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prdctica CsWuttorCale e conclwt 
va rischierà di rimanete insab 
biata, peggio che se venisse Ydg 
giunta dal Trobiolo o dal Bh 
gnadore. 

Scrivo queste righe semidra 
iato a ridossb di wta c&upok 
tu$tica ed illesa di %lfne. D 
quando in quando mi interrom 
po e gtiardo un campagndlo chi 
da un pezzo sta fissando Ia 5~ 
dimora incappucciata di fangc 
e di ciottoli. E’ anziano; ha t 
biso urtghiatt, dalle rughe di c 
rta fatica rude, inintèrrotta $1 
dall’infanzia. Fissa i muri chi 
racchiudono la domesticd para 
frasi del suo motido sociale I 
spirituale, e dond6la il capa 
quasi che fosse la Mesta \bc&n 
derUC)lu della sua mestizia. Nel 
la petsona dura bd ossuta d 
quel v&chio silehzioso e coml 
affascindto dàgli acc6Yati ceti, 
ni della sua casa sommersa, m 
par di vedere compendiato 11 
attuale destino di queste popo 
lazioni. Che tacendo aspettane 
- in forza della legge del Gri. 
sto e non solo della legge del, 
la comunità - un atto genero 
SO; che è un atto di giuslizia 

Damaso Rfociont 

A SETTE GIORNI DAL DISASTRO DEL SEBIN’Ci antinfortunis Coscienza 
riti, lavoratori agricoli i 

Sta crearadola 1’ E. N. l?. 1. 
nel settore della trebbiatura 

rante la trebbia. Ogni mactii 
na ha ricevuto un esemplare 
del cai?ello, che doYr& essere 
affisso bene in vista. Fra gli 
addetti alle macchine soxio &a- 
ti anche diffusi 35.0@ esgxh@- 
ri dell’opukolc) P: Nortie di si- 
curezza nella trebbiattiftl; gW 
i macchinisti D e 100.000 &$ie 
dell’opusc6Io a Norme p&P @i 
addetti alla trebbiatura sr 

Per completare il quadro de+ 
le attività predisposte p$r La 
campagna di trebljib, Ficokflfa- 
Md che son6 stati ap@rafitat~ 
40.000 pacclietti di mèdicaSiotl& 
distribuiti agli e$ercBTitI d&llcU 
macchine. Inoltre, Cotiel per 
gli scorsj anni, sono st@t. d$. 
strlbuiti ‘forti q.u&ntitativi . di 
cappelli di pagli& ptsi: la dfte- 
Sa dai colpi ‘di sole, medtra 
Contempo~arW&hellt& d Stbta 
consegnato ai datori di word 
un fogli6 dl istruziofii, pu@bli* 
cato in 35.000 copie, che’ far@ 
sce suggerimenti per il baon 
use) del materiale distfkiuito.. 

L’attitità di propaganda de- 
gli infortuni nel settore agr% 
~010 è stata demandata, come 
S noto, a partire dal 1.6 geb- 
nai6 dell’anno in corso, al- 
‘Ente per la prevenzione degli 
‘infortuni 

L’ENPI ha affrontato, il nuo- 
10 compito, in precedenza cu- 
:ato dall’INAIL, lanciando, in 
:bllaliorazione cbn l’istitutd as- 
;icurator& due grandi campa- 
Jne prevenzionali nei settori 
iella trebbiatura a della mow 
ia del riso, dove il fenomeno 
nfortunistico si presenta tut- 
,ora grave. 

Basti pensare, in particolare, 
igli infortuni che si VeMicano 
ielle operazioni di trebbia, il 
mi rilevante numero è doloro- 
;amente sintetizzat0 nella an- 
male denuncia di un Inf,ortu- 
lio ogni tre trebbiatrici, su un 
:omplesso di oltre 36.000 top- 
jie in ftrnkione. Questa gravi- 
,& appare pih abcentu&tb can- 
iiderahdo che le operazioni di 
#rebbia non si estendono a tut- 
,o l’anno, ma sono limitate a 
mo piU di un mese. 

e 

I-aWo plU opporturka risulta 
@ndi qu&ta notetiole ckmpa- 
cha di prevenzione, intesa a 
‘idurre le proporzidhi del dolo- 
‘060 fenomeno. 

La campagna stessa mentre 
Gira da un lato a diffondere 
,ra gli addetti alle dperazioni 
li trebbia le hbrme 81 sicurez- 
Ca da osservdire per 18 tutela 
iella propria incolumi%, tende 
iall’altro a sviluppare in essi 
1 senso dell’autocontrollo, una 
naggiore attenzione, una più 
kulata 

P 
rudenza, a cpeare 

:ioB quel a che Cori un felice 
;ldgan ormai 8ntrat6 riel lin- 
guaggio delle lavorazioni indu- 
striali ed agricole, viene defi- 
lita coscienza antifortunistica 
Per la campagna di trebbia 

,953 sono stati distribuiti 35.000 
:artelli di istruzioni ‘a colori 
:he riportario le prinClpali nor- 
ne Ui sicurezza da seguire .du- 

