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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
- • • / . ' • 

INTERVISTA CON IL COMPAGNO EMILIO ? SERENI 

Denunciare a tutti i popoli 
l'urgenza del pericolo di guerra 

i lavori del Comitato dei Partigiani della pace - Nuovi compiti 
" L/wa sirena d'allarme che dobbiamo suonare per tutto. il paese 

Al compagno Sereni, che abbia
mo irooato nei corridoi del Sena
to, di ritorno da Stoccolma, jb-
biamo chiesto di darci il suo giu
dizio sui lavori della Ili Sessione 
Fienai lu del Comitato Mondiale 
dei pp, ligiani della Pace, 

— I lavori del Comitato — ci 
ha risposto il compagno Sereni — 
sono stati strettamente legati a 
quei temi medesimi, attorno ai 
quali, In questi giorni, si sono 
svolti e sì svolgono le grandi lot
to del popolo italiano. E* stato 
chiaro, per tutti noi, il senso del
le misure liberticide e scellerate 
annunziate da De Gasperi e eia 
Sceiba. Esse sono in stretto rap
porto, evidentemente, con glt or
dini recentemente impartiti dal 
Dipartimento di Stato americano, 
del quali eravamo a conoscenza, e 
che rientrano nel piano generale 
della preparazione alla terza guer
ra mondiale Le discussioni del 
Comitato hanio messo in rilievo 
còme ci si trovi qui di fronte ad 
una psione, che si sviluppa in *utti 
i Paesi asserviti dai loro Governi 
all'imperialismo americano. I 'et-
tori dell'Unità sono bene infor
mati di quanto avviene, in que
sto senso in Italia e in Francia 
Non sarebbe male, mi sembra, in
formarli più largamente di quanto, 
nello stesso senso, le centrali a-
mericane fanno nell'America lati
na, in Africa, nei Vicino e nello 
Estremo Oriente. Debbo dirti che 
anche per me, che ho frequente 
occasione di contatto con 1 rappre
sentanti del Movimento democra
tico di quei Paesi, la documenta
zione fornita nelle discussioni del 
Comitato Mondiale è stata ricca 
di insegnamenti. La preparazione 
della nuova guerra mondiale da 
parte dei gruppi imperialisti domi
nanti ha ormai raggiunto un ritmo 
e delle caratteristiche nuove, che 
non sempre sono ancora abbastan
za chiare per le grandi masse del 
nostro popolo. 

— Una sottovalutazione del pe
ricolo di guerra, dunque?, abbia
mo chiesto al compagno Sereni. 

— Questo è stato, effettivamen
te, uno dei pericoli contro i quali 
i lavori del Comitato Mondiale 

i hanno posto in guardia i popoli 
- e i singoli Movimenti Nazionali dej 
Partigiani delia Pace. Nella lotta 
contio le misure liberticide annun
ziate dal Governo, uno dei nostri 
compiti fondamentali è proprio 
questo di mostrare come esse s'ano 
destinate a preparare più imme
diatamente, con lo sbarco di armi 
straniere, Il precipizio dell'Italia 
nel baratro di una nuova guerra. 

— E c o n e ha reagito, il Comitato 
Mondiale, a questa denuncia di un 
più urgente pericolo di. guerra? 

— Tutta la sessione — ci ha 
risposto il compagno Sereni — si 
è svolta setto i l segno dell'allarga
mento geografico e politico del 
Movimento dei Partigiani della 
Pace. Per la prima volta, in questa 
sessione, la discussione in propo
sito ha potuto svolgersi sulla base 
di una esperienza concreta, già 
realizzata o almeno iniziata, in 
questo senso, in alcuni Paesi. La 
esperienza francese, ma ancor più 
particolarmente quella italiana, è 
stata l'oggetto di una particolare 
attenzione. Non è un caso che, 
proprie a un rappresentante della 
Delegazione italiana s i a stato affi
dato il compito di redigere il pro-
Retto di risoluzione sui problemi 
di organizzazione del Movimento, 
che è stato poi accettato senza 
modifiche dal comitato. 

