
Quarta pagha *GIORINALE Pt BRESCIA Venerdì 17 luglio 1953 

L’avvocato Mario Passio Il Consiglio provinciale 
si riunirh lunedi 

in seduta straordinaria 

a gara elle iniziati enefiche 
per gli alluvionati 1 Sebino 

sostituto pPoeuratore generale 
tiavvocato Mario Fatio del- 

la Procura della Repubblica di 
Bergamo è stato promossd So- 
stituto procuratore generale e 
destinato presso la Corte d’ap- 
pello di Brescia, dove ha preso 
servizio in questi gionii. 

Il Foro e la Magistratura bre- 
sciana ritardano Con partico- 
lare simpatia 1%~. Fassi0 che 
fu giudice Ltrurttofe nella no- 
stra citti nel 1944 quando, per 
11 duo coraggiaso atteggiarnen- 
to 8ubi gravi persecuzioni po- 
litiha ad opera della polizia 
nazi-fascista, 8 salutano con 
Darticolate piacere il suo ri- 
torno a Brescia dove egli con- 
ta numerose atiici,zie, certi di 
aver8 anuora ti lui un ifitelli- 
gente 8 prCzichs0 collaboratore. 

SolO il costume di qualita 
trionfa al vaglio della critica 0 
dell’uso. Pet l’eleganza della 
linea che non si sforma durante 
il bagno, 0 per la tonaiita della 
tinta che non si altera anche 
sotto il soie piD ardente, si 
distingue il modello e chi 
l’indossa. Visitate il grandio. 
SO assortimento in vendita da 
Biraghi. Troverete le novita 
delle grandi marche e sempro 
una soia qualit8: la migliore! 

1I nobile contributo della Banca 8. Paolo nel quadro delle C# 
jerte - Le sottoscrixioni continuano cola successo in varie sedi II Consiglio provinciale è 

convocato in sessione srtraordi- 
naria lunedi 20 luglio, per la 
trattazione del seguente ordi- 
ne del giorno: 

Ratifica delle deliberazioni a. 
ciottate in via d’urgenza dalla 
Giunta provinciale; nomina dei 
comjponenti il Collegio sinda+ 
raie della Cassa di risparmio 
elelle PP. LL. per l’esercizi6 
1953; nomina del rappresentan- 
te della Provincia nel Comi- 
tato consultivo del consorzia 
provinciale per l’istruzione tec- 
nica: nomina di un memibro 
supplente nel Collegio sinda- 
cale d8ll’Istituto autonomo del- 
18 case popolari; sostituzione di 
memlbri n e 11 e Commissioni 
mandamentali elettorali; nomi- 
na del rappresentante della 
Provincia nel Consiglio di am- 
ministrazione dell%tituto spe- 
rimentale a L. Spallanzani B di 
Milano; parere della Provincia 
in mIerito alla co&ituzione di 
un Consorzio provinciale anti+ 
grandine. 

Amxovazione del conto coti* 
sun&o della gestione manuten. 
tiva 1952 delle strade cbnsor- 
ziali: Palazzolo-Orzinuovi, Pan. 
tedilegno-Passo del Gavia, For. 
no d’Allione-Passo Vivione, Pi- 
sogne-ponte Barcotto, della vai. 
18 di Lumezzan8, Due Porte-Be. 
dizzole-Padenghe, S. Vito-BOrgo 
S. Giacomo-Orzinuovi, Lonato- 
Manerbio-Orzinuovi, Malegno- 
Borna-Croce di Salven, delle 
Pu8 Valli, Gargnano-Valvesti- 
no: domanda di contributo del- 
la $cuola tecnka forestale aMe. 
neghini» di Edolo per l’anno 
19,53; id, del comune di Ceta 
per collegamento telefonica 
con le frazioni di Madro e Ba- 
detto; id. del comune di Pss. 
6iran0 *r colle,gamento tele. 
fonico con la ffazioné Betto. 
le di Camignone; id. del comu- 
ne di CaPriano-Azzano x3er col. 
legamenco telefonico della fra. 
zione Fenili Belasi. 

Commkione per le case colo- 
niche. 

In seduta segreta vedranno 
trattati 1 seguenti argomenti: 
accoglimento di riohiest8 pre- 
sentate dalla Commissione in- 
terna dei dipendenti proviricia- 
Li e conseguenti modificazioni 
del regolamento organico gene- 
rale; estensione agli avventizi 
dei benefici economici e di catr- 
riera concessi agli ex-combat- 
tenti e reduci di rublo. 

ca dì Valle Camondca per glf al, 
EuvionatC, ha provveduto a so- 
spendere la esazione delle fat- 
ture per energia eletkica nelle 
zone sinistrate e ne avvisa gli 
interessati con la seguente pre- 
cfsa comunfcazfone: 

La Societa elettrica brescfana 
comunica af suoi utenti def Co- 
munf di Pisogne, Marone e Pian 
d’Artogne che, in considerazio- 
ne della situazione determina- 
tasf in seguito alla grave allu- 
vione del 9 luglio 1953, ha di- 
sposto la sospensfone delle esa- 
zioni per forniture dZ energia 
elettrka nelle zon8 dnjstrate. 