Morto un COMMW~I~ 
in un incidente strada6 

il rappfesentbnte di comm@~- 
cio Roberto Barba di odqa&o 
di 29 anni, abitante nella noh 
str3 cittrl, che guidava Una &M- 
toretta sulla qtiale era pure slld 
fratello di 1’1 anni, s’8 %rrhats 
:ieri l’altro aIla periferia ,di 
Voghera iti tiezza alla sWtbda 
per chiedete alcaLle indicazi* 
ni. In Quel momento b sagra- 
giunto un camion grovenienta 
da Pontecurone e guidata da 
Eliseo’ Fi-igéri, abitahte a Vi- 
gnola, che ha investfto 8 trasei. 
nato per una ventiI,& di metrf 
la mdtoretta B i due gicw&h!: 
Roberto Barba è mwto $ul dol- 
po mentre il fratello ha avu31 
la gamba sinistra maoiulEata. 
L’autista investitore, abb’an& 
-sto l’autocarro suIla strada- & 
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Allo scadere della prima set 
tima7la dal giorno triste de 
3 luglio, l’impulso umano, i 
sentiment6 civico ed il dovere 
p?ofessionale ci impongono uq 
esame protocollaTe, morale ( 
critico delZ’acc!aduto. Parleremo 
iZ linguaggio schietto e crude 
che si conviene al tema; nè c 
rattiene il dubbio - giustificai 
to per alcuni segni di facili can 
talogaztane - che questo in. 
vito possa aver la sorte del clas 
btco buc6 nell’acqua. 

L’on. Ariosto (sappiamo che 
gli altrb parlamentari bresdan 
muoveranno passi analoghi) ht 
chC@stb allo Stato dt far pales 
C kuod intenditient2 circa la si* 
tuazione 9ovinosa creata dalle 
&lluvioni sulla 8ponda sebina 
L’atto dell’onorevole tnterro. 
sante VUot giustamente richia. 
mart! &nte?togato al senso de& 
flld #sua pdterna e po&ittca re+ 
apotida&il%td; Q l’interrogazione 
sotto questo profilo, riassume te 
att&e IdC proteztone e le istanze 
~mdtertaM dei ClttadCni fmpoveri- 
3i dalla wiaquta, degli enti che 
*ti @ntiti$atrano, dei ccmtewa* 
nei che li amano, e di quanti 
w3p’Cctzna Hli Ioro Ee9to tisorgere, 

Lo Stato tion può ti questa 
otime tn >wn4 ultra oo~tuhtura 
EUttudab dì tmpreastonante pop- 
tuta, 91oh può farè il sordo. E 
bsn srnga preuta Q 8UffiCiQnt@ 
aittta tiattlk, v28to che da dl- 
ty8 @titi t 8occor8~ scatutiscona 
;In #ttrurt~ al disotto mat della 
aperato. AlkìCamo bo@Tattutto 
&t settoti ed ulle regioni di tTa- 
dt&unata slancia generoso, tem- 
peatieo ed ammitetiole, t quali 
per la a&agura dei tre paesi se- 
bitit hanno fatto uno strappo 
alla consuetudine Timunendo in- 
sensibili t?d inerti. Abbiamo la 
tmpresstone che finora gli ap- 
gelli dei Commi Cnteressati, dei 
gCo?nuZi, delltr radio, delle atiadi 
&atZont abbiamo vibrato Cit una 
utaiwa dalle parett dt ovatta. E’ 
mancata il ssffio caldd e eon* 
~fo&Uate della v~enero5iM 826 iéa- 
la azionate (non 8c pretende- 
va ché spadasae bu -sfera tn- 

I ternazionale, anche se per le 
dlluviont delle coste Wtlesd ed 

12 ci facciamo atitor&ati porta: 
voce a chdusura del primo oi* 
clo di nostre indagini in sito, 
Come secondo a round n ci T% 
promettiamo di insistere nella 
registraMone de@k appelli, di in- 
sistere nel~~ppelldr~i anche af 
sordi: il motto evan@elico a pul- 
sate ed aperietul B, $2 addice al- 
la simbologia del gio7’nalismo 
fecondo di bontà. E conteremo 
le rovine cwa per casa, i dan- 
ni cifra per cif?a, i dolori cuo- 
re per cuo?e, presetitdndoti poi 
all’attenzione attwi jirttì a che 
sul ptworama squallido di una 
riviey 6he era ltèts, non rifuld 
gerd 21 raggio della fraternitd 
luminosa. 

Oggi vogliamo anche darQ 
soddisfazione alta pubblica opi- 
nione sebina ed alle sginioni 
del pubblico sebirib o iii tem- 
poraneo soqqioriio per 9illdggia- 
tuTu. 11 detto gu?bltCo nei7gi6?- 
ni scorsi k i3ttlC6 tibYpYf2bb tkt qt- 

sarcasmo quando ZU marchesa Si 
chiama « Madama Sventura ». 

