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” LE POP0tAZlBN-I. ,CO~PlTE’ DI FR0 _- TE AL IbIMANi COMPITO DEUA RICOSTRUZIONE 

12 66GiornaZe di Bresbia,, Zbkcia’ una sottoscrizione deIla% soZidariett2 tra tutti i bresciani - Le 
\, prime offerte già devolute - Cbz appello deZZ’Associaxio2ze comnerciawti - Altri enti all’opera ‘I 

Lungo 19 sponde e lie pendici del lago Wlseo, fino a pochi 
giorni fa operose 8 ridenti, 0% gente che soffre, percossa da 
gravi eventure. Soffre 8 non domanda, wme fanno fede 1 
ripetuti episodi di composta dignit8 e dj rassegnato dolore, 
Il popolo brssciano deve ancora m,ostrarsi generoso, in ogni sue 
strato, in ogni contrada, dalla citti alla provinoia, dalle valli 
alla pianura e alla montagna. Abbiamo Idato - tutti insieme - 
per Isoccorrere le genti del Polesine e del Nord Europa.: Cl1 
stessj Comuni, ora colpiti, furono all’ora solidali nella gara 
di generosità. Perciò epicoa adesso anche più viva I,twjgenza 
di assolvere nel loro confronti ad un impegno dl pari altWsma; 
Il nostro gjornale lancia una pubebljoa sottoscrizione che, data 
l’urgenza dei soooorsi, B aperta fino da stamane. Invitialmo 
pertanto privati, ditte, assoujazjonl, enti ed Ietitutl della oitt8 
e della provncja a voler concorrere a questa ImanIfestazIone dl 
di affetto dej krescianj per I bresciani. La sottoscrjzlone si B 
aperta Uon 299 mila lire del a Giornale di Bresoia ‘n. Le offerte, 
esclusjvamente ln danaro, si ricevono presso l nostri ufflof In 
vja BardiaaIe Querinj dalle ore 9 alle 12, dalle 15 alle 19 e 
dalle 21 in avanti. *La somma rawolta verr& poi devoluta 81 
superiorj Enti coordinatori dell,opera di eomoreo ai, sinistrati 
del Sebjno. 

Roselli, insieme a funzionari e 
tecnici della Provfncia e al 
presidente dell’ Associazione 
commercianti di Brescia comm, 
Caveltinì, procedendo a nuovi 
rilievi per concordare la rt- 
chiesta dZ adeguate sovvenzio. 
nt statali, per armonizzare unì. 
tamente aglì ufficì prefettizì ed 
ai Comuni interessatì, ìl con 
corso della generosita pubblìccr 
e privata. Vogliamo registrart 
il gesto significativo di un ea 
carabiniere, attualmente Cm, 
piegato nell’ufficio postale del 
la a Montecatini D, in via Tu, 
rati a Mìlano. Si ehlama Ztalc 
Di Bernardo; ha ìnuiato un va 
glia di 300 Lire al Sindaco di 
Pisogne. Nel breve scritto d’ac. 
compagnamento, egli dice: aH( 
nella memoria codesti luoghi, 
ero caraòinìere a Tavernole 
bergamasca nel 1993. Sono rat, 
triktato assai per i poveri dan. 
neggiati dall’alluvione. Mi per 
metto pregarlo dì accettare lc 
mia umile somma, augurando. 
mi, che ogni bacon italiano vo. 
glia imìtarci. Augurì e saluti 
& tutti n. Quanto cuore, quanta 
sensibilità e slancio umane 
nell’atto e nelle parole dell’ea 
carabìniere. E’ proBrio vere 
che negl2 umili pìù sovente SI 
scopre ìl rispetto solare del CO- 
mandamento evangelico. 

D. R. 

di 

F r i 9 o r i f e r i - garanzia otnque anni . 

Lavabiancheria 
e articoli elettrodomestici 

delle migliori marche 

bada gli avversi elementi. ì 1 in, un, gmpermhabiLe“mìmetico nomìa e nella loro selvaggia 
dis funzìone). 

All’aforisma del vecchio di 
Marone, pu4 far riscontro quel- 
lo raccontatoci da Costanzo 
Mezzettì vecchio contadino di 
qìsogne. a L’avevo detto io - 
va ripetendo il Mezzettì - che 
questa sarebbe stata una sta- 
oione pìena dì temporali e dì 
pericolt! ZI primo fulmine sul 
Guolìelmo non sbaglia mai B. 
Spieghiamo: la tradizione del 
campaonolj p2sognest, sostiene 
che .dalla caduta’ della . prima 
folgore ‘dell’annata si pud ar- 
guire l’andamento rneteoro- 
gito dell’estate, Se ìl’primo fu.!- 
mine scoppia sull’orbzonte oc- 
cidentale (cìod sopra la spon- 
dd oergatiasoaj l’sstatk sard 
asciutta e calda; se invece 
scoppta sopra il Guglielmo, sta- 
te pur certì che sì avranno tem- 
porali a josa preoccupanti ca- 
dute à’acqua. 

