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LTIME 1 Unità NOTIZIE 
/ TRE SI PRONUNCIANO CONTRO LA SICUREZZA COLLETTIVA IN EUROPA 

Gli occidentali rifiutano dì trattare con l'URSS 
e insistono pei il riarmo dello Germania di Bonn 

Consegnata la risposta alla nota sovietica - Una assurda tesi: siamo disposti a trattare 
se voi accettate in anticipo le nostre posizioni - Voci in Inghilterra contro il riarmo tedesco 

Oltre mille morti finora in Algeria 
• — - » - { , 
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 10. — Gli amba
sciatori inglese, americano e 
i iancese a Mosca hanno con
gegnato oggi al Ministero de
gli Esteri sovietico il testo 
della risposta occidentale al
le note sovietiche del 24 lu
glio e del 4 agosto. Nella pri
ma di tali note, il governo 
dell'URSS proponeva la con
vocazione di una conferenza 
di tutti gli Stati europei allo 
t-copo di elaborare un piano 
di sicurezza paneuropeo, e 
nella seconda suggeriva che 
i rappresentanti delle quat
tro grandi potenze si riunis
sero per preparare la più 
larga conferenza cuiopea. 

Nella loro risposta, i tre go
verni occidentali si dichiara
no disposti a partecipare alla 
conferenza a quattro, ina 
pongono come precondizione 
alla riunione l'accettazione da 
paitc sovietica del piano Eden 
per le elezioni in Germania e 
la firma del trattato di Stato 
austriaco; ed inoltre respin
gono implicitamente ogni di
scussione su un piano di sicu-
ìe/.za paneuropeo riafferman
do la loro volontà di riarmare 
la Germania occidentale in 
seno al sistema atlantico. 

Il documento dichiara in
nanzi tutto che « la sicurez
za europea non può essere 
il risultato di un trattato ge
nerale quale è quello propo
sto dall'Unione Sovietica, ma 
può nascere solo dalla solu
zione di problemi concreti, 
prima di tutto quello tede
sco e quello austriaco ». 

Polemizzando quindi con la 
nota sovietica, il documento 
occidentale dichiara che « la 
NATO è un patto puramente 
difensivo >< e che < la sua 
concezione non può essere 
né modificata né abbandona
ta », aggiungendo subito do
po: <-- l'associazione della Ger
mania occidentale agli Stati 
dell'Europa occidentale in un 
sistema difensivo non costi
tuisce una minaccia alla s i
curezza europea ma è diretta 

• ad impedire il ricoiso indi
pendente di qualsiasi nazio
ne alla minaccia, all'uso del
la forza, ciò che costituisce 
la migliore garanzia per tut 
ti i vicini della Germania e 
per l'Europa nel suo com
plesso >. I tre governi, infi
ne, ritengono che il proble
ma tedesco possa essere r i 
solto mediante la convoca
zione di elezioni, secondo il 
progetto presentato da Eden 
alla conferenza di Berlino. 

Per quanto riguarda il trat
tato austriaco, la nota affer
ma che « la stipulazione del 
trattato con l'Austria costi
tuirebbe il più semplice pas
so per promuovere la sicu
rezza europea » e che la con
clusione del trattato non de
ve essere subordinata a que
stioni ad esso estranee. 

Ciò premesso, afferma la 
nota, i tre governi ritengono 
che « ulteriori discussioni in 
ternazionali sui problemi te 
desco e austriaco potrebbero 
essere utili solo se vi fosse
ro prospettive di trovare una 
soluzione migliore di quelle 
emerse dopo le lunghe di
scussioni alla conferenza di 
Berlino, o che emergono ora 
dalle ultime note sovietiche » 
Le tre potenze si dichiara
no disposte a discutere ulte
riormente solo se * il gover
no sovietico contribuirà a 

far compiere progressi ai 
problemi tedesco ed austria
co. firmando il trattato di 
Stato con l'Austria e accet
tando la convocazione di l i 
bere elezioni in Germania 
sulle basì proposte dal go
verno britannico alla confe
renza di Berlino». In questo 
caso, e solo in questo caso, 
i governi occidentali sareb
bero pronti a partecipare al
la conferenza a quattro pro
posta dall'URSS. 