E’ accaduto che, precipitata 
una frana sulla sponda berga- 
masca, in concomitanza del di- 
sastro sulla sponda bresctana, 
tutta la zona a nord rimase per 
un po’ avulsa dal resto della 
regione meridionale. Le auto- 
corriere dovettero allungare il 
giro addirittura &ttrav&rso la 
Val Cavallina; mentre molti 
paesi da Pisogne in su (senza 
contare gli isolati8simi Vello Q 
Toline), per un ps’ non ebbero 
eofitatto cbn la provincia a ca?r~ 
84 delle du& artefie blot@atQ 
dalle frane. E il lago? Non c’era 
il. lago plaCidd e flrbnto ad Qs- 
sere navigato, 8OSI%UendO cast 
te str&de crostiere fuori Wo? tfrl 
lago non è un abisso, ma una 
via d’acqua da utilizzarsi sem- 
pre, e tipeCiah)ietita. qua fido w- 
clei umani sono in pericolo. 

Ecco dunque che sì è veri& 

cato il caso spettacoloeo achee hl 
messo a nudo Za mancanza dl 
un seyizio nautico efficiente, d 
una flotta sufficiente, di una rat. 
ta intelligente $ vtllida per # 
trafico normale 0 per situazio. 
ni di emergen2a. Ma ecco an- 
che la carta di alto valore 6 
di aolkcito giuoco di cui 85 i 
detto eropr& Se gli insigni ea 
attitii patlamehtari brescian: 
non avessero bisogno di sugge. 
rimenti modesti ed empirici, sa. 
remmo tentati di rammentar lo. 
ro l’opportunità di protiocare 2i 
rapido provvediwti~o legislad 
tivo, dopo avere stilato ess: 
Stessi di propria fUC2LTU 10 StTU- 
mento giuridico da promulgare 
Quel che &n fraseologia specifls 
ca, si chiamerebbe ,preferire i 
« de jure, condendo » al (( de ju+ 
TQ $rbmov+do )). . A$rimetiti c 
sperare nella risojvente inizia. 
tiva dell’aulica burocrazia, 10 

cune nbbitd in fatto di serviti l’accaduto alla svista di qualche 
di qtibtidìano interesse. PeT e- incaricato periferico. 
sempio: È’a?rivo e la distribw Servizio di navigazione: di 
zione della posta. Che nei due questa annosa piaga nel traffi- 
o tre giorni susseguehti al di- CO lacuale, indicammo i conto+ 
sastro, dovessero .rimaner privi ni ed i caratteri in una recen- 
di corrispondenza i paesi inve- te nota. Anzi, più che una pia- 
stiti ed isolati dall’alluvione. è ga è una fistola grazie ai siero- 
spiégabile ed atitibsièile; tia si intewenti dell’aulica buro- 
che tale carefiza 84a toccata a crazi&. Ci peTm&tiamo richia- 
paesi noti attigui ed 2% zolta di mare alla metite dei parlamen- 
vita normale (Peschiera e di- tari bresciani, le negative im- 
rimpettai) servita da treni pur pressioni in proposito da loro 
clòn orari m.obit2, non è altret- riportate fiei frequenti sopra- 
tbfito spiegabile. Per due gtors luoghi di qutlsti giorni nei cen- 
4, a questi pae& è toccata la tri sidstrati. Anche per questo 
sorte degli altin& della SCUO- tema u?ge utta atiarte decisisa 
la di don Ciccio Capitone. ove tii essi insigni parlamentari. Og- 
e;ra costumanza che quando un gi hanno nelte mutii una car- 
precettore dal’a &no bacchetta; ta di alto valore da giocare in 
t& iti te&& ad w6 scolaro, s%?it* tc++mC%i rd$oluHvl, verso appun- 
lavano anche gli alutini dei to la burocrazia centrale. E’ la 
banchi vicini. Poichè è risapu- carta sulla quale è scritto che, 
&ti IB Crledcepabile a0tértkz degli se il pa~glo~sia~s a tutto va 
uflai dir4gewti provinciali del4 ben iB una insulsaggine in cli- 
la posta, non c’è che attribuire ma morale, diventa un corrosivo > . 

QUESTE 
LE NUOVE 
MONETE 

Da Maroné alla ìana sd)Artu9ne 
si profila -la~#~~issima entitàl dei danni 

- 

0 
s P ‘968 \ Otta gtornt 6ono trizscors1 

dall’immari-s dC&i&tro ~he ha 
sconvolto agn$ Cosa aull’ar0d 
montuos& 8 sul Utordc del S& 
b2no da Sdl& Mataslnb ad Art& 
gne ed ancora rimdne da 111. 
der& e da raect%t&le. 514 Itio- 
ghi: colprtt son0 timastt I.fi per- 
manenza a turno 2 redattori del 
Glomtate ed d cor?tspondentf t 
quatI hallno dato giorno per 
326rno od letto9y con dèdtizio~ 
rt2 particotart b tedeli un qua- 
Ir0 ed un?mmugine 
[t;s.M;;e vero&7%214 8 

uanto Pt12 
eg12 ilv2)8- 

Eppu6 1Ldn starna Un~btu 
ytuntt rsl terMitie dt 
stro dovdrow 13 Quan 0 hgrhtd a 

udsto no- 
5omptto. fh und noatrac ctwri- 
c 
e 

07ia.erltà dd dabato id Z7@1ii 
z tra reta~to~e appa93a sul Ro; 
Ptro gCotn&le dt mercotedl si C 
Yesctitla la ~ituat~one dt Artb- 
/ne. Nninzo tornatt te92 nelta zQ& 
ta citata ed a distane& di set- 
!e giorni gli Jconuolg~mentt 
zppaiono tutti nel& toro cruda 
realtà: J uallore 
Mna larg R 

t! routne per 
8aza dd 500 me&? dal- 

!u piana fttta di robtnfe attrà. 
Uerso t pratf ed g ttutteti, BU Ti- 
‘10 tn alto nella va&? dt Gra- 
!acasoto e doue scorre fiel tor- 
pente Re l’acqua rum693sa ma 
Itmpida. Sull’angolo &2 un mu- 
retto Investito da116 massa dt 
Wipla 4 tn parte wOttat0 d Zn 
uìedì dt sghembo un croceftsso 
it legno. 