Alcuni parlamentarì brescia- 
ni, anche oggi hanno visitato 
I centri devastatì; glì on.Lì Bo- 
nomellt, Chiarini, Ghislandì e 

Un tnconventente del nostro 
ìngrato e diletto mestiere, è 
quello degti immancabili tn 
contra Lepidi o cretini ìn w 
casìone dì eventì eccezionali 
calamitosi. Per Intendere?: 
eventì 9imtLi a quellì che 
stanno tichia.mando l’attenzco. 
ne nazionale sulla bresciano 
sponda se bina. 

Ti, vikne dappresso un tizio 
dl conoscenza vaga e, batteri 
doti una mano sulla schienfl 
ti dìce: 01 La va bene per y~f 
gdornalisti. Con queste alLuv40- 
nì chissà quanti soldi farete D. 
E questo 1.2 il cretino. Poco pi?2 
avanti c’C il saccente dì turno, 
in fregola di induzioni poli- 
tiche,.- e ti apostrofa con aria 
di sufftcienza: « Ecco qui iI 
nostyo a giornalaio n; che nc 
dice ìl giornalaio dell’arresto 
$1 Berta? B. E :questo b il le 

tecnici e gli operai harino Ia- continua >uL sagrato la &puLi 
vorato sanza soste, con avvi tura df confessionali . 
cendamenti notturni, aLla Lu- banchi 
ce delle potenti fotoelettrkhe. 

pTedatle . E’ vòLo$;z 

a Pisogne quella del 3.0 Ge samenie aiutato da una squa 
dra di operai della a Tessile nìo, OruppO di Mibm a Maa e da un gruppo di vigili de 

rone quella dei vìoili del fUo- fuoco 
CO di Brescia: un riflettore ’ 
delC’eseTcito. aveva riportata Crekamo chs g.!ì uffìcì tecni 
un’avaria rtmanendo iautillz- ci competenti intensìfìsheran 
zato. (Per dare al Lettore un ni 21 controL.Lo S’ILL contegno del 
quadro quotidiano - succinto la riva di ,M$rone. E’ un con 
ma esauriente - sul10 attuad legno sospetto, i733oLit0, strano 
vicende sebine, ci 13 oivocofor- Il, fondo, che, pressi la sponda 
za diluzre i raferimentì alla s <era ,a, quaLche me$ro -sotto i 
buona, tal quali fluiscono pelo deWmqua, ora sì è ab 
dalle pagine del taccuino. Ec- bassato in misura m$euole ec 
Co perche la ,narrazione no11 .in. Wda $esp~~cd.W; anche 
può esser condotta SU un f& nea Punti >n W2 La.massa -d’ae 
lo di successione topografica qua Wuu~onale @,la mole enot 
e cronologica). me dei detriti non sj sono av 

In czrcostanze come auelle vicinati: Si* sUPPo126 che, (fra 

A PREZZI VANTAGGIOSI 1 1 , _ 
Via A. Volta, 12 - Tel. 81.39 - Brescia 

La Profetiura oomunica Yl se- L’Associazichne commercianti 
condo elenco degli offerenti ha lanciato un mobile appello 
pro alluvionati del Sebino: 
rag. Umberto tichi 

nel quale rilevata la grandio- 
Ernesto Panzerini L. 2.000 sita della aiciagura e riconoicciu- 

n 5.000 
Mario Plovanelli D 5.000 

1 Giovanni Poff a B 1.000 
ing. Girolamo Uiberti 

e signolra Mary » 20’.000 
aw. Ercoliamo Bazoli » 2o.ooa 
aw. Pier Angelo Cani n io.ooa 
Franca Valzeria Tadini y> 10.000 
Società coolperativa 

farmacecutica bre- 
sciaina: 

ti gli sforzi delle autorità per 
l’ai&0 alle po~polaziomi esorta 
i bresciati a questa volta che il 
destino ha voluto colgire un 
angolo ,della loro terra, a dare 
anche a maggior dimostrazione 
di come il lolro cuoke sia pron- 
to a soccorrere chi ssf& per 
un evento così improwiso, co- 
sì crudele, cos1 immeritato ,. 

Dal canto suo la Sezione cit- 
tadina della Democrazia cri- 
stiana colmunica che gli uffici 
di via Tosilo 8 (aperti dalle ore 
9 alle ore 19) ricevono Ile sof- 
toacrizioni di Cutii coloro che 
sentomo la gravissimk sciagu- 
ra ahe ha colpito le fa,miglie 
del lago d’be,o e ahe genero- 
samente vogliono contrilbuire 
ad alleviarn,e lie sofferenze. 

