalla trappola i tre non avreb 
Fero potuto scappare. 

Ma 1’ impresa non dovevr 
essere tanto facile. Notizit 
precise informavano che 
malfattori erano armati ed 
erano deoisi a tutto. Per& 
venivano prese, tutte le cau 
tele. 

Gli agenti della polizia d 
BeIluno riuscirono dopo mol 
ta fatica ad entrare in con 
tatto con i ricercati. Costorc 
per’ò erano sul chi vive, e i! 
gioco tra a gendarmi e& assas 
sini B diventava una operazia 
ne molto seria. 

L’inseguimento della 1500 hi 
avuto momenti drammaticissi 
mi. Quando il veicolo del11 
polizia stava per avvicinars 
all’auto dei fuggitivi, un pas 
saggio a livello solo per mi 
racolo non divenne teatro d 
una sciagura. Le sbarre sta 
vano per abbassarsi, poichi 
sopraggiungeva il treno. 1 fug 
giaschi riuscivano a superarc 
l’ostacolo, la jeep della poli 
zia era costretta a una bru 

_-. 
- Bresoia. 
VENDESI appartamento libero,fn 
villetta nuovissimo signorile S “ti- 
ni oltre servizi. Porta VeneaTL;wi- 
ainanza filovia. oomoditb p&gc 
mento, inintermediari. - Sorivs 
re : Pubbliman oasella 211 L -‘BZ& 
aoia. ’ -+ .n 

LUOGHI DI CURA 47) 

t 

ALBERGHI q 

MIRAMARE - Pensione eQq~a$i$. 
na B, vicinissimo mare, ogni oi& 
fort, prezzi modioi. Intierpellaiì&J. 
RI MI Ni - Pensione c Gloriosa r”d” 1 
mare, luglio-settembre prezzi 3 8 
oonvenirsi. .-?* 
PENSIONg familiare estiva t$& ‘0 
guillit&, pulizia, ottima P spiag& , 
prezzi modioi: - Chiedete Rbs.i%a 
Spotorno - Soooorso - , @e@:, &i- 
gu+ yI 
PEIO (!Pr&i&) 

- ,s)-MQ 
MO. Alberti ti- 

pino oon)odit& faoilitaziooi epersje 
li b’aya stagione. . :,Zt 
PELLIZZANO (Trento) sltw+~V?l 
ftg 8ol~e,~rx$loe &lbwgo Be$yy- 
prezzi ridottissimi. 

oompl,etame$~. 
)“- . 

LAIGUEGLIA Mare Ligure - P&- 
rione-Albergo 8 Stellina ‘B, o&a 
eorrentd ottimo trattamento. liu- 
glio-ago&0 L. 1500 tutto o&hp%- 
SO). - Pensione (Ooloaia prikW.&) 
per bambini d’ambo i sessi .daiG 
ai l2 anni 15.000 viaggio aomgresb. 
ottimo trattamento 8 ass’istetii&. 
- Bivolgersi: Yanetti Rovida, *flj- 
oolb Tartaglia, 23 l  Bresoia. I . i 

ANNUNCI VARI : rj, 

LFFARONE Santeuataoohio Vendi 
i villa, libera garage giardino. - 
Joanmerciale Musei 28. 
LFFARONE vendeei Ion& C+aribaE 
li villa parte libers. - UOmm8rC 
iale Musei 2%. 
IONA Venezia vendood appart& 
nenti w&dominio-ville’ liberi. - 
kmmereia~e, aQnf~$ $9. I . . 
LFFITTANBI &pga?tammti, rea 
‘ollai n4gcmf moti *wisrtf qslamar 
i8, @%ffb. .T dO?&W&18 MXl56i 18 
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DOMANDE BD OPPERTt 

