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IL VIAGGIO DI EISENHOWER 
NEI PAESI DELLA FAME 

Le spaventose condizioni dei paesi sottosvi-
luppati in una documentazione della FAO 

Una copla L. 30 - Anretrato U dtppio 

ORGANO DEL PARTITO COM UN 1ST A ITALIANO 

Una in ad re muore con i suoi 
due ffgli nclla casa distrutta 
da un violento incendio 

Leggete in seconda pagina il nostro 
servizio sul drammatico sinistro 
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Un caso 
esemplare 

Nei giorni scorsi, i gior-
nali hannn dato notizia di 
un ' intenogazione del sena-
tore Cingol.mi per la Lsli-
tuzione delhi Kegione umbra. 
l:-' la prima volta che tin 
pa rla men la re democristiano 
uinhro prende una iniziati-
va per solleeitare 1'atliiazio-
ne deH'ordinaniento rcgio-
nale. Come mai cio accade? 

L'economia di quesla re-
fiione, da mini in crisi, e og
gi in rapidissima deeadenza. 
L'cquilihrio econoniico tra-
diziouale, d i e pure poggia-
va su una base induslriale 
rislretta e su una agricoltu-
ra arrelrata — condannan-
do la maggior parte della po-
polazione, e in parlicolare i 
contadini, ad un bassissimo 
tenore di vita — e audato 
in frantumi sotto il peso del-
le veechie slruttiire e degli 
indiriz/ i politici ed ccononii-
ci governafivi attuati in que
st i ultimi dodici anni. Oggi 
circa il 15 per cento della 
popolazione umbra e rlassi-
ficabile sotto una di (pieste 
voei: disoccupati permanen
tly giovani in rerca di una 
prima oectipazione, eniigra-
ti (in gran parte contadini, 
caeciati dalla te r ra) . Ne quc-
.sto processo accenna a di-
minuire. Inlere cilia — Spo-
leto, Terni , Perugia, Orvie-
lo — sono oggi impegnatc 
nclla Iotla contro i Iicenzia-
nienti e le smohilitazioni. W 
(piesta ormai una battaglia 
pcrnianentc. 

Lo scio[)ero generale uni-
tario che si e avuto verso 
la fine di ottobre nclla pro-
viiieia di Perugia ha sorpre-
-so per la sua ampiezza .sen
za precedenti. Proclamato 
dalla COIL, dalla UIL e dal
la CISL. lo sciopero ha visto 
una partecipazione di mas-
.sa non soltautn degli operai 
c dei contadini. ma dei eom-
inercianti, elegit artigiani, 
degli impicgati, degli inse-
gnanti e degli studenti. Le 
associazioni di categoria 
(comprcsa quella degli in
dustrial!) . i partili , gli enti 
locali delle due province 
timbre hanno espresso la lo-
ro prolesta verso il ^over-
no reclamando una polilica 
ntiova. A Perugia, 1'Azione 
Catlolica ha indetto preghie-
rc propiziatorie per il stic-
cesso (lei moviniento. 

II fatlo pin interessante e 
che la maggior parte delle 
for/e che convergono in 
(|iicsia azione ritengono as-
solutameute insurriciente una 
politica di iiircntivi — che 
pure non c stata mai altua-
la — c concenlraiio le Ioro 
rirhieste su tre punti fonda-
meutali: a) snspensione di 
tutti i l icenziamenti; b) ela-
borazionc c atluazionc — con 
i) concor.so degli enti locali, 
ilei sindacati, delle associa-
zioni di categoria, dei par
ti ti — di un programma 
di sviluppo econoniico che 
miri alia modiTica delle at-
tuali strutlure (espliciti .so
no anche da parte cattolica 
i riferimenti ai monopoli e 
alia tnc/zadria) , e che facen-
do perno sidle aziendc di 
Stalo csistenti c su razionali 
interventi pubblici promuo-
va la indtistrializzazione c 
garanlisca la picna occupa-
zinnc; c) attuazione immc-
diala deU'Ente regione. 