Zn accordo con le autorftd co- 
munali verranno esaminate le 
situazioni degli utenti sànistra- 
ti ai quali saranno tempestiva- 
mente comunicati i provvedi- 
menti preti a Ioro favore. 

rk 
La Prefettura comunica il 

quinto elenco delle offerte: im- 
porto precedente L. 4.164.315; 
UNUCI Brescia 8.000; Impre$a 
E$i - Brescia 50.000; Mor Va- 

- Brescia 3.000; Istituto 
zooprofilattico- sperimentale - 
Brescia: a) offerta dell’Istituto 
260.000; b) ofterta dei dipenden- 
ti 100.000; Federico Pietro Ma- 
ternini - Brescia 6.000; dottor 
Dalla Rosa Carlo - Brescia 10 
mila; Eugenio 8 Ida Freschi - 
Brescia 20.000; Giuseppe e Al- 
bertina Freschi - Brescia 20.000; 
Associazione combattenti e re- 
duci - Sezione di Brescia 10.000; 

tav. Guido e dott. Franco Len- 
ghf - Brescia 20.000; Savoldi 
Giovanni - Brescia 5.000, Gatti 
Carlo - Brescia 10.000; Leonar- 
di Ehrico - Brescia 5.000; Carli 
Guido e Agli - Brescia 5.000; fa- 
miglia Peroni - Brescia lO.bOO; 
Azienda autonoma di soggiorno 
di Gardone Riviera -Salo 50.000; 
Balica piccolo credito bergama- 
SC0 - Brescia: a) offerte dalla 
Banca 200.000; b) offerte dal 
personale dipendente 50.000; 
Cdssa di risparmio delle provin- 
cie lombarde 1.000.000. Totalti 
1. 5.992.51s. 

to 10.000; B. Z., Borgosatollo 
2.000; Società I.M.E.F. 5.000; 
geom. Astori Domenico 5.000: 
Autotiobile club di Brescia 20 
mila; Comboni V. S. 5.000; Ot- 
torina Carli 1.000; Mario Picco- 
li 5.000; prof. Rizzardo Secchi 
20.000; N. N. - Lonato 2.000. To- 
tale L. 686.800. 

Eoco l’elenco delle offerte 
raccolte dal nostro giornale: 

Somma precedente L. 521.800; 
famiglia Binetti 5.000; France- 
sco Bani 1.000; Fausto Plevani 
10.000; Mimi Scalmana 1.000; 
Enrico Ranzanici 10.000: ditta 
Bruschi e Mtiller 5.000; geome- 
tra Antonio Belpietro 5.000; Ca- 
sa del bottone di Italo Ferrari 
5.000; bambini Riccardo e Ma- 
ria Vittoria Lentini 1.000: Ro- 
bertino Brioni e nonno ilber- 
t6 1.000; ditta Treccani-Porteri 
Roberto 3.000; Giacinto Frugo- 
ni 3.000; Fratelli Broli 5.000; 
geometra Claudani 5.000; Fausto 
Schena e famiglia 1.000; Socie- 
~~ del bocalì 5.000; N. N. 1.000; 
Soffientini 1.000; Mensi Federi- 
co 10.000; Lega (( Godimondo n 
- Salò 2.000; ditta Morocutti 
Giovanni 10.000; Circolo coope- 
rativo favoratori di borgo Tren- 

L’Associazione commeorkanti 
ha ricevuto le seguenti obla- 
zioni: Achille Piacentini lire 
5.000; Luigi Stoppini 1.000; drb- 
gheria Faita Arturo 5.000; An- 
gelo Pederzani 15.000; Arturo 
Gussago 8 C. 10.000; A Comi- 
nelli 5.000. Totale dell’Associa- 
zione, e degli associali 732.100 

La Sezione cittadina della Da- 
mocrazia cristiana comunica fl 
rximo elenco dei sottoscrittori 
àvvertendo che riceve le offer- 
te ogni giorno dalle 9 alle 19: 
Sezione cittadina D. C. lO.000: 
on. Lodovico Montini lO.OOOi 
dott. Francesco Montini 10.000; 
famiglia Uberti 10.000; dott. 0. 
Bruno Togni 10.000; Chiesa dei 
Comboniani 10.161; dott. Gui- 
do Franchi 5.000; dott. Antonio 
Tunesi 5.000; on. Carlo Brescis- 
ni 3.000; on. Pietro Cenini 2.000; 
on. Francesco Zane 2.000; rag. 
Dante Taglietti 1.000; famiglia 
Bertoglio Faustino 1.000; Piero 
Fontana 1.000; prof. Michele 
Gramatica 500; dott. Rubens 
Carzeri 500; prof. Giuseppe Re- 
cher 500; N. N. 200. Totale li. 
re 81.861; ditta Saiga Pirelli 14 
gaia di sandali gommati. 

La città, abbiamo detto, ti- 
sponde. E rispondono anche cer. 
ti special settori della vita ope- 
rosa, mentre rimangono duri 
d’orecchio altri che sono lono 
tani da una vera attiwità co- 
ktante e boflerta- Per costoro 
siamo cktrettd a- ripetere l’in- 
vito. Gli alluvionati del Sebino 
attendono da tutti un gesto d’a- 
more 8 di solidarietd. 

Ieri abbiamo sottolineato l’oj- 
ferta di un milione fatta - tra- 
mite la Prefettura - dalla Ban. 
ca San Paolo. Lo stesso istitu- 
to di credito ha consegnato 500 
mila Iire aI s2ndaco di Pisogne, 
200 mila Idre al parroco df Ma- 
TOne e un grosso quantitativo 
di generi alimentari carni e fa- 
rine al sfndtio df Marone. 

SeqnaHamo l’oflerta - vedi 
elenco della Ptefettura - della 
Cassa cffftaydyfo, delle pro- 
vince * tl direttore 
della filiale df ’ Brescfa dott. 
Giovanni Conj’akmierl a nome 
del presfdente prof. Giordano 
Dell’Amore ha consegnato un 
milione Notevole è il cotiribu- 
to deli’ktituto zooprofilattico 
(350 mila compreso i df#enden- 
ti) e vu messo in rilievo fl ver- 
samento della Banca piccolo 
credita bergamasca (250 mila). 

Contfnuano altresì a jlorfre le 
fnizfative. t’Unione cooperativa 
di consumo ha deciso di offrire 
otto postf gratuitf della durata 
di un mese nelle colonie mari- 
ne d5 Cattolica ad otto Embi di 
famiglie colpita dall’akvione. 
La direzione ha g2d preso ac- 
cordj con Ia Prefettura. 