I’tMPIEGO 0 DI LAVORO (aI) lotta all’alba 
fra il brigadiere In collisione 

a terra due ferMii 
bOtiEt3TICA tutti hm flesa, aerb 
a impegni familiari, 3MOennr 
apaoe-aGoina 0 governo ossa, mt, 
ale robusta pulita ednoata oon 
eferenze oontrollabili: oeroa fw 
liglia signorile quattro persone 
dulte oon oameriere residente a 
[antova. Esolusa l’uaoita serale, 
tibendi 0 trattametito ottimf. - 
orivere indioando referenze, pre 
8se 800. alla Oaaella Pubbliman 

e il giovinastro 
Un brigadiere della vigilanza 

notturna la scorsa aoctte, verso 
le quattro e mezza, ha cerearto 
di fermare un individuo sospet. 
to ohe in bicicletta percorreva 
vicolo dell’Anguilla. Lo scono- 
sciuto ti B ribellako t ne B nata 
una violenta colluttazione. Ad 
un certo momento U brigadia. 
re e il giovinastro hanno ur. 
tato la porta dkn laiborakorio 
di pasticceria che si & aperta. 
L’energumeno ha afferrato 
una Ibottiglia da un tavolo e l?ha 
scagliata contxo l’agente colpen- 
dolo al dorso della mano si. 
nistra. 

Nel frattempo, richiamako dal 
rulmore della pana ca&xta, 
giungeva il signor Giovanni 
Zam(bruni e l’individuo si vede. 
va costretto allla resa. E’ stato 
poi identificato: si tratta di cer. 
to Giovanni Angelo Venturin#i 
di Antonio, d’anni 30, resi’dent 
a Nave. 

Era in Iposse%,o d’un involto 
contenente die.ci pdli e dieci 
salami del complessivo peso di 
10 chilogrammi. Il Venturini è 
start.0 accompagrmto in Questura 
per gli accertamenti del caso. 1 
polli e i salami furono seque- 
strati insieme con la bicicletta. 

Maciullata la gamba sinistra d’ una signora 
1 - CI - Mantova. 
NGEGN ERE anahs pcimo lnwia 
o assumerebbe importante atabi. 
mento metallurgioo provinoia 
nesoia - Indirizzare dettaglian- 
o ourrionlum vitae a: Pubbli- 
1an Oasella 202 U - Bryoia. 
TEN0 DATTI LO, veramente oaps 
0, prati00 uf5oi?, inutile presen. 
trsi senza quaht$ riohiesta - 
o;;zo~; Pubbliman CJa+ells 210 H 

. 
ON I UG I pratioissimi geatfrab- 

L’altro ieri alle ore 18 circa,’ scc)htrava nel Mainardl fertte 
fuori dell’apitab della frazio lacero contuse a!la coscia si- 
ne di Lavone, ad una curva nistra P. contusioni al ginoc 
sulla provinciale della Val- chio guaribili in giorni venti, 
trompfila,. iI , motofurgoncino alla madre accertava la irat. 
targato BS 40046 diretto verso tura con maciu11amento del. 
Brescffa, il cui pilota A rima l’a&0 inferiore sinistro e la 
sto sconosciuto, veniva in col- frattura del ginocchio per cui 

veniva sottoposta ad interven- lisione con Ia mm targata t0 chirurgico con apllraziu. 
CR MM pilotata da Giacomo ne dell’arto stesso.,La progr.o- 
Mainardi di Angelo di anni 26 si è riservata. 
con a bordo la-pro ria madre 1 carabinieri stanno inda- 
Cesira Ervetti di Lo mizio ’ di gando per l’identificazione del 
anni 51. pilota del motofurgoncino. 

La motocicletta flniva con- - All’altezza della cascina 
tro un paracarro ed il Mai. Averolda sulla strada Ronw 
nardi ty la signora riportava delle-Travagliato un motorinc 
no gravi ferite agli arti infe- con a bordo il 44enne Giusepa 
riori sinistri. Prontamente SOC- pe Zucchetti di Vincenzo ed 
corsi da un’autocarriera di li- il !Rglio Angelo d’anni 20, si 
nea e poi a Tavernole da una scontrava con un’automobile 
auto pubblica in transito ve- guidata dal Bienne Giuseppe 
nivano trasportati all’ospedale Zubani di Pietro. 1 due ZUC. 
di Gardone Val Trompia do- chetti, padre e Aglio, sono ti- 
ve ricevevano le prime cure masti feriti in varie parti del 
di quel sanitario, che piovve. corpo ed hanno dovuto farsi 
deva poi ad inviare i feriti P medicare al pronto soccorsa 
mezzo di autolettiga all’ospe- dell’ospedale civile. Il: figlio 
dale Nuovo di Brescia. Men- vi è stato accolto con progno- 
tre il chirurgo dr. Motta ri- si di guarig+one in 20 giorni. 