Per qtianlo riguarda I'ul-
timo punto. un comitato re-
gionale coniposlo dalle nm-
niinistrazioni provinciali c 
dai rappresenlanti del Par-
lilo radicale, del PHI. del 
PSDI, del PSI c del PCI. e 
pia al lavoro, con il propo-
sito di determinare una prcs-
sione popolare sul govcrnn 
c Mil Parl.miento per 1'at-
tuazionc della Kegione um
bra e di inleressare jjli or-
gani elellivi e i p.irtiti delle 
altre province it.ili.nit> ad 
una az'n/uc coniune l»er I'al-
tuazionc del deccntramento 
politico e amministrativo. 
ossia per dare alio Statu ita-
liano quella slruflur.izione 
moderna c democratica vo-
Iuta dalla Costiluzione c 
clamata dalla rcalta 
Pacse. 

Con I'inlerrogazione prc-
scnlata dai scnatore Cingo-
lani — nala dalla situazione 
d i e abbiamo descritto — an
che il parlito democristia
no mostra di voler premiere 
parte atliva, come del rcsto 
vuole la sua base, alia Iotla 
per la regione. ()ve si lenga 
presenlc che i p.irtiti che si 
muo\ono per Pattuazione 
deH'ordinamenlo re^ionale 
rappresentano quasi il 91) 
per cento della popolazione 
umbra si com prende imme-
diatanienfe quale forza ab-
bia questo movimento. 

Certo le ennverqenze che 
si stanno rcalizzando, data 
anche la Ioro ampiezza poli-
lica e sociale. non sono e 
non saranno esenli da rnn-
traddi7ioni. tultavia questo 
processo andra av.inti per-
clic ma^.yiore c I.i cons.ipc-
vnlez7.i iletfli inleresM en-
niiini, pcrchc r . inl iotmuni . * 
SIIKI per<lc continuamente di , 
efficacia. pcrchc inline il 
nuo \o che e'e nella situazio
ne sencrale lo incora»ai«i-

Si illudono quanti, come 
il nostro presidente del Con-
sislio, pensano che la distcn. 
sione internazionalc nulla 
£ovra mutare nella vila ita-

L'ANNUNCIO SARA DATO CONTEMPORANEAMENTE DA ROMA E DA MOSCA 

La visita di Gronchi in U RSS 
durera una decina di giorni 

/ colloqui romani di Karamanlis e Averoff con Segni e Pella - Pros-
sima visita di Adenauer - Discorso di Pajetta sul PCI e la distensione 

L'ambasciatore Slraneo, ilirei-
tore jseiitTdle degli alTari poli-
lifi <tel miuiMt-ro degli K-u>ri. 
rei-licra perMin.dmenie a MHMM. 
jll'aiid>a>i-ial"re PiiMroinarclii, le 
i^tru^iiini del govorno circa il 
viaum'o del Pre-idente Gronrlii 
llell'l'ltSS. I.'.ililllint'io liffici.ilt' 
ilcirinv iln s»\ it'tiro ->ar'i ilirama-
lt> for-c in >cliiinaiM, iiniiaiiieii-
le airjcrell.i/iime ilali.ma: i due 
I'omiinieali vi»rrrlil««Ti» ernes';! 
coiiieiiiiKiraiieaiiienle a .Mo^ea e 
a Itnm.i. Si rtuiferma cite Toiio-
revole Gronrlii pariirebbe in un 
i:iorn(> iiiiiiiediataiueiile siicces-
si\(i nl 7 ^eiiiKiio. La |MTinaueu-
f.n del C;i|io dello Slalo nel-
rUniune Si>\ieiiea si proirarreb-
be .per una <lo//ina di iiinrni 
Per ())Kiulo l'ilinerario c il pro-
!:raiiiuia del vja^^io non siane> 
-tali aurora clefmiii, semlira pro-
liabile elie Gronclu si reehera. 
olire ehe a ."Wosca. anchr in alire 
i-illsi <ovieiiclie. 

