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Confuta situazione nel regno himalayano 

di stato nel Hepal 
II re arresta il «premier» 

II sovrano ha rivolto un messaggio alia nazione in cui si afferma 
che sara mantenuta la politica di neutralita seguita finora dal Nepal 

Benedetto da Siri / 'union* ha franchi$mo e colonialigmo 

Medioevo e monopoli attorno a Baldovino 

KATMANDU. 15. — Colpo 
di Stato nel Nepal: re 
Mahendra Bir Birkram, ha 
preso oggj nelle proprie ma-
ni il completo controllo del 
Paese e ha posto aslj arresti 
il P n m o Mintstro e Mmistro 
delta Difesa e deglj Affari 
Esteri B. P. Koirnla insiemc 
con altri membri del suo 
Gabinetto. 

Per onl ine del sovrano. 
l'esercito ha pteso possesso 
della stazione ladio. dell.i 
centrale telefonica e di tutu 
gli ediflci pubblici Truppe 

in pieno assetto di guerrn 
puttu^liano le st iade di Kat-
m,imlu e tutti gh accessi al
ia capitale nepalese. Le no-
tizie pervenute fino a que
sto momento dal Nepal rife-
riscono che il Primo Mini-
stro e stato arrestato mentrc 
pnrtecipavn insieme con il 
Ministto deH'Interno t'pa-
dha. ad un convegno della 
cioventii nepalese. Entrambi 
sono stati condotti immedia-
tnmente nlln presen/a del so
vrano chp ha stabilito il 
proprio quart ler cenerale nel 

Sara firmato prossimamente 

Trattato d'amicizia 
f ra Cina e Cambogia 

L'annuncio e stato dato dal prin-
cipe Sihanouk in visita a Pechino 

(Dal nostro corr ispondente) 

PECHINO. 15 — Un trat
tato dj amicizia e di non as-
gressione verra conclu.so tin 
la Cina e la Cambogia. Ln 
annuncio d e l l a imminente 
conclusione di questo t ia t -
tato e stato dato stamatti-
na dal piincipe Norodom 
Sihanouk capo di stato del 
ta Cambogia stibito dopo il 
suo arrivo alia stazione di 
Pechino dove e giunto nc-
compagnato dnl vice presi-
dente del consiglio d e | tro-
no Pennouth, dal primo mi-
nistro Pho Proeung e da ni
tre personality camboginne. 
Sihanouk il quale e alia sua 
terza visita in Cina e che 
proviene da visite in Ceco-
slovacchia, in URSS e in 
Mongolia, e stato accolto 
dal Presidente della Repub-
blica Liu Sciao da Ciu-Teh. 
da Ciu En lni e da altri 
esponenti cinesi. Liu Sciao ci 
nel suo discorso di benve-
nuto ha sottolineato la fe-
delta della Cambogia ai 
principii della pacifica coe-
sistetizn ed ha esa l t i to la 
amicizia esistente fra i due 
pacsi mentre Sihanouk, par-
lando a sua volta. ha pcira-
gonnto la Cina popolarc ad 
un faro per tutta 1 Asia ag-
giungendo che « e inuti'e e 
assurdo ignorare il contri-
buto del popolo cinese al 
pr.igres.-o e alia pace». 
ijiinttroccntomila personc 
banno fatto ala al pas^ag-
gio di Sihanouk lungo tutti 
i dieci chilometri che sepa-
rano la stazione di Pechino 
dalla residenza degli nspiti 
d; Stato. L'annuncio del 
nuovo trattato di amicizia e 

st'annn dimostrnno la vitnlita 
economic;! della HOT. un paese 
che - non osiste - secondo la 
formula dot governo di Bonn 

Nellnmpio quadro dei rnp-
porti eommerciali della KDT. 
viene oggi a insenrsi anche 
Cuba, e cio ha provocato un 
passo dcll'ambasciatore fede
ral*' n Cuba per - ammonire 
circa lc consognenze - alle qua
il il governo di Fidel Castro 
andrebbe inroniro nel caso che 
i negozinti in corso compor-
tassero appunto. in qualsinsi 
forma, un nconoscimenlo uf-
flciale della RDT 

Kuzmin aH'Avana 
con una missione 

sovietica 

L'AVA.VA 15 — L'na tinstone 
commerciale sovietica. presie-
duta da Mikhnil Kuznun del 
ministero sovietico per il com-
mercio estero. e giunta all*A-
vana ieri per ultimare i nego-
ziati circa nuovi accordi tra > 
due (joverni 

Palazzo reale il quale risul-
ta strettamente sorvegliato 
dalle forze armale agli ordi-
ni del sen. Neera Shamsher 

II Nepal, uno dei regni 
indipendenti dell'Himalava. 
continante a nord con la Re-
pubbltca popolare cinese. a 
orienle col Sikkim e con il 
Bengala occidentale. a sud e 
ad Ovest con le regioni di 
Bihar e di I'ttar Pradesh, e 
popolato da circa otto milio-
ni e mezzo di ahitanti ira l 
quali prevalgono cli aborice-
ni della Mongolia con una 
notevole mescolanza di san-
cue indu ereditata dalle po-
nolazioni provenienti dal-
1'India 

Re Mahendra Bir Birk
ram e salito su | trono del 
piccolo regno himalavano nel 
marzo '55 succedendo al pa
dre. Tribhuwan Bir Birk
ram che aveva cominciato a 
regnare sul Nepal dopo il 
rovoseiamento dell'assoluti-
smo dinastico dei Rana. nel 
1951. 

In Un suo radiomessaggio 
al paese Re Mahendra ha di-
chiarato di avere sciolto il 
primo governo eletto del 
naese. di avere sciolto le due 
Camp re del Parlamento e di 
avere assunto tutti i pnteri 
« sinn n qnando non sara tn-
tervenuto un accordo alter-
nativo >. 