La i3afica dà Patlecamonka 
ha aperto WM rottoscrkione per 
uli all~vicmati iii Marone, Pi- 
ktgne ed Artogne presso &Xe 
Ze $l~att delta valle ed it con- 
sialfo d’ammfnf6trazfone della 
b&ca atesra ha metto Ie rotto- 
scrìzioni con 100 milcr lire. 

Anche la Pro Valle CamorS 
ca si è fatta promoWice da rat- 
colte dì fondi. 

L’Aesocfazfone def Comunf 
bresciati ha diramato un nobile 
appello dicendo ohe essa nw 
può rimanere aseente dalle nu- 
merose $&ktive. 4( Pot& prer- 
80 la Prefettura Q in coro0 la 
sottoscrfzfke, sembra opportu- 
no ehe anche i Comuni della 
provàn&a prendano in esame la 
possibilità, tenuto conto dei bi- 
sognf locati * dette disponibì- 
lfkì da bilancfo, df contribufre, 
siae pure anche modestamente, 
soprattutto per dfmostrarsf pre- 
sentì nell’afermazìune di soli- 
darfetd dell’fntera provincia coi 

- -~~&3am.&t#s&a Sebfno cos2 durad 
I* 3 r&ntiQWMatà )D. 

Gli esercenti di uinema dì 
Brescfu, nell’intento dà alli- 
nearsi nella nobile gara d4 SO- 
lfdarfetd verso i danneggiati 
dell’allzsvfwne hanno deciso Cea 
rivolgere invfto a tuttf Z colle- 
ghi della provincia afinch& con- 
corrano alla raccolta da una 
somma da versarsi al fondo. I 
gestori delle sale c2nematogra- 
fiche d8lla protincfa che fnten- 
dessero partecipare a tale ma- 
nifeota%fon49 ifi solfdarietà, so- 
no pregati di &mettere, entro 
il 25 corrente mese, all’dsso- 
uìazione industr2alq brescbana - 
FaEi;negA.C.I.S. yta della Po- 

- Breccza, Ie somme 
che u*gnuno rfterrd inviare. 

La Societa elettrkcq brescfa- 
na, ripristinate, con ognf possf- 
bile sforzo $ servizi dell’energia 
elettrica nelle zone sinistrate 
con l’immediata r2parazCone di 
tuttf i guasti subft2 dagli im- 
pianti df distfibwione e versato 
la somma di un milio*k? di lfre 
unàtamente alla Società elettri- 

la consegna della bandiera Minacciano lo sciopero a due Aeggimmti alpini 
Il cbmandante della Brigata 

alpina Orobia comunica che il 
18 ottob?B verr& consegnata la 
dandiera oltre che al risorto 5.0 
reggimento alpini, anche al 5.0 
reggimetito artiglieria alpdfia. 

Pertanto la sezione di Brescia 
invita tutti i soci a prendere 
parte alla cerimonia che avr8. 
luogo a Merano, sede dei due 
reggimenti ed a concorrere an- 
che in forma modesta, ma plsa 
biscitaria come è sistema degli 
alpini, all’offerta d’olla bacheca 
e delle drappelle di reggimento. 

uli addetti alla nettezza urbana 
La Camer& del lavoro conw- 

nica: 
1 netturbfni della nostra 

citt& minacciano di scendere 
in sciopero se in questi gior- 
ni non verranllo accolte le 
loro richieste che, fino ddlo 
scorso anno, erano state po- 
ste alla Impresa appaltatrice. 
Le rfchieste degli addetti al- 
la nettezza urbana CbrWSto- 
fé” ,in un migliormento del- 

retribuzioni considerate 
inadeguate angli sforzi ed ai 
sacrifici che - eseri compiono. 

Della questione 88 ne e pu- 
re interessato I’ashieasore co- 
munale dell’Annona tav. Zi- 
nelli. La decision dei nettur- 
bini di su>rctenere le loro ri- 
chieste anche con lo sciopero 
$e sar& necessario, A scattiri- 
ta da una larga assemblea ehe 
gli spazz,ini hanno avutb 
mercoledi sera, nel salone del- 
la Camera del @v3rO. 

Con successivo comunicato 
verranno resi noti il program- 
ma e le mMialità della manite. 
stazione. 

Vi invita 0 prware. oltre ale 
la f&st& gamma, dei suoi ben 
noti apparecchi aoustiai il 
nuovo modello a l TransI= 
stor > oon aon8umo irrisorio 
di pile. Interpellateei Benza 

Di tale presa di posizione 
e gih stato informato ras- 
sessore cav Zinelli, ancha 
perch8 la situazione degli ad- 
detti alla nettezza urbana fos- 
se oggetto di attento esame 
da parte del Sindaco e se B 
necessario della stessa Giun- 
ta comfunale. 

MILANO l Via Oervt,  24 l Telrfona 782707 1 impwno a: 

BRESCIA sabato 18 luglio = Casa di Cura Fatebsnefratalli 
Senza sosta la lotta 

BALSAMO ARGENTERIA 
Compra l vendita: Posaterld, 
servi& regali. Occasioni, cam- 
bi, riparaafonà. - LOZZL, 
via Bronzetti, 18 l BRESCIA 
l Telef. 59.70 - Unica sede. 

contro i rumoristi 
Elenco dei contravventori in- 

corsi nelle sanzioqi prmste 
dall’ortdinanza del Sindaco del 
4 luglio 1932, p8r rumori mo- 
lesti, marniitte manomesse e 
rumWos8, uso di segrialazioni 
acustiche in ore 

f 
roibite, nel 

periodb dali’ al 1 luglio: 
Rava Antonio di Vicenza, Lu. 