Questo non significa, beninteso, 
che anche da noi, in Italia come 
in Francia, il più non resti da fare 
nel senso dell'allargamento politico 
del Movimento. I progressi fatti 
nel corso della campagna per i 
cinque impegni di pace delle assem
blee elettive debbono essere allar
gati « consolidati; ma certo, la 
nostra esperienza può servire già, 
ed è servita, per altri Paesi. Par
ticolarmente importante è stala, in 
questo senso, la partecipazione ai 
lavori del Comitato Mondiale, di 
Adamoli, il Sindaco di Genova e 
- di Dozza. il Sindaco di Bologna. 
Il ricevimento ufficiale del Comi
tato da parte della Municipalità 
social-democratica di Stoccolma, 
l'accoglienza fatta dalle Delegazio-
finlandese, ci hanno confermato 
ni dei nostro Comitato alla Presi
denza dei Parlamentari svedese e 
come il nostro Movimento abbia 
acquistato oramai un peso ed una 
autorità internazionale, direi quasi 
diplomatica, di cui anche 11 Di
partimento di Stato americano ha 
dovuto prendere atto in una re
cente riunione, tenutasi con la 
partecipazione d i Truman. 

— E Quali tono, secondo te, gli 

orientamenti che dalla riunione di 
Stoccolma risultano per il Movi
mento italiano? 

— I compiti sono, anche per noi, 
quelli di un ulteriore allargamento 
politico della nostra azione. Attorno 
alla lotta d'avanguardia, che le 
masse lavoratrici saranno chiamate 
a combattere contro le concrete 
manifestazioni della politica di 
guerra, bisogna creare un'atmosfe-
ra di solidarietà e di una unanimi
tà nozirnale. democratica, fattiva, 
capace di assicurare il successo 
della nostra azione. In questo sen
io. il Movimento dei Partigiani del
la Pace ha una funzione insostitui
bile. che deve essere assicurata con 
l'appoggio di tutte le organizzazioni 
e gli strati popolari. Se, per altri 
Paesi, come l'Inghilterra e l'Ame
rica, il Comitato ha deciso una 
particolare intensificazione del suo 
aiuto di iniziative politiche, per 
l'Italia le iniziative politiche già 
si moltiplicano su scala locale e 
razionale, con una partecipazione 
sempre più larga dei più diversi 

»» 

strati sociali e dei più vari settori 
politica Sarebbe un errore voler 
cristallizzare in forme organizzative 
i risultati di ciascuna di queste 
iniziative; il funzionamento sempre 
cont'""jiativn dei Comitati Provin
ciali, locali, di luogo di lavoro, di 
caseggiato, la loro sempre Più 
chiara • autonomia politica, deve 
assicurere la più larga irradiazione 
della nostra lotta. Nella sua ses
sione, d'altronde, il Comitato Mon
diale ha già elaborato nuove ini
ziative internazionali, alcune già 
rese pubbliche, altre ancora no. Ne 
ha preposte anche la Delegazione 
italiana, e sono state accettate. 

— K puoi dirci qualcosa su que
ste nuove iniziative? 

— Su questo punto, permettimi 
per ora di non dirti nulla. Abbiamo 
anche noi le nostre « armi segre
te»... dobbiamo parlarne ancora, 
d'altronde, nella prossima riunione 
del Comitato Nazionale, che doma
ni dovrà elaborare le forme in cui 
queste iniziative si concreteranno 
in Italia. 

SINTOMATICA AMMISSIONE GOVERNATIVA AL SENATO 

La Celere di Napoli 
è "incorsa in eccessi 

Il sottosegretario Dubbio costretto ad am
mettere la gravità dell'operato della polizia 

W 

Rispondendo ad un'interrogazione 
del s in . Adinolfi (PSD, il sotto-
segrr* irlo agli Interni Bubbio, che 
è costretto a sobbarcarsi quotidia
namente la difesa dell'operato della 
Celere contro gli attacchi della 
Opposizione, ha dovuto stavolta 
riconoscere che il 3 febbraio a 
Napoli, la forza pubblica è « incorsa 
in eccessi » contro un corteo di 
disoccupati. Tutti ricordano la rea
zione popolare a quelle violente; 
tutta la ciiiadinanza partecipò con 
eguale sentlmeento di indignazione 
«Ile manifestazioni di protesta. E 
il giorno seguente il Vice-questore 
e il comandante del reparto Celere 
furono allontanati da Napoli. Ora 
il rappresentante del Governo ha 
dichiarato in Senato che la Celere 
fu fatta intervenire contro il cor
teo di disoccupati quando si ave
vano altri mezzi a disposizione ptr 
affrontare i dimostranti. L'inter
vento della Celere fu violento; il 
reparto incorse in tali accessi che 
si ritenne necessario aprire una 