IN DESENZANO oedeei offi&a 
meeoanloa attrezzata riparazjb+ji 
auto-moto. - Scrivere: Pubblimti 
Casella 209 H - Bresoia. .’ 
STU DIO fotografioo, avviato, o&. 
trale, oedesi oon a@partametito‘+‘ò- 
leo?; Affarone. - Bonomi. ‘os;y- I 1 . 
ANTICO rinwnata slbewo‘ ri&&. 
rante oitt& oompletamente rinn+ 
vate oederebb? oonduzjone ouoina. 
&one oopdlnoni. Sermt& assolw- 

. - SorIvere: 
215 t - Bresoia. 

Pubbllanan oasg#a, 
. <’ Messa al sicuro la banda ero salumeria drogheria, anahe 

ffltto oitt& provinoia. - @rive 
5: Pubbliman Oasells 216 H l  

Gsoia. 
YFERMIERA settentrionale of- 
*esi assistenza notturna - diurna. 
- Telefonare 83-15 - Bresoia. 

tutto per il Ve. abbigliame&o f 
TUTE - COMPLETI SPOR’rt; - 
VI - GIACCHE A VENtO UP-’ 

,MO E DONNA ,‘y, 

ANDREAD:LBERT1 ’ ‘.‘c 
aonfetioni 

Palazzo Qrattaoielo, 10 ” 
Piazza Vittoria - Tel. H-87: 

specializzata 0 
1n besti .arrke NDUSTRIA meeoaaioa aarame 

mpiegati uno adibirsi wauisti ,  z  

,ltio - preventivieta, - SorIvere 
osti oooupati referenze dettagli& 
8 a Pubbliman Oasella 202 L - 
sesoia. 
OMPLESSO referenza primo or- 
ine, importanti alte entratare 
3mmeroiali industriali, speoifioa 
ratioa tenuta pioooletiedie am- 
linistrazioni oontabili. assume 
avori inerenti 8 svolgimento pra- 
che varie, assiourando massima 
ssoluta serie%. - Pubbliman Oa- 
?lla 206 L - Bresoia. 

Agiva con’ techica avveduta ed era organixxata 
lìnOD blu scura 0 su una 110 
nera. si aggirava nei pressi. L 
notte seguente il colpo ven 
va realizzato mediante un for 
praticato nel muro della sta11 
presa di mira. Dal foro i ladr 
facevano Escire il bestiame 
lllllltlltlttllllllllllttlttllltlllltl 

Il rapinafore 

che percorreva un breve tratta 
di strada e quindi caricato SU 
un camioncino di media porta- 
ta che stazionava nei pressi e 
che prontamente spariva. 

Poichè ai carabinieri risulta. 
vano consumati oltre un centi. 
naio di furti con la stessa tee- 
nica del buco praticata nel 
muro della stalla, cib lasciava 
supporre ia presenza di una 
banda attrezzatissima. 

Il furto consumato a Cernu- 
sto Montevecchia doveva riu- 
scire fatale all’organizzazione 
ladreska, poichè è da allora che 
inizia ‘il dipanamento dell’in- 
tricata matassa, che sposta le 
indagini di Cernusco a Monza, 
e quindi a Lissone. 

Qui prendeva alloggio in un 
alsbergo un carabiniere della 
squadra giudiziaria che, spac- 
ziatosi per ragioniere della so- 
;ietà Motta, riusciva a racco- 
gliere elementi tali da permet- 
tere un sopraluogo ad una stal- 
la di proprietà del Capra, cen- 
;ro di smistamento del bottino 
realizzato di volta in volta dai 
ladri. 

In tale stalla c’erano la vac- 
:a gravida, rubata a Cernu- 
;co Montevecchia e otto man- 
sette, quattro delle quali già 
macellate, asportate a certo 
Domenico Martelli fu Gauden- 
:io, da Cascina Greppo di Sotto 
‘Novara) il 21 aprile scorso. 