II sovrano ha nggiunto che 
il Nepal continuera ad at-
tuare la sua politica dj neu
tralita e ha detto dl avere 
nttuato le suddette misure 
< perch6 e sua prinrinale re-
sponsabilita qnplln di man-
tenere 1'ordine. I'in1eeritr> e 
ta sovranita de' oaese » Tn-
flne il Re del Nenal hn di-
chiarato c''e nel naese re"na-
vano il disordinc e I'ille-
calita Secondo un corri-
snondente della Frutrr il 
Primo Mirmtrn Koiraln e al
tri ministri. forse tutto il 
flabinetto. si trovano nella 
residenr.i del eoverno sotto 
sorveelian7a. ma che la lo-
ro esatta situazione non e 
nota. 

Nominati do Kennedy 
altri due ministri 

WASHINGTON'. IS - Arthur 
J Goldberg. avv*v i*o dell.i '-on-
federazione sindicih' AFI.-CK) 
e Orvillr Treetnann. «:oiio st iM 
nominati rispettivunente mini-
stro del lavoro. e mini<tro (le!-
i'ngricoltura tu*l uro^simo eo
verno dal neo-el.'tto oresidente 
Kennedy 

Arthur Goldbnrg i' n.ito t 
Ch'.caiio nol litOH e si e laurc.v.o 
in legfii' ne! !i*29. esprci'ando 
da allora la profes"ione di :iv-
vocnto Durante !a seconda 
tfuerra mondiale hn prestato scr-
vizio nrll'OS S iOffice of Stri-
tenic ?ervice> D'i cinqiio mini 
era capo del servi'.io Riuridiro 
del sind.icrdo AFI.-Cio 

Orville Freennn ha appen.i 

La legge approvata al Senato 

Commissariato 
per I'aviazione 

Tre senatori per il territorio di Trieste 

42 anni essenrio i:i'o > Minrua-
polis nel maiiKio 1!M8 Ma ( .^r I 
citato I.i prof«'>Mone di av\ocitoj 
fino alia fine del l.»M>. qu uulo 
fu eletto Ro\ern I'.ore d'-ilo .-tato 
del Minnootu 

Enrico Mattei 
conferisce con Nehru 

Nl'OVA DKLBi. 15 - 11 pio-
>;dento deU'ENI. Etir.co Matte.. 
ha coinpletato OJ;R1 due inor
nate di eolloqui ad alto liveljo 
con un ineontro di (|Uarantii 
minim col pnmo mmistro m-
diano. Nehru Kntr>imbe le par
ti sono reticent) sulla nmuru 
delle discussioni ma fonti at-1 
tendibdi dicono che Mattei ha 
proposto agli tndiani un iu'-
cordo simile a quello per le 
ncerche petrollfere dell'ENI 
nel Marocco 

BltlXKl.l.KS — I'n momrnto del niiitrliiiuiilo rlvllc ill qunle 
ha fulto Mi'cultn la eerlnionla rellulosu (Telefoto> 

/ lsburpo; Borboni, r/ohe»i-
zollorn, Braganza. C'crano 
tutti. Coccia « goccia, co
me i dinniOMti di uno sp!c»i-
iliilo (Uaileina. si sono r«c-
colfi (i far corona at lorn 
capo. 

Ben pno dir.si d i e Haldo-
I'tno ilt'i belpi, risfo che f 
an s imbolo. sia iissurto 
oppi a n ino stiubolico il«'!la 
rccc/iid Earopa nicdioora-
/c. caroUnaiu. ilcniocrtetiu-
na c milifurisfa. afforno al
ia qnali* si sono raccolft f 
moaopofi </<•/ MFC di cui 
lo stcsso Baldoj'ino «' pare 
tin nippresenjniite. Gli oe-
t'cninicnti del Comio aU 
liiirtao dnfo H crisuui del 
saiKMH' 5?crtnono che il ma-
friiaonio lo rciulc iiomo: ma 
«'• t'J .s'aaoat' e la frutta che 
In ri^nli-udere le rorone 

Anclir il sinibolo di Car
lo A/aono in fondo e scelfo 
bene un re cattaliciss'nno. 
che distruaacva sntefata-
Hienfe i iM-mici. analfiihcta. 
Da lni trac jspirarioae (jac-
sta h'nropa. 

F' da mcravinUarsi che 
in .'Imcrica o hi Asia, si 

possa - guardate con di-
sprezzo all't'uropn? Nol ci 
siamo denfro. con le nostre 
spemnze, le nnstri' di^fin-
zioni, • e dttrinmo fatica a 
renderccne confo. Ma a chi 
e lonfnuo e plndica tutta 
in blocco. cost come not 
piadichiamo continenfi i»i-
feri e dic'tamn: « .-\meric,o 
fafina ». (tnnurp diciamo: 
< nli asitifici ». A cosforo 
J'Knropa nppnrr come la 
sedo depli alfimi rr. la 
« Santa Mllenn^a > del co-
Uminlisnio snttn il tnnntn 
hei irduvnfe delle democra
tic crittianc: prnorio Que
st a e I'Kuropa dei * sci ». 

K' da (ltiesfo blocco di 
medioc fo . conforfafo <li 
rousenso sortoIdrmorrat\eo 
come le corti dei re erano 
ronforfafc dal oin'Iari. che 
trac orioinr il pntto scrl lc-
rafo di sostenno dei reci-
proci colon'olismi: il Rel-
ot<» per il Comio; la Fran-
cia oer VAIaeria; la Gcr-
mania occidentale per i Su-
deti e I'Oder-XciSse: I'Olan-
da per la iViiorn Guinea 
orrideiifali*; c il qovcrno 

; italiano che, per non tur-
tbare la tegia, concorda e 
consentc all'OSU. Tutto cio. 
ha trovato il suo simbolo 
ieri nell'adunanza reale di 
Bruxcllcs confortata dalla 

. apojfolica preienxu del car-
dinale Siri. 