HIDAULT HA DOVUTO CEDERE ALLA MAGGIOR PARTE DELLE RICHIESTE 

Gli elettrici e i gasisti francesi 
hanno linlo dopo sedici giorni di lolla 

Niente di concluso alla riunione del Consiglio dell'OECE che ha rive
laio l'esistenza di un forte dissidio tra Gran Bretagna e Stati Uniti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 25. — I lavoratori fran

cesi del Gas e dell'Elettricità sono 
tornati oggi al lavoro, dopo aver 
strappato una bella \lttoria al go
verno. responsabile delle loro otti-
cine nazionalizzate. Essi hanno Im
posto una revisione generale del sa
lali con un aumento nettamente su
periore a quello che il Governo pre
tendeva a suo tempo di « non po
ter superare In qualunque caso » e 
la soppressione di qualsiasi sanzione 
contro gli scioperanti. 

La conclusione di questo sciope
ro, durato sedici giorni attraverso 
fasi drammatiche, (il Governo ha vo
luto far.processare molti operili,che 
non si sono piegati all'ordine di mo
bilitazione) è. come rileva il comuni
cato emesso dal Sindacati. < un gran
de e primo successo dell'unita che 
si è affermata fra tutte le correnti » 
e che continuerà ad essere operan
te per garantire 11 rispetto del ri
sultati ottenuti. 

Questa prima vittoria avrà riper
cussioni sulla lotta che conducono 
gli altri 400 mila scioperanti delle 
diverse categorie a cui si sono uniti 
oggi per 24 ore. In segno di avverti
mento. i marittimi di numerosi porti: 
Dunkerque, Marsiglia, Le Havre, Bou-
logne, Rouen. 

I lavoratori francesi hanno consta
tato in questi giorni, seguendo le 
notizie provenienti dall'Italia e da
gli altri paesi occidentali, di non 
essere isolati in tali battaglie: il lo
ro malcontento contro la politica 
servile del ministri « americani » è 
comune a tutti 1 paesi dell'Europa 
occidentale. 

Oggi a Parigi i delegati di otto pae
si - Marshall (quelli che costltuisco-
hanno Inaugurato 11 ciclo delle 
conferenze primaverili; molte altre 
ne seguiranno, sia a Parigi, dove 
il quattro aprile tutti 1 paesi del-
l'O.E-CE. saranno riuniti, sia all'Aja, 
dove si incontreranno 1 delegati del 
Blocco Americano, sia a Strasburgo 
per 11 Consiglio dell'Europa, e così 
via, sino a che si sarà esaurita la 
6erle di tutti 1 comitati e sottoco-
mttatl. 

L'Italia era oggi rappresentata da 
Fella che lascerà Parigi lunedi pei 
recarsi a Londra dove si dovrebbe 
Incontrare con Cripps ed altri mini 
«tri Inglesi. Ma alla riunione odier
na 11 ministro italiano ha avuto ben 
poco da fare, come del resto gli altri 
delegati: essi hanno ascoltato 1 reso
conti del vari dirigenti dellorganlz 
zazione, l'americano Harrlman. l'o
landese Stlkker ed 11 belga Van Zee-
land, sui diversi quanto poco frut
tiferi viaggi da essi intrapresi negli 
ultimi mesi per trovare una «oliato
ne all'ormai cronica crisi del Plano 
Marshall. Per risolvere tale crisi essi 
hanno accennato brevemente alla pos
sibilità di una «riforma» dell'OECE 
che consisterebbe nello scioglimento 
di alcuni comitati e nella creazione 
di altri al loro pesto. 

Nulla di fatto comunque neppure 

su questo punto: se ne riparlerà 11 
4 aprile, quando si dovranno eleg
gere anche le nuove cariche dell'or
ganizzazione per cui si sta già traf-
llcando nel corridoi. 

