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DALL'ESTERO I Spettacoli 
Teatri 

DA.LLA "CASSA PER IL MEZZOGIORNO" PROTESTA ALLA POLITICA ECONOMICA DEL GOVERNO I 

Violenti disordini i 
Alt'fl Domunl comp del Pltrnlo 

1 entro « Ln torre 11ul pc lla!o ) 
\ 1 I NI o RlJlOSU 
El 18F O Comp Nlnchl Villi Tle 

I 

1 I « svoltu peri< olosn. » 01 e 21 
OPI UA L « Urnguno » ore 21 
PAI AZZO GISTIN \ Cmnp 0111 

st 1 Toiotnnzzi « DoVP. vnl l'iC 11 
< uvnl\o non cc 1 h \I?» or(> 21 

PlllANUF I I O Comp Stahllll 
< tutU I ~lornl Ennl J • l B pari 
g\nn » ore 21 

Oper4:! per 17 milia:rdi 
approvale in marz·o, 

scoppiati a Dublino 1 

OUllllNO Comp dcl Piccolo 
11 u.tro dclln Città di Mli o.no 
« J lettrn >1 di soroch ore 21 10 

V \I ( 1' Comp d l Tenlro Nnzio 
nnle t: L n :i11gnora non lJ da 

I bruciare li ore 21 t !'i 
Una ventina di feriti e numerosi arresti 

I 
Tf Arno r>I' 1 c.onnr carnet 

DUBLINO 7 Dalle varie notizie sugli incl dl's note:; con aonuccl Cnprioli 
------ -- -- I Il centro di Dublino è stato denti sembra che questi •Inno e Franco Valc11 oro 21 io 

Il Cons!g1lo di Amministra po! a 117 mllirnl per l oserei 1 gennuw 1952 esso è stato se per 1,1 dcs1gnaz10ne degli teatro iersera di violenti dlsor- prlnclpalmente dovuti al !atto Ri'irOVl 
z1one della «Cassa per li Mez zio 1951 52 !I h!lanclo d! pre disposto dull Istituto per ade lassegnata11 ' dlni, scoppiati lmprovvlsamen che mentre •l teneva Il g1an 

1 

zogtorro »ha approvato nel me vls10ne dell'lst tuto prevede un guare In qualche misura l rica Tale metodo è stato applica-I te alla fine di un grande co de comizio di protesta indetto Al I A RUl'E fAllPEA JICK! 

~~e~~ g.:~~~ ~~ta~~mcfile;r m~~ g:~1cf~se~~tz"1~c~95~53m;~i~~~v~ ~:e~~~e sg:~1aeri:!~/~~~~n;~P~~ ~ggg~ll~a~~se~~s~~~~n?egJ~m",t ~~~~ts~:g~~~~~~~e dg!r Pg~~~~ol ~a~f~~'~;~glf~~!"~O..:g\1 P~~~n~~ 1 [~ ~~ icd~:~:3i~\~tJ~~~i{~ 
llard1 de la possibilità d1 portare Il tutto per la manutenzione del n11tll entrnte In reddito nel- stare contro le tasse previste cisti e degli aiberghleli, cate I 11 cantante di xavler C11gat -

Nel settore della bomtlca I bilancio In pareggio per quan patrimonio lmmob!l!are l anno 1951 I nel nuovo bilancio tasse che go11e entrambe In sciopero di\ 1 •Y• Rnky • E vn Wletz • 12 p.., 
progetti approvati e omportano to rJguarda 1e spese d1 ra.ppre E' mes t h Da quanto precede si trae Il comportano un aumento del tempo P( r quest10n1 saln.nall 1 ris Pans O iris nella rivista. 
una spesa di oltre 5 miliardi sentanza si la presente che ,.,_ d1mento ~i to e~ r tale provve convincimento che gli appunti I prezzi dcl generi di prima ne I Ile UVl ebbero appl oflttato per • Chormes de Pori•» Dal I oprl· 
Tra le opere p1u Importanti so-

1
•e praticamente sono lneo1sten. •posizioni ~l le~::r~g;~~~ d~ mossi ali attuale amministra cessltà, come po.ne, the, zuc- abbandonarsi nd atti di vlo I ~·E;~~tr~c 1 <g 10P,~?i~0M~~~R;; 

no da citare le seguenti d1 ti presso quell Istituto mlatt1 ormai pacifico !n dottrina e zlone non abbiano un concre-1 chero e burro oltre che del lenza contro i mezzi pubblici I con NORMA DRUNI Sabato 0 
strlbulte nelle vane regioni durante I eserc!z10 195()..51 esse In giurisprudenza che le di to !andamento» tabacchi e dell'alcool Il comi tcsllvl tho dnnznnto 