ISTITUTO I 

POLIZIA PRIVATA at&al& i a si d&e n, 1; n>tìzle nato a Causa déil’alluvione set 
sciocche, c racconti strampa t’acqua il fondo nc)rWle, tt 
lati spuntano e si espandono zona subacqua adìacenti abbia 
conte La gramigna. oggi in no seguito nella caduta i set 
queste plaghe circolaua la uo- tori gravati improvvisamente 

Fido. 
Mandiamolt drrltt$ all’tnfer- 

no. Ho nell’animo le ribaditp 
visioni dì sfacelo e nel‘t’ani- 

Un nobile majnifesto & stato 
diffuso dalla Pro ua+le eamo- 
nica. Dopo le fraterne condo- 
glianze alle fauniglie delle vilt- 
time ed a tutti i danneggiati 
l’As4ociazione Q( indice una 
pubblica raccolta di fondi $he 
vadano ad alleviare i bisogni 
pih urgenti delle famiglie” col- 
pilt,e e più povere. Tali fon,di 
dovrebbero essere consegnati 
alle Amministrazioni comunali 
o ai reveremdi parroci. 11’ ri- 
cordo della solildarieti naziona- 
le già d&x&p$s In- 
tuose 

‘l& W- 
.ci&x@3~~e,‘,&r’ ’ ti ihio&r~ + 

valle, &a ldi @p$ome a tutti i ca- 
puni. a-q 
rc?& ‘h?P 
appello 8. 
i 

Una sottoscritione B puré 
apenta in beno alla Federazione 
provinciale dei coltivatori di- 
retti. Alla raccolta sono inca- 
ricati tutti i fidu,ciati comunali 
e frazionali oltre a: tukti gli 
Uffici centrali e periferici del- 
l’organjizzaaione. La Federazio- 
ne si ritiene @certa che ancora 
una volta i coltivatiri direkti 
sapranno dim&trare dome il lo, 
ro cuore è vicino ai fratelli 
che piangon’o e che soffrono. 
L>ammontare ‘delle oblazioni 
risIcosso sara riméko alJ’auto4 
riti competente. 1 

mo una persistente nota addo 
lorata; altro che stUpidUg@t- 
tiI Più si viene cp contattr) 

La potente ((ruspa)) giunta ierl a Maronte da Mantova, ha lmmedititamente inizjato ll..Javoro 
per sospilngere a iago il materiale ohe rendeva preoarlia la s.tabilit8 del ponte sul Bagnadore 

ce a che Z c.arabinieri dL Ma- dal materlqle sopravvenuto 
rone avevano arrestato alcuni Tant’e vero che sono preciptta 
barcaioli, sorpresi a ruba.re ,te in acqua - lo si vede pas 
scarpe e cuoio in un negozio sando via lago - partì d$ ca 
sinistrato D. Odiosa bugia. Z se e di ville, esistenti.& ‘szt 
carabinieri dì Marone nuLLa distanti dai pinti ,sìnìstr$ I I . . 

Un generoso atto di ,solida- 
rieti attende dztlle associate 
l’Associazione provincIale delle 
cooperative e mutue. Essa con- 
Ada sullo spirito di’ cox$ren- 
sione afi3acbè il contributo del- 
la coolperazione bresciana risul. 
ti veramente gen‘eroso e con- 
creto. 

con la gente colpita e con i 
luo@hi rovinati, più si misu. 
ra L’ampiezza della sciagura, 
la wrofondità del crollo eco 
noniicò e, in certi casi. 3ì 
quello morale, Ci si convinr9 
della motìvata uroenza di 
prospettare le necessità. dì 
reiterare gli appelli. di stimo 
lare un piti voluminoso ap 
tiorto di buone volontd. 
4 D&ante’ la notte scorsa SO 
no precipitati a ripetizione 
scrosci Eii pioggia sul lago ‘P 
sulla Valcamonica. intensift 
cando l’allarme nei singoli t 
negLi organi vigìlantì. Fortu- 
natamente non Sono du eLe% 
care ulteriori mali; f6 control- 
lo umano b valso a tenere 0 

LrSIRIO.. 

a) offerta della So- 
~c.i.età 8 25.000 

b) offerta dei dii<pen- 
djepti P 6.000 

ditta Gio. Dam. Silva: 
a) offerta della ditlta n 15.000 
b) offerta dei dipen- 

denti 8 0.000 
ditta Motta e Giulia- 

* - Brescia 
do%. ing 

» 6.000 

Cacciat&e 
Giuseppe 

II 10.000 
dott. Luigi Betta b 1.000 
ditta Scalmana B 5.000 
Felice Gaazoli 8 2.000 
Associazione naziona- 

le finanzieri in con- 
gedo « Leonte- » B 2.000 
Le offerte si rkevono presso 

La PreSetira (umd0 Tagiome- 
ria) dalle ore 9 alle 12 e dall,e 
ore 16 alle 19 di tutti i giorni. 

