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Eletto nel convegno di Perugia 

Comitate unitario 
dei giovani umbri 

Ne fanno parte comunisti, socialisti, democristiani, 
socialdemocratici, repubblicani, radicali e indipendenti 

(Dal nostro corrispondente) 

PERUGIA,"!^. — AI termi-
ne del primo convegno dei 
giovani umbri, svoltosi que
sta mattina nella sala delta 
Vaccara, 6 stato nominato un 
comitato regionale della gio
ventu, del quale sono entrati 
a far parte esponeuti comu
nisti, socialisti, democristia
ni, socialdemocratici, repub
blicani, radicali c indipen
denti, che curent lo svi luppo 
delle iniziative decise o solo 
proposte nel corso del con
vegno. 

Le relazioni. secondo quan-
to era statu dcciso dai pro-
niotori deirassemblea, sono 
state due, una del giovane 
socialista di Perugia Vittorio 
Menesini, sut « Giovani t» lo 
Stato democratico », ed una 
del segretario della FGCI di 
Terni, Provantini, s u 1 1 a 

crea/ione di organismi gio-
vanili nella regionc. Alia 
prcsidenza, o l t ie al presi-
(iente effettivo dott. Finnco 
l.olli (PSDI) . d ingente della 
Consulta giovanile di Peru
gia. hanno preso posto il sin
daco di Foligno Fittaioli, i 
rapprescntanti dei Coinuni e 
delle Province di Terni e Pe
rugia e il delegato dei grup-
pi giovanili d. c. perugiui 
Giaucarln Meicatelli . 

Dopo il saluto delle Ammi-
nistrazioni provincial! e co-
munali. l.olli ha illustrate le 
tagioni del convegno, indet-
to, come o nolo, dopo una 
riunione svoltasi a Foligno, 
nella quale fu sottolineata 
con for/a « la necessita di un 
inaggiore inserimento della 
gioventu nello Stato demo
cratico. secondo i principi 
della Hesistenza e della Co-
stituzione. non o piu prncra-

stiuabile >. 
Nel corso del convegno e 

stata sottolineata la esigen-
t.a delle Consultc coinunah 
giovanili e degli assessora'i 
alia gioventu nelle Giuntc 
degli enti locali. II compa-
gno Provantini, conciudendu 
la sua rela/.ione, ha propose 
la costituzione li una < Cn-
stituento della gi iivntii um-
bra >, d i e si assunia il c>.m-
pito dello studio dei pmble-
nij giovanili e le l l i • rea/io-
ne delle Consults. 

II giovane d.c. Mcnnt'-Jli 
si e (lichiarato »f H'Ciru.i con 
i duo relatori eJ h.i .'ffermn-
to che oggi e necessario < ta»-
vare una valida cnilahnr.i-
zione tra tulti 1 giov.'.m, a 
prescindere dalle vane ideo
logic >. 

Numerose le adcs'.nij per-
venute alia presidcii7.i. 

F. T. 

Larghe 
adesioni 

per il convegno 
di Bologna 

BOLOGNA, 10. — Nel 
quadro della preparazione 
del primo « Convegno nazio-
nale di amministratori per 
l'attua/ione deH'ordinamento 
regionale» vengono segna-
late numerose adesioni. 11 
Comitato regionale umbro 
per 1' attuazione dell' Ente 
Hegione (cornposto dai p i e -
sidenti delle province di Pe
rugia e Terni, dai sindaci dei 
maggiori centri deirUmbria, 
da rnppresentanti del par-
titi Kepubblicano, Socinlde-
mocratico Hadicale. e da par-
lamentari della eiicoscrizio-
ne), ha aderito al convegno 
nazionale 

II Comitato regionale um
bro ha altresl incarlcato i 
senatori Jorio e Simonucci 
perche si rechino dai presi-
dente Meizagora, al fine di 
presentargli il progetto di 
legge per le Hegioni di ini-
ziativa popolare, 

Alia segreteria del Conve
gno nazionale di Bologna 
sono pervenute anche le 
adesioni dej sindaci delPEmi-
lia, della Toscana. delle Mar-
che, del Piemonte, del Ve-
neto 

La criti comunale a Genova 

Mediazione di Fassio 
tra i d.c. e i fascist!? 