nel Lazio, la contruzlone di sono ammontnte compi< ss.va.. zio si era svolto nella calma e I AL BF.I VF.nllllll DELLE no 
opere princlpall per la dlstrl I mente a L 401 379 cosmuite sposizlon! relative alle locaz1o L' T · . l b l di di INIZIATO IL PROCESSO Sll Rt<tornnte 01nrdlno · VI• 
buzlone di acque di lrngazio-1per la magg10r parte dli con- m di lmrnoblh urbani contenu on. 11gn1 commemo~a I ~~nsl~n~a n:t~e ~o~~anto ~~m I ' Cnssln 455. rei 39 38 32. 4613 71 
ne nelle ione di Ponte Bianco tnoutl versati ali Assocazione te nelle note leggi vincollstiche 'l l i · d ll'UUAC I bra, In seguito all'arresto cli per I UCCISIOne di De AgazlD E stata lnauKurntn la stagiono 
e Quartacc10 della bonlficalNazlonale tra gli Istituti Case non si appllcano aglt inquilini l ren enlll0 e un tale che t dimostranti han per colnz1onl banchetti ricevi· 
Pontina e Il completamento1Popolliri d Italia o richieste de~ll I C P CAGLIARI, 1 110 tentato di strappare allnJ MLANO, 7 I :'.'~~\~10 r.::,~'r"~~~ ~a~f:n;r~f. ~~ 
delle strade nella zona d1 A !per la partec1paz1one a Con Infine Il sottosegretario on Alla pr,senza d1 un loltl•sl· polizia Fatto sta che soltanto Si è iniziato stamane da.van più elegante e fiorito giardino di 
pnlla gress! e Convegni Camangi ha sottolineato che 1 mo pubb1tco, a chiusura <Lei verso mezzanotte la calma è ti alla nostra Corte d Assise Il Rom• 01rczlono Lino cructnnl 

in Campania la !rngaz10 Per quanto invece concerne I assegnazione degli alloggi è Convegno deg11 Uomm1 Catto- tornata nella città essendo processo per l ucc1slone del V , 
ne della zona di Eboll con le le spese generali di ammm! attualmente effettuata dall Istl.. llCl della D10ces1 di Cagli~rl, continuati Incidenti' sporadici g10rnal!sta rrnnco Dc Agazio Cinema e anela 
acque del Sele e la sistema strazione si possono pcrn a tuta in base a precise norme1presenti !e prmcipali autorta qua e là anche dopo che illchretto1e del settimanalfi (<Ili Alhambra «Lfi trlppol11» e Com 
z1one delle acque alte di Apra raffronto le se~uentl ci!re che stub!llte nel! anno 1950 norme della pro' moa e della regione, grosso del comizianti <In tutto Meridiano d !talla» che rima I P•Knl11 Llblnnchl Rl"o 
mo e Cardlto nella campagna nonostante I accresciuta attivi chi prevede.io Il puntegg10 con I on (ztuseppe Tognl ha com- circa 30 000 persone> si era dl se vittima la sern del 14 ma1zo Alllcrl « Noltl argentine» e RI 
di Castelvolturno tà del! Istituto ed i migliora- metodo dettas:llato ed oblettt,olmemorato 11 trentennio di v1 s erso In seguito alle ripetute 1947 di un 1 Imboscata tesagli visto 

tn Calabria la canalizza 
1
ment1 concessi ai per.anale de di tutte le domande presentate ta della Umone Uomini di A.-1 c~rlche della polizia 1 feriti mentre rincasava li De AgazlO Ambrn lovlnelli •li me .. 

1
cnno' 

z1one di alcum torrenti della nunciano una contrazione rii la verl!tca dei dati !ornlt1 dai zlone Cat tollca Raiah cane pol1Z1otlo della polizil dello Hert!ordshlre men-1 ricoverati all'ospedale somma venne !atto segno a tre colpi 1 • ,: ~i~~,'i~': " r due oergenll • o 
Bassa Valle del fiume Neto la1esse Esercizio 19-19 50 L 215 nchledent1 in base ad accer Dopo avere illustrato le ori I tre con molta dignita si Las01a medicare d'una ferita riportata no In tutto a una ventina dU0 di pistola che 10 lllggtunsero Rivista 
costruzione della strada di bo m!l!onl e 940 336 76 Esercizio tarnenti domiciliari ed anagra glm dell organlzzaz1011e l orato- in oen;lz10 allorchè accorrendo con gli agenti della sua squa- versano In gravi condizioni due al petto d1 calibro 9 Il ter Mnozonl «La cavo lento del ter 
n1ftca Rosarno Laureana dl 19:10 51 L 196 725 794 92 ftc1 e la istituzione di gradua re ha rilevato che dal Conve clra. per catturare un rapinatore, fu da questi colpito con un una guardia dl polizia ed una zo a.Un nuca di cahbro 12 Nes rori » e Rlvlstn 
Borrello In mento al heve aumento torie formate in ordine dei.;re gno d1 Genova a quello d1 Ne. colpo di pistola Temporaneamente sfuggito agh agenti Il rapi 1raga.zza 0{1 anesh sono stati suno tu testunone diletto del i Nuovo «Il cHch10 si chiude• fl 

11 
in Luccmta le strade

1 
di b~ de!bicanom di locazione degli scente di puntegg10 e destina ~~: 1 1 ~~o ai ~';{"~~~\~~ J1