Lo scacco più grasso della riunio
ne è &tata però la mancata discus
sione sulla to»to vantata • « Unione 
europea del pagamenti »: di essa non 
si parlerà neppure 11 4 aprile. Il 
conflitto tra Imperialismo americano 
e quello britannico, fra dollari e 
sterlina è infatti più che mai aper
to e trova in quest'occasione il suo 
terreno di scontro. Gli americani 
hanno 1 loro progetti, che sono riu
sciti ad Imporre alla maggioranza 
del satelliti: si tratta di uno dei 
tanti mèzzi per creare quel mercato 
unico europeo " che "flave pei mettere 
l'incontrastata egemonia dei capitali 

I wnertcanl investiti nel diversi paesi 
europei, ma sopratutto in Germania 
su tutto il Continente. 

Il plano darebbe via Ubera alla con
correnza, permettendo ad ogni paese 
di comperare merce dove più gli gar
ba e di compensare 1 suol deficit 

J verso certi pae=i con crediti cui es
so ha diritto presso altri paesi: in 

conclusione peggio per chi resta con 
un deficit complessivo perchè dovrà 
compensarlo In oro od in dollari. 

La Gran Bretagna non accetta tale 
progetto o meglio, come ha dichia
rato in un memorandum spedito 
ng'l altri Interessati alcuni giorni 
ra, l'accetta ma a condizione di po
ter conservare 1 vantaggi che le ga
rantiscono gli accordi bilaterali da 
essa conclusi con gli altri paesi, in 
modo d i r.ou trovarsi mal nella po
co lieta situazione di registrare un 
deficit complessivo. 

Le controproposte inglesi hanno 
sollevato sensazione nelle diverse ca
pitali: 1 due punti di vista, l'ame
ricano e l'inglese, sono talmente con
trastanti, da impedire comunque che 
un accordo Ma raggiunto in breve 
tempo. Quando si potrà infine arri
vare ad una discussione comune, es
sa sarà certamente una delle più 
aspre che si siano avute nel blocco 
dei Paesi marshallzzatl: a Parigi si 
è pensato in questi giorni che la di
sputa potrebbe anche concludersi con 
un cllstncco della Gran Bretagna dal
la progettata Unione. 

GIUSEPPE BOFFA 

Immediata inchiesta. Fu il popolo 
a chiedere giustizia. Ma il sottose
gretario Bubbio si è limitato, su 
questo punto, ad ammettere cho 
l'allontanamento del Vice-questore 
e del comandante del reparto Ce
lere fu dovuto al risultato della 
inchiesta immediatamente aperta 
sul gravo incidente. Ammissione 
tuttavia sintomatica, che finora il 
Governo si era ben guardato dal 
comunicare. 

Tra le altre interrogazioni svolte 
stamattina, vi sono state quelle del 
compagno Musolino sulle irregola
rità nelle assunzioni degli inse
gnanti, compiute senza il necessario 
riguardo alle graduatorie. 

Al termine della seduta il Pre
sidente ha annunciato la presen
tazione di un'interrogazione urgente 
del compagno Ferrari al Ministero 
d^U'Intcrno •• P-r .sapere quali sono 
le notizie che gli risultano sul 
fatti di Parma del giorno 22 cor
rente e quali provvedimenti ha pre
so ». Un'altra interrogazione che 
interessa particolarmente Roma, 
ma che non mancherà di suscitare 
commonti e approvazioni dapper
tutto, è quella presentata dal com
pagno socialista Grisolia ai Ministe
ri della Pubblica Istruzione e degli 
Interni, per sapere <• se e quali 
provvedimenti siano per prendersi 
ad evitare lo sconcio che derive
rebbe alla via della Conciliazione 
m Roma, dalla erezione lungo la 
stessa via di numerosi pilastri di 
pessimo gusto artistico». Si tratta 
di quella via davanti a San Pietro, 
che ì romani hanno già battezzato 
« cimitero degli elefanti ». 

La seduta alla Camera 
Due sole are di Eeduta, Ieri alla 

Camera, dedicate a smaltire alcuni 
interventi di secondarla importanza 
sul bilancio del Tesoro. Ranno par
lato tre democristiani, gli on.ll ME
DI. SABATINI e DE ROSSI. 

La seduta si è conclusa alle 11.43. 
Martedì saranno svolte le Ìn*erro-
gazionl sull'eccidio di Lentella e, 
forse, le Interpellanze di Nenni e 
Calamandrei sui provvedimenti li
berticidi dello Sceiba. Mercoledì an
drà invece in discussione il proget
to di aumento per I dipendenti 
statali. 