L’ AmmiJniskrazione 0rovin- 
3s 1~ c@.$~,? Brescia, in con&@ra- 
Oik:fir&&&,&&~&ricolo di dtiukione 

&-k I&G”d eti(nta&ose per l’in- 
%; :*~f’$f&%#e degli aequedotff ,,, ha 
f. ~d&so “adI dkposizione deq:T+Tfi% 

cl0 sanitario provinciale molte 
migliiia di dosi di bilivaaeino 

1 antiti,fico da distribuire gratui- 
tame4nte alle popolazioni dei Co- 
muni col#pitti dall’alluvione. 

La Federatione provinciale 
dellIOpera maternità ed imfan- 
zia ha distposto contemporanea- 
menke per una larga fdistribu. 
zioee ‘dì prodotti necessari per 
l’alimentazione infantile e so- 
prattutto di latte condensato e 
in @olvere. Ha preso inoltre ac- 
cordi oon le adorii% locali per 
il ricovero #di fanciulli privi dj 
akkstenza in i&nei istituti. 

Ier sera al termine di una 
riunione presso l’Associazione 
dei ceommercianki è stato deci- 
so 11 soccorso a,gli alluvionaf 
con i seguenti contrilbuti: As. 
sociaaione commercianti liré 
100.000, Sindacato pui’bblici eser. 
eizi 25.000, Sindacato panifica. 
tori 25.000, Grossisti dIe1 merca. 
to frutta e verdura 208.000. 

BRESCIA . Via Togni, 16 (Piazzale Stazione]?elefono s3-39 
DIRE!l?TOREs DOTT. GIOVANNI CHIMIENTI 

EX OOMYiSSARIO DI P. 8. 

Informazioni prematrimoniali Portmatrinloniali l  Commeraiqll 
. Acoertamonti segreti - Gommipsioni l  Ricerche l  Investigatipni 

_ inaariohi di fiducia e riservati. 

Servizi rapidi per localiifa dit villeggfatnra entesmerare 
SUB-RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO 
PROVINCIE DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA 

Primaria Fabbrica Casseforti - . 
Impianti Sicurezza’ Banche ‘. : 
- Mobili metalli Ci per uffxio, 

CERCASI I ’ / 

la pa;alisi deI6 aziende 
IWMrocento oeerai sono senza tauoro nella sola zona 
tli Marone l Una riunione allllssotiazione industriale 

lndlspensablie massima introduzione Clientela Br primarie 
referenze. - Sorivere: Pubbliman Casella 294 M  . kre&ia 

‘aggiungono I’entitik di airoa mex. 
10 miliardo. Inoltre B stata rtoa. 
iosoiuto oome tra tutte le mas- 
btranze ,della provincia queste di 
Marone siano da annoverarsl ao- 
:anto alle pi0 a sane p e pi& eo- 
pie ,nel ritmo dellr produttività, 

Sano; .H#+ :Xwpppattk* ,,b ‘eqj; 
E,enzp pisi; vi.ve, ILohi* Si %ì&m& 
*o nei ywuprgti pyntjl,. .^ 

I 1 

1 
I  

.  

I .  

l  

,- 

1” 

sanno di questa faccenda questo propostto,. rzporttam,o 
L’Arma benemeirita della sta 1:ammonìzìone del vecchio ma. 
zione maronese, invece, si è ronese sig. Alberto,GaLLì; I? una 
prodigata in un’opera ammi- ammonizione di sawore arca- 

Ieri nel pomeriggio all’AssoPia~ 
Lione industriale si sono riuniti 
i rappresentanti delle aziende 
fanneggiats della zona di Maro- 
RB. Alla riunione presieduta dal 
presidente dell’Assooiazione indu- 
striale hannc partecipato alb&i, 
parlamentari bresaiani, nonoh 
Qi i+ @$?J$V:‘;~.P~!?: 2 pjnera 3’ 
b$dqyi.jo, diilJ%p#Wf$itb 0 Jletd’ 
I~~ff~&r~~~~‘l~y,+$@ ‘e dell’Istitu- 
tY--ddia ~piwi&& sooials. 

Gli intervenuti ei sono proap@t* 
tati, nei termini piti realistici, la 
gravit8 della situazione. Al di là 
degli interventi immediati e gi8 
in atto, intesi a ristabilire le con- 
dizioni pi0 essenziali di vita nei 
oentri colpiti, r imangono da ri- 
solvere problemi urgenti e vaso 
per reintegrare il ciclo di pr.)- 
duttivith nelle aziende paralizza 
te daI disastro. Per la sola zona 
di Marane si tratta’ di una deoi- 
na di complessi gravissimamente 
danneggiatil Bastino le cifre, ohe 
si riferisoono sempre a Marane8 
406 operai sono rimasti senza la- 
voro, 8 bna prltite di essi hanno 
soffertd anche ingenti sinistri al- 
le loro aqitazioni, con distruzio- 
qe iotale, 0 Parziale del mobilio, 
delle suppellettili, delle piocole 
colture annesso. Da un oaloolo 
sommario le distruzioni ohe la- 