Non c'è bisogno di una pro
lungata analisi di questo do
cumento per scoprire che es 
so non è altro che un rifiu
to di discutere concretamen
te sia il problema tedesco 
che un piano di sicurezza eu 
ropeo. La chiave di ambedue 
le questioni non va infatti 
cercata in questo o in quello 
schema per le elezioni in 
Germania, ma piuttosto in 
quello che è il problema vi 
tale per la stessa pace mon
ti.ale: il ruolo pacifico o me
no che avrà la Germania 
una volta unificata. 

E la nota occidentale, su 
questo punto, è fin troppo 
chiara, poiché essa pone c o - | 
me condizione alla convoca
zione della conferenza a 
quiitro. la accettazione da 
parte dell'URSS della inte
grazione tedesca nel sistema 
atlantico, di cui si riafferma 
la inamovibilità. 

Più ancora della nota, del 
resto, parlano chiaro le azio
ni stesse delle potenze occi
dentali, i cui dirigenti sono 
alla ricerca frenetica di un 
sostituto alla CED, che per
metta loro di armare il più 
rapidamente possibile le di
visioni di Bonn, ben sapen
do che ciò rende impossibi
le non solo un accordo con 
1 URSS sul problema stesso, 
ma la stessa unificazione del
la Germania, che essi dichia 
rano ipocritamente di desi 
derare. 

Il viaggio che Eden sta 

per intraprendete .ittiaveiso 
le capitali atlantiche e la ne
gazione più flagi.inte del 
conclamato desidcuo di di
scutere con l'URSS ì pioble-
mi della sicuie/z.i euiopea, 
dal momento che l'obbiettivo 
confessato dulia missione del 
ministio bntannico, »> quello 
di accelerai!» l'integia/ione te
desca nella NATO, .-.caval
cando l'opposizione dell'As
semblea fiance.se e della 
stessa opinione pubblica in
glese. 

Non *>i può nini notare che 
l'odici no documento degli oc
cidentali e una copia confor
me delle note che essi invia
tone) all'URSS nel passato, 
quando ancora era viva la 
loro speranza di poter im
porre ai popoli europei il 
inumo tedesco, attraverso la 

CED; ma dopo quanto è av 
venuto a Parigi, menti e lo 
schieramento atlantico è in 
preda alla più grave crisi, la 
nota consegnata oggi a Mo
sca appare piuttosto lo spet
tro di una politica che crolla 
in pezzi. 

La profonda giustezza del
la politica sovietica è, del 
testo, sempie più largamen
te riconosciuta non solo dal
l'opinione pubblica, ma da 
quadri dirigenti della bor
ghesia sempre più numeiosi. 
E' di oggi la pubblicazione 
di un opuscolo del deputato 
laburista Emrys Hughes, il 
quale, a proposito del p io-
blema tedesco, sciive: 
« I /Unione Soviptiva è dispo
sta a ritirate le sue forze 
armate dalla Germania 
orientale, se l'occidente ri

tirerà le sue dalla Germania 
occidentale, se non vi saran
no basi stranici e sul suolo 
tedesco e se la Germania si 
impegna ad essere neutrale 
Perchè la Gran Bretagna non 
dovrebbe accettare queste 
proposte? La scelta è Ira una 
Germania neutrale e una 
Germania riarmata, che di
venterà un'altra volta una 
minaccia per la pace euro
pea». Uguale affermazioni so
no contenute in un discorso 
pronunciato ieri da Hugh 
Dalton, ex-Cancelliere dello 
scacchieie. 