mezzane; Seri Rinaldo di En. 
ghels,. Brescia; Moreschi Giulia 
di Lu@, B6wzzo; Bar Aredgo, 
Brescia; Bozzeso Lteonardo d! 
Mario, Salb; Cherubini Franca 
di Giovanni, Brescia; Amadorj 
Cesare di Ettore M&lavicino: 
Viviani SBrafi110 di Francemo, 
Bresxoia; Galibiati Rino fu Fran. 
cesto, Chiari; Fassati Frante. 
sto fu Oreste, Ospitaletto; Br& 
scia Carlo fu Carlo, Gorizia: 
Milan1 AnWmo fu Antonio, GO. 
rizia; Casimini Giovanna, Ca& 
cinato; Reggia Enrico di Toma. 
90, Corzano; Prati Paolo, Pon. 
te Zarkano; Lusso Angelo, Ghe. 
di; Romana l?austo S. Zone 
Naviglio; Pran~delli Benito, 
Chiari; Venni Marino di Pietro, 
Bwscia, Toresiti Vittorio fu 
Fqapgc~, , Bq(aFb+; ,,J?ltdb,ati 
$3$a tii iJi Alfre?cto , Palazzolc 

’ &lcmi Raul di Ferdinan 
90, ‘broscia; Piva Rino di LI*{. 
x 

f, Brescia; Bambini Umbertc 
i Carlo, Breccia; Migliorini 

Walter di Alceste, Brerccisa. 

Annunci Ssnltahri 
Dott. FRANO0 QUQOIA 

IPEOIALI&TA 
Mal. PELLE e VENEREI? 

. . 1. per I piedi 
Pus&Salbe dl Biokosma di 

!ufig3 tsglie ali’ istanti ogni 
ruciore e senso di stanchez- 
a; B tina crema che elimina 
$c8$orti sudore ed il cat- 

. 
Chiedete un saggio gratuito 

iggi stesso alla Profumeria 

Pisogne rimargina le ferite 
e intanto aspetta il ponte 

1 cani poliziotti hanno scovato la giacca di una delle vit- 
time - Introvabili le salme - Gravi danni nelle frazioni 

Cura 8sntA opwarlonor 
VENE VARICOSE . EMORR~ItlI 

Bresoio l Vi& Urrrsuoi, 86 1.0 @no 
Ore g-12 b 15.30-19 - Fsrttvi l&ll.ti 

D.r ENRIOO VITALI 
SPECIALISTA IN ORTB)EDlA 
MALATTIE ARTRITICO. REUMA* 
TICHE . TRAUMATOLOQIA - Uon* 
rnltazioni 8 Ge in 718 S Uha. 
rs. 22 dalle 14 &lle 16 o pbr r>p 
Dllllt0&bIltO l Tel. 20-99. 

L- ---- - -- 

D.r LUIGI TEMPINI 

Oggi macellerie chiuse 
Il Sindacato provinciale ma- 

cellai, preoccupato che le dit- 
te intererssata osservino le di- 
sposizioni vigenti anche a 
scanoo di eventuali rowedi. 
menti a carico, ribor cr a che al 
venerdi le macellerie devono 
osservare la chiusura totale 
con esclusione di qualsiasi 
servizio, tranne forniture 8 
convivenze militari e ospeda- 
liere. 

- 

Damanda di aum.ento della 
diafia di rkovero nell’Istitutc 
frenasteniche ed epilettiche d! 
Pontevico; id, degli Spedali cia 
vili di Brescia per il ricoverc 
di gestanti ilkgittime nel re* 
parto ma@rnfti; id. del Pio f. 
stituto Pavoni per ricovero di 
sordomuti; esa= ed approva. 
zidn8 d81 progetto Der la CO. 
struzione di un serbatoio pen. 
sile in cemento armato all’o. 
spedale psiohfatrico provincia* 
le; classificazione fra le Stra. 
de provinciali della nuova Stra. 
da di circonvallazione a Monti. 
chiari e declassifica della tra, 
versa intf9rna 

VITI - DADI - IRINUTERIE 
Metallldhe - TornIte a frrnciatr I 

BPEUIAIJISTA MALATTLE TU t30 
DIQERENTE E MAlrAma DEL. 

L’APPARATO kESPIRATORIO 
Consultat.: in DARFO l Tel. 26 
giorni fetiali: ore IS.18 epaluao 

meraoledl 41 Itlbato 
in BRESCIA - Via Aleardl 18.6 

merooledf e rsbato ore 14-18 
iooedl e domenica ore 10.12 

5 elefono 67 16 

3,1Y~s~uy~bf$~kLYT 
PBLL’E. VENEREE 

Via Jdsrsala, 11 ‘Tel k-43 
Vluit& ore 8.30-12. 14.30.$9. fsetipi 9-11 

D.r LORENZO RIDOLO 
Medioina interna - Bpeoit&ta in 
APPP-RATO DIGERENTE e RA- 
~!~~7CU . Piazm Tebrciuo Bm 

- TeL 39-47 - Orario 9-a 
0 14J?7. In altre or@ e f88stivi ctbr 
apDllntam~t0 

(lC. R.). - La popolazione di 
1 Pisogna anche nella giornata di 
j ieri, con l’aiuto di una sessan- 
1 tina di operai inviati sino ds 
1 venetii dal comune di Brescia, 
1 ha proweduto allo sgombero 
i rlei materiali portati dalle ac- 
que nel18 case, nei negozi, nel- 
; le oantiy c nei mrgataeni. Le 
vie del centro tra qualche girrru 
; no s&xWn6 lIbrSra2c Kentie $l- 
1 l’interno deI,; pa8sa .4w ;plalikirr 
1 richiederil parecchi giorni per- 
ih& macigni, piante e fango 
; hanno ostruito lo rfogo al18 
1 piazze. 

Il caldo Q rtato intenso per 
1 tutta la giornata e m8lma e ri- 
1 fiuti hanno infettato l’aria p8r 
cui l’uficiale sanitario oav. dot- 

1 tor Alfredo De Lisi ha prowe- 
I guto a far dìrinf8ttare la zona. 
Le fognature se non saranno 
1 urgentemente riparate potran- 
1 no rappresentare un vero peri- 
colo di epidemia e a questo 

; proposito I’ispettorc generale 
4 della Sani& rof. comm. Muc- 
l ci0 ed il P eost tuta m@ico pro- 
vincial presenta nella zona, 
1 hanno dato istruzioni al sinda- 
l co del comune di Pisogne per 
l’incolumit8 pubblica. Così ha 
fatto jl veterinario provinciale 
l dott. Tornimbene per la di- 
struzione delle carogne df mol- 
ti animali che ogni tanto affio- 
rano dai detriti. Il torrente Tro- 
biolo viene tenuto nel letto na- 
turale da una squadra di ope- 

rai oomandati dai tecnici del 
Genio civile. 