('t)iiliiina inlanto, «ul pi.mo in-
lerno, I' iiicotiipo«la agilj/iune 
della >lampa rlerirale e con-er-
\alr ire per e\ilare ail ojini coMo. 
non e?clu<i i pin me>rliini true-
elielti. che tra i lomlers sovietiri 
i quali rcililiiiranno la vi-ila di 
Croiielii vi sin il compagiio Kru-
*riov. (Jue»la bapnrre b d.ivtrro 
ridieola. Innanzitiitln non si ra-
pi*ee a elii \ogliano far dispelto. 
tutti roi toro: non e cerlo il 
rompajMio Krusciov rhe ci ri-
mriiereblie. ma — niteora una 
volta — it preMisin inlernn/io-
iiale del no*iro Pacse, il quale 
ilclihcr.iiamciile rifiuierebbe una 
vNila ili alto signifienio poli-
liro. Quesla trenielionila m.ini-
fe*lazipne di in«ipienza eonfer-
ma una volta di pifi da quale 
parte <*• trovano roloro che. sono 
inrssi in crisi e in imb.irazzo 
dat prti'f-redire della iliMciY-inne. 

II Times di Lomlra lia <crilto 
ieri che probahilmenU* sia Gron
rlii sia Kru<ciov n axrrhbern 
preferiio <li poier-i incoiurare a 
Mosca prima della prernnfercn-
za al \crliee dejili orriileniali: 
ma Gronrlii de\p sepnire le \e -
dutc del «un soverno. ba<aio «nl-
la massior.in/a di reniro-de>ira 
del partilo democrisiiano it. \A' 
correnti ill de>tra, a^ i imuc il 
Times. " hanno cercalo di po-
*porre il \i.!S=io a Mn«c.i r ne 
sniinuiscono ora il sipnifirain. 
definendoln una semplice visiia 
di corle-ia », 

IA VISITA DI KARAMANLIS E 
&VFP0FF A ROMA i. Primo 
minislio srero (Caramdiili< e il 
minfclro deali l%tcri AvcrolT so. 
no giunii ieri maltina a Itoma 
in vi-ila uffiriale. arrrdti da Se-
2tii e Pella. Nei di-cor-i di *a-
Itilo. i rirlu'ami alle n tradi/ioni 
millenarie » *i sono sprccali. Nrl 

re-
del 

Questa scttitnana 
UUnita pubblichc-
ra due nutneri a 
14 pagine con i 
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pomeri^gio, Segni e Pella I1.111 no 
rirenilo gli o.-pili al \ iiuinale 
per un primo rolloquio, pro-
iralto-i per nitre due ore. Un 
eoiiHiniealo sara dirainalo solo 
-lamallina. al termine degli in-
eonlri nffiriali. 

Sui leini in di-eu—ione. tulta
via, -i puo uia dare un qiiadrn 
ablia-ian/a chiaro. In -o-ianz.i i 
arcri si preorriiperehbero ib* ni-
lenere in seno alia N \TO nn 
pe-o maimiore \HT i <• pieeoli al-
leali ». e a tal fine rieliiedereb-
bero I'appoggio deH'll.dia. In \ i-
-la dcli'iiieoiuro alia -ommila 
eon I'LHSS, i ureci \orrebliero 
chr la linea da tenere icni^M* 
-tabilita dai Con-iglio della 
\ \TO c Hon dalle -olc ur.imli 
polen/e oreidenlali. In p.irtieo-
lare, i governanli greei mirereb. 
hero a ehe gli anslo-frdneo-ume-
rie.ini pone--ero all'DltSS alcn-
ne Ioro n rivendica/ioni n e -id-
leeilerebbero anche *u que-li 
[litilli r.ippo<!t:io il.iliano: î lr.il-
la di prele-e in grun parle pro-
\oealorie (que-lione dei profn-
ubi della guerra ei\ile ureea. 
ee--a/ione di ogni allivila da 
parte del Parlilo eonnini-ta are-
eo. minaece aH'Mbania e via ili 
que-tn pa-so). Tultavia. nei qtia-
dro dell'alli\ ita diplomaiiea i:re-
ea delle ulliine sellimane. vi Mi
nn stali anrlie aleiini eonlalli 
ehe polrehhero preludere all'av-
vio d"un proce*-o di-ieii-i\o nei 
-ellore baleaniro: da uu lato. 
Karamanlis -i e ineonlrato ad 
\ l rne col \ ieepre<iilenle del gn-
\erno routeno Jnja. dall'altro il 
go\erno greeo ha avulo «cambi 
d'idee con i diriaenli jimo-lavi. 