Eìassurdo 
tàU^ non voler partecipare 
[alle?gioie^della primavera 

900 ettari occupati 
in provincia di Enna 

EN-XA. 23. — I contadini di VlUa-
rosa hanno proceduto alla occupa
zione del feudi Gasp.iratorre, 5. Giu
liano, S. Francesco, Gaspalaplra e S. 
Ricco per complessivi 900 ettari. I 
tentativi della pollz a, sopraggiunta 
In gran numero anche da CalianfS-
setta, di Intimidire 1 contadini sono 
stati vittoriosamente rintuzzati. I la
voratori torneranno domani sul feu
di per continuare I lavori di aratura. 

DOPO LA FIRMA DELL'ACCORDO ITALO-TURCO 

Palazzo Chigi giudica "prematuro,, 
ma "auspicabile,, il patto mediterraneo 

Nella prossima settimana si riuniranno gli organi del palio atlantico 

• - * 
Quando, con il ritorno della primavera, la natura 
sì stende davanti ai vostri occhi in tutta la sua 
bellezza e nella sua ringiovanita forza, voi, che 
fate parte di questa natura, non dovete rimanere 
indifferenti, ma mettervi in condizione di parteci
pare con gioia a questo grande fenomeno: che è 
vita! Depurate i\ sangue dai veleni accumulati du
rante l'inverno perchè, come la natura, cosi il vostro 

organismo esige rinnovo! 
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AVVISO D'ASTA 
GALLERIA GIOBERTI 
Da lunedì 27 corr., ore 17 
INIZIEREMO 6 VENDITE 

Mòbil i - Poltrone pelle - Pia
noforte « Berl ino » - Servizi 
Tavola . Quadri - Oggetti 
d'Arte - Lampadari ed altro 

O C C A S I O N I S S I M A 

V I S I T A T E O G G I 
L ' E S P O S I Z I O N E 

VIA GIOBERTI , 1 4 

ROMA - Corso Vitt. Emanuele, 221 (Chiesa Nuova), tei. 50343 
Al PREZZI P I Ù ' CONVENIENTI ED A C O M O D E 
CONDIZIONI RATEALI POTRETE A C Q U I S T A R E 
GLI A P P A R E C C H I RADIO DELLE M A R C H E 
PIÙ' RINOMATE — MACCHINE P E R CUCIRE 
F I S A R M O N I C H E — PIANOFORTI — CUCINE 
ELETTRICHE ED A G A S — GHIACCIAIE, e c c . 

VISITATECI SENZA IMPEGNO DI ACQUISTO 
I 6VS E T R A D I O 
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OSS/UM pìccoli e fASTINOSI fr&Mt 

RACCAPRICCIANTE SESTO DI UNA MADRE 

Conduce i suoi tre figli 
ad annegarsi in un canale 

Voleva uccidersi con loro ma non ne ha avuto II co
raggio ed ha riportato a riva moribonda una delle bimbe 

WINSTON-SALEm (Xorth Ca
rolina), 25 — Allo scopo di « farla 
finita con l a v i ta» , una madre di 
tre figli, la signora Debusks, ha 
tentato di far annegare la propria 
prole In un canale, e di togliersi 
a sua volta la vita. 

Facendo tenere ai figli, tutti in 
tenera* età, la mano nella mano 
fino a formare una specie di ca
tena, la donna è entrata in acqua 
Iva Lee, una bimba d i sei mesi, 
e Charles Franklin, un maschietto 
di due anni e mezzo, sono anne
gati, mentre la maggiore, Ruby 
di quattro anni, respirava ancora 
quando la snaturata madre è risa
lita sulla riva. 

L'istinto materno ha avuto il 
sopravvento e la donna .ha cercato 
di sai v'ari a, prima di tentare di 
gettar*! nuovamente in acqua. 
Ruby si trova ora all'ospedale In 

gravi condizioni ed invoca dispe-
ratamente la mamma, che si tro
va a sua volta in prigione, accu
sata di omicidio. 

Cessata l'agitazione 
del personale delia RAI 

Dopo lunghe trattative dorate ieri 
fino a tarda ora è stato raggiunto 
un accordo nella vertenzr. del per
sonale della RAI. 