Queste non sono solo le 
voci di due deputati laburi
sti, questo è l'unanime pen
siero degli elettori laburisti. 
oltie la metà del corpo elet-
toiale inglese, e di sempre 
più vaste correnti di opinio-

1 D.C. VOGLIONO LA WEHRMACHT A OGNI COSTO 

in vi ì) ni airebbe accedalo 
Il proqello Inyleseper la Germania 
Esso prevede l'ingresso del governo di Bonn nella NATO 

ne pubblica che il fallimen- ' 
to della CED ha illuminato 
sui pericoli gravi per la pa
ce mondiale che la politica 
del governo conservatore e* • 
degli altri governi atlantici 
compoi ta , ,' 

LUCA TREVISANI ! » 

La sostituzione di Adenauer 
da ministro degli esteri ! 

chiesta al parlamento di Bonn 
BONN, 10. — In un disi01 so 

sulla silua?ione intein.i/n>:i.ile, 
pionunci.ito leu dinanzi «ula 
commissione pai lamentale pt'i 
gli amni e^ten della Gei ma
nia occidentale, il deputato li-
beial-demoi tatuo Max Beckei. 
ha ì innovato la jiclwe-ta del 
suo giuPPo <iella Mj.>tilu7iotii.* 
ih Adenauei dalla i-.u i< a di 
intuistin degli o-ten 

Max Beckei ha aggiunto the 
l'impili tante dua.ìteio dovi eb
be esseie assunto da un indi
pendente . ed ha chiesto t ho 
anche il Secretai io di Stalo agli 
esteti Hallstein .sia sostituito «ri 
almeno a mancato da un altio 
funzionano, e che tutto l'otdt-
namento del mini.steio degli 
erteti sia sei lamento iiformato 
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Di litorno da Londia è ideila Germania di Bonn in 
giunto i e r i pomeriggio al un momento in cui le pro-
Ciampino il ministro Taviani. spettive di una soluzione con 
Secondo informazioni di buo
na fonte la missione del mi 
nistro della difesa a Londra 
sai ebbe consistita nella pre
parazione del prossimo viag
gio di Eden a Roma. In par
ticolare viene riferito che 
Eden avrebbe esposto a Ta-
viani le grandi 'linee del p io-
getto britannico per l'ingresso 
della Germania di Bonn nel
la NATO e che Taviani, do
po esserne stato autorizzato 
da Sceiba, avrebbe dato l'as
senso di massima del gover
no italiano. 

La notizia è di estrema gra
vità e pertanto si impone un 
chiarimento immediato da 
parte di Palazzo Chigi. Si 
tratta, infatti, di impegnare 
il nostro paese in un pro
getto che prevede il riarmo 

cordata del problema della 
Germania sono più che mai 
aperte e grandi le possibilità 
di discutere un trattato per 
la sicuie/./.a collettiva in Eu
ropa. Accettate il progetto 
inglese e, in generale, un 
qualsiasi progetto che pte-
veda il riarmo di Bonn si
gnifica agire coscientemente 
contio la pace, contro l'uni
ficazione della Gei mania e 
contro la sicurezza collettiva 
in Europa. 

Le linee generali del pro
getto inglese vengono rias
sunte dal Tiìiiex. Secondo 
l'autorevole quotidiano lon
dinese si tratterebbe, in s o 
stanza, di indurre i sei paesi 
ad accettare l'ingresso della 
Germania di Bonn nella 
NATO lasciandone intatta la 

UNA GRANDE MANIFESTAZIONE A SOFIA 

Festeggiato il decennale 
della liberazione bulgara 

Numerose delegazioni straniere presenti alla celebrazione 

SOFIA, 10. — E' stata ce
lebrata oggi, con un'imponen
te manifestazione popolare, 
la festa del nove settembre, 
decimo anniversario quest'an
no della liberazione della 
Bulgaria e dell'istaurazione 
del potere popolare. 

Duecentomila cittadini han 
no partecipato alla rrìanife 
stazione in piazza « Nove 
Settembre ». dinanzi al mau
soleo di Dimitrov nella tri
buna del quale avevano pre 
so posto il compagno Walko 
Cervenkov con i dirigenti del 
Partito e del Governo, la de 
legazione sovietica, guidata 
dal ministro delle finanze 

Telegramma di Togliatti 

ai comunisti bnltfari 
Il compagno Palmiro To

gliatti ha inviato al Comi
tato Centrale del Partito 
comunista bulgaro t] se
guente telegramma: 

« Nella ricorrenza d e l 
X anniversario della Libe
razione del vostro Paese i 
comunisti e i lavoratori 
italiani \ i inviano un calo
roso e fraterno saluto e si 
felicitano con voi per i 
grandiosi successi ottenuti 
nell'edificazione di u n a 
Bulgari* nuova. La vostra 
tenace lotta, al fianco del
l'Unione Sovietica, per il 
mantenimento e il consoli
damento della pace rappre
senta uno dei punti di for
za pacifica nei vicini Bai-
cani e contribuisce al raf
forzamento dell'amicizia dei 
nostri due popoli. 