I'll allro niotivo di preoecn-
pa/,ioue. per la Grt;cia..t;ro- ili-
uiilii ilal "cl-eM'enle ^>CMT Vbe la 
Turchia tenia di ari|iii<tare nelln 
NATO: la Turclna ha chie-io 
iinicialmcnie di parleeipare al 
(i vertice occidenlale a di Pari-/i. 
molivaiido la rirhicMa rol f.illo 
di e<»erc •• I'ala ilc-lr.i ilidl'al-
IIMII/.I allanlica » La Greei.i non 
\uole a ne-i-iiin pallo re-iar fuori 
dai •' \erliee occidenlale n qualo-
ra vi fo--e aninir"a la Turchia 
Non e i—CIIKO ••lie anche di ijue-
-li ar^omenli «i parli nei collo
qui di Uoni.t. c anzi e pn—ibilr 
che in rifrrimcnio ail es<i vrns.i 
a sal I.i pun* il problema dei 
mi««ili .imericani. Gome *i «a. 
iiif.illi. la Greeia ha drdinalo 
1'iin ii'» ad i-»lallarc r.tmpr mi*-
sili-tiche <ul proprio terriinrin 
nicnire invece *?a Thalia sia la 
Turchia I'lianno acceltate. 

LA VISITA DELL'ON. FOLCHI 
IN JUGOSLAVIA si c „-„i,. 
ieri al mini-lero dmli L-leri 
IIIIJ riuniimr. ncl rnr«n della 
quale il minNlro Pella ha r.*a-
minaln con il solti>*egrctario 
Fnlchi le n-lazioni iialo-jueo<la 
ve in vi«ta della vi*ita ufficiale 
clic que*li «i accinpe a compierc 
a Bclsiradn. 

ADENAUER VERRA' PRESTO 
A ROMA Notizie da Bonn con-
fcrttiano che pre**o il mini*tcrn 
deal! L*leri della Germania or-
ridi-iitale " una vi-ila a Itmna 
del cancellicrc Adenauer nellc 
proi-imc *ellimane c data per 
rcria »». t 'n poriavore ledc-co ha 
dirhiaralo: « ̂ nlla \i-iia del ran-
rellicrc in Italia «nnn in cor-o 
aiiiialinenlc prc-c di rontalio. 
Non c po—iltile. rM'r 'I mnmen-
to. preri-arc la ilal.i did \i.i2sio. 
rhe e previ-io pcro per le pro— 
-itnc -ellimane ». 

L. Pa. 

Paietta 
a Bologna 

BOLOGNA, 9 — L'on.le 
Giancarlo Pajetta ha pat la
to stasera alia Sala F.nnese 
atlollata di cittadim sul te
nia: « La DC ilopo il con-
sresso di Fiienze ». 

Atl'rontando il problema 
della distensione. il conipa-
sno Pajetta ha polenm/ato 
con coloro che ctedono di 
poter sostenere cite i coinu -
nisti sarebbero neir imbara/-
xo proprio o«gi d ie i fatti 
dimostiano clio la politica 

da essi preconizzata si rea-
lizza. superando gli ostacoli 
frapposti dai Ioro avversari 
« Noi comunisti dobbiamo 
ringraziare gli articolisti del 
QutUidiaito e dell* Avvvnirc 
it'ltalia i quali hanno diclua-
tato apertanicnte che c con-
tio la volonta e Ui politica 
di ceiti circoh clencali che 
il nostro Pae.se puo almeuo 
tentaie la strada della col-
lahnrazione intcina/ionale e 
quella della inizMtiva paei-
liea. Dobbiamo imgia /uue i 
ministri Bettiol e Tognt t 
quali hanno msemiato. agli 
italiani da che paite si tro

vano non solo coloro che so
no neirimbarazzo, ma che 
hanno tentato fino all'ultinio 
di niettere i bastoni fra le 
niote della distensione, pot 
tisare una espiessione del 
mintstro Pella. K posstamo 
ringra7iare gli italiani che 
vogliono i fatti e non solo 
le parole della pace pet che 
essi sanuo, cosi, che ci sono 
ancoia degli ostacoli da to-
ghere di niez/o; che e'e an
coia una lotta da condurre 
contro dei nemici ben iden-
tificati. 1 tentativi compiu-

(Coiitliiua in 10. |i.i«. 9- col.) 