I missini cercano di aumentare il prez-
zo di un loro nuovo eventuale appoggio 

(Oatla nostra redazione) 

GENOVA. IB. — II desti-
no della seconda amministra-
zione Pertusio e stato segna-
to nel tardo pomeriggio di 
venerdi, quando gli organi 
dingenti del MSI hanno de -
ciso, a maggioranza, di ri-

riserbo. si sa che l'esigua s i 
nistra dpmocristiana ha ten-
tato di riprendere vigore. Gia 
nel corso della seduta di sta-
nottc il prof. De Bernard is. 
rappresentante delle super-
stiti < particelle fanfamane, 
aveva tardivamente deplo-
rato € Finnaturale conver-

tirare l'appoggio alia G m n - g e nza di voti protrattasi per 
ta. Sino a quel niomento tut-
to era incerto: una parte dei 
fascist! genovesi e legata agli 
stessi ambienti armatoriali 
c h e condizionano il gruppo 
dirigente d.c. A questa par
te del MSI l'abbandono di 
Pertusio apparve innaturale, 
e lo respinse tenacemente, 
(incite un onl ine romano ri-
cordn < rimprc.scindibile do
ve re di uniforniarsi alle di-
rettive del paitito >. 

I.a situazione del Commit 
di Genova e o n pnrticolar-
mente incerta. Questa matti
na si sono rtuniti. nelle ri-
spottive sedi. gli csecutivi di 
niolti partiti. Nonostanle il 

Le dichiarazioni di Ludmilla Tcherina al nostro giornale 

Finird forse dinanzi al Tribunale dell'Aja 
lo scandalo del divieto al teatro San Carlo 

La rappresentazione avra luogo solo in forma di oratorio — Una grottesca dichiarazione 
del sovraintendente al teatro napoletano — Fatti che non avvengono neppure in Spagna 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 16. — La rappre
sentazione del Martirin di 
S. Sebastiann avra luogo solo 
in forma di oratorio, l-n 
notizia della decisione e 
stata comunicata questa .se
ra dai comm. Pasquale Di 
Costanzo, sovraintendente 
al teatro S. Carlo, in una 
dichiarazione rilasciata alia 
agenzia « Ital ia». II cum-
mendator Di Costanzo ha 
cercato (It giustiHcarc la 
grave decisione nffermando 
che essa e stata presa « in-
dipendentemente dalla pre
sa di posizione della curia 
uapoletana». Le dichiara
zioni del sovrintendente del 
San Carlo sono veramente 
grottesche se si tiene conto 

che da mesi la rappresen 
tazione era stata annuncia 
ta e che era stata rinviata 
dopo un intervento della 
curia, intervento che si era 
ripetuto proprio 1'altro ieri 
nelle note forme sanfedLto. 

La notizia era gia nota 
la mattina a Ludniilla Tche
rina ed a suo marito, Hoi 
Haimonde. 

La celebre attrice. da 
noi avvicinata, ha dott ) : 
« A questo puiito non mi ri-
mane altro che recarmi per 
un'ultima volta in teatro a 
ritirare le mie scarpette da 
hallo... >. Kiln ha voluto poi 
ancora una volta esprimerci 
la sua sorpresa e il suo ri-
sentimento per l'incredibile 
procedimento adottato dalla 
Curia napnletana, in contra-

Con voto unanime 

II Consiglio di Albano 
contro le sottoprefetture 

L'o.i l . fj . t*rji fituto p r e h c n l a t o d a i » indai 'o d .c . 