Goccia a goccia. come I 
diamond di una collana. si 
sono ritntiti. Ma i loro ttomi 
ei'ocarano (enebre. At suo-
ni d'oraano delta ontica 
caffedrale di Santa Gudula 
sembranano ancorn ri*pon-
dere fill squilli delle trom-
he del Carroccio. j( lamen-
lo che si alzo dallo Spiel
berg e I'urlo vittorioio del 
popolo che disfnissc la B.i-
•tfiolia. A quel snono, n quel 
lamento, a qiiell'tirlo si aa-
aiunqono ogni. ultimo te
stimonialize di martirln. lo 
esfremo snltito deoli antifa-

' scisti spnnniioli fucilati c 
il aridn reprcs.in di rivoltn 
dei nillagpi nfrirani. Xoi 
sappiamo che sono salufo 
e nrido di speranza. perche 
esiste anche un'Furopfi mi~ 
gliorc. 

q. h. 

Animata seduta ieri a Montecitorio 

Gli emendamenti proposti dal P. C. #. 
alia legge sugli affitti alia Camera 

Chiesti sgravi per artigiani, piccoli operatori economici, cooperative e associazioni - Sorpresa per un emenda-
mento socialista - Manovra dei « franchi tiratori » - Approvata la legge Macrelli-Polano-Bozzi sui ferrovieri 

II Senato ha ten approvato 
in seconda deliberazione < co
me e prescntto per le leggi 
costituzionali i I'assegna/ionc 
di tre seggi di scnatore ai co-
muni di Trieste. Dinno Aun«t. 

di non aggrcssione giunge a |na. M^onrupino, Muggia. San 
breve di'tanza dallo sc . im-| Dorligo drlla Valle e Sgomco 
bio degh strumenti di rati-! che fino ad ora - per lc vi-
fica d. un trattato dello " " ^ " J : " * 1 * ™ *lla R U C I " 

, n.- e al trattato di pace — non 
stesso genere fra Cina e e r a n o rappresentate aHasscm 
Afganistan e la ra tinea f<el " - - -trattato c ino-birmano sulle 
frontiere avvenuta ieri r»d 
opera de) Comitate perma-
nente del ctmgres^o H J / I O -
nale. 

EMII.IO SARZI A J U O f 

Negoziati 
commerciali 

a Berlino 
fra Cuba e RDT 

BERLINO. 15 — Sono co-
minci.'iti a Berlino democrati-
ca i colloqui per la conclusio
ne di un accordo commerciale 
fra la RDT e Cuba I neco-
ziati 50no condotti da due de-
legazioni. puidate nspettiva-
mente dal mmistro per il com-
mercio della RDT. Emrich R«u 
r dal direttore della Banca Na-
z:onale Cubana. bVilt Ernesto 
Guevara Arrogliendo ion se
ra. la delegazione cubana. d 
mmistro Ran ha dichiarato fra 
l'altro: - Not siamo convmti che 
i nostri amichevoli colloqui 
porteranno a un piii prof^n-
do rapporto fra i nostri due 
paesi. Guevara rifpond^va 
esprimendo la stes^a speranza 

II tono dei saluti non e r>»*-
ro piaemto a Bonn ed ha m<*«-
so m allarme il governo ferio-
rale i cut orRani di siampa 
scrivono ogRi che - i prepar^-
tivi per un nconoscimento del-
la zona «RDT» sono Ria con-
clusi -

In ques^a 'ettimana il eo
verno della RDT r-a conclujo o 
rinno\r.:o irntiati r^r scambi 
o«mrrcrciili con num^rosi p.'ie-
s. fra cm la S V M I » e la R** 
pubblica Araba t n:ta la Jii 
CosJa\ i a e I It.ilia In part .-co
la re. il trattato con la Juco-
tlavia chp copre un pr iodo si-
no a J ll>t>fi pr**vede gia ne] 
\9d\. un aumento del 160 rw*r 
cento degh scambi rispetto al-
Pan no in corso La RDT man-
tier.e relaziom commerciali e; 
da anni- con una quarantine di I 
paeti. OH •eeordi firmati que-* 

blca di Palazzo Madams Ln 
legge sara sottoposta ora in 
seconda deliberazione alia Ca
mera de; deptitati. 

E' stato anche approvato il 
prov\ediment<> che Istituisce 
presso il Ministero dei Tra-
sporti il commissariato della 
navigazione aerea civile L'ul-
timo oratore. il compagno 
GIANQUINTO. ha cnticato il 
fatto che i servizi di assisten-
za al volo vengono mantenuti 
sotto la compctenza del Mini
stero della Difesa. le cui defi-

cien/e nel settore sono state 
denunciate ancora recentcmen-
te dall'associazione del piloti 
civih. Cio stgmfica che non si 
vuole dare ancora una complc 

11 gruppo dei deputati co-
mutusti alia Cnmern ba con-
cretato le sue osservazioni 
al disegno di legge pet la di-
sciplma transitoria delle lo-
ca/.toni di immohili urbani 
(fitti) in quindici emenda
menti sui quali la Cameia hn 
cominciato la discussione nel 
pomeriggio di ieri. I quindici 
emendamenti portano le fir-
me dei compagni deputati 
1'ietro Amendola, De I'asqun-
le. Zoboli. Giuscppinn Re 
Caponi. Mnzzoni. Rnffaelli. 
Manconda. l.uciana Viviani. 
Barbien. Krancavilla. dinn 
llorellini. Holdrini. Hottonel-
li. Maglielta. Bnrontini. 13igi. 
Cenet i . Stilotto. Oegli Espo-
sti. Rusetto. Capiarn. Angio-
la Minelln. Maria Lisa Cin-
iiari Rodano. I'ezzino. Spe-
cialc. Nannuzzi. Faletrn. Fiu-
mano. Pellegrino. 