Interrogativi sul ' caso Marzano,, 

Un Melone di coccio 
fra questori di ferro 

Gli italiani asxlstono e-
stcrrcfatti ai yniovi, clamo-
rosi, sconeertanti syiluppi 
del < caso Mtirznno-Mclo-
nc », Esterrefatti sia per i 
sospettl che gli ultimi av-
venimenti di Froslnonc 
/nnno nascere di colpo nel
la mente di qualsiasi cit-
tadino, sia per le grosse 
qucstioni sollevate ancora 
una volta dalla gravita 
strssa del fatti, di tutti i 
fatti venuti alia luce dai 
famoso « iiicidciitt1 » sulla 
via Cristoforo Colombo in 
pot. 

So la magistratura tro-
vera prove sufjicienti per 
condannare il vigile Me
lone (troppo spefso si di-
mcuHcd che tra una dc-
nuneia e una condanna ci 
corre una bctln di/fcrciun), 
bisognera rispondere alia 
domanda. gin rivnlta al go-

verno, del resto, da un 
tempt'Sttuo depiilato re-
piibblicaiio, come sia stato 
possibile (attraucrso quali 
protezioni, raccomandazio-
ni, sotterfugi, e forsc peg-
gio) assumcre un uomo 
dalla vita privata cosi di-
sciifibHc, e comunque bur-
rascosa, in tin corpo di po-
lizia urbana al quale sono 
abitualmente aOidati. spe-
ctalntcHti in una grandc 

Leggete in oiiava 
pagina un ampio 
servizio sugli ul-
iimi sviluppi del 
caso MELONE 

Un elicottero precipita in Piazza Esedra 

Pietromarchi discute 
i dettagli della visita 
MOSCA. 9. — L'ambascia-

tore d'Halia a Mosca. Luca 
[pie t romarchi . ha iniziato og-
i Zi la preparazione per la vi
sita a Mosca del presidente 

, Gronchi. mcontrandosi con 
alti (un7ionari del ministero 
ieeli esteri sovietico. I collo-
.y.n. che si svilupperanno nei 
nrn- = .mi giorni. sono mte-i a 
Iff .rare le modalita dell'an-
r.iir./.o ufficiale dell invito. la 

, ia»a. la duraln e d program-
'mn della vi«ita 

l iana Mentrc .->i a p r e la com-
pc t i z ionc pacific.i t ra gli Sta
ll L'nili e I 'Unione Soviet i 

ques to (pi.nlro piti genera lc 
che si in>>eriscc la lotta del-
IT 'mbr i . i . c o m e un a.spetlo 

ca , pe r d i m o s t r a r c — sulla della bat tagl ia in corso Ira i 
base di nn .iiimento continue) 
del benesserc e del progresso 
in ogni campo — la supcrio-
rila dei rispettivi sistemi, 
sarebbe stolto pensare che 
questa gara non abbia con-
scgiien7e nella mente e nei 
cuore dei popoli di oynj par
te del mondo e anche del 

vccciiio c il nnovo in lutte 
le regioni. in tutto il pac^e. 

Qualcnsa devc rapidamen-
te cambiarc anche nella vi
ta delrilali . i : questa e la nc-
ccssil.i. antica, che tultavia 
si manifest;! oggi con forza 
nuova come cnnsegiienza 
della distensione intcrn.izio-

nostro P.1CM-. I>,| distensione) nale. come conseaiienz.i del 
fatlo che la funzione del no
stro p.irlilo e le giusle .so-
luzioni ch'esso propone per 
Irasformare il pacse non 
possono piu csserc eluse 
con la pregiudiziale antico-
munista, e si impongono con 
nuova evidenza e influenza. 