ALBANO, 16. — Una chia-
ra presa di posizione a fa-
vore deirattuazione dell'or-
dinamento regionale e con
tro le manovre diversive che 
si concretano nelle propo
ste di istituire nuovi organi 
burocratici come le sottopre
fetture. si registra al Ci>nsi-
glio Comunale di Albano. t'n 
ordine del giorno in tal sen-
so e stato presentato al Con-
siglio dallo stesso sindaco. il 
democristiano Scalchi. ed ha 
ottenuto I'unanimita dei con-
sensj. 

Comitato 
di 5 partiti 
per l'Eridania 

GENOVA. 16. — Per con-
trastare il monopoho saccari-
fero che per linutare la pro-
duizonc vorrebbe smobilttarc 
la raffincria Eridania di Snm-
pierdarcna. e stato costituito 
un comitato cittadtno per la 
difesa c lo sviluppo delle In
dustrie cui har.no gia aderito I 
rapprescntanti del PCI. del 
PS1. della DC. del PRI. del 
PSDI. dell'ANPI. dcllAssocia. 
zicne provincialc dot piccoli 
commercianti ed escrccnti. 
della Fcdcrazione degli esor-
centi, delta sezione sindacale 
della CGIL e di quclla della 
CISL oltre i mrmbri della C I 
della stessa Eridanin 

Nella prima riunione del co
mitato e stata esaminata la si
tuazione economica di Sam-
pierdarena contraddistinta da 
un forte arretramento. conse-
Kuenza di una degradazione 
industriale che ha trasformato 
questo ccntro un tempo atti-
vissimo ad una zona prcsso-
che residenziale Sc la taffi-
neria Eridania vcnissc smobi-
litata il solo stabilimcnto che 
rimarrebbe a Sampierdarena 
sarebbe l'Ansaldo Meccanico 

Sospeso lo sciopero 
dei medici 
ospedalieri 

It prcsidontc deH'Assoetazio-
iic dei miKlici ospedalieri ro-
mani. ha ^'omunioato ten sera 
die ossiMido m corso trattati-
ve fra le ariuniiustrazioni del 
I'io Istituto Santo Spinto c de
gli OsjHHlali Riuniti di Roma 
e PAssociazione provincialc dot 
tnedici ospedaliori. rpjative ai 
I>ri)l)lo:in che hanno dato luo^o 
alia nota vrtenza. lo sciojn*ro 
gifi provisto |H>r il gioruo 1!' e 
sos|K'S<» K' stata uifa'ti convo-
cata uirasscmblca str.iordinaria 
dti nitslu'i i>spedalitTi per gio-
vwll '2\ allt* ore 2ft nei locali 
dell'ortlme dei medici. 

sto — come e stato gia ten 
sottolineato Jal uostio gior
nale — col favorevole atteg-
giamento assuntu dai cluro 
fiancese net nguardi dei-
I'opera dannunziana. 

La decisione presa dalle 
autorita ecclesiasliche napn-
lelane assume proporzioni 
ancora piii assurde e mso-
stentbili $e comparata non 
solo con 1'opinione del clero 
fiancese (a capo del quale 
come e noto 6 il cardinale 
Tisserant), ma anche con lo 
atteggiamento del clero della 
cattolicissima Spagna riguar-
do al Martirio di S. Scbtistitt-
no ivi recentemente rappre-
sentato. 

Ludmilja Tcherina ci ha 
infatti, elencato tutte le cit-
ta spagnole che hanno ac-
colto le rappresentazionl del 
Martirio nella stessa edizione 
intitilmente approntata per 
il S. Carlo (Madrid, Cadice, 
S. Sebastiano) Sivfglia, Ali
cante, Vigo, Malaga) senza 
che la censura clericale nit-
nimamente interferisse per 
impedire lo spettacolo, o m o -
dificarne il carattere ricor-
rendo alia forma oratoriale. 
La signora Tcherina ha v o 
luto inoltre sottolineare il 
fatto che la decisione della 
Curia 6 stata presa senza che 
nessun censore si facesse mai 
v ivo in teatro durante il 
periodo di prove per render-
si direttamente conto della 
moralita o mono dell'opera 
gia in prccedenza radical-
mente ridimensionata, non 
solo per motivi d'ordine tec-
nico ed artistico, ma soprat-
ttitto per prevenire ogni 
eventuale veto ecclesiastico. 
« Pur dt salvare lo spetta
colo — Ludmilla Tcherina ha 
soggiunto — ero disposta ad 
accogliere qualsiasi obiezio-
•ie mi fosse stata rivolta. 
ptovvedendo a modiftcare 
ancora il gia censuratissinio 
testo dannunziano >. 