l)P Qwwìzroné -,’ * . ;/ fkgtj intera; . 
ti; 2) ooeupaziona a a questo sola 
fine l degli operai rimasti senza 
lavoro; 3) garanzia ohe la rioo- 
Hruzione non venga frustrata da 
nuovi disastri, e quindi neoesrit8 
di radiaali interventi per la di 
soiplina delte aoque torrentizie 
4) istituzione di c cantieri souola: 
nelle varie ditte sinistrate, Per i 
funzionale reimpiego delle stesst 
maestranze nelle aziende alte qua 
li appartengono; 5) ottenimento 
immediato di moratoria fiSOale 4 
ooqtributiva, nonoh di aiuti cr6 
ditizi; 6) interessamento 9 oolla 
borazione urgente 8 intransigen 
te Press6 gli organi oentrali da 
parte di tutte le autorita bre 
sciane. 
’ Altre riunioni avranno luoqc 

nei prossimi giorni per sviluppa 
re, l’esame della situazione negli 
altri centri 8 negli ulteriori suo/ 

mentano le industrie di Marone aspetti. 

, .  ., l .  r, 

Scuola ek&&ke ^-’ Souok ’ Media - Liceo &leri~ifl$o 
Isltltuto tecnico’ per ragfonieri 

PARIFI.CATI ’ ’ 
Vacanze estive : CASA BRANDOLINI - COSTABELLA 

Passo S. Pellegrino (Moena) 

I 
I CINEMA ODEON &Ro 

revole ed ininterrotta, fLn dal 
momento del disastro. IL ma. 
resciallo Piai, i carabinieri 
Tura, Carrà, Tamburino, Mioz 
20, Coppola, potranno scrive 
re nelle pagine deh loro ono- 
(rato servizio anche la ricono- 
scenza che la popolaziorle sta 
lpro tributando per quanto 
hanno fatto e fanno. 

Insiste ancora a circolare La 
diceria di un’autocorriera mie- 
na dì bimbi swìnta tiel iauo 
dalle ondate d’Acqua tango&; 
la dicerta di un treno - ad 
dìrtttura - travolto da una 
frana all’uscita dalla galleria 
tierso Marrone. ‘Zhvece eccolo 
Id, qukl treno Werte e sornio 
ne, che fin da giovedt scorso 
se ne sta tranquillo tra Jal- 
leria ed esterno, come una tu- 
certola nera affaccidta a me- 
td, fuori della Sua buca. l‘a 
diceria che a Zone m’anca l’e- 
Lettricitd; ma L’elettricità non 
b mancata tiai a ‘Zone; come 
non vi b Stdtci mai il bericolo 
di a mortrvì dì fame n. Certo 
che 2 rifornìmentì procedono 
con intuitiva dìfficoltà: perd 
da quale cervello balzano G 
uscìta l’idea del Q: morir di fa- 
me? n. Come se già non l)a- 
stassetro Le brutte notizie su 
fatti purtroppo accaduti, ci 
voleva la eccitata fantasia di 
qualche incosciente ad aumen 
tare la lista <dei lutti e delle 
tristezze, I 
I Marone b stata rifornita dZ 

viveri e di medicinali dulia 
Prefettura di Brescia, dalla 
Croce rossa italiana e dal,ba 
Ba?,xca S. Paolo. Un apposito 
comitato comunale ha stabili- 
to i criteri di assegnazìone; al 
dott. Giuseppe .Dusi & stato 
pOì incaricato della distribu- 
zione: pasta, formaggto, bur- 
ro, zucchero, riso, scatolame, 
comprekse antitifiche. Tra teri 
ed oggì sufficienti quantitati- 
vi sono stati offerti, in quat 
tro riprese, a 400 abitanti, 
prescelti fra quelli che hanno 
avuto le cucine inutilizzate 0 
che sono stati trasferiti in al- 
tri utloggi in seguito allo 
sqrombro dalle proprie abjtn- 
zioni per soprauuenuti’ pertc+ 
li dì cedimento. Le idPntifih,e 
razioni sono date ad un cen- 
tinaio di operai qui giunti da 
Brescia per i lavori d’em?r- 
@enza, Alla preparazione FIec. 
cibi ed alla distribuzione coo- 
perano, con il dott. Dusi, t 
signori Gianni Stucchi, Fra& 
ro CristZnZ, Antonio Turell,i e 
la bidella delle scuole comu- 
nalì Maria Bontem,pi. 