1 1~~z~al nalore è adesso ricercato da tutt 1 la polizia clclla zona con 
1 
numerosi mn soltanto due so I ~hicJ1~i1~~~ ~e~~e ~~oe~~~ln~e~~o I Pr~;~t\~~a uoue band1Pn~ ali ov~fll• 

n
1 

tdca
11 

Aper
1 
codn~11u8ngere 1 

e vta sta li prebell!cl a decorrere dal ta a servire ng!damente di ba.. tive ed tin noltlpllcarst di at cani polizioth e radio no •tnt1 mantenuti rico di Dionisio Gambaruto uet e Rivista 
I e gr e ( inni a s ra 1 \ ollurno u Il vPscrllo mls!(>rlo 

da del Piano dei carn nella 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 t1v1tà sulle hnee d1 un tripli 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111 to «Nicola» 11 quale e com !io 11 e Rlvtstn 
valle del Brad rno e quella d! LA DIFESA REPLIC'A A VITERBO ce Jrogramma d1 az10ne cl e SI LA v~RTENZA DEI PETROLI PERSIANI E LA BANCA MONDIALE pa1 so darnnti ai giudici in st l Qu11tlro Font lllC Rivisto •p•ll• Ca.1'tel saraceno , rtscontra nella famiglia nella c. to di arresto avendo accanto tali glo1cllo ore 17 22 50 

in Puglfa la costruzione parrocchia e nella società Lo ____ ~ a piede libero counputnt1 th « Gul'!rrtn Meschino» ore 17 20 
delle strade d bonifica Bella on Iogm ha messo in evlden !avo1egglamento la moglie l " 

21 
IO 

8 cataldo e Lucera Foggia san p I s e 

1
• za come proprio nel Convegno M d h Il • 1 I vonne Cantora e Lu15i G1assl C111ema 

Sev~~OSlcillaoperedllrngaztol asqua e ' c1or 1no~~~~~~~obr:ati2t~ ~.t~Ol~ap~~,_ o~~sa eq a so ec1 a o ~ii'~tr?o:11t;'~':'~~~~~~es:stl~Uàlell A<qni1r1o Lo nvoto degli A 
ne nella Pian~ di Catania blem1 morah e sociali proble 1 ì:J, nunc1a presentata nel 1949 alla AJ11~~~~s Ln plnt t di cuoco 

tn Sarde(}nt' le opere tneren mi sqmsitamente pohtici che pohzia dal coniugi Francesca Alba r n danza 111c.omp1utfl 

~ea~l~~~vizlo di piena del fiu non lu correo nella ~trage~i,~~~~~"~i"~~n~:inon~~~~e::~;r~; UD8 r1·pl'f"SB delle tratlat1·ve 1~!~~~t71~o~uw·~~l~~t:r\~~"~~1 ~~i;.~~~l11l~;ig"~~,~r1~~n:o~~1":~;!: 
II Consiglio ui Amministra 1 11.~ lora regnante P10 xr l oratore I • condo tale. denuncia la Ogg10 \pollo Rlsnte in paradiso 

z10ne ha approvato inoltre un -----____ _ ha affermato che gli uomini • I rn avrebbe inteso una sei a im I ~~~~~ule~~o vu~cf11~~11~~15 t~~108J°ole 
vasto programma di opere pe1 L' p tt I I cattollc1 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.. Chiesto all'Aia 11 nnv10 della d1scuss1one della Corte Inter to telelonare presum1b1lmente venlo 
a 107 baciru per una spesa di ,..o de1 beni comu111 m cont1ap I a cnsa De Agazio chiedendo a ------------
oltre 3 rmllardl (Dal no•tro tnvtato) I ere ospite In quel momento ( posto BI bem smgoll e parti naz10nale Rmnovate accuse iramche ali' ngh1l!erra eh~ ora qùest ultuno rlncasas UIA I UEnTD 

Nel settore degh acquedotttl consegnò al cognato una lette colan se Tale indiz10 v1.:nne confer CO 
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 bruc10 ne dell U U A C Ime tnon ~EllERAN 7 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 3 65 d 

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 opo gtornt t 
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 I 
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'"" L' S . . l li 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 SPLEN D Q RE 
ultimo è stato deliberato d! In ha nsuonato nell aula dal pri la let•era conteneva soltant I on. p1azz1 e e o offe• ta ha 1ns1st1to par11col ir deq non poti ebbe prendere pnr Bm ! e s! recò da Rosita per costltultas1 parte CIVIie con gli 
dire un appalto concorso 17° 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 

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 
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 

gli ultimi grnrnl di rrpllchr 
\ffrettatevi a prenoli1re Il vo 

1ilro 1rnsto prr la. \l!!lr;ne dcl 
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 1tutt~ 1 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 • 381 e sue or~gni tne a 1mgutaz10 moral<> alla qu \le nessuno ha r-.JdPnte 1 on Eugenio ::::ìplaLZI ces tà che 11 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 
Catanzaro e Cosenza Ri ron 1 u~ 1 ~ ene e a d1 corrro materiale Ma 1 ra to testunomanza di omagg10 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 avv1~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 11er Trle!ile 
llard1 per la viabilità I pro I Tutt 