A questo punto abbiamo 
rivolto alia signora Tcheri
na alcune doinande concer-

iniornain |>oI i I i c a 
" ^ 

GRONCHI 
FA PASQUA A ROMA 

11 prostdenic della Rcpub-
blica hti rwunctato questo 
anno allc rucanze pasquali 
piori Homo Won. (ironchi e 
ritnafto nelUt capitii'e f tra-
scorre ta tr*liritd nella sua 
abitazwne dt vta Carlo Fca. 

SEGNI 
R I E N T R A A ROMA 
E R I P A R T E 
PER SASSARI 

II mmislro de^li Estcri on. 
Seani e rienirato ten a Ro
ma da Washington, dorr ha 
orrso purtr alia nunioiif 
prr-rertice con i minMfri 
-f<"0h Esten dealt Stan L'mfi. 
Francta. Gran Brrtaqna. Ca
nada ed Italia. Scant ha lot
to le *epuenti dichiarazioni: 
- Rtporto da Washmatot la 
conrinzione che Vattira ri-

V.. 

cerca da parte dei paesi oc~ 
riricnfali di ouni poxstbile 
via c nietodo. per assicurare 
una pure scn-ia rischi e sen
za arccnture, ha consegutto 
dei risultati molto apprc;;a-
bih" Sia in seno alia confe-
renza dei cinque minutri 
degli Esteri. Sia nei nume-
rost comatti biloieroli che 
ho avuio. ho potwio consla-
tare che la preparazione del 
proisimo mcontro alia som~ 
mita e ormai sostanzialmcn-
te mexsa a punta. Ho sentlto 
ijuanto sia apprezzata la no
stra collaboraztone e quan-
to sta elerata la valutazione 
che i nottri allcali ne fanno 
E' supcTflno che io dica che 
non abbiamo ajfatto parlnto 
di nuori armamentt tni**ili-
jfiri r nuclean • 

Xel pomeriggio Segni e 
npartito in acreo per Sas-
icn. dore trascorrcra le ra-
:an:e pa.*qualt 

nenti l'aspetto gluridico del 
la questione, i cui sviluppi 
(in da ora si prevedono ine-
vitabili. Ludmilla Tcherina 
ha detto: < II dimno morale 
prima e in secondo luogo (1-
canziario da me subito. se si 
lien conto che la lunga se-
rie di contrattempi hanno 
compromesso ogni mia pos
sibility per la stagione in 
corso. sono tali da costrin-
germi ad adire quanto pri
ma le vie legali. Se. come 
penso. tutto ci6 accadra sa-
ra possibilmente il Tribuna
le dell'Aja a decidere >. 

E* facile comprendere qua
le grave danno possa pro-
curare al teatro italiano una 
vicenda cost scandalosa che, 
grazie alia spaventosa ca-
renza dei pubblici poteri. v ie -
no ad arricchire il panora
ma della crisi in cui versa-
no gli enti Uriel-

Ancora una volta 6 emer-
sn I'assoluta inettitudine dei 

nostri ftinzionari di fronte 
j | prepotere clericale e peg-
gio ancora la loro acqtue-
scenza, che ad un certo pun-
to diventa complicita. L'arbi-
trio commesso dai clero e (I 
supino servilismo dei pote
ri pubblici rapprescntano un 
I'nnesimo attentato alia li-
berta della cultura del no
stro paese, un'offesa per la 
mtelligenza, ed un insoppor-
tabile limite imposto all'au-
tonomia delle istituzioni lai-
che. 