In alto cd tn bussa SZ lavoru 
21acrement8: uomtnt e camion 
smuovono 0 tras 

% 
ortano mate- 

rtale, fango e sab 26. ViCtno alA 
!a casa 8omme;7sa dal fango 
yna mamma, Marta Ttgndnst- 
qì, con undtcl ttqW lavora atu- 
Sala dalta ragazza p/ti alt& a 
Pulire mobili e suppellettili, 
ventole e stoviglte. Mentre $ $tti 
0iccolì cercano e si trastullit~no 
Ton il rango e con l’acqua. l’uo- 
mo t con t ptaì granmellt ne& 
:ampo c& lavOfare per c6rcarc 
112 salvare $t salvabtk2 a Matu- 

Zl dirrattora &all& FerromlPi 
Cng, Qi&ercC dirige le operaz2ont 
con Ia Cbltabbtarto~e det auot 
&pendent& Il seWzbo di pali- 
a& 6 mdntsnuto iwslantemtlnte 
sotto l’occhi6 tiiqile del coma% 
dante j carabtK$eri MartfscWllo 
$&ntotìnt il uale, coti Z pochf 
uomlnt & P tsposk~ofie, / dal& 

iornata del disastro ad 6ggZ 
h d operato con abnegazione 19 
&WZft~40. B t(3rr$rHe TroWCO 

130 accompdgnato dal Wepre- 
fetta comm. Bwtte 8 dal dire& 
toPe detl’E%31, S rcS . 

Li.! 
NeEtcB 

mattinata 21 ~?&po t abQnettb< 
del Pretatto SC% 4 &tigent% del% 
l’ufficio de6 ttworc, hanno d& 
10 ordine al sìnd&ca 46 aprire 
un cantiere per’ i tni@rZ W 
3g;ms;;;nì$3t materiàli. 

&6 sZtuaz2onk sf 
ppesentg, zmbarw&nts percr;h$ 
molte sono le case er2bolantZ. 
Lo popotazcon6 è f co legata corq 
un serW8o Ut battetlt e l’ac ua 
utene trasportata t?k bdtti, !v 81 
csmpttwo 2 dam6 si prt)sefita- 
na molto gravi, e 
vita si niwmalizz P 

rima che lp 

atcunt mesi, / 
passeranno 

Le montaone Che cìrdo7cdanb 
PZsbgne e Toline 50110 giornat- 

mente Ispezionate dai militi 
dt?lltc Forestale di Pisogne < 
qutL11 st mantengono tn conti. 
ntio contatto con 21 loro conUn 
darW ispettore dr. Finadri Zi 
@!&le na messo a ‘dfsposiz2one 
la sua valente es erienza 

P 
fo. 

rt?stnte Degna di ode & l’ape. 
ra àei tecnici del Geni6 c$viZ- 
i qzlalj g2ornb e’ notte cbntrol. 
lano gla argini ’ / tie1 torrente 
Tl’obtolo 6 dirigono con 6omp.e. 
ten2& tlttti £ 1avOrl Zn co’rso. 

L’tifftcio per l’dcce’rta&entc 
del dùnnt, ìs titufto dal’ Comurìe 
di Pisogne, ha ‘Co31ipadat6 t+h 
prtmo sòmmarZo f eccnio 

!li 
ua#dante ,5 rliecrai y R 

ti- 
vati.2 puh- 

l%tH 1t dti :t?tAml& s~eMo:ix$uitl~ 
neggi&ti~o%YHHW. d.W&EEuvZ& 
ma. FerttM0 &aba6Ba*tim’&ntb. 16 
Iad e2fiLe~tyw-tta~~~u2 appies- 
sb, non contempla ,$ dann,i Yì- 
portati dal bacino del TrobCo- 
iti, dut f beni demaniali, prouin, 
c2rrlt e+ di soclet& &e?&tt pub- 
bltci serutzl, (,S.N.F.T? ecc.). d?a: 
Che i terreni dei pravatì e del 
Cotiune non sono stati ancora 
sottòpostl ad acc&?rtarhento, Che 
verrà effettuato Zn un secondo 
tempo. 