Sostnnzialmente. le m<>difi-
vazioni proposte con i quin
dici emendamenti . alcuni dei 
quali sono analogbi a quelb 
presentntj dai compngni so-
cialisti. sono le sepuenti: cln 
rulteriore proroga ai fitti 
venga dccisa fino a I 31 di 
•embre 196S (c non fino al 
.'{1 dicembrc 1964 com*e prc-
visto nel disegno di legge del 
gov .rno) ; clie a decor rere 
da! 1. luglio 1961 cessi il re-
Cime vinrolistico anche per 
i.di immohili destinati ad uso 
diverso da quel lo di abita7io-
ne * esclusi i locali — questo 
e il testo dell'emendamrntn 
comunista — nei quali si 
eserciti dal conduttoie una 
nttivita professinnalc. ovvero 
una attivita artigiana con le 
'•nratteristiche previste dalla 
li-Cge 25 luglio 19=i6. numero 
H60. ovvero una attivita com
merciale eserritnta da m m -
mercianti nvrnti diritto alia 
assicura7ione nbbligatoria 
contro le malatt ie>. di cui 
alia legge recentemente ap-
orovata dal Parlamento Qne-
sta seronda nnwlifirazione 
ippare fondamentale rK*rc}ie 
f* cbinramente intesa od evi-
tare nuovi aeernvi ai piccoli 
e medi operatori economici. 

flli altri emendamenti ten-

le insufflcirtiti cupazioni per 
attrc7/atiirc della navigazione 
aerca in Italia, sono ora aggra
vate dalla mancata adesione 

un numento delle locazion' 
cli esercizi in cui si svolea 
on servizio drstinato al pub 
bli io e nei ouali siano instnl-

drl governo italiano alia eon-1 hitj impianti fissi pli rsorci-
venzione dellEurorontrol Do-|7j i n r i l i V|- j . j a n o dodici di 
po aver quindi affermato la 
:iecess:ta di potenziare quei 

zioni sindacali. politiche. cul-
turali e ricreattve. ovvero di 
societa o imprese i-unperntive 
aveiiti i reqnisiti previsti 
dalla legge 14 du-embro 1947. 
siano ultt'iiormenti' pioroga-
n fino al '.11 dicembre 1965 
Fondamentale nppaie anche 
IVmendaniento che attieiu-
alia uusura degli aumenti 
Mentre I'art .'I del disegno 
di legge governativo prevede 
che i canon! di locazione e di 
sublocn/ione di immobili de
stinati ad abita/mne siano 
.umientati nolle nnsiiie pre
viste dalla legge del 5fi pet 
ogni anno di proroga. i co-
munisti prnpnrtgono d i e gli 
aumenti siano pan alia metti 
delle tnisure previste dalla 
legge del '55 Inoltre. I'au-
mento del 25 per cento per 
riasciinn anno di proroga tli 
Sposto dal disegno di legge 
uovernntivo per i fitti degli 
immobili ilestinati ad uso «li-
verso dairabitnzii'ne viene 
fatto scendere. nee.li emenda
menti dei drpntnti enmunisti. 
al 20 per cento 

II gruppo del PCI suggeri-

sce infine che rmnmoutiire 
del canone non possa essc ie 
s u p e n o i e a 45 volte il ca
none dovtito antei KM nieiite 
all'entt.tta in vigore tlel de-
ire to legislativo luogolenrn-
7iale dei 12 oltobre 1915, pet 
gli immobili ilestinati ad abi-
tazione. ovvero a 50 volte per 
gli immobili destinati ad uso 
diverso dall'abitazione In on 
ait icolo aggiuntivo. i parla-
luentari del PC I piopongone 
che i proprietari di non piu 
di due immobili sottoposti 
alle nofme della legge in 
discussione siano esenti dal 
nagamento delle imposto sui 
fnbbrirnti l imitatamente nlln 
dur.'ita della pioroga. 

IDurante la sedtita. la Ca
mera ha anche votato sti al-
cutie uuportanti propo-ite di 
lecge . fra |p quali quella de-
uli onorevoli Macrelli (PRI) . 
Pnlnnn (PCI) e Ro/zi (PL!) 
sul trattamento ill pensione 

Tu t t i I ( t rputnt l rnmunUt l 
««no t f n u t l ad n « f r e prc-
«rnt l atln vrituta dl oicel. 

Dichiarazioni di De Pasquale 

II giudizio del P.C.I. 
sul dibattito sui 

>orv:zi e dj rivalutarc il t»at 
lamento econorruco del per?r» 

pendenti e impianti fissi. 
eli immobili destinati a sedc 
delle associazioni nazionali 

• •ale che vi e preposto. Gian-!'mutilnti e invalidi di gnerra 
quinto ha concluso annuncu.n «-ombat»enti e reduci. narti-
do d voto favorcvole del grup.; niani. fnmiliari dei caduti r 
po comunista al disegno di, d r i disnersi in guerra) In 
legge 

L'assemblea ha poi appro
vato anche le disposizioni sul-
la sistemazione del personalc 
del soppresso Ministero della 
Africa itahana . 

oarticolnre. i comunisti chie-
dono che la legge venpa 
emendata in maniera tale 

Abbi.auo chiesto al compa-
^uo I)< I'.i.-.qu.ili>. present.iton* 
deil.-i propojit.-i comunistn NUII.I 
proroi;a delle loc.izion:. un «.u-
dizn» suH'and. mento dell . d -
scmsioiie pari.iinentar* m cor-
hO II com|>.i>!tUi De i'.isqu.tlc 
oi ha d.eh.arato' - II gruppo 
del deputati comunisti sta f.i-
oenclo o^ni sforzo yor colm.i-
re il i'( ljievole ritardo nm c\n 
il govern.» ha presciitato il '»» 
disegno d: leitJ**. per arnv.ire 
a vot;.re !a pror.iija no due ra
mi del P.irl.iniento prima dol 
31 dicembre 10»H) Si;'mo run-
v:n'.. che. -o non ci •sannnn 
o-stru7von'<m-. da parte del uo-
veriio o dei «ettori di de«tr.i 
lavorando in'«-n<amente niiche 
il sabMo t> I i dornen.cii .-•* <>c-
oorre si puo irnv.ire id un . 
cimelm one [>o<it.va in •••mp t 
utile 