Interprete dei sentimenti 
delle masse democratiche 
italiane il Partito <*m«nl-
sta italiano in questa occa
sione vi rinnova l'augurio 
di nuove vittorie per l'af
fermazione del socialismo 
nel vostro Paese ». 

Saburov. le delegazioni delle 
Repubbliche popolari e dei 
Partiti comunisti fratelli. 

La tradizionale sfilata ha 
avuto inizio poco dopo che il 
generale Pancevski, ministro 
della difesa aveva passato in 
rivista le truppe schierate 
sulla piazza, tra il mausoleo 
e l'ex palazzo reale. Hanno 
aperto la.parata reparti de l 
l'esercito, tra i quali reparti 
motocorazzati ed anche del 

l'aviazione. Un grande ap 
plauso ha salutato l'appari
zione di un drappello di ca-
valleggeri nel le uniformi del 
1878. 

Successivamente ha avuto 
inizio un immenso corteo pò 
polare, che ha sfilato ininter
rottamente per quattro ore 
dinanzi alla grande tribuna 
del mausoleo, lanciando fiori 
e dando il volo a decine di 
colombe. Sulla folla si l eva
vano le bandiere della Bui 
garia popolare e delle altre 
repubbliche con i ritratti dei 
dirigenti del movimento ope
raio internazionale e cartelli 
e costruzioni allegoriche sim 
boleggianti i successi del po
polo bulgaro nella edifica 
zione pacifica. 

Oggi e domani la festa con
tinua nelle strade e nel le 
piazze con danze popolari, e 
nei dintorni della capitale 
dove la popolazione si riversa 
per trascorrere lietamente le 
due giornate festive. 

Ieri sera al Teatro Nazio
nale la data era stata ricor
data dal compagno Cerven
kov. con un discorso che ha 
costituito una rassegna del 
lavoro svolto e degli obiettivi 
per il futuro. 

Una bambina scomparsa 
in un quartiere di Londra 
LONDRA, 10. ->- Una bam

bina di sei anni. Gabrielle 
Monks, è da ieri scomparsa dal 
suo domicilio nel quartiere 
londinese di Hampstead; una 
cinquantina di agenti e di vo
lontari. con l'aiuto di cani po
liziotti. la stanno attivamente 
ricercando. 

Riassunto al Cairo 
il ministro Salem 

IL CAIRO, 10 — E' stato 
annunciato oggi che il mag
giore Salati Salem, al quale 
ieri sera era stata concessa 
una « licenza», riprenderà do* 
mani il suo incarico. 

Giuri» a m èri Messico 
Tei pniìit^k Arbem 

CITTA' DEL MESSICO, 10 
— E' giunto questa mattina, 
a bordo di un aereo messica
no speciale, il deposto presi
dente del Guatemala, Jacopo 

struttura e permettendo, in 
cambio, un sistema di «garan
zie » che dovrebbe pei met
tete di imporre un limite agli 
armamenti tedeschi. Questo 
limite dovrebbe essere ie.->o 
possibile, secondo il proget
to inglese, da una sei ie di 
accoidi politici collateiali tra 
i paesi membri della NATO. 
La caratteristica della pro
posta inglese vien fatta ì i -
siedere nel seguente e lemen
to: gli accordi politici desti
nati a stabilire gaian/ ic sul 
rial mo dovrebbero avere una 
base euiopea e far capo allo 
SHEAPE, ossia al « comando 
unificato delle forze alleate 
in Europa ;>. Lo SHEAPE 
avrebbe inoltre poteri di con
trollo e di ispezione in tutti 
: paesi europei. Di qui la de
finizione lanciata dal Times: 
« un patto atlantico con base 
europea rinforzata ». 