Nel congedarci da Ludmil
la Tcherina e da monsieur 
Raimonde abbiamo voluto lo
ro esprimere la solidarieta 
dceii mtellettuali napoleta-
ni e d| quella larga parte 
delln cittadtnanza che, non 
tfdnuividendo il punto di vi
sta clericale, non pud che 
stigmatizzar;^ asprarm?nte Jo 
n n r t n r H i i n ^U * * *-' accadqto. 

II tentativo di scissione 

Messa a punto della Federstampa 
sulle decisioni della «Romana» 

11 tentativo scissionistico mes-
so in atto dai gruppo che de-
tiene la maggioranza jn seno al 
Consiglio direttivo deirAsso-
ciaziono Stampa Roniana con-
tinua a suscitare reazioni di 
protesta negh ambienti gior-
nalistici. Telegranimi di deplo-
razione pt'f la dKisione di a-
pcrta rottura con la FNSI han
no inviato i Rionialisti dcl-
r- Avanti! - del - Paese >> e 
dell'- Unita >. In un suo co-
inunicato la Foderazione della 
Stampa tiene tra 1'altro a pre-
cisare - che non rispondr a ve-
rita nessuno dei motivi indi-
cati nella decisione. ch»\ in ogn' 
caso. l'Assooiazione dell? Stam
pa Komana avrebbe avuto mo-
do. se lo avesse voluto. di no-
n una re i propri rappresentanti 
nel Consiglio nazionale della 
Stampa italiana e nel consi
glio direttivo federate a norma 
dell'art. 14 dello statuto. e. 
ancora. appellarsi al CNSI e. 
se del easo. aH'inimiiieiitp 
B. Congrc-sso nazionale della 
stampa italiana. L'Associazio-
ne della Stampa romana ha 
prrferito — alia vigilia delle 
trattative con gli editori per la 
nnnovazione del contratto di 
lavoro — la via antidemocra-
tica. autoritaria e arbitrana per 
adottare la sua grave decisio
ne. la quale non eorrisponde 
certamente nb alio spinto so-
ciale. ne ai precedenti unitari. 
nc al sentmiento deila stra-
gmndp macgioranza d"i gior-
nalist: iscritti alia Associazio-
UP dplla stampa romana. 

- La FNSI tienp a fare pre-
sente che tutte le questioni di 
divergpnza con rAssociazione 
dplla stampa romana erano sta
te chiante P risoltc net CNSI 
di Saint Vincpnt (2B-28 gpn-
naio 1959) e chp alcune di es-
SP prano in via di attuazione 
quando scoppio inatteso e 
ina::dito. d cosiddetto ** episo-
dio Zincone". che pure avp 
va trovato ima Concorde e pa 
cifica defmizione nello STPSSO 
Consii»l;o nazionale del S-7 no 
venibre \959 c«>n la partpcipa-
z-otip dp: collPghi rapprpspn-
!anti rA5«:«>Piazione della Stam
pa Romana -. 

II 5 giugno 
la giornata 

del pensionato 
La Segreteria della Federa-

z.one italiana dei pens'.onat: di 
:ii:te le catosor.e aderenti alia 
COIL ha deci-so di convocare 
tre Convcgni interre«ionali d: 
pensionati. che saraano ter.ut: 
nel pross:mo mpse di mags.o 
a Regfc.o Emil.«. a Napo'.i e a 
RegSio Calabria 

E" stata anche convocata la 
- giornata del pensionato • che 
<ara tcnuta in tutte le citta di 
Italia il 5 giugno 1960 con co
rn.zi di pensionati e d; cit'.ad.-
ni Questa grande manifests-
zione nazlonRle avra lo scopo 
di richiamare I'attcnz-one della 
opinlone pubblicft e delle com
petent! autorita su: piii urgent! 
problemi dei pens:on«t;. Ira i 

quail quello dell'aumento dei 
minimi di penslone dell'INPS 
ad almeno 15 000 lire mensili. 
dell'attribuzione di un assegno 
mensile ai vecchl e Inabili pri-
vl di pensione 

Essa avra anche carattere di 
protesta per I'intendimento ma-
nifestato dai governo. mediante 
la presentazione al Parlamen-
to di apposito disecno di legge. 
di ridurre il contributo dello 
Stato al fondo adeguamento 
pensionl dell'INPS 

IL TESSERAMENTO 

AL P.C.I. 