II mi^tro Cruppo fi .• I.m.t i-
to pert- ti ;. pre<elitare >••> ".into 
_;1 ("nn'Mtlamen*! che ri'ei.ev i 
iridi-pen«.ib.li per un >«»»•.itiz..i 
e rmzli'>r iinento del d -< ̂ n-i 

di .'f-».o covernativo. tr ii..--".;ir.-
do tiit'n c.o ch<" a. niorner.to! 
tion era nd.^penj.ibile. | er nv»t 
appes..n'-.re '. . <ii-.ciis<-.u:n" 

che listifni.r.uii-.o delli rccente 
!e>;ae sull.i ,i>siciirazioiu- malat-
tia per 1 commerelaiiti 

A tal propositi! de<>dero dire 
che in noi ha suscitato per-
plessitA un eniendainento pre-
«enta'.o il.il compacno snciall-
sta Pierni-citu. i! <pia!e propo
ne che siaiio .sblnccitc le case 
d: abitarmiie locate .id iri(|iii-
ltn! che pa^.oio -uU i comple-
nient.ire per un mil oiubile MJ-
|x-riore a 720 inil.i l.re al lor-
d > delle «|iiute es«"|it . uoiH'he 
'e bo'te^he . rt 4 J:H- >• culii-
merc.; It che p i^hino di rle-
• "hi'zz.i inobi e I:I citejoiM (' 
pi-r un Inipm b:!e superiore a 
7I'd mil.1 i.re al birdo di-|: 1 ipio-
!i «--<-n t« I'll «. ni 11«» emend..-
ui.-otn f.e^.: orerebbe d. rimlto 
P<T-.no la leuue pre'entata d-d 
^oM-rno e porterebbe come 
•ori-i-^iii-riz 1 .'.» d*l'»i"i'i» de'Ji-

,-.--f f ilello bo'S-^be di Ml'iltl 
01 er 11. imp.eiii'.t.. prufes sioni-
-'1 .;,rt ciam e commiTciant! 
cln- :i \ ' .-frn un re.l-l to .;up«--
ri'ire .1'. e 70 ''(Ml ijr«- riieii->ili 
P'-n-i-iii) 1 pcit iiit.i i-b'- 1'MII 1*0 
i-ri 'er.o ^iuetn e d obi> 

. f . r 
s-a 

ri lni 

t-\o 
l:.i di rifer rs . -: . p<-r 4I: 

rt i\.in come I er 1 commer-
Mliti ;,- requ.s.". prt\.»t; d.i 

1< Z-. -':.! 111 \ i^.in- I,t K'Vl 
c.jdel li»."»rt pt-r i prrn e It 13'.»t". 

battcrerno es^enzialmente per jdel It'iiO pt-r 1 second, e d con 
d;mez/..fe 4I. aumenti propo-t. it-r\.ir«- pt-r b- c..«e d abit.i/o-
d.il covenc). per cor.servare il.ns : cr:Vn prev.>t. •! ill.) v«-r-

rhe i contrafti per i locali ,1.111V d 45 SO volte, per :n-jch.a lcp>;e d prorot t. *; ;n-
adihiti ad attivita di assoeia-icludere tutti ; cornmercianti tende co.i aum«nti -.nfenorl-

I punt| e.-«fizial. dei no-
cniwid.init ' i i t . MUI<I »;ia ooti 

& 

Brevi dal mondo socialista 
URSS 

Gri.dt hrigazio.i 

•ella refieac Catfka 
Ollrc 2*» mi l ion i d i ci iar i di 

I r r ra o n n n n i r r icJ l i n r i l»j»-
<ipiam r««pir i . j i l i n l n i r n l r .m-
p m d i i l l i t i . m i l i z / j ndo l r *r-
qur del \ ' o l « j r d rs l i I ' ra l i . 
I I p ru ie l lo prr%rdr \A co«iru-
t inne di dur canali lunshi 
rnmplf»»ivamrnlr 'NH» Lm r i l l 
H04 *«-ri«* i l i zrxndi iHro\nrr . 
N r t l i imrnt-n»i i r r r i i t t r i ro»i 
im'cat i t « r i p<»<<ibilr * \ i l up -
parr- I ' a l l r * jn i rn ln del l»r«lij-
me nnnrhe rnl l ivare per U 
prima \»I ia »u *a»i* <rala la 
lur lwibiru i la i l j n i r rhe rn . i l 
ri**». la *ne. f r i u i r i i t o m ^ i 

CECOSUOVACCHIA 

AmeataU del W< 

i fo.di axacadali 
.-• porfirr dnl prnwmo gen-

nnin vtrrh frwiualmrntt mi-
mrnintn nelle fnbhrirhe cecn-
ilnrncrhr il Fnndn nzirnHale 
per il mnteriale interettamen' 

tn foil* mnr-ttritnzf ni r»'*n/-
tali drlln peuwnr. Vrr It 
nzirndr rhr rot firm frrnnnn 
tin rlrlrrminnto tit flln nelTin-
Irirdiizn'if del prittrrwn Irr-
nirn lair Fnndn 1 rrra tmmrn-
Utio drl M rd nnrhf del SWc 
C.omr r nnin. xnnn i lni tiratori 
i lrui fhr. nel c«r«n Ai nppn-
Mli a**rmhfrr. \lnhili\rnntt co
me nlihzznrr 1/ fnndn nzten-
dnlr: di *nlim mn qurxte 
tnmmr si ennrrdnnn pre%mi 
per In cmtrusmne di tllnfpi. 
ti rltirtivtmn hnrtr di Undin 
per 1 fioinni. «« prnrtrde n 
%l ilnppnre 1 rnri «ern:i %n-
cinti. utnttnri. tpnrtit 1. cultu
ral! 