Sebbene il progetto ingle
se sia conosciuto soltanto 
nelle grandi linee non si può 
non marcarne il vizio di fon
do. che consiste nel riarmo 
della Germania di Bonn. 
Questo elemento, che ha va 
lore decisivo, annulla prati
camente il resto, che gli in
glesi fanno consistere nella 
parziale eliminazione della 

direzione americana d e l l a 
NATO. Non v'è dubbio che, 
così come il progetto inglese 
si presenta, esso non po
ti à essere facilmente accet
tato dall'Assemblea Naziona
le francese: è facile, infatti, 
prospettare accordi in base 
ai quali gli armamenti di 
Bonn dovrebbero esse ie l imi
tati. E' difficile, invece, far 
credere che dei pezzi di carta 
possano eliminare il pericolo 
al quale si è ribellata l'As
semblea francese 

Questa sensazione, del re
sto, è ben visibile nella stam
pa inglese di stamane, che 
commenta in modo piuttosto 
aspro gli ultimi atteggia
menti del governo di Parigi. 
Appare dunque assai proba
bile che Eden debba incon
trare serie resistenze anche a 
Parigi oltre che, probabil
mente per motivi opposti, a 
Bonn. 

Un incaricato d'affari 
cinese in Inghilterra 

PECHINO, 10. — Il go 
verno cinese ha nominato 
Huan Hsiang incaricato d'af
fari della Repubblica popò 
lare cinese presso il governo 
britannico. Così per la prima 
volta dopo la liberazione, la 
Cina popolare avrà a Londra 
un suo rappresentatile di 
plomutieo. 

L'accordo per lo scambio 
di rappreseittauti diplomatici 
fra la Cina e la Gran Bre
tagna era stato raggiunto a 
Ginevra, nel giugno scorso, 
fra il Primo ministro e mi
nistro degli esteri cinese. Ciù 
En lai. ed il ministro degli 
esteri inglese Eden. 

li pittore André Derain 
è morto a Parigi 

PARIGI, 10. — E' morto ieri 
a 74 anni, in una clinica di Pa
rigi il noto pittore francese 
André Derain. 

Il gen. De Castries 
è giunto a Parigi 

PARIGI. 10. — U generale. 
Christian de Castries è arri
vato nel più «rande segreto 
all'aeroporto patinino di Orly, 
a bordo di un aereo militare 
che In aveva imbarcato a 
Saigon. 

«< L'alone di mistero e d: 
discrezione che aveva cii con
dato il generale dal momen
to della sua liberazione av 
venuta una settimana fa — 
scrive l'UP - non è stato 
nemmeno o«gi squarciato t 
De Cast rie.-, contornato da 
pochi ufficiali della sua 
guardia è giunto all'aeropor
to senza che il suo arrivo 
fosM* stato «receduto da 
Qualche annunciti. 

•< Qualsiasi uìano di ben
venuto che poteva essere sta
to Diograinmato all'eroe di 56 
giorni di disperata battaglia 
è stato ignorato per ragioni 
non ancora note dalle alte 
gerarchie francesi — prose
gue Ì'U.P. *. A proposito si 
fa notare che De Castries 
da quando è stato liberato 
non ha fatto che apparizioni 
brevissime in pubblico. 

Medici sovietici 
in viaggio per Roma 

MOSCA. 10. _ Una delega
zione di quattio membri è par
tita da Mosca per Roma per 
partecipare al quattordicesimo 
Congresso internazionale di 
storia della medicina. 

I membri della delegazione 
.«•mo: Nikolai Vinogradov. di
rettore dell'Istituto di lettera
tura medica, i professori Va
lili Ternovski. Piotr Petrov e 
Bori- Pe'rov dell'istituto sani
tario e di storia della medi-
rina. ' 