1 
t 

1 
altri imputati magg10n le chia mento partigiano dell onorrvole ne 1 etrohfera mista ha iivclato h•nno ade11to d1 comune ne le del precedente e cosl s1 con te ha deciso 11 proseguimento Ausonia Anna 

getti riguardano la sistemaz10 posrnto~~iadl P~~;~e;~i~~ ~P; e df mate di corrPo furono fa te d l Spiazzi ma anche nconosr.i che 11 GovPrno pei stano ha de coi do al nnvw tmuò per p uecchio tempo del procrsso I narherlnl L espr<'sso di Pechino 
ne e la costruzione di una va I en tutti e i pochi che ne parlarcr mento dell opera che 11 noto et 0 d h d 1 1 d Negh amlneut1 d1plomattc1 nunml Ml'dlnnoche <Mezza 

t t d t d 
11 

versa da quella dl GaHpare P1 no lo fecero solo dopo che eb 1 t d i ti h s 1 c lf' l re e le r epos1 occidentnll tuttavia si mnmre 11111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 notlt J 
5 a re e 1 s ra e ne e pro-I sciatta _ a paJ te la differenza b t 1 f t ft par amen are emocr s ano l z101 1 alle corte mternaz10nale n 1 a Il vascello misterlo~o 
v1nc1e di Frosinone Caoerta morule («8c10rt1no non era un ero VIS~t~ loograha h dedicato alla patr10ttica orga dt 11ust1z1a Cl!Cl la vertenza sta una ce1ta preoccup1z10ne Il l)ISCORS() DI GONELI Al B~ao;~~cclo Vlngglo lndlmenti 
Benevento Salerno Pescara lsangu1nar10 » dissero l verba- av' I a uga e e a pa1 n1zzaz1one deg11 « Azzurn ii dq, petnllfcra rn~lo li nnian i ven per la rmnovata tens1011e fra abile 
Teramo, Campobasso Chieti 11zzanti dmanzt alla Corte) ~ ~atodpe~ ~~tret tre o~e argor~n quando in segmto alle di gan' rinviate fJno al 6 giugno 1Persia e G1 in Bretagna cleter J 1. l J 1 I Capitai Kon flki e I cncciatorl 
Aquila, Potenza Matera, Fog e d1 molti alt1 I Im utatt er an o n an emen e eone u e m1ssion1 dell ermco gen Mar [J r orta\OCf' ll 1 ~P.çi1unto che minata dalla nota I edatt l in .J ~ ~ .J 11 teste 
gia Bari Reggio Calabria Co chè 11 riconosciment~ da ~rte ra domani telh per motivi d1 salute 1 nn\ io pe1 mf ttcrehhe la par te1 m11H piuttosto forti con la e spranlca I ponte di Waterloo 
senza Agrigento Nuoro Sassa Idei picciotti avvenne sia drnan CLEI IA D INZII I o ne fu nominato Commissario tecrnaz1onP c!PJ pnmo m nistro quale Il Govet no persiano ha I e I 11 I I (( lipt~rich~\~ Dotn Cam~lo 
fl e lesecuztone del primo tron rrspmto oggi la ilota tn~lese 'I 011o·resso ( e e tlo I e ) C 8!1 e o nnzn o per ue 

d Il t 
d d 

1 
D M i Zl ai carabinieri che dinanzi al 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 11 111 11111111111 1111111111 del l) tnarzo La n 1 ta prote ( 111 < rntocrlle 11 bnndlto gnlnnlP 

co e a s ra a e ue ar gmdice a mezzo di fotografia l Crntrall' Ln rivolta. 
da 8 Eufemie. a Ponte Calde Questo particolare indubbia MACABRE ABERRAZIONI DELL'ODIO ANTICATTOLICO NELLA CINA ROSSA stava contro la chiusura del 1:1 • ' C.l ie star lo sono un evoso 
raia I mente importante ai ftn1 di!en~ consolati ln~les1 nell Iran e con cl ldlo Il caso Pnrndlne 

Sono state inoltre approvate I i 1 f ià f Bi d ___ ___ t1 o le ragio111 addotte dal (ro I C< la di Rlcnzo Il vascello ml t i h i s v u g mefiso n r evo a -- ~ VPI no eh 'Ieheran prr ~iustifi t Co11!11ll az dalla prima pa9 J orientati verso la riforma della tenoso 
tra le opere ur1st e e pro gli altn due dtfenson 1 avvo- care un tale rovvedunento --- Hcuola In una relazione invia• e Cllonna Ln fo~lla di Evp, 
getti per dia dcostruz1one ddl~l- cato Maniscalchi e 1 avv Pit- s 1 • t d • e • P clell 1 quale si può calcolare fac I ta alle varie provincie sono sta· ( c:losseo Ogni donnn ha Il i.no 
I 1mplanto l epuraztone e a taluga Junior pog 1 a a et '1ì'.3 Cl'l para 111en ti ti fissati i princlpll educativi llSClllO 
fognatura di Sorrento Ma e da prevedere che li di u Esperimento in corso ~1''[10 parte t lllllilan e appren propri di una concezione mo ( "'" Kon f!kl e I CRWAIO I <Il 

---- fensore il quale sta parlando • • • • dts ~lt~~~~g~esl ctrca 
5 

milioni deina della DC .. e le~t~I Ki 
L Ist Ca•e Popolari di Roma m sede di repllca v! tornerà J a sa I 01 a cl' un A1·c •. veS('O V() lll a 1·11· re d1 due aerei amencan1 CIO è dimostrato anche dalla Le donne - ha concluso la n:1:: ~~aRchc';'.;, Evo contro E\& 