BCCO la distint& &&nnl ai mo- 
btlt e alle msrcì Y44 milioni: at- 
trezzi e bestiame 83 mà1ionì; 
abitaaibfit civili 285 milioni* 
chiese $00 nlz’la lirio; &cqueCtOtti 
40 milioni; fognature 45 mflìo- 
ni; strade acomunalt 85 ?Wìiini; 
ediftce camxnalt 5 mìlìonZ; Zn- 
d&W’ie e artig2u~atoL 550 milto- 
ti. Compless2’LIamerite cir’cu 1 
miliardo e $38 mtlioni. 

lavoro dal luogo dova era po- 
sta la ba’l’acca che ha trascina- 
to con 88 $ quattro minato9Y. 
1 tecntcd 8 glZ operai del16 Fer- 
romin dalla g~ornutu della 
bc$uquru si trovano presso la Con l’approvazione detla Ie@ 

tJe 8141 riordinamento moneta* 
rio,.Cn data 15 luglio è avvenu. 
ta l’emissione dei nuovi a pez. 
zi » da 14 e 5 lire. Per i pszz: 
da cinquanta e da cento lire 
già previsti, dalla legge mede* 
sima.’ bikgnerd. aspettare un. 
COtIIL 

La moneta da dieci lire r,ecd 
da una parte una spiga di gT&- 
rao che rinserra la aifra 10 mola 
to chiara, e dall’altra un oome- 
re 1 cmb l.gìjc$i&~a cl&nwib~,~àao 
italima~.~&q ~&fMqHWa @4q@be 
Ei-pt~ d$, u~e:wt& ,n& Ta. $+m 4 
~ont~w@o $rt wq 44 L _ i~&j; 
!‘ultra un timone & carco 
dall’iscrizione a, Repubblica ita- 
!iana K gntrambe sono coniate 
.n metallo bianco leggerissimo, 

DA QUESTd SE&4 

hrvizio automobilistico 
:orso Zanardelli - Castello 

Da questa sera i’azienda dei 
W-vizi municipalizzati darà 
nizio ad: un ‘servizio automobf- 
.istico serale collegante il corsa 
Zanardelli con il Castello. 

Come lo sc,c)rso anno le corse 
3artiranno dal corso Zafiardelll 
tlle ore 20,30, 21,,21,30, 22, 22,30, 
i3, i3,30. 

Dal Castello le partenze s! 
susseguiranno alle Ore: 20,411, 
$1,15, 21,45, 22,1!5, 22,45, 23,15, 
13,45, 

Il prezzo del biglieto di cor- 
;a semplice B di L. SO merltre 
lue110 di andata-fitorno è di 
J. 50. 

Trasferimenti di professori 
elle scur~le madie inferiori II supsriari 

Il 1 ministero della Pubblica 
struzione puibblica Yelenco di 
rasferimento dei professori del- 
e scuole medle inferiori e su- 
jeriori’ per il @ossimo ann0. 
!Jcco i nominativi ihteressaliti 
tl nbs’tra ’ pr.ovinHa. 

Medie ififeriari, materie let- 
erarie: Arrivabene, da Salb a 
1esen8ano; Bianchi, da Chiari 
1 Brescia’ fRomanino); Gilardi- 
li G.. dal « Romanino B al a Pa- 
coli » di Bre$cia. 

Medie superiori, Licei claasi- 
:i: Filosofia e storia, Gracco 
Xeffuti, da Lecce a Desenzano 
1.S.T.; Matematica e fisica: 
‘ietro Bonera, da Brewia Ma- 
:istrale a Brescia. 

Licei scientifici, lettere italia- 
ie Mine: Domenico Cabaro, da 
3rescia a Como R.S.T.; Storia 
ilosofia e economia politica: 
torneo Crilppa, da Brescia a Ce- 
iova. 

Istituti magistrali: Rodolfo 
!orzut preside Brescia (Scien- 
ifico) a Brescia, 

Cantieri di lavoro 
per gli operai 

colpiti sul Sebino 
AbbldT/U) da Rbma, 0 notte: 
a II ministro del k&oro e 

Vi invita a provare, oltre &1-’ 
la vasta gamma dei ~l’oi. bq&+ 
noti Bipparmhi adu&i . iJl 
nuovo madello a a T’ransiG- 
ctor B 000 aonaumo irrisori6 

doifa prekiidenra’ bo&aie iti’ r& 
#ulto al danni plr”odofti’ dal nu- 
bifragio che ha aOlpit&-!Cr zom 
del lago d’lueSo, ha didposti) 18 
i$tituziono di cantieri dl lavo- 
ro, secondo progetti she sono 
in oorso di approntamento da 
parte delle locali autori& Con 
tall oantler1 saranno eesguitl 
lavorl regi urgenti dalla oala- 
mit$ abbattutasi sulla zona 
predetta, 8 8arP dato impie#o 
al lavoratori rimastl privi di 
ocouparione 1) dl risorse)), 

naihiera e lavorann fnstuncabtl- 
mente per rintraCCiare C corpi 
det cbmpaonl di lavoro. Ha7m 
bcnvato - t’ina alle foildamenta 
tiMia barwu e ut nctnnb tro- 
tiato Z buliont che tenevano 
termt f comprassbrt lettcrnl~ 
rYhcnte sflkttt come se fbssero 
us’ctti ce& un treno lumtnatC)rt). 