ALGERI — Un aspetto delle paurose devastazioni provocate 
tlal terremoto che si è abbattuto giovedì su Orleansville e 
sulle zone intorno alla città. Secondo informazioni ufficiali, 
i morti identificati o riconosciuti .sono circa 600 e si pensa 
che la cifra rappresenti appena la metà delle vittime. Altre 
scosse telluriche hanno colpito questa mattina, la città minac
ciando «li far cadere le abitazioni rimaste illese. Truppa, 
pollala e volontari, hanno lavorato indefessamente per tutta 
la notte e per tutta la giornata nella ricerca delle salme e 
dei feriti aiutati da bulldozers e gru trasportati da Algeri. 
Squadre dì aerei hanno portato alla città cibi e medicinali-

\'. ». th'ifrr -

Attorno alla città sono state allestite otto cisterne di acqua 
potabile, ciascuna capace di trentottomila litri. Si è proceduto 
alla ricostruzione dei servizi pubblici di prima necessità, e 
le comunicazioni con Algeri ed Orano sono state già ristabi
lite. Lo spettacolo della città è desolante; essa sembra un 
enorme piazzale di pietre e macerie; qua e là qualche casa 
rimane ancora in piedi ma è pericolante. Anche le cattedrali 
sono andate distrutte e per puro caso il minareto della mo
schea è rimasto intatto. L'osservatorio di Algeri ha definito 

la scossa di settimo grado secondo la scala MerCalli 

STUPORE PER GLI INCREDIBILI SVILUPPI DI UNA VICENDA PRIVATA 

Interrogati la "dama bianca» Gavanna 
e i corridori Milano, Correa e Gismondi 

Dichiarazioni dell'aw. Balestrerò, legale di Coppi, e del Procuratore della Repubblica dott. Mazzoni 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

ALESSANDRIA, 10 — La 
signora Giulia Loca tei li, ar 
restata ieri sera a Novi Li 
gure ed entrata nel carcere 
di Alessandria verso le 21, 
ha trascorso una notte inson
ne. A tratti scoppiava in s in
ghiozzi. In una piccola cella, 
in compagnia d'una sorve
gliante del carcere, ella ha 
atteso l'alba come una l ibe
razione. 

Dal canto suo Fausto Cop
pi ha trascorso una norma
lissima giornata; all'alba ha 
compiuto 106 chilometri di 
al lenamento per il Giro del 
Lazio, rientrando verso le 
undici. Dopo il consueto mas 
saggio del fido Cavanna e 
dopo il pranzo, ha ricevuto lo 
zio Giuseppe e altri parenti. 
Domattina partirà per Roma. 

Come si sa, la signora L o 
cateli* è stata arrestata sotto 
la duplice imputazione di 
relazione adulterina (art. 559 

Viscinski denuncia all'ONU 
le provocazioni aere* degli S.U. 

Gli Sfidi Uniti non hanno mai spiegato perchè inviano i 
loro aerei a «perlustrare? nelle vicinanze delFU. R. S. S. 

ricano violò, sabato scorso, il 
cielo sovietico, aprì il fuoco 
contro due caccia a reazione 
sovietici che lo invitavano a 
ritirarsi, e infine, colpito dal 
fuoco di risposta degli aerei 
sovietici, precipitò, a quanto 
affermano gli americani, in 
mare. 

All'inizio della riunione, il 
rappresentante sovietico, Vi
scinski, si è opposto alla di 
scussione sul l'argomento, che 
era stata chiesta dal delegato 
degli S.U. Dopo aver denun
ciato la falsità della versione 
americana, che parla di < at
tacco non provocato » contro 
l'aereo USA, Viscinski ha 

Arbenz, insieme alla moglie, dichiarato che l'incidente è 
a due figli e ad altre dicias- (Stato dagli americani com-
sette persone. Jpletamente deformato a soli 

NEW YORK, 10 — Ha avu-iscopi propagandistici. La ri 
to inizio questa mattina al (chiesta americana di discu-
Consiglio di Sicurezza del-!tere la cosa all'ONU — ha 
l'ONU il dibattito sull'ilici- aggiunto il delegato sovietico 
dente aereo verificatosi neij— può essere ispirata solo 
pressi di Vladivostock, quan-jdal desiderio di aumentare 
do un aeroplano militare ame- la tensione internazionale e 

di impedire la formazione di 
una atmosfera favorevole ad 
una pacifica soluzione dei 
problemi internazionali. 