RIMINI al 100% 
RIMINI. 16. — I-o secrc-

trrU della KederaiJonr rt-
minritr del PCI ha inviato 
al compaitno Tonllattl il se-
KUrnte telctramma: • R»K-
Kiunto 100% trMPramrntn 
Partito. lO?1 -̂ giovani ro-
munlsli. Frderaiionr rlmi-
nrsr - Autinto Randl ». 

Al Parlitn iono «fflultr 
forir nuoir: srltrcento 
roinpaicni rerlutati. rhr 
hanno prrmf«n di rnxlun-
nrre II numrrn di I4.86S 
Urrllli. I.'^tlivita rontinua 
per raenliinecrr e suprrare 
I'nblritlvn dei quindiriml-
U l«rrlltl. 

I.a Frdrraiionr clnva-
nilr romnnl^ta. nel romu-
nlrare II suprramento deull 
isrrlttl. ha unnunriato di 
averr rrrlulato 315 nuo»l 
Klovani. 

quattru anni >. 
Oggi si sono accentuate le 

critiche all'* errore politico > 
commesso da Pertusio che, 
anziche dimettersi sponta-
neamente, ha atteso di esser-
vi costretto dai missini. In 
elfetti l'< errore politico > ha 
spinto la Oemocrazia Cristia-
na sul terreno scopcrto. Non 
solo e finita la commedia dei 
« liberi voti non vincolan-
ti >; ma i fascisti. nel loro 
quartier generale di via Cpi-
stoforo Colombo, prcparano 
una reram-he. e gia pensano 
di essere gli arbitri della 
citta. 

Questa situazione abnorme, 
in un centro democratico co
me Genova. e stata sottoli
neata dai capogruppo comu-
nista. E' inconcepibile — 
aveva affermato Adamoli nel
la dichiarazione di voto pro-
nunciata ieri notte — che il 
MSI possa mandare a casa 
il Consiglio comunale a suo 
piacimento. E' una situazio
ne che deve spingere tutti 
gli antifascist! a ritrovare se 
stessi, ed impedire sia la pro-
spettiva del commissario pre-
fettizio che un nuovo condi-
zionamento del MSI. 

II Consiglio comunale sara 
ora convocato a domicilio per 
tentare di eleggere una Giun-
ta e un sindaco. Stando pero 
alle prime indiscrezioni. la 
riunione avverrebbe soltanto 
alia meta di maggio. 

II ritorno puro e semplice 
alle posizioni di partenza 
sembra condiviso dai Partito 
socialdemocratico — control-
lato dall'estrema destra — 
dall'unico monarchico e dai 
liberali- Neppure per i mis
sini si puo escludere un loro 
c ripensandftnto >. sia pure 
dopo avere ottenuto un rial-
zo del prezzo politico. E' in-
vece proco probabile che il 
Partito repubblicano accetti 
per la seconda volta il con-
dizionamento del MSI. nono-
stante che I'ala pacciardiana 
abbia a Genova un'influenza 
predominante. 

Si afferma che l'armatore 
Ernesto Fassio qfTrirebb^ la 
propria me"diaziohe per Una 
« rappacificazione » tra doro-
tei e fascisti, mentre il grup
po dirigent c d .c , nonostante 
l'liandtcnp deH'orientamento 
nazionale verso il centro-
sinistra. piegherebbe i dis-
senzienti agitando lo spau-
racchio del commissario pre-
fettizio. 