A firmiedtter neila gaTa esemplàre), 
r” .i %Y- mFcncaW la parteci~aziotie 90- 

-’ . i&tt?lria’ & lavori dt timedia ali- 
W&&oma~ del finimondo; ae 

- non a’era 12 provvidenziale ina 
tervento del14 poUzCa, della 
truppa e dei vigili del, fuoco, 
gli alluvionati starebbero zap* 

r pettando da soli tra le macerie 
dette loro case Q delle toro sve- 
ranze. Solo Brescia, aempre ve- 

\. toce nel dimostrarsi vessillifera 
delle forze dell’altruismo. B ac- 
corga con animo comm&so a 
confortare i doletità. 

Ed è mancata anche quella 
che potremmo definire la a so- 

,_ tidaraetd nautica n, vale a dire 
1 che è mancato l’immediato af- 

flusso dì scafi grandi e piccolt 
dai v&ri Centri del Zago verso 

I- 
i eentrà colpiH. Questo d cLn af- 
frohto alta nobilissima tradizio- 

1’ tie marinara (pur in ambito la- 
cuale) che fin dal tempo dei 
Fenici tmpone aglt uomini di 
Bar&& $1 prodtgarsi prima fra 
tuttt nell’aiutare 014 uomini db 
riviera, poi nell’aiutarsi a vi- 

ti tenda. 

:b 7nedtC4 0 ?ìstiWa b zJ2iHftca, 
!hé &iz hm, calore 6 +wanza, 
:‘Apocaltsae IIu ohtubo per br& 
(r su& pag%e tremsnde sulle 
pmlt twizno segnati per questi 
koyht 8 per questa gente il 
errore d ti& dtstruzione. 
A Ptsogna per tutta la qtore 

tata sono continuate le rker- 
#hQ delle salme travolte dul lord 
mente Trobiolo. NQlls ulcinanze 
[ella casa Bornei bbquartta 0. 
lerai hanno scavato nel mate- 
9ate, che & in oertt punti alto 

t 
uuttro metti, Seguendo le in- 
icazìant fiWtitte cftal carte po- 

ìzìottb Hertr guzdat~ dall% 
Wuttore svtztero Mcyer Hans, 
:o sirtzze~o tert mattina alté 
rre Y ha perlustrato tuttd: la 
:ona del torrente tntztande tt 

I ‘ 
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Grande prima della Columbia Film. 

Mentrs acrtv2amo, chZs5à che 
che non stia franando Ia diga 
dell’assenteismo 6 dell’inerzia; 
di0 la volesse. Intanto s2a con- 
gegnata alla cosCienza coltettt- 
va, quebta realtà non betla gid 
tnquadrdtu . nei commenti delle 
papolazìo~t colptte, delle qua- 

lk cifR della nubblica a sottoscri-ziole I 
I 

uti magnifico technicolor 

Zrzterprstd : 

l 

I L’offerta Nella gibrnata dt terl è con- 
inuata la raccolta delle offer- 
e in Prefettwa e al nostro 
riornate a beneficio degli allu- 
riotiati del Sebino. Notevoli sa- 
10 i &intributi dei privati e del- 
e ditte. Negli etsnchi dobbia- 
no far rilevare l’apporto di un 
rlilione dell& SocCet& etettrica 
wsciancr e della Società etet- 
rica di Vallecamonica, e d’un 
tttro mitione detta Banca San 
Qoto. Centomila lire cìascuno 
lanno versato tt Collegio co- 
truttori, la ditta Wiìhrer (con 
3 mila lire dei dipendenti) Q 
a Societ(L Manzoni. 

Ecco l’elenco della Prefettu- 
‘8: 

Societi etettrlca bresciana d 
società elettrica di Vall.ecame- 
iica L. 1.000.000; prof. Scolari 
Francesco, Brescia 20.000; ing. 
Karia Spada, Brescia 10.000; 
ng. Nina Soncini, Brescia 10 
nila; famiglia Benatti, Bregcia 
i.000; ditta Domw c Rainaldi, 
tadic), Brescia 10.000; signora 
Lucia Antonini, Brescia 1.000; 
?enaroli comm. Pietro, Brescia 
15.000; Bianchi Giovanni, Bre- 
;cia 5,000; Sezione bresciana 
granatieri di Sardegna 3.000; 
Iott. Augusto Fumagalli, Bre- 
;cia 10.000; Societa OMAC, Bre- 
;cia 5.000; Amministrazione co- 
munale di Ghedi 25.000; Colle- 
gio costruttori edili di Brescia 
e provincia 100.000; M.C., Bre- 
scia 1.000; ditta Federico Pa- 
lazzoli c C.: a) offerta del per+ 
sonale dipendente 20.000; b) of- 
ferta della Socieith 20.000; C) of- 
ferta personale del titolare 10 
mila; Bettoni ing. Ferruccio 
3.000; Pietro Wiihrer, Brescia: 
a) offerta della società 100.000: 
b) offerta delle maestranze ed 
impiegati 50.000; dott. prof. 
Pa016 Nichelatti, Brescia 10.000: 
impresa Ardesi Eulrico, Brescia 
10.000; N.N., Leno 25.000; socie- 
t& a Luigi Franchi », Brescis 
50.000; N.N. Brescia, un paio dl 
scarpe e L. 500; Banca S. Pao- 
lo, Brescia .l.OOO.OOO; Consigiie. 
ri e soci della Federazione pro- 
vinciale bresciana del Nast;c 
azzurr0 10.000. 

