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DALL'ESTERO I Spettacoli
Teatri

DA.LLA "CASSA PER IL MEZZOGIORNO"

PROTESTA ALLA POLITICA ECONOMICA DEL GOVERNO
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Violenti disordini i
scoppiati a Dublino
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Una ventina di feriti e numerosi arresti
DUBLINO 7
Il centro di Dublino è stato
teatro iersera di violenti dlsordlni, scoppiati lmprovvlsamen
te alla fine di un grande co
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Il Cons!g1lo di Amministra po! a 117 mllirnl per l oserei 1 gennuw 1952 esso è stato se per 1,1 dcs1gnaz10ne degli
z1one della «Cassa per li Mez zio 1951 52 !I h!lanclo d! pre disposto dull Istituto per ade lassegnata11
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LA DIFESA REPLIC'A A VITERBO
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ha affermato che gli uomini
•
I rn avrebbe inteso una sei a im I ~~~~~ule~~o vu~cf1 ~~11~~ t~~ J°ole
z10ne ha approvato inoltre un
vasto programma di opere pe1 L'
p tt I
Icattollc1 non possono dismte
precisata dei primi g10rni del
or 17 4'
20 22
la s1stemaz1om dei bacini mon
avv I a uga sostiene che 11 suo difeso non fu a Portella ressars1 della politica quando
marzo 1947 Dionisio Gamaru Amlou [ n compono drl con
tani I progetti si n!erlscono
la pol1t1<a s1gmf1ct li comples..
to telelonare presum1b1lmente
venlo
a 107 baciru per una spesa di
,..o de1 beni comu111 m cont1ap
a cnsa De Agazio chiedendo a - - - - - - - - - - - oltre 3 rmllardl
(Dal no•tro tnvtato)
Iere ospite In quel momento ( posto BI bem smgoll e parti
eh~ ora qùest ultuno rlncasas
Nel settore degh acquedotttl
consegnò al cognato una lette colan
se Tale indiz10 v1.:nne confer
sono state approvate opere per
VITERBO
ra Giuliano la lesse e lmmed1a
Dopo a\ ere Iumes':>rnt l 1 az10
- ~~- mato dalla domestica d1 casa
un ammontare di oltre 3 ml
La fluida loquela d1 un 11 tamente la bruc 10
ne dell U U A C Ime
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Mossideq al d1batt1to che av1a sotto la loro
p1otez10ne • In De Agaz10 che aveva 11sposto
llardi e mezzo
lustre rappresentante del Foro <e L avvoc<itO sotgm sostenn ~ Co di Roma per 11 v~
nque
Il Prtmo Mmistro r..l 1 s~adeo luogo all AJa
iagazza la quale solo quando al telefono Sempre secondo la D
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Rivestono particolare tmpor romano l avv Mano Pittaluga che fu scnlta da Cusumano simo della fondazione i on Io 51 f' offerto ogot di nprcnde
Fonti governative pcnn me avl'vn g:1à shorsato dive1se de accusa la sera del delitto il
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tanza 1 progetti per lo svilup 1ha ~ichlamato in aula un tolto (uno de1 oudttro nomi additati gm s1 e intrattenuto sul pro re le trattati\ e"' cc 11 la Banca hanno d1chia1 atn che la tlot 1 (me eh nugl1 ua di lire st è Gnmbaruto tornando in casa programma Zt O ne e
po del lavori del! acquedotto P~b llco anche ti banco de come quelli de1 mandanti d 1 ~ramma chiaramente smtetlz Jnternazwnale sul! i que>tinnf contenen e 11 11ch1esta proli 1 iccorta d1 essere stata truffa de! comug1 Attui tre ore dopo 302, 283 spettatori a
c.:;ampano quaU quelli che n g avvocati e quello del gior Gaspare P1sc10tta> l avv Tm 1 zato dal presidente Gedda nel dei petroli pP! si uu ma su ba b1Jmentc \ C'rra present 1ta dli t l e s1 r rtvolta alla pohz1a U !atto av1ebbe annunciato
d
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guardano la costruzwne della ~~listi era p1u gremito del so la definisce senza meno elemen quadnmon10 chiesa f:i.m1gha se 1 rp:-,
c.l e identica a quei m1111stro pe1s1ano presso la c1 La ragazza a nome Luctn ne1 1 cc Hanno ucciso De Agoz10 )l
gran e rie tiesta pro·
prima condotta d1 s Clemen
~it
to decisivo per la consumaz10 lavoro Patna
la che causo ti mese scorso la plt Ile olanclesP n{ t ptos 1m1 due mese d1 dicembre scorso fu ab ! L aula della Corte d Assise st segue al Ctnema
te per un Importo d1 un mi
taluga difende Sciortmo ne della strage io dico soltan
~
rol tura dPI n"'goziati
g10r111
bandonata dal fidanzato con presentava molto .lftolluta Era
bardo e mezzo w~r 11 quale I imputato assente il cm nome to che sono congetture e eh'""