La chiesa parrocchiale è sta- 
ta finalmente Liberata dalle ac 
que e dal fango. Da ieri v1 si 
celebrano i riti divi,ni: Zl parro- 
co don Morandini t! rasserenza- 
to (dopo tanto scempzo subito 
dall’interno del sacro luogo). e 
il curato don Bonfadfni, chiaz- 
zato di fango tanto che la to- 
naca nera +embra- Basformuba 

no: u Prima o poi, i’acqua de 
lago ritorna ai suoi confin 
prìmìerì b. Eg.Li vuole aLLudePi 
alle costrizioni #di. Lungolago ( 
di approdi fatte recentement, 
e che hanno logicamente a al 
lontanato B l’acqua )del lagc 
dall’antico limite prodiero. (Pe 
rd, o buon sig. Galli, se l’urna 
nità dovesse rispettare siffatte 
criterio tutte le sponde di que 
sto mondo apparirebbero an 
Cora nella toro ancestraGe fisi0 

j PRIGI NIERI 
, I 1 DELLE TENE6R.E 

I romantico - drammatico - emozionante 
I InterpretI ti , 

Mil1.y Vitale 
Folco Lulli I 1. *b 
Edward Giannellil 

e Armando Franci,ol’r ’ 

Regia di Enrico. 

platea 260 ARIA CONDIZIONATA 
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’ .‘AtI;‘;ESTE I’ROVINCIALE PER IL TURISLMO 

a .dI ridiulfati Ila ricersa dei :quindici ,scomparsi 
mentre continuaI'operadi.arginamento 

Dopo le precipitazioni inteI!- 
mittenti di domenica, che ave- 
vano fatto temere nuovi alla- 
gamenti, nella zona bresciana 
del lago d’Iseo battuta dal nu- 
bifragio, il tempo ha accennato 
ieri a migliorare ed ha permes- 
so di nutrire fondate speran- 
ze in un normalizzarsi della 
situazione. Come logica conse- 
guenza il lavoro di consolida- 
oento delle opere di difesa 
contro il materiale alluvionale 
trasportato dai torrenti può es- 
sere svolto ,in condizioni me- 
IIO precarie rispetto a quelle 
aei giorni precedenti. 

La scorsa notte è stato pos- 
SifJik! SCongiurare un altro gr& 
ve pericolo per Marone: si era 
profilata l’urgente necessità dj 
far saltare il ponte alla foce 
dei Bagnadore, contro il qua- 
le si erano ammassate, pre 
nlendo con Porza paurosa, 111. 
genti masse di acqua e di de. 
ti,iti. L’ing. Bergalli, del Genio 
civile ha richiesto da Brescia 
1’ invio di rinforzi, cosicchk 
I;na squadra dl 80 agenti di pl)’ 
lizia 6 immediatamente partita 
giungéndo a Marone a tem-o 
di primato. Elementi del 15.0 
battaglione mobile di P. S. cii 
Peschiera del Garda, reparti 
del 3.0 battaglione Genio pon- 
tleri di Pavia, unitamente ai 
nuovi rinforzi, <ai vigili del fuo- 
co e ai carabinieri e alle squa- 
dre del Genio civile hainno po- 
t I!to così accelerare i lavori e 
ccn$eguentemente sono riusciti 
a salvare il ponte. Ieri matti- 
Ra,, scortati da agenti della po- 
lizia. stradale 6 giunta - dopo 
11r1 viaggio .irto di difficoltà da- 
ti la mole della pesantissima 
marchina.--- una potente K ru- 
spa n cingolata messa a dispo- 
sizione dall’Impresa « Seco1 n 
cli Mantova; subito entrata in 
flinzione dinanzi al ponte la 
fI ruspa » ha spinto verso il la- 
go enormi quantitatit& di ma 
te@& ti &&rimentl avrebbe 

impedito 11 regolare defluire 
delle acque. 

Come a Marone anche a Pt- 
sogne è continuato febbrile il 
lavoro per lo sgombero del ma- 
teriale sia nella strade che nel? 
le case. Lungo, 11 +tosrente Tro- 
biolo militari‘ e kivili’ pr@ve- 
dono ad arginare. hCqU&, C0n 
saochi di sabbia, Personalità 
e parlamefitari IS si sono recati 
sul luogo del Uisastro; monsì- 
gnor Bertoli, V@~OVO di Tripo- 
li, ha portato :18, sua parola di 
conforto ai danneggiati. La fa- 
miglia del conte Damioll Loro 
ha offerto per 1 sinWati la 
somma di 500 mila lire. 

Ieri sèra alle 19, sono giunti 
il Questore con i Cinofili Sig. 
Martino Holzatfel di, ‘Lonato 
con il alupoD Alex’he l’agente 
di P. S. Giuseppe Fusari con 
il U~U~OD Gute, i quali, con il 
dott. Scaroni, il cap. Vi;tUllO, 
il ten. Caracciolo e 50 elementi 
del 3.0 sottonucleo delia &ele- 
ren di Brescia, si sono re6ati 
nella zona ove si presulme pOs. 
#sano essere sepolte le vittime. 
Le operazioni sono proseguite 
questa notte alla luce di lampa. 
de e torce a vento. Purtrog- 
po non a stato raggiunto al- 
cun esito. 