Totale . L. 2.538.50( 
Somma preced. » 1.626.01: 

Totale & tutto ieri L. 4.164.5X 

Ecco l’elenco del a Giornale 7' 
tf Brescia ». 

Somma precedelite L. 295.800 
Carlo Alberti, Brescia L. 5 

nila; famiglia FranceacMni, l 
Srescia 5.000; ~cofites8a Brunelli 
3ertelli Bianca, Brescia 10.000; 
1.w. Fausto Tonelli e famiglia, 
3rescia 10,OOO; col. De Mattia 
5 consorte, Brescia 1.000; ditta 
Jiuida Carlo, Breccia 1.000; N.N 
:ottolengo 1.000; aw. Enrica 
?edrotti, Brescia 5.000; dott. 
?ranco Ambrosetti, Rovato 5 . . 
nila; rbamlbino Giorgio Gheda, 
3rescia 2.000; bambini Cabras, 1 
3rescia 1.000; ing. Augusto Ra- c 
gusini e famiglia, Br.escia 10.000; 
3ttorino Lucini, ristorante Igea, 
3rewia 5.000; per8onale del ri- c 
storante Igea, Brescia 3.000; si- c 
gnora E. A., Brescia 2.000; Sv- 2 
:iet& A. Manzoni e C., Brescia D 
lQO.000; dipendenti della a Man- t 
:oni n, Brescia 5.000; Sezione ca- s 
:abinieri in congedo di Brescia C 
5.000; ditta Giuseppe Zfliani e C 
igli, Brescia 10.000; dipendenti 
fitta Ziliani, Brescia 3.000; Pie- ; 
YJ Gabriotti, Brescia 5.000; 
geom. Enzo e Giuseppe Guara- 
gnoni, BrRscia 10.000; Tina Bar- 
zognoni ved. Fona, Brescia 10 1: 
nila; dott. Paolo Bellesia, Bre- 
xia 5.000; dott. Giovanni Pit- 

C 
tiani, Brescia 10.000; donna An- 

C 
( 

na Cavalieri Piazzoni di Erbw . , 
SCQ 3.000; Ferruccio e Laura Ro. - I 
vetta, Brescià 10.000; Renzo < 5 , 
Pietro Baroni, Brescia 2.000; N 
N., Brescia 2.000. 

Totale L. 521.800. 
L’Associazione commerciant i 

ieri ha raccolto le seguent i 
somme: Franchetto Giovann i 
L. 10.000; Cingano Umlbtrto d i 
Mario Cingano 5.000; F.lli Mu 
sitelli 10.000; Bernasconi F.11 i 
5.000; Bulferi Bulferetti Vitto . 
rio 10.000; Porteri Aleardo 1.000 /* 
Micheletti Teresa 2.000; ditti ; 
ing. Strada 5.000; Superchi d i 
Pacciarini Italo 5.000; Cotiforti 
ni Angelo 2.500; Pennacchio 

D Giovanni 2.000; F.lli Agosti 21 
mila. - Totale L. 77.500. 

Dobbiamo pure segnalare il 
nobile gesto della Società per 
azioni consumatori combustibili 
e ghise C.A.M. ‘di Milafio. Essa 
ha versato 100 mila lire a fa- 
vore degti operai della Socie@ 

Y ‘ipara?% le 8tTUde rovina& dal- 
1 ,‘dlluvione, e da ciò 8 stata .da- 
t s assicurazione ai sindaci dei 
( 7omuni CfiterassQti. L’opera del- 

I 1 ,‘Amministrazioné provinciale 6 
i r6 questi giorni sollecita e co- 
1 rtante, e il suo presidente si 
? mdiga per la soluzione dei va- 
1 oi problemi che il disastro lun- 
$ vo la costa del Sebino ha posto 
S ;uE tappeto dell’inderogabile ur- 
6 venza. 

Al presidente dell’dmmini- 
:trazCone provinciale di Brescia 
! giunto ieri il seguente tete- 
pamma della Giunta proviwia- 
e di Bergamo: u Giunta provin- 
:iale Bergamo vivamente addo- 
orata per la grave sciagura dei 
Comuni della sponda bresciana 
iel lago d’fseo manifesta senti- 
nenti di 8OlidUTietd con Ze la- 
wriose popolazioni tanto dura- 
nenk provate dallo infausto de- 
tino formulando fervidi voti 
,er un sollecito superiore inter- 
jento alla riparazione degli in- 
lentissimi danni. Cordialmente 
3uttaro presidente ». 

L’avv. Bazoli ha risposto ed 
:primendo con i personali rin- 
/Taziamenti i sensi della viva 
gratitudine delle pop6lazioni 
colpite àat disastro. 
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del Presidente 
della ~epubbka 

il Presidente della Repub- 
blica on. Luigi, Einaudi ha 
inviato al Prefetto di Brescia 
un assegnc, di lire ce’ntocin- 
quantamtla (L. ~50.000) da de- 
slìnarst a favore dei corigiun- 
ti delle vittime dell’alluvione. 