GINO GALLI 

r.ifforza nellc nla^^c popnla 
ri la \olonla di contribtiire 
al progresso generalc del 
Pacse. il desiderio legittimo 
di godernc i frtitti, la co-
scienza della neccssita di 
una Ioro partecipazione al
ia direzione della cosa pub-
blica a tutti i livelli. E' in 

A cau-a di un pnasto al motorc un rlicnttero 
ntannt ra del pilnta e rliitrila «olo in parte e 

con a hordo due persoue ha tenlalo Irrl un nttcrraKglo di forliina 
l>lienttero e preeipitato still'asfalto 

in pla/za F.«cilr«. I.a dispcrala 
(In qunrta pamna t pnrticolan) 

Atteso per oggi un annuncio ufficiale 

Incontro tra Vinogradov e SI gen. De Gaulle 
per fissare la data della visita di Krusciov 

Un messaggio del premier sovielico consegnato a De Gaulle, che terra oggi la sua conferenza stampa 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAHIG1. 9. — L'ambascia-
lure sovietico Vinogradov si 
c ineonlrato brevemente sul 
tinire della mattinata col ge
neralc De Gaulle. II diplo
ma tico ha consegnato al Pre
sidente della Kepubblica un 
me>saggio di Krusciov in 
cui. si dice, il Premier sovie
lico proporrebbe una data 
per la sua visita in Francia. 
II niese da lui indicalo sa
rebbe febbraio. Comunque, 
non dovremo attendere a 
ltmgo per saperlo. poiche De 
Gaulle — secondo quanto an-
nunciava Paris Presse — do-
vrebbe darne I'annuncio uf
ficiale nella sua conferenza 
stampa di domani, all'Kliseo. 

Sparita la febbre delle ul-
Lme setLmane e risoltasi in 
una holla di sapone la bat-
taglia tra De Gaulle e gli 
ultras suH'avvio concreto 
delle trattative con gli alge-
rini, sembra che la dichiara-
zione, di circa un quarto 
d'ora, che fara De Gaulle in 
aperlura della conferenza 
stampa. vertera piu sulla po
litica estera che sulla poli
tica algerina. Puo darsi che 
De Gaulle si riservi di trat-
lare piii ampiamente deH'AI-
eeria rispondendo alle do-
mande dei giornalisti, che 
• nev i tab i lmente concentre-
ranno su questo la Ioro at* 
tenzione. Ma. a quanto e dato 
di capire attraverso le indi-
screziont. De Gaulle non an-
diebbe al di la di una solenne 
affermazione del principio 
deH'autodeterminazione. -

Le speranze di.dieci giorni 
fa su possibili rivelazioni uf-

flciali dei contatti che erano 
statj presi con gli algerini. 
sembrano stasera abbando-
nate. L'ipotcsi sembra da 
-cartare, mentre si registra 
ufficiosamente un abbandono 
tomporaneo. o perlomeno un 
allentamento d e i contatti 
attraverso intermediari piu 
o mono accreditati. 

Dal canto stio. il generale 
Challe, comandante in capo 
delle forze francesi in Alge
ria. ha dichiarato a un'in-
fluente rivista internazionale 
che « il cessafe il fuoco rive-
sle per 1'esercito un inte-
resse puramente umanita-
rio >, e ha soggiunto: < Sul 

piano strettamente militare. 
io. per vincere, non ho bi-
sogno di un armistizio... Si 
puo gia intravvedere il mo-
mento in cui il ribelle. aven-
do perso ogni sperdnza di 
vincere sul piano militare, si 
accorgera che la sola via di 
uscita e la resa ». Sembra si 
sia tornati, cosi. al punto di 
partenza, al linguaggio di 
prima delle dichiarazioni del 
16 settembre. 

E' probabile che delle pro-
spettive algerine si sia par-
lato ieri nell'incontro fra il 
presidente tunisino Burghiba 
e i dingenti algerini Fcrhat 
Abbas, Krim Belkacem. Ben 

Tobal. rispettivamente pre
sidente, vicepresidente e mi-
nistro degli Interni del 
GPHA. 

Di fronte al delinearsi 
sempre piii evidente di un 
npiegamento francese, la 
mozione tunisina all'ONU — 
che propone un invito for-
male doll'Assemblea per la 
apertura delle trattative — 
assume 1'innegabile portata 
di un passo decis ive Vedre-
mo domani, dopo le dichia
razioni di De Gaulle, se que
sta prospettiva si conferme-
ra o mepo. 