I Consiglio ed al ministro del- , 
1’Interno con richiesta di rispo- 
sta scritta uper sapere - in at- 
tesa di adeguati provvedimenti 
che il Governo certamente adot 
ter& per fronteggiare la grave 
situazione economica venuta- 
si a determinare in seguito al 
nubifragio che ha colpito la 
sponda brescfana del lago d’I- 
sfjo 0 ‘le aone Umitrofe - in 
che misura si ,intenàe ,int&rve- 
nire imme’diatamente, in mo- 
do particolare a favore dei 
danneggiati meno abbientia. 

Come abbiamo detto ieri, n 
Zone la situazione va miglio. 
rando per quanto concerne 
l’arrivo di viveri e le comu- 
nicazioni telegrafiche e telQ- 
fotnche. 1 collegamenti attra- 
vèrso la strada sol10 ancora in 
alto mare, poiche i ponti di- 
strutti specie quello del Lum- 
brì, sono un ostacolo non in- 
differente. A giorni si spera 
di far giungere la corrlera al- 
meno Ano a Cislano. 

Nella giornata di ‘ieri’ nella 
zona a destra del Trobiqlo, pre. 
cisamente nel prato di proprie: 
tà Isonni l’acqua ha scoper- 
chiato alcune antiche tombe ri 
velando tosi la presenza di va- 
ri scheletri. 

Domani il reparto &ynferi sa- 
r% sostituito da altri militari 
di stanza 8 Pavia. Un ponte 
mobile sarà installato in luogo 
di quello distrutto: sarà in tal 
iModo ripristinato il transito da 
e per Marone. 

Z4pprendiamo intanto da Ro- 
ma che l’on. Egiàlo Ariosto ha; 
presentato ieri sera una inter- 
$%w#m. 121 Presidsnk del 

Occorrono specialisti del ge- 
nio i quali in poche ore po- 
trebbero, senza soverchia fati- 
ca, unire le 

$I 
arti smozzicate 

degli archi. e fognature in 
paese sono rimaste intatte. Ai 
eccezione della sciagura dc1 
prof. Spedini e del figlio ‘libo, 
avvenuta in Val Vedul ?on $i 
lamentano altri danni ;tlle per- 
sone: 1 bimbi della coloni% di 
Zone sono in ottima slalutes e 
non corrono, nè hanno corso, 
pericoli di sorta. Oltre ai cl!%% 
ni rilevati in località Rw%a, 
sotto ai a Corni Stretti 1) dove 
le cascine dei fratelli 2&ttS SO- 
no state scardinate, in Itaese 
i fratelli Almici lamentano un 
danng di dirca b $ milioni Der 
la rottura, .di una.‘ piccola ,c@, 
txaiè elettrica con ‘le rskkve 
tubazioni., Le caratteristi$he 
@amidi; non hanno s.u@ta 
Uax4g-b ., . *J 

Presso la Camera di Cgunmer- 
do, sotto la preUidenza del 
comm. Leonzio Foresti, si è riu- 
nito ti Consiglio delIlErrte pro- 
vinciale per II turismo. Alla 
riunione erano presenti il dott. 
Giuseppe D’AgWincr , in rap- 
presentanza del Prefetto, in vi- 
ce prefmetto Lpettore dott. En- 
rico Brotto, il rag. Francesco 
Bonalda, il sig. Candido Regali, 
il sig. Esterino Fornari, i sre- 
sidenti delle Aziende auto-e 
di cura, soggiorno e turismo: 
dott. Brentana per Bovegno- 
Collio, seri.. Carlo Bonardi per 
Darfo, rag. Giacomo Mo’ttinelli 
per Edolo. dott. Felice La.nfrsn- 
ohi per Gard.one Riviera-Salh. 
aw. Remigio ‘Maculotti Per 
Ponte di Legno e il presidente 
dell’Associazione bresciana al- 
bergatori ralg. Attilio Castiglia- 
ni. 

I 

una maggiore e Più brillante ab, ha relazionato in merito alle 
fermazione dell’economia turi- Pr-irne mani2estazioni inau- 
stica bresciana, il conxm, Fore- 
sti ‘ha indirizzato un vivo rin- 

gurali aI1 Vittoriale degli Italia.. 
ni di Gardone Riviera di immi- 

graziamento e plauso anche al n&te realizzazione. 
Direttore ed al personale del- 
l’Ente. 

Infine il Vice Prefetto Wet- 
Il Consiglio, dopo aver ap- tore dott. Enrico Brotto ha il- 

provato il conto lu&rato aJ Consiglio la festa 
consuMAvo della fratellanza Italo-Belga in 1952 che si conclude con un’en- 

Il presidente, all’inizio della 
seduta, ha infermato i consi- 
glieri che la riunlohe in corso 
di svolgimento era conclusiva 
per il triennio di attività della 
Amministrazione. Egli ha quin, 
di ringraziato i propri collabo- 
ratori per la preziosa fattiva e 
vigilante opera prestata dal 
1950 a.1 1953 durante un periodo 
veramente d,ecisivo per l’nrffer- 
mazione <delle sorti turisti&e 
dfella nostra provinaia. 