La ricerca delle vittime 4 con- 
tinuata anche ieri, con la rimo- 
zione di centinaia di metri cu- 
bi di materia, il fiuto dei ca- 
ni poliziotti ha portato al re- 
cupero della giacca del povero 

perata. In una casa sbrecciata 
dai macigni Sono stati deposti 
un mazzo di Aori ed un cero 
in memoria dei caduti. I 

Anche a Toline sono state 
prese tutte le misure sanitarie 
0 per le case pericolanti si b 
proweduto alla puntellatura. 
Da domani entrerà in funzione 
una scavatrice per liberare le 
case dal materiale che in certi 
punti raggiunge i quattro me- 
tri. Il progetto del ponte me- 
tallico che doveva essere get- 
tato sulla provinciale per il 
collegamento di Pisogna con 
Marone sembra tramontato co- 
sicch8 la prolungata interruzio- 
ne del transito con la valle Ca- 
monica mette in serio allarme 
i paesi di villeggiatura. Al Co- 
mune sono Dervenute 18 arime 
denunzie da- parte dei cittadini 
colpiti dall’alluvione e da un 
primo esame i danni si presen- 
tano gravi. Domani ai parla- 
mentari bresciani saranno in- 
viate le fotografie che testimo- 
niano la gkviti del disastro: 
tutta la popolazione cotida che 
il Governo proweda a manda- 
re aiuti e flnanziamenti. Anche 
in localit8 Rovina di Pisogne 
una vastissima frana ha colpi- 
to molti campi ed abitazioni e 
i contadini vivono nella più 
squallida miseria. 

hanno fattto cedere il terreno 
e quindi, il pesante autovei- 
colo, malgrado gli sforzi del 
conducepte, si 6 capovolto nel 
fossato. Lettera dal Belgio 

sono tornati el orli 
nitivo oolokb df giooenth. $& db* 
;e;; /$allt oum b etete dl di& 
,ì lJ(%fIk B DaNxE, 8liminste 
bnohe Voi i oagelli grip ohe Vi 
ovtiohicmo. Unete lc femoaa 
Wlantine Veget&le RWO-VA, 
lomportt& 8u formula amarican&, 
d entro pochi giorni i Vostri 
lapelli Bi&nchi, grjgi o soolorfti 
jterner&nno sl loro primfQlo0 do- 
ore di aiooenth, eh 6850 stato 
biondo, saltano o dero. Si usa 
lotie una oomune brillentina oon 
Bierult&to siouro ed innocuo. Rin- 

P 
rs& e rende giovanile l& oapi- 

: iatura. E’ jn vendita presso le 
buone Profumarie e Fakmsoie. 0 - 

sorivere : 
%FZA. 

RI-NO-VA, J?I - x 

(La lettera suooitate trovaal 
m3880 i ns. nfeoi). 
A BRB130LB: Profum. An’aghi, 

ria Trieste; Profum. Vigasio ; 
;fopamfuJold ; Profum. tichedya . i ngr. Morooutti, VL& 
saspero da, Salb - 060~. Parruo- 
Ihieri, vi& Senain Rotto, 7 - De- 
bosita RINOVA. via S. A$~tow~no, 
5. Pirtoewa. 

Il prezzo del latte industriala 
La Camera di commercio CO= Motocar rozzella terlrrsca 

striale per la: pr&kia di Bre= 
scia lo ha Rssato ti L. 3.390 al 
quintale per il mes8 di mag;- 
gia d in L, 8.360 81 quintaie 
per 31 mese di giugno. 

danneggiato il velaolo 
IBri pomeriggio, in looalità 

Baltella di Ospitaletto una mo- 
tocarrozzetta B.M.W. guidata 
dal meccanico Hans Joachim 
Hoffmann di anni $3, residente 
a Peina (Germania), ha urtata 
contro Il fianco di un autocap 
ro guidato dal senne France- 
sco Alghise, da Rovato, ed ha 
riportato danni per un’impor* 
to di 30 mila lire. Il motocicli. 
sta stava per superare il ca- 
mion 8 a sua volta 1’Alghisl 
aveva sterzato a sinistra per 
oltrepassare un altro veicolo. 

Fortunatamente 1’Hoffmann e 
la giovane moglie che si trova. 
va nel carrozzino rimanevana 
illesi. 1 due tedeschi, che pro- 
venivano da Milano, continua- 
vano poi il viaggio verso il 
Garda facendosi trainare da 
un motooarro di altro canna. 
zionale. 

dolossa-Corna in località Re d 
Artogne; parere in merito alla 
domanda di ricostituzione ir! 
comune autonomo della frazio. 
n8 Cossirano di Trenzano: pa- 
rere in me,rito alla domanda 
di distacco dal comune. di Brao- 
ne per l’aggregazione al comu- 
ne dl NiarUo della frazione 
Brendfbususio; approvazione del 
bilancio preventivo per l’eser- 
cizfa 1.0 luglio 1953-30 giugno 
1959 dello Stabilimento rcolasti- 
co bresciano. 