II Consiglio nazionale del
la SFIO si 

Due riunioni del Consiglio atlantico 
per soddisfare gli alleati minori 

La seconda riunione avverra dopo il « vertice occidentale » 

WASHINGTON, 9 — II 
consiglio atlantico — compo
st.) dei ministri degli esteri 
dei paesi membri della 
NATO — terra a Parigi. nei 
prossimo dicembre. non una 
ma due riunioni. la seconda 
delle quali dopo la confe
renza al vertice occidentale. 
In tal modo. il governo ame-
ricano pensa di tacitare le 
proteste degli alleati minori. 
i quali lamentavano di non 
essere sufficientcmente con-
sultati sulla preparazione 
della conferenza ad alto l i-
vello con i'URSS. 

L'annuncio c stato dato 
questa sera a Washington dai 
Segretario di Stato ameri-
cano Herter e dai ministro 
degli esteri canadese, Ho
ward Green, al termine della 
conferenza interministenale 
USA-Canada. E" stato pre-
cisalo che la prima riunione 
del consiglio atlantico avra 
Iuogo, come gia previsto da 
tempo, dai 15 al 17 dicem
bre; ad essa seguira il giorno 
19 la conferenza al vertice 
occidentale, e quindi i mi -

nulla di fatto. salvo una di-
chiarazione di Guy Mojiet 
a favore dell'esplosione ato-
mica net Sahara, che por 
tera ulteriore discredito su 
un partito ormai ridotto al 
piii squallido isolamento; an
che su questo argomento del 
I'atomica, De Gaulle intende 
esprimere, domani, il suo 
pensiero. 

A parte i problemi di po 
litica < interna» — se Al
geria e atomica possono es 
sere considerati tali — Tat 
mosfera politica parigina e 
piuttosto distesa, e anche 

il 'arrivo di Sehvyn Llovd. 
e chuiso con un m ercoIedi mattma. e atteso 

1 con spirito conciliante. Lo 
<tc<so ministro degli Esteri 
inglese ha assunto l'iniziati-
va di prepararsi un terreno 
piu favorevole, pronuncian-
do ieri sera, in un'mtervista 
destinata ai francesi, una 
frase che qui ha fatto molto 
piacere: «Crediamo vera 
mente che una Francia forte 
e prospers, messa su un pie 
de di totale eguaglianza ne-
gli affari mondiali, sia uno 
degli inleressi primordial! 
della Bran Bretagna >. 

Nei quadro degli episodi 
significativi di distensione. I 
giomali francesi sottohnea-
no stamattina il fatto che 
persino un personaggio come 
Spaak. segretario generale 

Eisenhower 
a Madrid ? 

WASHINGTON. 9. — Secon
do voci che circolano nella ca. 
pitale federale — riferite dai-
t'agenzia A.F.P. — la possi
bility di una soata del Presi
dente Eisenhower a Madrid, 
sia dopo la conferenza at ver
tice occidentale, e cioe durante 
it viaggio di ritorno a Washi
ngton, sia durante la sua cro-
clera nei Mediterraneo, sem
bra essere presa in seria con-
siderazlone. 

Tate eventuatita sarebbe 
nts tn degh. esteri si n u m - tualmente oggetto d» negozlati 
ranno nuovamente il 21 o 22jtra Madrid e Washington. 

della NATO, fosse presente 
sabato sera al ricevlmento 
dato dall 'ambasciata sovieti-
ca a Parigi per la celebra-
zione del 42 ' anniversario 
della Rivoluzioi.e d'Ottobre. 

SAVERIO IUTINO 

metropoli come Roma, in-
carichi dclicufi. che richic-
dono oncsta, dirittura mo
rale, enpneifd di resistcre 
alle tcntazioni; non esclu-
sa la tcntazione — per pnr-
larci chiaro — di far com-
mercio della propria uni-
forme, del proprio c pofe-
re >, piccolo o grande che 
sia. 

Se, invece (poiche nuchc 
qnestn ipotesi. nonostantc 
le apparenze, c a dispctto 
della schtacciaiite spropor-
zione delle forze in giocn, 
non e da scartare) il mioro 
« round > Mclonc-ftlarzano 
si concludcra senza una 
chiara sconfitta del primo, 
dovremo rieono^cerc che 
ci troviamo di fronte ad 
una macchinazione mo-
struosa, messa in mofo per 
distruggcre moralmcnte c 
matcrialmentc un uamn, a 
tutto vantaggio di un attro. 