___ sopra nell udienza d1 domani ANCHORAGE <AlaskaJ 7 inclusioni di uno stanziamcn delegata naz10nale - sono ma .. Ddlc \lltorte Il vascello mi• 
Risposi& di Camangi Per oggi I avv Mar10 Plttalu Due bombardieri della Man lo per I art1~rnnato ne! recente IHlltatc per salvare li Paese dal stertoso ' i~e ?1~e~ra~~:~a1!a_ c~~~~nree\1: na statumtense con 24 perso provvedimento presentato cl ti la dittatura A questo fìne nel ~~~~:~~or 11 /c~~!~o di Waterloo 
all interrogazione di N1tt1 pnma parle della udienza - ed La polizia voleva seppellire 11 relig10so nell uniforme ne l bordo hanno allt 111to a Governo m Parlamento prr Jo \ llJ~ento ddi servireti !ha Naziotn~ I nro Trnfficonll di uomllll 

h n ch1lometn del Polo Nord inc1emento della produz1011e e e onne emocra c e cris rn 11,mmB La cnmpnna dcl ton 
In risposta ad una interro a 1Uustratc la pos1zone del suo d 1 i! f 11 d f d 1 l'h m 1 noie al motore hanno impe ,a lotta contro la disoccu ozlO ne fa1anno tutto 11 1010 dovere vt nto 

gaz10ne dell on Ntttl sull am dl!eso durante la seconda parte e1 ga eo I ma una o a I e e I non a permesso rhto atl uno degli aerei di com Ile E uno sp1ragi10 - hi con Cessati J caloros1ss11111 ap I I immetta Al war wllh tne 
mJnistraztone ctelllstituto per Si s& che su Pasquale Sc10r ~ _ _ __ _ plrtaH la nusstone che t:ra ap eluso la on Cingolant viva plnus1 s1 e passati alla illust1a~ mny spett 17 lfl 1930 1:2 
le Case Popolan di Roma il Uno <piu precisamente su un t d r 1 1 t t 1 d t t Jzione d1 numerosi ordini dell I lnnunlc Quattro rose ro~se 
sottosegretano on camangi ha ep1sod10 di cm egh fu prota HONG KONG 7 rwersata nel tempw per ren coli a Verdi 81 avranno 111fatt1 pun °1 ~ ag'!HmgerP a ca 0 men e app ou 1 a - des mnto giorno e pm alla elezione della I 1 ntana Desllno 

116 
osto e fra altro ha fatto gonista) sono stati costruiti pa lrii.rnge nuttzw aalla Cina dt dere omagqw e baciare la ma queste c.1tie 1n 22 settimatlf' a po ar t ad allargarsi delegat t nazwnale I e ili ria Lri spio del lago 

pr~ente recchi castelli 1n aria a sfonclo una nuovu inqualtficabile SO no al Pre'ìllle martire 150 r 1ppresp11taz10111 delle qua r altro aeHO C~ll InUPTà il La discussione generale Si èl Con una Jargh1ss1ma mnggio 
((E anzitutto opportuno pre [POlit1co speculativo su questo prajfadone commessa dat CO I a polizia locate ordrnava al 11 49 Verm 4 PUC'ClIU 14 \O o ·Jtrr I s~~nmena arr se Sta chmsa con la esauriente nspo rnnza e stata confermata Il} r ~ I ~I~:~t?1:1{ l uu 

mettere che alla data del 18 punto che farebbe dello Sciar munutt in odio alla C htesa 11 d lor a la tumulazione di Mons Wagner 12 Mozart 12 passi e a err ig"'w con gros sta nlle vane oratr1c1 della on tale r.allCR la 011 Mana Jer l e e 
ottobre 1950, <Insedio.mento tlnv un correo morale nellec lalla Fede Cattolica nello 5han Ja1re •n un vtllaggw d1'ta11te Strauss 11 rr•to compositori 51

1 ~ereissulir pun~u estr;ma ~e! Maria Jervolmo Tutti gll a1go lvolmo veiso la quale è statatt 
dellattuale Ammuustrazione)ICid10 d1 Portella oggi la di!eRa

1

tunq in oLcaswne dei funerali una v~ntina dt km e tmped1 inglesi e francesi [ 0 0 t e mpie 1 ~ sar por~ menti en1ers1 nel corso degli in .. improv\lsatn dall Assemblel •• I.li-·- --- -- - --
l Istituto aveva in attività in ha però un vEmtaggio non la dell Arctveuovc llons r ynl va ad un corteo formato dt mz a ~ ermine ~ ~d uo~n 1

1~
1 e e terventl sono stati da lei esa una lun!la manifestazione di nf Jmp<'ri ile 1 dnnnatl 

proprio e per conto della ge bisogno dt lott \.re per ingenera. l Rudolph Jarre deceduto a 74 qlzaia d per~one dt seçuirne 1/ ---- ~~ra~~~0au~ ;nm~r a~ller~ca~~re~ mmat1 per rispondere a eia ! fetto e simpatia al cui tet mi Jmprro 1 png10111f'r\ d1 Fort 
stwne INA Casa tre soli can 1e !a convinzione che si sia anni "' seguito alle soj/ernze feretro Lolla anticattolica 1 P 1 d d scuna Problemi econom!c1 ate ne ella ha p10nuncrnto bi evi Ro" 
tieri d' nuove costruzioni per trattato solo di una montatu patit.0 durante otto mesi di pn La salma era 5tata appe ta fagg unge~f' i O O a q~~n O neo drl p1rtito gtuna popola lparol{ >er llaffermnie In 6 ual Induno Un gtmno a New York 
un 1m1;orto complessivo di !!re"' poiché lo stesso P1sc10tta ha gionia nelle ma111 det rossi lumu.atu nel c1m1te:o del VII det comunisti m Oriente ~~~·~:1 r~gnwu:ae~~~t~el l 9 " re I11este ,\ampa libertà 'completa dedizione ai Movnnen I Ionio Anno I llCRSla 