Esame ed approvazione del 
c6nt0 consuntivo 1952 della 
Provinci e della relazione dei 
revisori 1 ef conti; assestamen- 
to del bilanci.0 preventivo per 
l’ssercizio 1933; mozione da par- 
te del Consiglio provincia18 per 
il mladenimento dello stabili- 
mento Ilva a Da,rfo ai fini del- 
la conservazione dell’impiego 
delle ma$estranze attuali: rela- 
zione informativa dell’assessore 
ing. Metelli sull’opera della 

Prof. RAVERDiNO 

Attività politiche 
P.S.D.I. - L’on. BIgidio Ari&&@, 

rehwtoai a Marone la 8era 8te8ra 
dell’alluvione per renderei oonto 
del dermi resati ella zona, infor. 
m& ohe gli isoritti nelle rerioni di 
Merone b di Pisogne 60110 etati 
i pih tramen&meote aalpiti dalla 
oet&str6fe; molti di loro soeo ti. 
ma8ti ooznpletamente privi di in* 
dumenti e di viveri. Si invitana 
peroib tutti gli isaritti di Breseta 
e provinoia &d inviare all’U@eia 
organizzazione della Federazionc 
in vie Gramsoi, 17 tutto oib ohe 
possono Offrire (danaro. iadumea. 
ti e viveri) ohe 8aranno golleoitau 
meate erpediti alle aezioni di ad& 
rone e Pieogne dove ei B ai& coq 
stituito un aomitato di earietenza 
del P.S.D.I. 

In novembre gli esami 
per gli rgentl 

delle importe di consumo 
La Prefettura oomunica che 

avr& luogo nel proWm0 no- 
vembre la sessione ordinarla 
degli esami per il cònsegui- 
mento dell’abilitazione alle fun 
zioni di agente delle imposte dl 
consumo. 

Le domand8, corredate dai 
documenti prescritti, dovra& 
no essere prodotte entro il 15 
ottobr8 p. v. Le relative nor- 
me sono ostensibili presso l’al. 
bo della Prefettura. 

Prlm8rio Oculista deIl* Ospedillo 
Maggiore Ut Milano. vIsi@ 8 
J3NScir. vi8 Moretta. 51. meh 
coleclf ore 9.12 e ~16, 1W~6to 
or8 9.12. Onerwsionf : ti di 

D.r RENZO D&L RE 
MEDICINA INTERNA ..R;LI;A% 
. MAl?CONlT;~WJ(A . 

Oonsultazioni e aure: 
Vis Patrioti, 1. tel. 19-12 

delle 7 alle 9 e dalle 11 ~11~ 12 
D.r ARNALDO CR(WlY 

k$ec.;;c.ata della qlinio& Medica 
- Malattie del OuOre e 

della oiroqlazion.e - Raggi X l 

Elettrocagdgy;afla - Ore 9-11 a 
14-17 - . via Toaio. l3 l 

Telefona 24-85. 
Mtdioo CWur6o 
Saooialista 

Mal. PELLE - VENEREE 
D.r CAPUZZI 

Rioeve : 
Vio. Sperenza J o (dl flano@ allq 
Banoa d’Italia1 . Ore 9-12 . s-19, 
feetiti 10-12. AppUnt talef. 64-7s. 

D.r MrBIAN%HE?TI- 

Una squadra di operai sorve- 
glia continuamente il torrente 
di Govine che minaccia di ab- 
battere il ponte in ferro. Altre 
famiglie di Pisogne, Govine e 
Toline hanno lasciato le ,e,s; 
pericolanti riparando 
scuola del capoluogo dove la 
Croce rossa italiana ha messo 
a disposizione letti e materas- 
si. In Val Palot di Fraine il 
patrimonio selvicolo ha avuto 
un enorme danno: i ponti sono 
saltati e la veemenza delle ac- 
que del torrente Duadello ha 
scagliato a riva centinaia e cen- 
tinaia di trote. Anche le malghe 
di Passabocohe hanno avuto 
danni con la perdita di alcuni 
capi di bestiame. 
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TRAGICA MORTE DI UN BIMBO 
cacciavite; taglio delle tgppa- 
relle con una pinza 8 quindi 
raccolta di un tipo di bottino: 
essi rubavano infatti bfciclette 
o piccoli oggetti d’oro. Anzi con 
le a bici » e@ ritornavano so- 
litamente a Brescia verso il 
mattino. Al momento del ferma 
i due cercarono, ma senza riu- 
scirvi, di dis;farBi di una pinza 
di yn cacciavite e di due mazti 
di chiavi. Anzi proprio attra- 
verso queste chiavi riconosciute 
da alcuno dei proprietari delle 
ville visitate dai ladri sarà pos. 
sibile documentare la loro par- 
tecipazione ai furti. Il briga. 
diere Locatelli che comanda la 
squadra di polizia giudiziaria 
di Salò sta ora interessandosi 
per acciuffare anche il fuggi- 
tivo. Il fermo 481 M8rcandelli 
intanto è sta*0 tramutato ia izr- 
besto. Contemporaneamente SO= 
no pure in corso le indaqinj 
per recuperare la refurtiva. 

IERI IN VIA XX,SETTEMBRE 

Contro il tram di Salò Sfugge alla mamma 
e finisce sotto un’auto lichiarazione di morte presunta 

Il Presidente del Tribunale di 
Wwia, con decreto 13 luglio 1953 
1. 534 oron. au rioorao di SALOCtNl 
aIEBINA,- -per ot+enere IS, ,diohiy 
mezlone al mor6e preaunca ael 
narito 8ig. LODA ANQELO di 
lartino,aata a Adro il 21 giugno 
914, iVi gi& regidente, scomparso 
n oombattimeato sul Fronte rus- 
o il 26 gennaio 1943 quale eft’et 
ivo del 6.0 Resg. Alpini Btg. Val- 
l@iese 255 Com 
presente pubb leazione. faoeado f? ha ordinato la 

nvito a ohiunque abbia notizie 
le110 6oomparao di farle perveni- 
‘e al Tribunale entra sei meei 
lal~‘ultim& pubblioezione. 

Di un mortale Investimento 
A rimasto vittima ieri sera, al- 
le ore 18, 8ulla strada statale 
alla periferia di Rovato il 
bambino di poco piU di due 
anni Luigi Uberti di France- 
sco 8 di Capitani0 Marietta, 
abitante al n. 39 della Statale 
che in quel tratto si chiama 
via 25 Aprile. 