U N G H E R I A 

Approvata .Mtva 

I f f fe niacraria 
l /.\««enihlra .N'azionale t in-

fherr*r ha approvato la mint a 
legge minrrar ia. KSAM si ocro-
pa t r j i 'al iro delle mi*nre per 
garaniire al ma«*imo la *iru-
r»>ta »ul lavoro, per acere-

*crr r la p rn i l u l l i * i l i a l t ra t r r -
*•» r in l r t ' i l n / ioo r i|t-| pr«tcrr«»" 
I r rn i r i t . p*r e l r \ a r r la prrpa-
razinnr prnfr*» ionj | r d r i mi-
naittri. La pr»--*-nia/i«ne «lrl 
prti«cilo lrs*r >IV \—rmblra 
njtmmlr r «lala prr r f dula 
da un largn d ibal l i ln nel p»«-»r 
a r 11 i h-uinn pjnrrip<>ti> mi-
natnn. ir tarjrnrr i . profe^*ori e 
•iudin«i. D J tali d i*r i i ** inni 
«nnn » r ju i r i l r eirra IliiKi pr«-
pit«lr d i mnil i f irhe e inlrsra* 
l i on i d i ru i h.inno I rn i i ln ron-
lo l r rnrtifni»-inni parlamrn-
lari per la -tletura d r f i n i l i t a 
del pntsello. 

CINA 

Nnave ccatro 

niaerario ciaete 
\ella znna di KI*I (Cina 

nord-nrienlnle) r Main pnrtnta 
n terming In co%iru:umr di 
unn dei piii frandi eentrt car-
hnniferi delta Cina. AVi mn-
derni qunrtieri di nbitazione 
Itanno pre\n dimora alcnnt 
centinaia di migliaia di fami-

glie. Snntt enlrate in (iinzinnr 
indu*lrie rntlnterali, dn qnrtln 
drl crmt nli' n qurlln drl 1 r-
Irn. dalle matrrie plnxltthr. 
«lt7l nppnrrrrlii radm Sono 
%tnle man f urate le nnm r »< tin-
le mrdie e I mint 1 rttr*t uni-
1 rr*itnri 1st zona era un I* m-
pn prt XMirhe diuihitnin e tin-
prndnllit a 

R O M A N I A 

Elofi fraacesi 

agli ttadi di piicolofia 
I I nolo pr«d«-t»«»re drPjt *i«r-

Imru . Paul l'rai«v-, ha rda-
•rial<t ab un<- d i rhMrarmni ai 
2i»rnj | i> l i al i r r t t i i i i r d r l *uo 
MiK in rnn in Romania I.cli l u 
ira Taliro j fTrrmaio rhr la 
p-irolo*ia nuni-na e in p imo 
iv i luppo rd ha r i p m - t o ia «I IJ 
ammira^innr per i l ta«M> la-
t o r n di r i r r r r a rnni ln i in in 
qur»lo r i m p o dai f invani stu
d io*! rumeni. (I prof. r"rai«%r 
»i h detio rnnvinto rhe gli 
•cambi d i profeaaori, d i slu-

d rn l i e di pi ihbl i raxioni d i 
p->iro|nzia ira la r'r*nriA c la 
Romania pnir.in.ru> no i r t o l -
mr i i l r a r r i r r l i i r r i l roiTtiinr pa-
Ir i inonio s r i rn l i l i rn . 

URSS 

Primato mondiale 

nella prodazione dei profomi 
F.'t'ninne Sni irtitn ha MI pe

rnio i parij capilnli'ti nrlln 
priidnzionr in cilrr nwnlule «• 
pritrnpile d i profitmt \e e 
tlattt tlatit i annum in durante 
la Cttflrrrnzn dri In; z-rnlnri 
drll'indinlria 0V1 prulttmi e 
rtumrtiri rhr M r %t tdla a 
Knlttffi I rhtniiri unitliri 
hnnnti sinlrlizznln ttllrr lt<0 
cnmpn%ismni rhr <i dtslinputt-
nn tulle prr 1/ Inrtt inimtla-
hile prnlumo Arg/l ultimt 
IS anni In prndnzione u>i ir-
liVrt di prnfnmi e Iripliratn e 
nel cnr*o drll'nttitalr p'mnn 
ictlcnnale anmrnirra ulterior-
mrnie di circa il bO^c. 

pet i dipendentl del le Fer-
lovie del lo Stato esonerati 
ilal servizio dal regime fn-
scista. I.a legge. come si rl-
cordera, o statn completa-
inente svlsata e notevolmente 
limitata dal recenti* voto del 
t ic . e della destra missina 
contro i| testo originario. II 
voto di ieri o venuto dopo 
11 mini <li altesn e dopo In 
lunit.izione unposta dal voto 
d.c -nnssini. Lappiovaz ione 
della legge rappresenta tut-
tavia un successo della si
nistra che hn eondotto In 
battnglia dal 1040 contro i 
govern I t ic . che si sono na-
scosti, sino all'ultimo mo
mento. dietro i| paravento 
della mniu'iin/a d\ copertu-
ra liiinnzinria. 

I.a Camera ba anche ap-
piovato la proposta di legge 
del compagno sen. Pessi con-
tenente norme integrative e 
interpretative della IcgKe 1" 
luglio 1055 sulla prcvldenza 
del personnle delle aziendc 
private del gns. 

Un incidente. clie pol do-
veva avere tin clamoroso svi-
liippo, ha enratterizzato lo 
inizio della seduta. Bra nl-
I'ordine del giorno la vota-
zione |ier la nominn di sei 
rappresentanti nell'assem-
blea parlamentnre europen. 
di nove membri effettlvi In 
rappresentanzn delln Cnmern 
aU'assemblen consultivn del 
Consiglio d'Europa e di nove 
membri supplenti in rnppre-
sentanza delln Cnmern alia 
medesima assemblen. II com
pagno Cnprnru per il PCI. il 
rompngno Ferrl per II PSI e 
il missino Robertl dichinra-
vnno subito che I loro rispet-
tivi cruppi avrebbero votato 
schetla biancn. 

(.'aprarn hn rlnnovnto la 
protesta dei comunisti per 
il sistema di votnrione ndot-
tato per la elezione tie! rap
presentanti al Consiglio di 
Knropa e- in particolare. per 
la mancnta applicn/iono <lrlle 
modnlita clt votazione previ
ste dal re/;olainentt> della 
Camera, d i e si basa sul prm-
cipio della proporzionalita. 