840 300 000 mentre oggi sono in r1nunz1ato da tempo al propo I Avvenuto tl dece~so del Pre la<Jqiu 11uando sac rdoll ~ci g scuole per gli em1grant1 prepa- to femnunile e agli ideali che :f~~ln L 1~~~~:~:=slmo trng_lr.u 
attività. u{ Roma e tn altri Co sito d1 dimostrare che Sc10rtt- lato le aulontà conseunarono ~mat1c1 e <omun1st1 111scenai a 1. HAIBrN H (Vietnam> 7 razione delle lavoratr1c1 istru I Jo ispirano Subito doµo hl avu I I ux Mt rcnntl di uomini 
muni della Provincia ben 00 no fu Iatme dt una lettera con- la salma m sacerdoti cattoltct 110 u.na vtolenta prote~ta per In seguito alla inf1ltraz1one Denunziati per truffa z1one delle propagandiste inse to luogo I elezione del conutn :-it uisln o cnvnlcatn di nv•z:i:o ,e 
cantierl per 1 hnpmto comples- te1)ent( il mandato per la stra di Tsrnan che la rivestirono che tl Presule ~ra iitato sepol dei comunisti nei te1riton dei gnantt rivista cc DonnP d Ita lto centrale Sono risultate elet ola 
sivo di L 47680lJOOOO Ne con- ge d1 Portella aei paramenti men e l•spo<P. to con q/1 111dument1 sacri e V1canao apostol1c1 di fhuo!nh due chiromanti baresi Ila" questlom elettoral! sono1te e otell! Conci Rossi F'o n11n1111 11 pr111c1pc loMo 

ue che 
1 

attuale AmminJ- Sc10rtmo effettivamente il 28 I ro nella cappella locale Una ne vretendei ano 1/ d1ssP.pp.0 ll1 e Bu1chu t rossi hanno mten stati i principali capitoli della golan Savio Gualtieri 1 erro M1trop1\ltrm L ('<:presso di re 
~f~aziorn in meno di un anno aprile 1947 - due g10rn1 prima folla immensa dt Jedelt pr.r mento perchè spogliato dt 1;:1ftcato la propaganda a favore BARI 7 risposta louasr.o Martini Paladino COI chino 
e mezzo 'ha avviEto e in partelctella consumazione del dellt nulla spavtntata delle rappre quelli eolt fosse stato rivestito dcli Urnone delle lf u:nom Due ch1romant1 di Ba11 An I a on Jervolino si e sotfe1 I dova De Maua Tocco Macis J ~~~~~~;~~ s[iSt~nn:>.i}011 Cnmillo 
ultimato una m>le dl lavoro to - si recò presso i fratellt saglie rhP. la poltzta comunista dctt tnt/t rme in/an ante di /or In un v11lagg10 cristiano han ton10 Caporale e tale Rosita mata m modo particolare sulle Ali< due sedute dt oggi ei 1110 Modernissimo Saln A Vl\gg 10 

che raggiunge 
1 2 538 alloygi OenovPst del qual! Gmhano av1' 0 bbe potuto inJl19oerle si e zato no rtch1esto m presti lo al mts al secolo Ro!-ia C11lbf'1 tisi so commlss1orn eh studio per af I presenti oltre alla delegata na 1 md11nent1cnbile Sala B t n 

) di 
Radun 1t1!-i1 111 ma:oisa nella stonano una statu 1 della Ma no 'tali clenunz1au alla Auto fermare I esigenza della loro in I I p0sto al sole 

per un nun1e10 co1np essivo 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
20110 

pero 
1 

cattoltci tunwl donna pn fate un\ pror.essw t G d d 11 8 d !" t zona e del movimento l sotto N l\nc\ne Ll chrnvt> d<'llR r\!tti. 
12 

078 vani e che richiede n a IU iz1ana a a qua ra trns Ilcaz10ne sopra utto a1 ftrn segretari Ctngolani Crutdl e Ga 
CJ07 361 giornat{ lav01at1ve J VIGILI DEL FUOCO ALL'AQUILA luarono cosi vwf.:>tzlemente ne rn se~urto ~d netto nfluto :\.lob1le drtla Questur1 per truf dcli orhntamento professlonalelva il sen Ma1io ctngolanl prr. ij,\1;i.':~1chV1cn1~~~~nd~~~d~~W!1~101i 
Contemporaneam1 nte essa ave e he la r..alma dot:elle t11 fretta ~ssi ne aspot avano un altra fa a1 danni dl un 1 ingenua delle donne e dell RVvlamento sidenle del gruppo senatoriale l (prtnrn 'l:i!ilo tr> 
va iniziato un v LSto program e e1 e 11messa al suo posto n a una cappPJla v1cma e dP ragazza dl paese Da mesi i al lavoro delle disoccupate I della D e il comm Brnnzi )er Oh mpln A' vt 111 urtC'fn 

t 1 
d 

1 1 
di ri test la i ab1t1 hianclu la po postali 111 una b1nl11 obbliqa due chiromanti avevano preso Questanno gl1 studi sono già 1 di ,,.. 1,..1 p tit 1 