Posta ai voti, la richiesta 
sovietica è tuttavia risultata 
respinta. Subito dopo, pren
dendo la parola, il delegato 
americano Gabot Lodge ha 
rjpetuto la menzognera ver 
sione affermando che l'aereo 
americano < stava compiendo 
una pacifica missione a scopi 
meteorologici e di osservazio
ne contro i sottomarini» 
quando fu abbattuto. 

Viscinski ha allora di nuovo 
vigorosamente replicato alla 
distorsione dei fatti operata 
dal delegato degli S. U., de 
nunciando con energia la po

litica americana di provoca 
zioni aeree. 

Ogni volta che un inciden
te del genere accade, egli ha 
detto, gli Satì Uniti afferma
no che i loro aerei si trova 
vano sulle acque internazio
nali, che essi non avevano 
violato lo spazio aereo sovie
tico. Ma gli S.U. non spiega
n o mai perchè gli aerei ame
ricani debbano sempre volare 
cosi vicini al territorio sovie
tico. E' chiaro che, in realtà 
essi effettuano missioni dì 
spionaggio per riconoscere le 
istallazioni difensive soviet i 
che, soprattutto le stazioni 
radar, o per lanciare mate 
riale destinato a gruppi di 
sabotatori che agiscono per 
conto degli Stati Uniti. 

S e si desisterà dall'effettua-
re tali voli, ne risulterà un 
miglioramento delle relazioni 
internazionali, e non si darà 
nessuna occasione ad inci
denti che aggravano la ten
sione internazionale. 

del codice penale) e di v io 
lazione agli obblighi dell'assi
stenza familiare (art. 570). 

Il Procuratore della R e 
pubblica di Alessandria, dot
tor Mazzoni, un ometto dal
l'aria tranquilla, ha spiccato 
il mandato di cattura nella 
serata di mercoledì, dopo 
aver interrogato al tribunale 
di Alessandria il dott. L o -
catelli e la signora Bruna 
Coppi e altri personaggi e 
dopo avere convocato nuovi 
testi per lo svolgimento d'una 
istruttoria che si preannun
cia assai laboriosa. 

Tale seconda convocazione 
non faceva davvero pensare 
alla possibilità di un arresto; 
viceversa il dott. Mazzoni'ha 
agito fulmineamente e con 
assoluta sorpresa. Perchè l'ha 
fatto? Il ' caso di Giulia L o 
cateli! è veramente eccezio
nale nelle cronache giudizia 
rie d'Italia. Come si sa, nel 
caso dei due reati sopradetti 
o si raggiunge la prova della 
flagranza che comporta l' im
mediato arresto dei colpevoli 
o si raccoglie una tale schiac 
ciante documentazione indi
retta che avvalori > i capi di 
imputazione. L'arresto rimane 
comunque sempre facoltativo. 

Da noi interrogato, il dot
tor Mazzoni ha affermato di 
avere spiccato mandato di 
cattura per il t imore che la 
donna fuggisse all'estero; ella 
aveva richiesto difatti pochi 
giorni prima il rinnovo del 
passaporto. La tesi ha pro
fondamente stupito tutti. Il 
primo a controbatterla deci 
samente è stato naturalmente 
l'avvocato Ballestrero. legale 
di Fausto Coppi il quale ha 
sorriso dicendo: « All'Estero? 
E dove sarebbero andati Fau 
sto Coppi e la signora L o -
catelli? E poi. per quale m o 
tivo? Pochi giorni or sono 
la signora era a Varese, a 
pochi chilometri dal confine, 
perfettamente in regola col 
passaporto. Avrebbe dunque 
potuto benissimo espatriare; 
invece se n'è tornata tran
quil lamente a Novi Ligure ». 

e Dal punto di vista pura
mente legale — ha continuato 
l'avvocato — il provvedimen
to può trovare giustificazione, 
ma si tratta senza dubbio di 
una misura di estrema rigo
rosità che ha ben pochi pre
cedenti in Italia e fuori. Co
munque — ha concluso l ' a w . 
Ballestrero — ho immediata
mente provveduto a inoltrare 
domanda di libertà provvi

soria, domanda che dovrebbe 
venire sollecitamente accolta» 