Mentre wnminava nelle vi- 
CinanZ8 di casa sua dando la 
mano alla mamma se ne stac- 
cava con movimento improv- 
viso raggiungendo il centro 
della strada proprio nel mo- 
mento in cui sopraggiungeva 
una Fiat 1400 targata BG 
23778. Il conducente frenava 
bruscamente sterzando a sini- 
stra ma non riusciva ad evi- 
tare l’investimento; raccoglie- 
va poi il bambino ,che appa- 
riva gravemente ferito alla 
nuca e lo trasportava prima 
all’ospedale di Coccaglio dove 
il piccolo riceveva le 

cr 
rime 

cure e quindi a quello i Ro- 
vato. Ma a nulla 8 valso il 
prodigarsi dei sanitari poiche 
poche ore dopo l’Uberti cessa- 
va di vivere. 

mazzava a terra esanime e 
sanguinante. 

Subito gli altri operai accor- 
revano in suo aiuto e quindi, 

“0 della Croce bianca, 
iu poveretto veniva trasporta- 
to all’ospedale. Ai sanitari il 
suo stato si presentava gra- 
vissimo per la frattwa della 
base cranica con fuoruscita di 
materia cerebrale per cui, ri 
coverandolo, si riservavano la 
prognosi. Purtroppo dopo 
qualche ora il Rossi veniva 
trasportato a casa morente. 

- E’ incappatio in un infor- 
tunio anche il 40enne Giaco- 
mo Fucina da Capovalle, mu- 
ratore. IQsieme con altri com- 
pagni era intento a scaricare 
un carrello, quando uno dei 
lavoratori spingeva via il car- 
rello stosuo che andava ad in- 
vestire il Fucina 

L’infortunato, a mezzo della 
Croce bianca, veniva inviato 
all’ospedale dove i sanitarj lo 
ricoveravano con prognosi di 
sruarigione in 40 giorni per 
uno squarcio alla gamba de- 
stra 8 la frattura del piede sl- 
nistro. 
, -\ 

Specialista 
Via 

Mal. PELLE E VENEREE 
Uribpi, 35, ore AO-l2 8 s-19 

avv. Alessandro Galinl 

Un fragoroso quanto incruen- 
to scontro tra una autocorriera 

Lentamente il tram retroce- 

con rimorchio, fortunatamente 
vuota, ed un tram elettrico B 

deva alla stazione per sostityi- 

accaduto ieri sera alle 18.15 in 
via XX Settembre. Alle 18,10, 
in perfetto orario, partiva dal- 
la stazione delle tranvie il con- 
voglio Brescia-Tormini, quan- 
do, giunto all’altezza del mo- 
numento a Zanardelli, il ma- 
novratore del tram vide im- 
provvisamente venirgli incon- 
tro una autocorriera targCcta 
RS 37221 della Società Autovie 
di Lombardia . Romagna che, 
uscita dalla rimessa, si dirlge- 
va in piazza Vittoria per il col- 
legamento serale con Carpene- 
dolo. 

11 manovratore, vista la mala 
parata, data la vicjnanza dei 
due veicoli, frenò bruscamente 
innestando immediatamente la. 
retromarcia, facendo fare un 
sussulto al tram che per pomo 
non deraglib. La veloce mano 
vrà servì ad impedire il peggio, 
non evitò comunque la oclli- 
sione e la pesante autocorrie- 
ra, che stava per deviare sul 
piazzale antistante il m*~Iu- 
mento a Zanardelli, urtb VIO- 
lentemente contro la motrice 
elettrica. Scene di panlw tr@ 
i viaggiatori, ma nessun ferito. 
solamente qualche lieve con- 
tuso. 

L’autocorriera, condoitx dnl- 
l’autista Zelindo Pasotti di 
EmilIo, riportb seri danni al- 
la parte ginistra dell’avanlre. 
no e de:!% carrozzeria. 1,a mo- 
trice elettrica invece sch!dnt8j 
i tubi di bompressione dei Pre- 
ni, per il violento bloccaggio, 
subendo anche danni alla ca.r- 
rozzeria aii teriore. 

re la motrice danneggiata. Co- 
si la corsa per, Tormimi ha su- 
bito un ritardo di circa un’ora. 
Altrettanto il servizio Brescia- 
Carpenedolo. 

Sono in corso le indagini per 
l’accertamento delle responsa- 
bilitb. 

noti pregiudicati di Brescia cit- 
tà che indubbiamente avevano 
compiuto almeno alcuni di que- 
sti riusciti colpi ladr,eschi. Uno 
dei lestofanti è stato anzi ar- 
restato mentre l’altro, di cui 
sono però notg le generalità. è 
riuscito 8 fuggire. 

Il fatto è avvenuto due sere 
fa. a Barbarano di Salb alle ore 
ventidue circa nei pressi del- 
l’albergo a Spigggia d’Oro B. 1 
due notturni agitanti, erano 
giunti a Sala verso ore sedici 
con il pullman 8 non oi erano 
accorti che ad una data ora la 
loro presenza era data not8ta 
dai carabinieri della stazion8 di 
Salò i quali svolgono un conti- 
nuo servizjo di vigilanza. Al- 
l’improwiso a alt n ordinato dai 
due militi i lestofanti avevano 
mostrato le carte d’identitb - 
carte in perfetta regola - p1za 
poco dopo, approflttamdo dell’o. 
scurità, uno rh$civa q scappar8 
inseguito da un carabiniere ah. 
traverso le siepi e recinti di 
filo sginqto, feyendosi al viso 
ed qlle man! e riuscendo intlnrs 
a dilegu8rei verse i monti JQ- 
vrastanti l’abitato di Barba- 
r@l0. 