1 Orfro Un g1Q1no a N w Ynr'll: 
tnii nenna e 1 avoi eh· 1· d ilZIQ st tpe/atta non nso op rono l fedeli a seguire Il cor n reZlOl ( ar o ono I I I M k I b 
1,rlstmo e c'l manutenzione I 1ama I per acce11 ere µorsi dnpo che 11tmme110 r '" teo nel quale I bor ZI di posero llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ievole Liguorl che ha gentil l'~l:~~:ìnn "~'1a~;;~' l~1dl111en ICO 
straordinaria degli stabili del· ( ia /orza era nus<ita a dtr..pPr su un alt1a barPlla un idolo mente o!terto alle inte1venute h1\~ 
l Istituto che en .. no ridotti, a ldero 1 Jedeli mcensato d 1 un turbalo da arance sorrentine le on01evolI Pnrloll Evn contro Y."i. 
causa del completo abbandono .:'lacerdott scismatici e rap chiesa Il corteo er trò In una La Compagnia del Piccolo rr ltl o drll._\ Citta. Conci e Goti llì vice dr legate J lnnrtnrrn 21 Rnss mtern del 
in cui erano sta l lasciati pel e non per doma1·e le f ·1amme pre~entantt della sparuta a.zio pagoda I pag 1111 p e:i~ro posto naz1onnlt del Movitn{ nto e documrntnno ~tnod~I~~~ g; f~~ •• ~:~~~nb~eul~ I ~~a~~tt~,~~cvaa1~~"';~a.;~~t~ lvccoa~~r~I :;,"~~~r~a1r~~1;/r;~~as~ ~t~~~n~d~~I ~~li:o:~:I me1 cnlrdt g r m p1 esrnte1 a ai 1 eatl o f~~r~~~'ro~i"61.'.Wf'~as~e~!lta#~ I ::~r~1:·~··~~ ~~~;,1~gir10 di I ort 
cupante ~rons /arre dovettero allonta I portico dericl Gmntoli e V tlandio I Superga Don Cnm\\lo 

Cto posto in ltnea preilnu S ti d d nani frettolosamente dt fronte I comumstt qum<li ntennero l on Froggio I nvv Mosc ttt (lulrlnnl<' Anna 
nare, sul singoli rll1evl s! la .1 tra ava I !Struggere una grossa allatt•ggiamento ostile de1 cat rhe I due grnppl' e1ano g1a LA TORRE smd1co d1 Napoli s E Sci llnlr~;"l\~,01 "i~o30nrll2•, lllRllC& 

presente par!J!a di hammifen mal fabbncali loll<I elle incuranti della pre Uniti nella re il~IOne e sciolsero Vaggl segretario piov!11c1alo1 Rcx Il vo.rcllo mlslerloso 
1) 'lutti i In.vari t1Uddett1 enza della polizia sttgmatlz Il corteo nngraziarido I con della D C di Napoli il dottor Rlnlto L n!i!inlto al treno po!i s.le 

sono stati aggiudicati in se atano crudamente il loro 1Jpe v~nut1 Malfatti dele~ato nazwnale dei Hlrnh I nsso nt>llri mnnlrn 
gwto a regolari hc1tazioni rt rato e hanno dovuto guardarsi 81 apprende mtnto da Hong Gruppi Gtovanilf il p1of D11b1 re t6:rn 191'\0 22 
petute ogn1 qualvolta il pnmo L AQUILA 7 Ilo prima d1 accettare partite dal ncompartre tn pubblico Kon~ c.he mons T1 odoro Bud della Direzione del Partito Hom11 Auguri ~ Ogll masch 
esperin1ento arnJa,,:a deserto Ad un compito inconsueto SO-j di fiamm1fen dalla 111dustria1 La notizia dt questa nuova denbroch a1c1vesccvo di Lan l p o L L A I o lutti i DC sone11tm1 con Huhlno I a rtvoltl\ 
Solo m caso di esperimento I no stati chiamati I vlgl!I dellpmata le sottopone a scrupolo· macabra aberrazwne dell odio chow nel K 1nsu rema> 11 qua 1nlla ttsta Il comm Arcangelo Salnrio Ernno 111111 mlol ftc I 