II tic Ilettiol Si r- levato a 
parlare e ba definito p n v e 
di fondniiiento le obiezioni. 
affermantlo che l'assemblea 
del Consigl io d'Knropa tu»n e 
quell assemblen eletta a suf-
fr.igm universale rhe si cre
do. ma * e soltanto un or-
t»ano tecnico consultivn fra i 
goverru. come <lel testo ri-
sulta dair.irticnlo 25 del trat
tato 1st it lit 1 vo del Consiglio 
'I'Forop;). secondo cm I'as-
srmbli'.i e rnmpost.i rlai rap 
nresentanti di npni memhrn 
seronfld la procedura adotta-
ta da ciascun governo > I.a 
sinistra ba protestnto vivace-
mente. ma Rettiol ba ng^ra-
vnto. spazientito. le sue di
chiarazioni: « Von c'o analo-
tjia — ba detto — fra l'as
semblea curnpea e le com-
missinni pnrl.nmrnt.iri di cu | 
si tratta ni'R'art 9 drl rego-
lamentn della Camera, per-
ebe i membri di quell 'assem-
blea sono in snstanza i rap
presentanti del governo >. La 
sinistra ha proU-stnto di nuo
v o II rnmp.iCTio Cimliann Pa-
ietta ha ^hirsto allora che. j 
Ci>si stando lo ruse. |.-» Pnmr. 
r,-» non nrr»eedesse alia vota-
' ione. ma lasciasse l"incnriro 
al governo T.enne si •• anprl-
lato alia € prassi enstantr» 
«• ba indetto la vntnrinnr di-
'"endo rbe avreblie tenoto 
ronto del le riserve tlelli si. 
nistra \Ta il caso. come si sa 
si abbandon.i sprsso nll'iro-
nia Cos}, ouando I rone ha 
estrntto a sortr i nomi dei 
auattnrdici comixmenti la 
commiss ionr rli scrutinio 
fdodici r f fru iv i r due . sun-
lent i l . il biissolo ba dato oue-
sto rrstx»nsn- settr romnnisti 
un socialista. on missino e 
c inone drmncristiani 

M.i il colpo a sorpresa si 
«• avuto quando il presiden
te di turno. on. Paolo Ros
si. ha comunirato I'esito del
la votazione per la elezione 
del membri dell 'Assemblea 
europea. Fanfani si * visto 

torno ni candldati che emtio 
stati scelti fra 1 partiti della 
coalizione governativn. 

Su 405 votantt (nniggio-
rnn/a 248) soltanto due can
didal! nlln Assemblen euro-
pea sono stati elettt. Kci-o il 
risultato delln prima vota
zione: eletti i d.c. Rersani 
(256 voti) e MarenRbl (252 
vot i ) ; non eletti: Scarnscln 
(245), Rdonrdo Martino 
(244), Erisin Gemini Tonietti 
(235), It soclnldemocrntlco 
Preti (234). In questn vota
zione le schede binnehe sono 
nsul tate 220; 14 sono risul-
tati 1 voti dispersi. 

Nella votazione per ia e l e 
zione tli nove membri effet-
tivi per t'Asscniblea ct»nstil-
tivii del Consiglio di Euro-
pa. sono risultati eletti so l 
tanto cinque enndidnti e cio6 
il d c Bettiol (201 vot i ) . il 
d.c. Amntucci (257), 11 d.c. 
Montint (250) . 11 repubbllca-
no Macrelli (253) e il d .c 
RnpolH (255). Non sono stati 
invece elett! 11 liberate Hn-

dini-Confalonieri che ha o t -
tenuto 245 voti, il soc ia lde-
mocratico Giancarlo Mattoot-
ti che ba ottenulo 243 voti, 
il monarchico Foschinl che 
hn ricovuto 231 voti e il fan-
faninno Malfotti che ha ot
tenulo 227 voti. Anche que
stn volta le schede binnehe 
sono state 220 e i voti d i 
spersi 20. 

Nella elezione dl nove 
membri supplenti per t 'As-
seinblea consultiva del Con
siglio di Europa, soltanto un 
cntulidato 6 risultato e let to: 
il clericnle Vedovato che ba 
riscosso 253 voti. Non sono 
stati invece eletti il d.c. P in-
tus (245), il liberale Mnr-
z.otto (242). 11 socialdemocra-
tico Ltipis (238). il d.c. Re-
possi (230). I'altoateslno E b -
ner (230) , il monnrchico Dl 
Luzfo (222) e un nltro de-
mocristiano che hn ottenulo 
227 voti. Questn volta le sche
de bianche sono risultnte 230 
e 30 sono risultati i voti 
dispersi. 

Una dichiarazione di Polano 

Infine un po7 di giustizia 
per i ferrovieri antifascist! 

II torniriitato cammino parlami'titart* flrlla legge 

approvata ieri alia Camera • I voltafaeria dei <lc 

mancare la maggioranza at-1 cob per la copertura 

In merito alia proposta dl 
legge Macrelli. alia quale era-
no state abblnate aitre propo
ste di legite analoKbe: 1'una 
dell'ou. Polano (PCI) e l'altn 
deH'oii Uozzt (PLI*. e con-
cernenti il truttumento di 
pensione per t dipendentl del
le ferrtivle dello Stato esobe-
r.iti dnl jervizio dur.inte tl re. 
gitne fascist.i. abbtatiio cluest'i 
,il t-i>uip.i>:tio on I'ol.ino ii-i i 
<l.i-li .ir.i/.ume siill'esito eon-
clusivo del dibattito e dal!e 
I'tiiii'Iuiioiii a en. si «• Kiunt:, 
rn.ittedl l.'t correiite. nella s--
dlit.i dell.i C'.iin.r.i 

Il eouip.iKno l'i)l,mo ci hi 
r i la ic i to l.i ifguente d.eht.i-
nuione: 