L’altro socio, Giovambattista 
Mercandelli di hwcnao di’ an- 
ni 31, residente a Brescia. in 
via Cembqrdirf X, veniva inver- 
ee accompagnata alla caqerma 
dei carabinieri di $010 

appuntamen. t$. 26.82 - Abita& 
66-09 - Manerbio (Ospedale) gio. 
vedì mattina. 

c 
LO Studio del 

Prof, A. PAGANI - CESA 
Primario medioo 

dell’Ospedale dei Bambini 

resta ahiuso per ferie fLno é tutta 
il 31 luglio. Arreslato dai vigili 

ubbriaco in corso Magenla 
L’altra sera, in corso Magen- 

ta, due vigili urbani hanno fer- 
mato il 36enne Bruno Mattei di 
Pancrazio, da Brescia, il qua- 
le, in stato di ubriachezza re- 
cava disturbo ai passanti. Ac- 
compagnato in Questura e trat- 
tenuto in guardina per lo smal. 
timento della sbornia il Mat- 
tei è stato successivamente 
tradotto alle carceri. 

3 

Cede il terreno sotto le ruote 
un pullman finisce nel fosso 

TsUaioi, geometri, periti agra,rl, 
aasisteatl edili. &zreiatenti farwteli 
ahti VOlesSeFo OO!IOOF~CIJ’~~ Der l’rarerq 
aido 1953-54 per l’ina&rirro di iatrat 
tore 0apo*aatiere‘ 0 aiuto istrut, 
tore. sweseo un o)ntier@ di le;po. 
ro Q rimboaohìmeato, debbono t* 
neltrare daPr&nda ooa tutti i do. 
Wmentj Fiahieati entro I’improra. 
gwbile termina del 3$ agosto p. P. 
Si ~rwir+ csha Ir domande pre. 
rsentake da o ttle data ewsnua 
rerpintr. $ @F W6dUl$li i~fOFUlfb 
zioai rivalgerai 8lj’I3aloio pro& 
QisFte 481 IWWQ in contrac& del 
ueV&llett@, 5. 

Una signora bresoiana ferita 
nsll’rno~dente accaduto a lesolo 

L’altro ieri un pullman del- 
la FAP diretto a Jesolo ceri-- 
tro (Venezia) giunto in loca, 
11th (L c-nani D, è uscito im. 
provvir ‘nente 

B 

di strada ca- 
povok dosi. 

Neil’, cidente che è avvenu- 
to alle 11,30 si lamentano tre 
feriti tra i passeggeri, e cio& 
Salvatore Tutino di Pasqua, 
le, da Napoli, Virginia Tila 
ved. Sandri di Giovanni, di 
55 anni, da Brescia, e Angela 
Vasalia fu Luigi, abitante a 
Mestre, j quali prontamente 
soccorsi, sono stati trasporta- 
ti all’ambulatorio del medico 
condotto di Jejolo dove hanno 
ricevuto le cure del caso. vn- 
nendo dichiarati gu$ribili in 
pochi giorni. 

Le ruote del pullman pas- 
sando sul ciglio del fossato. 

E’ stato appurato che il 
pullman, guidato dall’autista 
Dina Ghiotto, da San DonS 
di Piave. si era spostato com- 
pletamente alla destra in 
qurtntci stava incrociando con 
un altro pullman della FAP. 

CASSA DI 
RISPQRIMIO 
DELLE 
PROVINCIE 
LOMBARDE ’ 

Acciuffato dai carabinieri 
l’autore dl alcuni furti 

Da alcuni meti nella zona fra 
Salò .e Maderna si verificavano 
furti notturni - sei 0 sette - 
in ville 0 caseggiati senza che 
l’autorit& riuscisse finora, nono- 
stante le pronte ricewhe svvl- 
te, ad individuare ed a pescare 
gli autori delle inwrese. Za co- 
sa naturalmente aveva destato 
qualche preoccupazione aonsi- 
gliando da parIte dei comandi 
superiori dell’Arma la Ltitu- 

L’individuo sce~gpato (9 un 
pregiudicato ben noto e gih pi- 
cercato dqlìq polizia. Ancha il 

zion8 presso la eampqgnia rara- Marcandslli, pure ricercato. ha 
binieri di Salò di una squadra la fstdinq sporca per reati com 
di polizia giudiziari+ 

Can grande pazienza. racco- 
tro la propri&&. 

Tl sistema che questi due soci 
gliendo anche i minimi parti- usavano nella lore visite not- 
colari la predetta squadra è ora turne era pressapoco sempre 
giunta ad un primo concreto ri, uguale: rottura cioè di un ve- 
sultato: l’identificazione di due tra con un aunteruolo ocl un 

( TEMPO Il'OGGI ) 
\ 

11 Servizio meteorologioo del Ml 
nistero della Difesa (Aeroaaytioa) 
comunica le sreguenti grevisioni 
dei tempo ?r&lide per 24 ore: sul7 
l’Italia si B stabilito un regime 
di alte pressioni premach& livella- 
ta aon oiraola&me di mam cal- 
de marittime atsbili. Pertanto in 
tutte le ysgioni si cvrP1, oislo gcz- 
nerslmente 8ereuo 0 poco auvo- 
IOSO. 

Ballettino meteor010gm0 Iddtl 
forniti àall’I6tituto agrmtp «Pu- 
storiti tino alle ore 19 dz terl ) 
Temperatura : mas8ima 29.2, mini- 
ma 16,Z. media 24; pressions : 
750,6 ; umidi% : medi& asrsluta : 
18.3. relativa 13 Q+ 

Si spezza la mola 
morente un operaio 

IJn operaio, occupato presso 
la ditta Giovanni Monfardini 
di contrada Pozza dell’Olmo, 
ieri pomeriggio era intento al 
proprio lavoro presso una 
rnQla>. Ad un tratto la pjetra si 
spezzqva in due parti una del- 
le quali, lanciata via con im- 
peto, colpiva In piena testa 11 
povero lavoratore w Luigi 
ROSSI di Francesco di anni 46, 
da Padenghe rr il quale stra- 