Lo sbnlnrdmu'iito del cit-
tadino trae alimcnto anche 
da altri aspetti della fac-
cenda. E' praticamente ini-
possibile sottrarsi all'im-
prcsstone che — dai oiorno 
in cui la < Giulietta > nera 
del questorc fu fermata 
dall'ignaro c incauto Me
lone — qtialcnno sfin la-
vorando furiosamentc, ac-
canitamente. senza csclu-
sione di mezzi e di colpi, 
per dimostrarc il pin pub-
blicamentc possibile che 
« chi tocca certi personaggi 
non la passera liscia >. 

7n altri termini: nessuno 
pud dire, in base a quel 
poco elie si sa (e anche 
quel poco dovrebbe esse
re protetto dai scgrcto 
istruttorio, se la Legge fos
se davvero eptinlc per tutti, 
uomini e caporali!) come 
si sono svolti i fatti di Fro-
sinonc; nessuno — che non 
nbbin sotto gli occhi la 
nuova *pratica Melone* — 
7)iin unire la propria voce 
a quella degli accusatori. 
o a quella degli scarsi c 
ricboli di/e»sori. Ma una 
cosa si pud dire, ed e una 
cosa che balza agli occhi. 
c die non feme smentite: 
anche se colpevole di sfrut-
tamento o di * tratta delle 
bianche >. il vigile Melone 
e stato arrestato perche, 
tentando di multarc Mar
zano. si P fatto « prendcrc 
sott'occhio >, come si dice 
in caserma c in ccrtc fab-
briche simili a cascrmc. 

Se non si fosse < messo 
contro » Marzano — e sfi-
diamo ehiunque a sostene
re il contrario — Melone 
avrebbe potato eontinuare 
a vivere indisturbato, a fa
re il vigile urbano, magari 
anche a snlire nella gernr-
chia, e a svolgere — al 
tempo stesso — i traffici 
che ora gli vengono con-
tcstati. Ve li immaginate 
vol, questori c vice que
stori. commissari e agenti 
del Buon Costume e della 
Mobile, di Roma e Frosl
nonc. mobtlifati al nrnn 
completo per « enffurnre > 
itn miserabile sfruttatorc 
di domic, con i suoi squal-
lidi complici? 

Da dove nasce questa im-
provvisa venerazione per 
la legge Merlin (in quale 
conto sia tcnuta tale legae 
dalle nostre qticftire c di-
mostrato. fra I'altro. dalla 
sopravvivenza dei famiac-
rat't schedari di prostitute, 
ora tcorienmente victat'), 
da dove salta fuori questa 
ondata di zclo. se nnn dai 
fatto che al centro dell'in-
dagine e'e quel personag
gio. proprio qtieflo. e non 
un altro qualsiasi? 

Nessuno, tuttavia. do
vrebbe essere cosi stupido 
da credere che il fango 
sollevato dallo «scandalo 
di Frosinone > possa acce-
care la gentc semplice ftno 
a farle dimenticare tutti 
gli altri aspetti dell'affare: 
Varrogante rifiuto del que-
store a mostrarc i docu
ment. a riconoscerc il suo 
errore (non di altro si trat-
tava!) e a pagare la multa, 
e quindi tutto il resto: in-
chiestc finite nei nulla o 
insabbiate: sentenze discu-
tibili e. di fatto. crificnte 
anche da piurisfi di valore, 
come il Pcrct t i -Gri rn; r i o -
lazione aperta del segreto 
d'ufficio. per fornire infor-
mazioni risercate di que-
stura a un rotocalco scan-
dalistico e filo-fascista. a 
scopo diffamatorio nei con
fronts della famiglia Me
lone. c a ranfaaai'o dYI-
I'olfro profnponi.'ta della 
€ vertenza >; punizione del 
rtaife fpuniztonc tnntiisfa. 
quale che sia. og2 ;. la finu-
ra morale del punito): fino 
alia servile, arottesca. e 
veramente scandnlosa ri-
mozione dei divieti di sor~ 
passo dalla «zona Maria
no* delta HB'E&stoforo 
Colombo. .~*M*« • 

Tutti questi eJementi n-
mangtmo trrpiedi. nvdl c 
crudf, in fuffo la Ioro ora-

.-its* y>+* 
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