La r/ui*jfio>ii* sojtiinjinlr 
(iii- pniiern In pmpottu tit tra
in- Afurrelli frii I/III-|U del ne-
luitit' dvlle poM^ioni del di-
pendenfi dell-' pubblicfie u"i-
miriMfrorioni «'ie fnrono orb'-
triirmnicntr dirioMti i» !tcen*iii-
li dnr<|titr if ri'tjinir faxctt'.'i 
Titiwirdtirit. perrnnto. in pr'rno 
fuot;o ! (/ipcn.ffnri dellr ferro. 
cie d«*Ho .S'lu to. "i iiuarhf d--
pt-niffnti di nitre umminittf:i-
-inrii tfuf iifi (jxuff/rijrufiin'-
ti. t-rr ) ciilpiri (fol /rj.tci.'nio 
cttn prcfeufi i-iin. mu soirizri-
r-uitmente perrht* nntlfntri.ifi r 
dt-I'ii nu preirri;ii nrlfe prjh-
bltchr amminiitru:tont t la.tct-
mi e tlrlla cut prrsenza nell^ 
pubblichr animini.it r<;;iont i 
JasciJlt M volet uno Uberare Si 
trutfira ituntiue d'una rjue-
sunne di OIIHIUKJ. di rtrono-
.trirnrnro di un diriffo concuU 
cato. 

I.a x\r*\a questionf ponera 
nnche la propoifa di legy 
che io ar ' ro prrtersralo irjj.»-. 
wit- al col'.rua joriulttta coni-
panno Oooom. ed olf': ifep?i-
fnii drlla imistro. Itmitatn-
rn.-ritr pi-rA id fr.jflamrnto di 
prns.on,« ui ferromeri yUl eto-
nrmti dal srr: izio per ettrtto 
drJic leans fawMlr Analoaa 
pru;>o<ti; /" nncHc preten: I:J 
r«-crnr'''»jrrtf^ dal deputato on 
Born <PLtt Queste due pro-
po<re di \''UQr comcidrrano 
con I'art S della propoiui It 
lenge .Vi.-rrrlll. 

f.tl 'jiifjtrione si fratcin<i or-
"'.n ,fti undici iinni' retfrt m-
> ibhiofa durante t * anm del. 
la prima fryilafura. e final-
ment* nel PJiS fulla riyilia 
delle rler.oni pohtichr di 
titrWanrto) il governo dette 
il ptirere facorecole. non po
le rrh VT lu question? del!o 
roperttira. r la leaae fu appro-
rata dalla Camera, ma decad-
de per lo icioahmenio del Se. 
naio che arrebbe dorufo a two 
roltu ijpprorarlu. Cosi Von 
Macrelli e noi stessi abb'amo 
doruto T'proporrr la quesf.o-
nr nella pretentc legislatura 

Dopo un lungo e stentato 
iter t'pitlatiro la proposta 
deM'on. Macrelli trovo it con-
senso unamme della X Com-
musione. if relatore ti dichui-
rd favorerole. Ma sortero osta-

£' contro quejti ostacoli chi 
si «'• (focuto fondurre la batta-
ulia in aula. II governo j{ <> 
iMtinuto — per qucstioni di co-
prrtura, ma joifan-iidmente 
per tinu posnione politictr ch? 
non vital rteonoicere in picno 
il diriffo dei dipendentl state-
li eolpitt did Insetsttio ad ave
re una giusta riparazione — 
ed ha dichuirutu tfi oppor.ti 
rcci.Kirnenfe alia proposta Ma
crelli: cin e biutiifo per far 
cumbiurc parcrc al relatore 

lit fronte a tale attcgaia-
mmto tnqtialihcabde «d vol-
tafaccia del got't-rno atttinle di 
fronte agli if'ipt-yiu del go
verno, pure democristtano. del 
7954, ed al voltafaccia de\ de

putati deniocrisUani, favorevo. 
/i in contmissmne <• contrari |t| 
iinlii) JI e doruto rip'tegare per 
satcare Van S delta leoye Ma-
crt-Mt. abbinando ad csso lc 
proposte di legge analogue — 
ma pli* precuc." quella Polano 
c <|Uf!!a Boi;t Su. queste po-
si^-iont si e ruisciti ad ottencre 
un rnultato ponnro. in qunn-
lo con un'ultrrxore fraftatieii 
roi rupprexentunti del goperno 
.ti e ottenuto ill concrdere il 
diritto ai dipendentl drill Fer-
rorie delto Stato esonerati dal 
ierei;io m baj>- ai rfgt decrc-
ti -S gennaio 1023. nn 143 e 
1S3. at quali. all'atto dell'eso-
nero. erano ralutabili 10 anni 
di servixio utile a pensione in 
forsa delle disposiziont tngen-
r« al morr.cnto dell'esonero 
stesso. al trattamento di pen
sione. a loro domanda da pre-
srntarsi entro 120 giorm dalla 
entrata in rlgore delta legge. 

Abbiamo ottenuto il ncono
scimenlo del dirirro alta rever. 
.iibilira per git urenfi dxntto 
m ima dt decesso dell'interes-
sato 

P>*r quanta riguarda pli al
tri dipendentl dello Stato. sto
ma rt'uciff a salrare fart. 9 

drlla proposta di legge Macrel
li. xmpedendo che venisse af-
fossato. pertcnlo. la questtone 
della riapertura dei termini 
per la presentazione delle do-
mande ci tensi del regio-de-
creto legge 6 gennaio 1944. 
Q'ieito articolo rerrd ora 
srralctato. ed il suo coatrnuto 
formera aggetto di ultenore 
esame del Parlamento. 

Questo e stato il nsultato 
(is 11 a nostra battagha sl!a Ca-
rnera: un rnultafo parna!*, 
ma che pure porta ad una 
carta riparazione se non per 
tiitti, ntmeno per una bnona 
dei ferroriert colpiti, lasciando 
impreaiudicata la questione 
per gli a i m dipendentl dtV.o 
Stato pure colpiti dal fajci-
smo. 

Quel che rogliamo ancora 
una rolta sottohnare e it com-
portamento del governo e dei 
deputati democristtam. « m -
portamento privo di qualsiasi 
eoerenza, privo di qualsiasi 
senso morale * di rispetto per 
le deeisioni gib prese preec-
dentemente dal Parlamento. 
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