Sempre dal punto di vista 
giuridico, la questione è og 
getto di disparati commenti; 
c'è chi sostiene che il dottor 
Mazzoni avrebbe dovuto prò 
cedere all'arresto anche di 
Fausto Coppi sul cui capo 
pesano — secondo i sosteni 
tori di questa tesi — gli stessi 
capi d'imputazione. Ci siamo 
ancora rivolti allo stesso 
dottor Mazzoni per un chia 
rimento. Egli ha detto: « Per 
Coppi è un'altra questione 
egli aveva dimostrato la sua 
buona volontà di starsene 
quieto a Novi Ligure, tanto 
che, pur già all'estero, è r ien
trato in • Italia ». 

Non mancò a questo punto 
chi commentò: «Coppi in 
prigione?. Avremmo avuto 
una marcia su Alessandria ». 

La giornata odierna è sta
ta assai intensa per il Pro
curatore della Repubblica che 
con la sua decisione ha fatto 
d'un piccolo caso giudiziario 
un clamoroso avvenimento. 

Nella prima mattinata, pro
cedendo all'istruttoria, il dot
tor Mazzoni s'era recato a 

Novi Ligure, dove aveva pro
ceduto a un minuzioso inter
rogatorio di persone che per 
motivi professionali o di l a 
voro vivono vicino alla c e l e 
bre coppia. Il primo a essere 
interrogato è stato il m a s 
saggiatore cieco Biagio Ca
vanna. Egli aveva fretta, 
doveva partire per Roma con 
la squadra della Bianchi al le 
14,30. Fu tenuto a colloquio 
quasi due ore; quando ne 
uscì col suo grosso bastone, 
Cavanna non fece alcun 
commento. Poi fu la volta 
della cameriera privata di 
Giulia Locatelli. Indi furono 
sentiti i corridori ciclisti M i 
lano, Carrea e Gismondi. 
nonché il custode di Villa 
Carla, Carlo Bisio. A l l e 14,30 
finalmente il Procuratore de l 
la Repubblica usciva, r i n 
viando l'interrogatorio di 
altri tre testimoni a domani. 
, ^ A 3 " * 0 Pomeriggo, verso 
le 17,30, lo stésso dott. Maz
zoni faceva il suo ingresso 
nel carcere di Alessandria 
per interrogarvi la signora 
Locatelli. Il colloquio durò 
tre ore, 

FRANCO MANNI 

SINGOLARE SCOPERTA A LONDRA 

Le pillole per i piedi 
guariscono la calvizie 
LONDRA, 10 — Alcune 

pillole per la cura dei crampi 
ai- piedi, hanno fatto spun 
tare a un anziano e • calvo 
signore di Glasgow, una folta 
capigliatura. Il medico che 
aveva prescritto la cura non 
volle in un primo momento 
credere che si dovesse attri 
buire ad esse l'eccezionale 
ricrescere dei capelli, ma se 
ne convinse allorché un altro 
sofferente di crampi riacqui
stò dopo una certa dose di 
pillole la chioma di cui ormai 
aveva perduto traccia e m e 
moria. 

Ora il dr. John Kelvin si 
è deciso ad annunciare alla 
stampa le sue sorprendenti 
esperienze, aggiungendo di 
aver iniziato la cura per « i 
piedi > - egli stesso, perchè 
< sofferente > dì calvìzie. 

La notizia, diffusasi stama
ne, ha provocato un effetto 

immediato in tutta la Gran 
Bretagna. Le pillole in q u e 
stione erano questo p o m e 
riggio scomparse da tutte l e 
farmacie, prese letteralmente 
d'assalto dalle innumerevoli 
schiere di calvi. Le pillole, 
un prodotto inglese messo r e 
centemente in commercio, c o 
stano pochissimo, una lira 
l'una, e possono essere ot te
nute senza prescrizione m e 
dica. 

Medici e farmacisti si sono 
pero affrettati ad ammonire 
gli acquirenti che se prese 
in dosi eccessive, le pil lole 
possono essere dannose, fa 
cendo diventare i pazienti 
rossi come gamberi 
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