La capziosita del l 'altemati-
va — voti « missini > o com
missario — e stata tuttavia 
denunciata dai gruppo comu-
nista riunitosi in giornata. 
Per quattro anni — si fa ri-
levare — I'Amministrazione 
Pertusio e vissuta su una 
innaturale solidarieta poli-
tica. La maggioranza dei 
gruppi. comprcso il repub
blicano e il liberale. hanno 
confessato sino a ieri di so-
stenere Pertusio solo in virtu 
di questa « solidarieta > anti-
comunista. ma di dover avan-
zare essi stessi riserve note-
voli sulle nsultanze ammi-
nistrative. 

F. M. 

per la cura 
esterna del dolore 

ISTAMILE 
ISTAM1NA + SALICILATO DI AMILE 

realizsatn ogni 
anche nella confezione sprajj 

> 
c 

> 
o 
En 
a 

VIST-MULE calma il dolore e 
cunt loiiilmggini, sciaticu, torci-
collo, ncvralgie post-in/luenzali, 
crampi muscolari, distorsioni, 
contusioni. 
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L'APERITIVO 
PER TUTTt SELECT PILL A 

SELECTRinfflSELECT 
MODERATAMENTE 

ALC0OLICO 

Minaccia di crisi 
al comune di Ascoli 

ASCOLI PICENO. 16 — La 
ammintstrazione comunale d c , 
di Ascoli. fino ad oggi sostcnuta 
dai voti missini. e ormai in 
pericolo. I rapprefentanti del 
PCI. PSI. PSDI e PRI. dopo 
una riunione comune dedicata 
all'esamp della situazione poli
tics. hanno invitato il Sindaco 
d c a inserire nell'ordine del 
stiorno della pro«sima seduta 
consiliare la richiesta di veri
fies della maggioranza. 

Preoccupato per IP minacce 
formulate dai MSI il Sindaco 
ha ritenuto di cavareela rifiu-
tando di accocliere la richiesta 
I quattro partiti citati hanno 
deciso di teaere. lunedt 25 apri-
le. una ptibblira manifestazio-
ne per denunciare alia cittadt
nanza il comportamersto del 
Sindaco. 

Per gli scambi commerciali 

La permanenza in Italia 
di una missione polacca 
La missione economica 

polacca. guidata da Roman 
Fidelski. vice presidente del 
Comitato della - cooperazio-
ne con Pestero, rientrcra a 
Roma domani. proveniente 
da Milano. dopo una visita 
ai maggior' complessi indu-
striali del Xord e alia Fiera 
campionaria mternazionale-

Martedi alle 10 la dele-
gazione sara ricevuta alia 
Farnesina dai sottosegreta-
n o agli es ten . on. Rnsso e 
alle 11.30 al ministero del 
Commercio estero, dai mi
nistry Martinelli. con il qua
le avra uno scambio di ve -
dute sin problemi relativi 
^U'intercambio italo-polacco 
anche in vista di una mag-
giore partecipazione dell'Ita-
lia ai piani di sviluppo in 
Polonia. 

La delegazione sara poi 
ospite ad una colazione of-
ferta alle 13.30 dai ministe
ro degli Esteri in un alber-
go romano ed alle 18 si in-
contrera con il mmistro 
delFIndustria on. Colombo. 

I delegat] polacchi parti-
ranno da Roma il giorno 20 
per rientrare a Varsavia. al 
tcrmine di una visita di due 
scttimane. 

Gcmelloggio 
Massa-Bad Kissingcn 

MASSA. 16. — Stamanc il 
«indaco di Massa ha nccvuto 
la delegazione dei cittad-i-.i 
della citta tedesca di Bad Kis-
singen. 

Mercoled) prosfimo avranno 
luogo a Massa le cenmenie per 
il gemellaggio fra le due citta. 

SELECT PROFUMA 
L'ALiTO! I 
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ESIGETE Le V E R B caramelle 

KJNE5E 
T D C R A & CUSTOSE-DI6ESTIVE NUTRIENTI 
L O N G H I EFFICACI NEIDISTUPBIdeJFEGATO 

DA TUTTI IMITATE DA NESSUNO EGUAGLIATE 
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