L'accordo dispone: 1) le trattative 
per n rinuovo del contratto riguar
dante n personale della RAI saran
no proseguite In sede lnterconfede-
rale con l'Intervento della CGIL, del. 
la fTL e della LCGIL da un Iato e 
della Confìndtutrla e dell'AGIS dal
l'altro. La prossima neuinne r'mane 
fissata per 1 giorni 29. 30 e 31 cor
rente mese; 2) In conseguenza ces
sa l'agitazione l a atto e sono revo
cati 1 provvedimenti disciplinari 

.La settimana prossima si apre 
con un ciclo di attività molto in
tensa per tutti i vari organismi che 
costituiscono i l sistema occidentale. 
Come già abbiamo rilevato nei gior
ni scorsi la situazione europea sem
bra sia giunta a un momento cri
tico caratterizzata da una intensifi
cazione delle attività relative al 
Patto Atlantico e che, attraverso 
gli sbarchi delle armi, deve por
tare alla militarizzazione del Patto. 
Peraltro la minacciata riduzione de
gli aiuti ERP da parte del Con
gresso americano per la incapacità 
dei governi occidentali di saper 
fare una politica di ricostruzione, 
accentua l e difficoltà di tutta la si
tuazione economica europea 

Le attività relative al Patto 
Atlantico avranno inizio i l 28 mar
zo con la riunione del Comitato 
militare composto dai capi di stato 
maggiore di tutti i paesi atlantici 
che si riunisce all'Aja. n 29 marzo 
a Londra si avrà la riunione di un 
comitato misto, militare, economico 
e finanziario del Petto Atlantico, 
mentre i l 30 marzo i ministri della 
Difesa dì tutti i paesi partecipanti 
al Patto Atlantico si incontreranno 
a Londra sotto la presidenza del 
ministro americano Johnson. 

In tutte queste riunioni, olir» ai 
problemi strategici, sarà studiata la 
situazione europea considerando la 
opposizione del le masse lavoratrici 
di tutti 1 paesi agli sbarchi delle 
armi americane. Questa opposizione 
ha costretto come è noto in questi 
giorni l e navi americane a dirottare 
su Biserta, in Tunisia, e a rinun
ciare a sbarcare nei porti francesi. 

Oltre gl i organismi atlantici è 
prevista per il 30 marzo la riu
nione de l comitato direttivo del 
Consiglio europeo, composto dai 
ministri degli esteri di tutti i paesi 
dell'Unione Europea, consiglio che 
si riunisce a Strasburgo per di
scutere I problemi della coopera
zione occidentale. 

Tutta questa attività dovrebbe 
concludersi * m una riunione del 
ministri degli esteri dei paesi del 
Patto Atlantico e in una riunione 
dei tre ministri degli Esteri di 
Francia, Inghilterra e Stati Uniti. 

Per quanto rigua^Ja la politica 
estera italiana due sono gli avve
nimenti all'ordine del giorno: le 
reazioni di Palazzo Chigi all'ac
cusa di Belgrado secondo cui il 
governo italiano si dimostrerebbe 
« Intransigente » sulla questione di 
Trieste. Palazzo Chigi ha emesso 
in risposta a tali accuse una di
chiarazione ufficiale in cui defini
sce «sorprendente» l'atteggiamen
to di Belgrado e ricorda in pro
posito Il discorso pronunciato dal 

ministro degli esteri di Tito Kar-
delj a Maribor il 2(5 febbraio. « nel 
quale l'atteggiamento jugoslavo ri
sulta talmente intransigente da 
non dare adito a serie prospet
tive - . 

Palazzo Chigi ricorda in propo
sito la dichiarazione di Brusa«;?a 
latta al Senato il 9 marzo in cui 
si affermava che il governo ita
liano considera ancora l'uripegno 
del 2Q marzo 1948 degli occiden
tali relativo alla restituzione del 
Territorio Libero di Trieste, rome 
valido e come base per un'even
tuale sistemazione diretta i ta lo-
jugoslava sulla questione del Ter
ritorio L:bcro di Trieste. 

