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L'EUROPEO - CIAC 1100

ITALIA: Roma - riunione dei Ministri degli Esteri dell'B.E.O.

Roma, arrivano i sette Ministri degli Esteri dell'UEO per una prima
riunione fuori dalle sedi naturali di Londra e di Parigi.
Questo nuovo criterio di portare l'attività delle organizzazioni inter
nazionali a più diretta conoscienza dell'opinione pubblica sembra pren
dere in seria considerazione anche i diritti del cittadino il quale, di
queste riunioni, conferenze e decisioni prese in suo nome, sopporta, in
definitiva, le conseguenze e le spese.

ITALIA: Roma - convegno studi sui problemi giuridici cinematografici

Il Primo Convegno di Studi sui Problemi Giuridici della Cinematografia,
presieduto da Ernesto Eula, ha riconosciuto al settore del cinema una
sempre maggiore importanza sociale ed economica.Già da alcuni mesi un
Comitato composto da giuristi, avvocati esponenti della Pubblica
Amministrazione e dirigenti delle categorie interessate, sta lavorando
per inserire nella dottrina questo nuovo istituto. .

Convegno,Vha un ^altisD scofbtarì\t9 broblema da\affMontale , ovvei^o
un'bll^a gVtta--da pàlare^la \ensura|Wvero una^gatta^ cheVsul \pet\o W \\
scoxta.

ITALIA: Roma - rientra il Presidente della Banca Europea Campilli

Ciampino, Il nuovo Presidente della Banca Europea, dottor Campilli,
torna da Washington dove si è recato in cerca di finanziamenti per
l'incremento della Cassa per il Mezzogiorno.
In un primo tempo l'aereo di Campilli doveva atterrare a Milano, ma poi
prudentemente è stato dirottato per Roma. L'illustre finanziere portava
con sé dall'America 75 milioni di dollari.

ITALIA: Roma - parte per Monaco l'attrice Mariam Bru

"Saro' una leonessa", ha detto Mariafli Bru. A Monaco di Baviera, c'è
infatti un leone che l'aspetta: Leone Tolstoi, quello di "Ressurrezione"
di cui Mariam sarà Katiuscia.
Mariam Bru, nata sotto la costellazione del leone, ha davvero molti leoni
nel destino. Come è noto, anche a lanciarla fu mn leone: il regista
Leonida Moguy. Ora lo lascia per il grande Leone russo. Brava! Meglio
un giorno da Leone Tolstoi che cent'anni da Leonida Moguyi