Dolomite Franchi danneggiati 
Zalla alluvione. 

it 
Ancora la Sezione cittadina 

Zella Democrazia cristiana ri- 
:orda che presso gli ujjici di 
Tia Tosio 8, aperti dalle ore 9 
htle 19, vengono ricevute le 8ot- 
oscrizioni di tutti coloro che 
pentono la gravissima sciagura 
:he ha colpito il lago d’Iseo e 
:he generosamente vogliono 
:ontribuire ad allievare te sof- 
‘erenze degli abitanti. 

c 
L’Uficio stampa dell’Unione 

wovinciale CISL comunica: 
L’on. Gitti, che, anche per in- 

:arico degli altri parlamentari 
iemocratiei+ristiani di Brescia, 
aveva preso contatti con 21. mi- 
nistero del Lavoro aZlo scope 
di ottenere E’apertura di cors 
e c@ntieri nelle zone alluviona~ 
te, ha telefonato da Roma che 
il sottosegretario al Lavoro 
on. Bersani, ha autorizzato irns 
mediatamente l’istituzione d 
tre corsi, rispettivamente: pei 
150 persone a Marone, 80 a Pi 
sogne e 50 a Zone. 

t 
Domenica scorsa abbiamo 

pu,bblicato l’invito della Segre 
teria del Paytito repubblicanc 
all’Amministrazione provlnciak 
affinchd si faccia iniziatrice d 
una pubblica sottoscrizione a fa- 
vore dei danneggiati dal nubi- 
fragio. il presidente avv. Erco- 
liano Bazoli ha risposto che la 
proposta, in se stessa appr-ezza- 
bile, non può essere presa in 
considerazione in quanto l’dm- 
ministrazione provinciale risul- 
ta fra i danneggiati. Essa deve 
ora provvedere a ricostruire e 
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i Regia di PHIL KARLSON 3 
ARIA CONDIZIONATA 

Turno delle farmacie. - Primo 
‘YupPo: SALVI, via Battaglie; DE 
‘tRR0, quartiere Lamarmva ; 
ITTELLI, coralo PttlestrcJ ; FRA- 
:AS&I;vi& Trihste; FRANC~BZ. vizi, 
V%;lanO. La farmacia O’lTEUl ri- 
mane aperta fino alla mezzanotte 
tn farmacia degl’ SPEDALI CI. 
VIZI rima&e aperta per il servi, 
ti0 serale e notturn0 aontinuatì~ 
oo: L battenti aperti fino alle 24 

La 1Qenne Gabriella Bonomett 
di Giovanni. via Nartino Frsn 
chi. si B procnra.ta’ una ferita la 
cera-contusa alla testa cadend< 
dalla bicialetta. Venti giorni d 
cc.rsia. 

STUI)IO TERr\PIA SCI.EHO 
S.4NTE dott. comm. Fr(rncc 
naiea C;uarigione senza ope 
razione Vene vxicose q Emor 
roidi, Piaghe, Fistole . Ra@ 
di, Angiomi - Visita fn Bre 
scia, via F. Crispi, 4, martedì 
giovedt, sabato ore 14.30 17.30 
a Milano: llinedì, mercoledì 1 
venerdì ore 9 . 12 via Annlln 
ciata, 7 (ang. via Manzoni) 
Tel. 639j18. 

ALLORA MI SEMBRAVANO 
BEI TEMPI 

Tutte storie1 Ora SI ‘che c’e \ 
progresso e soddisfaziane. 
Sapere che in tutto il ,mondo 
si Inangia in mio nome, con 

*’ vero entusiasmo, quel fa+- 
’ maggio *fine e saporito fa 

proprio piacere- Infatti, pei+ 
tutti . - grandi e piqcinl - Il :” 
formaggio Tigre è la conclù- 
sione felice di un lieto pranz$o 
e per voi che lo gustate B 

, gioia, salute e nutrimeAto. 

1 TEMPO D’INXI \ 
Il Servizio meteorologibo del Mi. 

nisterb della Difesa (8erbnautica) 
ctmunica le seguenti prevision, 
del tempo valide per 24 ore: l’ita 
lia è interessata da un regime d 
tilte pressioni livellate &on circo 
lazione di maSse di aria di or], 
gine atlantica abbastanza stahi 
li. Per domani quindi si prevadi 
tempo buono con cielo sereno c 
poco nuvoloso eccettuate le zont 
alpine e limitrofe ove 1181 porrie 
rlggio potranno verificarsi annu 
vc.lamenti anche intensi con qual 
che eventuale rovescio. Tempera 
tura stazionaria. 

Bollettino meteorolog~oo (àat 
forniti dall’lstatuto agrarao «Pa 
storzu tara0 alle ore 18 (12 aera ). . 
Temperatura: massima 28,s. mini 
ma 16,5. media W,6; prbssione 
749,5; umidità: media assoluta 17.1 
relativa 92 -%. 

ZONE - La valle del Vandul dove, tra le migliaia di metri 
cubi di terriccio riportato, che in Certi punti SUpWa i 34 
metri di spessore, si presume si trovino le salme del Prof, 
Emilio Spedini e del figlio Ugo. La freccia indica apprOS- 
simativamente la oonvalle dove --, In un anfratto - si erano 
rifu#i.ati.- J. due rllle##iant!P ffofo Gamba-Cinelli), 