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Mossadeq mf ttli n~lla. .!iU;.i
E st lto p1 ects ito che Mossa s1gllata da anuche venne a ;ne~ente a vedova De Agaz10
ultimo è stato deliberato d! In ha nsuonato nell aula dal pri la let•era conteneva soltant I
offe• ta ha 1ns1st1to par11col ir deq non poti ebbe prendere pnr Bm ! e s! recò da Rosita per costltultas1 parte CIVIie con gli
gli ultimi grnrnl di rrpllchr
dire un appalto concorso
g\or~f del processo e per la not1z1a della poss1b11lta d1 presidente del Nastro Azzurro mcr te 'U clue punti della teSI te al d1battto lll questo mese consultai la La chiromante le avvocati Nenc10m ,, De Marcl11s
\ffrettatevi a prenoli1re Il vo
E' stato altresl approvato il~ qua e
Procuratore Gc:nera espatno per sc10rtmo Egli m
'
per~iana e cioe 1a necessità pPrche non potnhbf' essP-re as elette una .. pianturn magica
l quali m apertu1a cli udienza
1ilro 1rnsto prr la. \l!!lr;ne dcl
progetto di massima per l Ac e ha ~tes~o l <r~~stoi\o pm 14 tatti nell agosto successivo la
L Istituto del Nastro Azzur che tutti 1 tecnic.i stt amen 511 sentP quando avi t luo~o l rnau 1ss1cu1 uHlol \ che quando la hanno chiesto cht il dibatti
p111
grande nlm di ogni tempo
quedotto del Lese al quale fa anni
ur O < CO 1C1 o» che SCIÒ 1Itali1 i ha detto Pltta ro tra i Combattenti decorat\ no dl nazwnallta di V( rse da guraz10ne ufficrnle dell \ nuova p1antu si fosse appassita Il ft mento venisse flnvtato per at
ranno seguito progetti esecuti Jagg~ava a su i posiz10ne nel luga a questo proposito
al valore nel suo recente con que a inglese ed apparteng 1 Ma11ts t Camera ha:;sa del par danzato san bhe tornato a lel tendere I esito del processo per
vi per l approvvigwnamento fon rontt di tutt~ gli altn ha
I 1berato d dl accusa di corrPo gresso nazionale ha eletto PrP 110 ~ patsl unparz alt e la IH lamento I ('he PI obub1lmenl e L l m tgi \ non ebbe l effetto i fatti d1 Dongo nel quale e
Vtngglo 1ndlmenl1cabtle
idrico di 39 centri urbani •
e sue or~gni tne a 1mgutaz10 moral<> alla qu \le nessuno ha r-.JdPnte 1 on Eugenio ::::ìplaLZI ces tà che 1 1 Banca agisca non sarà compi< tat l molto pn des1dernto 11 ragazza tornò pute co111volto il Gambaruto A Astrt Ann l
centri rurali nelle p1ovincie dl ~nfper ti ~n a 0 torr 1~1 io d ~fi mai prPstuto fede rest l qurlla I elezwne non e stata soltan esci 1sivamente <orne aaente rlet ma del o giugno
all 1 can<'a Intervenne allora tale 11ch1esta s1 e associato il \tlante I uomo del Nrvnda
1 u~ 1 ~
Catanzaro e Cosenza
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ene e a d1 corrro materiale Ma 1 ra to testunomanza di omagg 10 al Go\ rno pei si rno e n~n mdt
Alcuru 1nformaton h 111no di 11 chtrom::inte Caporale con un P M mentre la difesa s1 è op AUualiti\ Don Cnmlllo
Il Cons1glto ha dehberato an d z~r avv ~nu ~l ur~nte uno gazzi che parlarono di Sctor glorioso passato di prode sol pen tentemente
cluarato che 11 Croverno e la sistema chiamato .. direttisst posta Dopo breve perma11enza AuguNtui. La nvolla drgll A
cara una spesa di circa 5 ml nf.ite assa i 9 e se 1 comu tmo sono pochi laddove per dato e di esponente del mo\ 1
u 1 tnPrnbro della commissw comm1ss1one pr.trol1fern mista mo che non st nvelò piu utl m Camera d1 Conslglto la Cor ,,;ir~ic/~cs Vngonr lrllo 11 er Trle!ile
altri imputati magg10n le chia mento partigiano dell onorrvole ne etrohfera mista ha iivclato h•nno ade11to d1 comune ne le del precedente e cosl s1 con te ha deciso 11 proseguimento Ausonia Anna
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n 1 a Il vascello misterlo~o
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C.l ie star lo sono un evoso
raia
Imente importante ai ftn1 di!en~
consolati ln~les1 nell Iran e con
cl ldlo Il caso Pnrndlne
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t
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i
s i v1 f u g ià mefiso f n r Bi evo d a
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tra le opere ur1st e e
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--Hcuola In una relazione invia• e Cllonna Ln fo~lla di Evp,
getti per dia dcostruz1one ddl~l- cato Maniscalchi e 1 avv Pite
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P
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