Il comm. Foresti si è dlchia- 
rato lieto ohe le statistiche del- 
l’attrezzatura ricettiva e del 
mnvimento forestieri in questo 
triennio, sempre in progrpssivn 
iwponente aumenta, abbiano 
dimpstrato. con la f,orza persua, 
siva delle cifre, quanto sia sta- 
ta feconda di risultati l’opera 
organizzatriice e disciplinatrice 
intrapresa dal,l’Enk. 

Dopo aver. foimulato l’augu- 
rio ch’e l’intelligente ed ajppas? 
sionata opera dei > Cpnsiglieri 
owtìnui .-ha kz ,f&uro per 

_- 
E 
Sr mglgrado IO prorslon, del cnscinrlll 10 vostra ernlo stOggr e s’lngrosso oro’vate II I 

trata di 51.298.279 ed un’uscita 
di 49.724848 ed aver disposto 
talune variazioni al bilancio di 
previsi,o,ne iri corso ed all’inten- 
tario dei beni mobili dell’Ente. 
si è lungamente soffermato sul 
pros&mo secondo premio di 
pittura « Brescia N che si con- 
cluderà com una mostra d,elle 
migliori opere preszentate. mo- 
Stra che B in programma dal 25 
settemlbre al 15 ottobre prossi- 
mo venturo. Skkguentemepte, 
il Consiglio ha gi-oceduto an- 
che alla noanina ‘dei c,ompanen- 
la Giuria, @ne previsto ‘dallo 
articolo 8 del regolamento d.el 
concorso stesso. Detta Giuria 
risulta fofmata da giornalisti, 
pittori e critici di fama nazio- 
nale, 

Da ultimo il comm. Foresti 

CONTENTIVO EXTRA BI BERNARDO t programana 2x1 prwimo agosto 
a Irma dì Bovegno e contem- 
poraneamente a Knokke Le 
Zoute in Belgio. 

SENZA MOLLE NE’ UUSUINWTL SMONTAtilLE, l.,~~i~ll,ffi 
Non teme il confronto oo? Qnslsiasi apptlrecchio di quahiaa 
m&rc& di qualaiaai 
ganizaazione in flroPenlenz? 

- La vastità della npstra or. 
Ita la ed al1 estero ci permette dl ribasoarc, 

notevolmente i prezzi Plasto -Sein IL NUOVO MODELLO 114 Lwe 5000 toinauem,ra) 
La contenzione di tutte le erme b z,eml)re garantita & &nl oaeo. 
PRIMA DI FARE UN QUALSI AS1 AWJUISTO, VISITATEUX. 

LA PROVA E’ SEMPRE ORATIIITA I 
Un seno plastico desta ammi- 
razione ed 13 l’onore dl ogni 
femminilitb, 
Anche voi potete averlo con 
una cura esterna a base di or- 
Noni per sviluppo 0 rassoda, 
mento o riduzione del seno. 
Chiedete consiglio alla Pro- 
fumeria 

BRESCIA f presso la Filiale 
Studio medico 

Via Patrrot, n 1 
SI rrceve tutti I giqwil 

GatatogO gratis ,. Sede Centrale MILANO Viale Monza, 31 I 

Per la IpubbMcCtà SUL “CLornaCe dt Erosaia,, 

rivoLger& Soc. p. Az. : 

A. Manzoni e C. 1 
Via I V Novembre, 2 - Tel. 20-79 1 

[ TEMPO D’OGGI i \ 
Il Servizio meteorologico del ‘Ni- 

nietero della Difesa (AersnmLutica) 
comunica le seguenti previsioni 
de! tempo valfde ’ per 24 ore: sul- 
l’Italia con$inua ad affluire aria 
relativament,e hedda accompagna. 
ts da annuvolamenti a carattere 
oumuliforme relativamente Qtten- 
si. Temperatura stazionaria. 

$ollettmo meteorologico fàutt 
tornata *dall’Istatuto agtario «Pa- 
stora» tana alle ore 19 à1 aera t. _ 
Temperatura : massima 24,& min*- 
ma PG, media 208; pressiqnc: 
74&,4; hmiditb: media assolut;a 15.1, 
relativa 79 % ; preci$itadonf; @og- 
gia mm. & 

NELLI A GAS METANO 
- Cucine economiche, caloriferi e radiatori a legna e gas metano I* 

AT’I’ENZI’O _< , 
& chi aaqaista presa~ di poi, entro il 31 luglIo, un fornello nuovti; 
?l’&ienda SS. MM. darà 30 mc. di gas gratis. 

- ’ Via Trieste, 33 - telef. 66-331 