Nella stessa stalla venivano 
?nvenute pure sette forme di 
ormaggio grana, compendio di 
m furto probabilmente consu- 
nato nella zona di Concordia 
(Mantoya) in qualche aasei- 
icio. 
Arrestato il Capra, aveva ini- 

:io la fase finale di questa pri. 
na parte delle indagini, con= 
Jusa con l’arresto del Tonelli, 
le1 Fumagalli, dell’Olmi e con 
a caccia al Volsi, che è riusci- 
o a rendersi irreperibile. Negli 
nterrogatori resi ai carabinkri 
li Lecco, tutti gli arrestati han- 
10 ccnfessato più furti. Essi SO- 
IO denuriciatf all’autorità giu- 
liziaria anche per associazio- 
te a de1in.qwr.b 

I , 

I 

I : 

i 

I.,e indagini erano svolte di 
qualche tempo dai carabinier 
di Brescia Bergamo e Como. L,: 
lunga operazione è stata porta 
ta a termine dai militari d 
Lecco: essi sono riusciti ad ar 
restare i componenti di un: 
banda 4i ladri di bestiame che 
operava in Alta Italia. Si tratt: 
di certi Alessandro Tonelli d 
anni d0 da Travagliato, Dante 
Fumagalli di 29 anni residente 
a Milano in via Palmanova 12 
Attilio Olmi di 26 anni abitante 
a Milano in via Tolmezzo 3 
Ferruccio Gapra di 30 anni dz 
Lissone. 1 primi tre sono com, 
mercianti, il quarto 5 macel 
laio. E’ stato pure denunciate: 
slla magistratura, ma Si trove 
latitante, tale Vincenzo Vols 
FU Giovanni, commerciante da 
Pontoglio. Inoltre B in corse 
‘identificazione di altri respon 
sabili che si presumono nume, 
*gsi e sparsi particolarmente 
Ielle provincie di Como, Berga 
no, Milano, Novara e Brescia 

Alla ban,da sono state seqte. 
jtrate quattro automobili Fial 
1100, di cui due trasformate in 
:amioncini - una di colore 
ierde e l’altra di color marro. 
ie - con cassoni molto alti e 
Jasti, che venivano usati per il 
rasporto del bestiame rubato. 

Le ultime investigazioni che 
)ortarono all’identificazione e 
U’arresto dei quattro, si ini. 
:iarono il 12 giugno, e presero 
e mosse da Cernusco Monte- 
Tecchia, dove era stato consu- 
nato il furto di Lna vacca gra. 
rfda e di tre manzette ai dannj 
le1 contadino Gaetano Cereda. 
2ra questo il secondo furto, nel 
:iro di un paio di mesi, portato 
L termine nel meratese con lo 
tesso metodo. Sul luogo della 
ncursione ladresca solitamente 
ompariva un ven,ditore ambu- 
ante, il caratteristico Npalon, 
,vente il compito di sondare il 
erreno e raccogliere quegli e- 
ementi cihe permettevano poi 
lla banda di agire con rapidl- 
à e con una certa siccrezza; 
lurante l’esecuzione, una staf- 
etta, montata 0 su una aTOpO. 

lo 
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CONSIDERANDO quantt ‘oc-’ 
chi leggono quotidianamen: 
te 41 giornale se ne deduce‘ 
che la torma di pubblkcità~ 
piti completa e reddjttzia è:~ 
precisamente quella fa.ttà.’ 
sul giornale. Ecco un ‘ perch+ 
ad esso ricorrono le ditte piti.‘ 
serie ed z1 commercìanti pi& 
accortà, p- 

ERCASI oommesso ramo tesstrti 
ettaglio. Minimo 50.000 menaili. 
auzione referenze. - Pubbliman 
asella 204 L - Breeoia. llllllllltllltllllltlttlttlttttllllllllltlltllltllllllllllllllllllllllllllllllll lltllllllllllllttlllttltllllllllltlllllltllllllllltllllllllttlllllltltttttlltttll 