Quanto alle reazioni al trattato 
di amicizia che è stato firmato ve 
nerdì scorso da Sadak e da Sforza, 
si apprende che esso è stato favo
revolmente commentato negli am
bienti politici americani i quali pe
rò considerano prematuro presenta
re tale trattato come la prima pietra 
di un'alleanza mediterranea «dato 
che la situazione confura ed in
stabile nel Vicino Oriente e so

prattutto la latente ostilità fra 
Israele e le nazioni cella Lega 
araba costituiscono un grave osta
colo a tale alleanza ». Anche Pa
lazzo Chigi, in una nota ufficiosa 
trasmessa ieri sera dall'Ansa, af
ferma che « in una seconda fase 
l'allargamento alla zona mediterra
nea dell'alleanza occidentale di
verrà opportuno ed augurabile > e 
che esso per ora è «prematuro». 

Oggi le « elezioni 
in Jugoslavia 

» 

viventi **»«'mtMt'no - eh» nessun farmaco finora erb rj|T 
estirpar*- tono ira comodamente eliminati col nuova prepa'rajo' 

m supposto ' ,. d : - \ 
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BELGRADO. 25. — Domani 2« 
marzo avranno luogo in Jugoslavia 
le elezioni per la Skupcina, e cioè 
tanto per la Camera Federale 
quanto per la Camera delle Nazio
nalità. 

In occasione delle elezioni l e mi 
sure di polizia sono £tate notevol
mente inasprite mentre la nuova 
legge elettorale ammetterà al voto 
varie migliaia di cetnici, ustascia 
e criminali comuni. 

Adesioni al Convegno 
"Cultura e Resistenza. 

KRIAGRNOEPOUZIADEIJLA CASAV] RKORMAMO UN GRAN PRODOTTO 

Nei giorni 22, 23, 24 aprii» si 
svolgerà a Venezia il Convegno 
Nazionale « L a Cultura e la Resi
stenza». D. Convegno è promosso, 
come è noto, da un Comitato di 
iniziativa formato da note perso
nalità che si sono unite, come dice 
l'appello lanciato, per «• affermare 
la devozione sentimentale e la fe
deltà storica ai motivi, non contin
genti e non limitati della Resi
stenza •*. 

Al Comitato di iniziativa sono 
giunte in questi giorni numerosis
sime nuove adesioni, tra l e qu^li 
quelle delle personalità seguenti 

C L. Ragghianti, Gaetano De 
Saittis, Gino Doria, Mar.o Ferrara, 
Sandro De Feo, Vitaliano Brancati 
Nicolò Carandini, Fabrizio Sara-
zani, Aldo Bizzcu! r Enzo Storoni,! 
Corrado Sofia, Ercole Patti, Ric
cardo Musatti, Anna Garofalo. 
Vincenzo Talarico, Bruno Visfnti-
ni, Arnaldo Bocelli. Antonio Calvi, 
Manlio Cancogni, Carlo Laurenzi, 
Giorgio Vigolo, Gabriele Pepe, 
Carlo Muscetta, Ezio D'Errico, 
Francesco Monterosso, Luigi Chia
rini, Palma Bucarci!i, Arrigo .Tac-
chla, Federico Comandine Luigi 

Greci, Manlio Dazzi, Giorgio B a i -
sani, Ettore Troilo, Giuseppe P«-
tionio, Guglielmo Petroni, Libero 
Bigiaretti, Libero De Libero, Umi
lio Servadio. Francesco Jovine, 
Giorgio Fenoaltea, Maria Dal Pra, 
Giorgio Vaccarino, Natalino Sap«-
gno. Cesare Luporini. Carlo Ber
nard Agostino Degli Espinosa, Er
cole Graziadeì. Giovanni Ozzo, Re
nato Perrone Capano, Giannino De
gan!, Alberto Malatesta, Alberto 
Pironti, Bruno FurlottJ, Giovanni 
Ferretti, Vindice Cavaliere, Lori 
Samrnartino, Mario Socrate, Vezio 
Crlsafuili, Alfonso Gatto, Giuseppe 
Sotgiu, Carlo Zaghi, Roberto Bat
taglia, Francesco Scaglione, Anto
nino Repaci, Giuseppe Zigaina. B o 
naventura Tecchi e i Consigli di 
facoltà di Farmacia e Architettura 
dell'Università di Roma, Le ade
sioni al ricevono presso la Segre
teria del Congresso, a Leonida Re
ps ci, via del Babuino 65, Roma, 
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