~u1:~o 11~01à~t~e~~~~oa a8~~!tt.ft~~1~l~Y°~~v~; ~~~~~rre~~~nc~~J1~e ~e~f~ 1~~~e v~rrn~a:~s~a~\s~0~~: 1 ~1~1/~at~~~~r~at~"' d~on~u~~~·;~os1 :~o d~l t,~;:~~ ~~~!~ .~~~~~0toan. S U ~~;,~olll'~v~1 sg~?,~;g ~10~u~~;;~ ::~~~)r~;::::~crll: • n:::::h1, 
1
'.
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private le quali generalmentejsono dol\1ti intervenire per pro la restituzione della partita al gwrnalt di Hong KonQ susct 'l;tato riportato datt le sue gra hanno tributato al Heg1eta1io Snnt 1i11,ollto Actung hnnrlt 1 
si sono concluse alla pari, con vacarlo la fabbrica per la nlavora?.10ne tancto tndi!'}naGwne e sdegno ut v1 condizwrn d1 :,ali te a la sua del Partito calmose accoglien snrnla Ann \ 
sentendo di collocare le opere I Infatti essi hanno dato alle o per la d1struz10ne 1 issi mo anche fra 1 non Lai residenza nel timor che potes di VJT'fQRJQ CALVINO zr che sono stutt estese Hl ~ot Smt'r \Ido Ho pAurn di hH 
ad Imprese di spel'hnentata 'e fiamme una grossa partita d1 tolict se monre m pr1git nt 1 L arei tosegretu.n on Gava e on An Splendore V la col Hnto ora 
netà fia1nm1fen che 11 Monopolio A Hong Kony frattanto e vescovo che ha 74 annt con gellna. Cmgolani r organizza 1't~~h~m 21 1 n rtvolln 

Quando infine, anche le trat-lnon ha accettato dalla !abbn Gravi inondazioni qiurita tn que1t1 gtorm espulsa\l!nuamente sorvegl ato dal co Questa commedia che e stata raprnescntata cnn z1011e dovuta o.I Comitato Pro 811prrclnom• Ln si11• drl l•~o 
tat1ve private hanno avuto esi-1ca non avendo i reqms1tl ne I dalla Cina una suora francese i munisti che han ne vietato ai vlnciale del Movimento F em Tlrrcuo M \~t per ronn 
to sfavorevole !Istituto è rltor. cessan per poter essere immes I D k t I M t dt 7, anm dopo quattro mesi missionari d1 recar l p1esso di glat1dtsstmo su e 0 In Il I ltt t Il d miniie di Napoll, e In special Tir.I In sJlndo <li Mon1rc1i<lo 
nato al Sistema della l1c1taz10- sa al consumo ne a 0 3 8 ne On ana di p;tQIOllta e/te In seguito ad 1111 per potei gli SO nmlnlstrnre C SS al eCC )IC ( a l a ane e modo a 1la dinamica sigllOlllll\ 1n111011 Il r manrn <li Il\ hl 
ne privata, consentendo anche Il provvedimento s1 è reso un «processo dt mass 1 )) la estrem \ unz10ne Dei 20 arr.i ili este1 o non e1 a mai st tta p1 esentati a Roma Tull\a. Ongo e alla signorina r irg) 
aumento dei prezzi previa au-1necessano perché i ftarnn1iferi SIOUX FALLS 1 S Dakota) 7 vescovi della Chiesa cinese set Oiannattasio e 1tuscita pet 'Irlrstc Smg 1c blu 
torlzzazione del Ministero del al momento cieli acce11•10ne, da In seguito allo strarlpamen ---- te solamente sono 1 ncora mli I lnte1esse e n allo vivo anche pe1 la dasse degli letta sotto tutti gli aspetti 11 Tum 

10 
Unn <•mtg!lo '""" 

Lavori PubbllCl V!IJIO luogo a scoppi con prole to del fiumi Circa 1500 persone L d' n bel t l Degli alti I l l uno è scuotendo !I pio.uso delle ospiti SOJlrn 
Passando poi ali argomentolzlone di particelle infiammate del Dakota del nord del Da I e opere ver la e I morto altri 6 di nazionalità lnterp1 et! EVI I I\LTAGLIATI - SERGIO TOI A- I tutte, sopratutto della Delegt\-1 '',',',~~;1,'g•~~rlle Il messogglo drl 

delle spese genernll e di rap- che potevano Investire ed ustlo- kota del sud e del Montana so al Metropolltan di New York estera sono stati espulsi, altri NO • TINO e ARltARO • MANI.IO BUSONI ed ta Nazionale on Maria Jcrvo ~lllorln 1 nvH11l11rr di M mo 
presentanza I on Camangl ha n~re coloro che b usavano Ad no rimaste senza casa 4 sono in carcere e due sono 

1 
l!no I oln 

nsposto «Premesso che al 30 "'i tare possibili e prevedlbllll A Sloux Falls 300 !am!glle NEW YORK 7 detenuti nelle proprie abita ottlml a1 ti• t1 Domani mattln 1 le de • .eg tte ·111\1~~~~~~~~~:..I 
giugno 1949, 11 del!Clt ammon drnnl SI è tatto quindi un co-1 hanno dovuto abbandonare le Quando sabato prossimo il ZIGOI rlpartlrnnno pe1 le loro sedi mm~~t:l';iID 
tava 921 m!l!oni che per lo Jossaie !alò di questi esplosivl1loro ab1tazlom, mentre a BI IMetropolltan chiuderà la sta I sette arc1vescov1 che sono La 1eg1a e cil '' RGIO OFANO conservando nel cuore il mi 8 • 
esercir.lo 1951 si prevedeva un1tr.scab11l Jsmark Dakota del nord, 2n0Jg1one 195h5~. esso avra dedica- 1 m hbe1ta non possono eserci gllor rlcmdo rii questo belle 
Cleflclt di 145 m iionl ridottosi E da rilevare che il Monopo. ca.se :sono ~tate mondate to circa un terzo degli 'Petti 1tare alcuna attl\1ta pa,tora.le 'lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illllllllllllllllllllllllllllllllllllll !giornate sorrentine 