Rubati a una signorina 
i risparmi del fidanzato 

122 mila lire scomparse misteriosamente 

giorni. Del fatto si sono inte. La signorina Egle Galli di 
Mario, di anni 20, abitante in 
via Lucio Fiorentini 21 ,a, cu- 
stodiva nella propria camera 
da lett6, per conto del fldanza- 
to, la somma di L. 122.500 che 
teneva .riposta in una scatola 
di cartone chiusa .nel comò. 
Qualcuno evidentemente cono- 
sceva l’esistenza del denaro 
costituente i risparmi pel gio- 
vane perchè l’altro ieri la si- 
gnorina, aperta la scatola. la 
trovava completamente vuota. 
La Galli ha denunciato il fur- 
to ma non ha saputo dare nes- 
suna indicazione sul ladro. 

ressati i carabinieri della lo. 
cale stazione i quali, accertate 
le responsabilità del Marini lo 
hanno denunciato all’autorità 
giudiziaria. 

( TEMPO D’OGGI 1 \ 
Il Servizio meteorologico del 36i- 

nistero della Difesa (Aeronautica) 
comunica le seguenti previsioni 
del tempo sull’Italia, valide per 
24 ore: una moderata perturba- 
zione proveniente dall’Atlantfoo 
interessa attualmente le Alpi oo- 
cidentali e nel suo epostamento 
verso levante interesse& nella 
giornata di domani le regioni set- 
tentrionali oon nuvolosità intensa 
e precipitazioni moderate. Tempe- 
ratura stazionaria. 

RTIC0l.O elettriao rappresente- 
ii Lombardia, referenze ineooepi- 
ili. - Sorivere: Pubbliman oa- 
?lla 164-L - Milano. 
IELLA. Yanifatture stoffe oeroe, 
Lrtorie onde affidare oampiona- 
,o stoffe finissime uomo-signora. 
endita oontro assegno e rateale. 
ieg;ivere: 15 Pubbliait& Oliva - 

. 
ALEGNAMI maoohinisti 8 bari.. 
) oeruasi, esigonsi referenze. - 
wivere: Pubbliman oasella 213 G 
Brescia. 

del1 - a Bassa 

, 

Per cessazione attivita ANGELO SANDRINI 
il malvivente fuggiasco 

LIQUIDANSI : Fri marito e moglie frigoriferi - lavabiancheria 
e articoli elettrodomestici 

APREZZlVANTAlNO~l 
bastonate e zoecola te Bollettrno meteorologia0 (&atl 

forniti da.ll’lstatuto agrarao nPa- 
storiu tino alle ore 19 àl ieri I 
Temperatura : massima 23,1, mini- 
ma 13,4, media 19,l; pressione : 
749,6 ; umidi&: media assoluta 11,9. 
relativa 67 %. 

Turno delle farmacie. - Primo 
gruppo: SALV.1, via Battaglie; DE 
PIRRO, quartiere Lamarmora; 
OTTELLI, corso Palestro ; FRA- 
CASSI, via Trieste; FRANCHI, via 
Milano. La farmacia OTTELLI ri- 
mane aperta fino alla mezzanotte. 
LR farmacia degli SPEDALI CI- 
VILI rimane aperta per il servi- 
zi?) serale e notturno continuati- 
vo; B bat.tenti wedi fino alle 24. 

Quando è, ubbriaco il qua- 
rantatreenne Domenico Mari- 
ni fu Domenico, residente a 
Ghedi, caccia la moglie fuori 
jli casa e le impedjsce di rien- 
trare; il fatto si ripete spesso 
v anche l’altro giorno è acca- 
duto. In più, con un pezzo di 
legno l’uomo ha ferito alla nu- 
:a la. moglie, Albina Bettoni 
lu Silvestro, di anni 43, la 
quale ha reagito con una zoc. 
:olata appioppata sulla testa 
iiell’er~ergumeno. 1 due sono 
poi ricorsi alle cure di un 
meclicq, . che li ha giudicati 
3uaribill in una decina @ 

Via A. Volta, 12 - lelefono 81-39 

I A MARONE il fango domina viscido nelle piccole strade 
el-ne!le p@uze: 0 .Si oammina a fatica Uo_to Cin@&, 

l .AU?A ARI in SANDRINI 
sua mog@e 


