
"figVMjf, 

mm 
« - ;, .-.;.••.• ••. ..••.-•.••'.-•.^ . -_.-•• v . - . , :•.;r;.•:•.•.•;.;•• .-.-..•:.•. • • ; \,-. . ; . . . ; ;••• ' .- - ••'•,-.:• . ^ - v - O ' - N V >• '• •• • - • ' • - T Y • ' ^ - • • • • " * • 4 ( r .<•••.••.?'.••.• - V - . : " - " ;•- ;'"':;; •" •'•.'••••••- •'•'••: * ••-:",• •'••'. •••'.;; ••.',•'••: '•"• ' -:-y •:->/-:

iit\ \:-'':•;'.•.'V-*:•'.'.'••••'>';v--;v • *•;.',•"'-'. i / V • ' • • > • " ; ' ' • - ' v ' V ^ ' - ^ " 7'./,T'-<::-

Quotidiono / Spod. abb. pottalt / Lirt 50 
i , .1 -:..,W:;. ..: . ••, ••.,':,. • .:.•.'! . r..'.'; :.".•. 1...;'•..';', 

Domen/ca 27 /i/g/io fnserfo 

Must rat 0 di 16 pagine 

)r- del lUnedi 

if Anno XV / N. 27 (193) / Luncdi 15 luglio 1963 

25 luglio 1943 ^ 

La caduta del iascismo 

•-•'1 . ^ 

;1 
•:'•''£ 

.si 

ORGAMO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Grande raduno della FGCI a Ravenna 
i > ! . . 

20.000 giovani 
f-.'V 

Cominciano a Moscai negoziati 
per la tregua nucleare 

per la 
Delegazioni da tut
ta I'Italia - Occ/ief-
fo e Ingrao rievo-
cano il luglio '60 
e indicano le gron-
di prospef f i ve dfelfo 

foffa unifaria 

.'• D»l nostro inviato . 
- RAVENNA, 14 

Ventimila . giovani . con 
centihaia di bandiere. inse-
gne, cartelli, sono sfilati sta-
mane per le vie di Milano 
Marittima in un corteo che 
aveva ad un tempo 1'aspetto 
di un grande festa popolare 
e di una forte manifestazio-
ne politica. II raduno,- indet-
to dalla Federazione Giova-
nile Comunista, nel terzo an-
niversario delle lotte che vi-
dero la caduta del governo 
Tambroni, ha avuto il signi-
ficato di un • monito per • il 
nuovo «governo di affari > 
sorto, come allora, in viola-
zione della volonta popolare. 
La medesima gioventii — co
me hanno detto - nell'impo-
nente comizio conclusivo Oc-
chetto e Ingrao — che si era 
battuta tre anni or sono per 
scacciare le forze di/ destra 
dal potere, esige oggi il ri-
spetto del voto del 28 aprile 

' e, come primo atto concreto 
e significativo, i l : disarmo 
della polizia. • '•'-• • • ' • " 

Ma veniamo alia cronaca 
della giomata. Preceduti da 
una selva d i ' bandiere ' ros-
se e dalla banda di Cer-
via, scendono per primi nel-
le vie i giovani comuhisti di 
Reggio Emilia: li accompa-
gnano i ritratti • dei cinque 
caduti nelle giornate del lu
glio '60 sotto il piombo della 
polizia, di cui si chiede oggi 
con rinnovata energia il di
sarmo. , < Pace si, A guerra 
no > scandiscono a gran vo
ce ritmando la marcia, men-
tre . immense bandiere ••• az-
zurre - decorate •. di colombe 
bianche ' ondeggiano sulle 
teste. Ed ecco Genova, coi 
suoi ragazzi dalle magliette 
a righe che Ianciano il lbro 
no a l . fascismo vecchio e 
nuovo. * - • • - " • ' ' 

La folia applaude. Passano 
i • triestini, giovani -• robusti 
e ragazze prosperose, i gio
vani di Macerata (* La citta 
che ha i salari ptii bassi di 
Italia *, avverte un manife
sto) , i pionieri che portano 
ognuno una letters di una 
frase cucita sulla maglietta. 
ma non si riesce a leggerla 
perche nella calca si sban-
dano. An cor a bandiere rosse. 
ancora " cartelli ' inneggianti 
alia lotta dei popoli colonia-
li: < Viva Cuba socialista »; 
*Viva VAlgeria socialista*; 
« Amicizia coi: popoli della 
Africa *; i giovani romani, 
studenti • e - operai. i mode-
nesi. i ragazzi • di < Terni 
rossa », i forlivesi che scan
discono il ' loro « Spagna si, 
Franco no >. Due fiorenti ra
gazze in - calzoni recano la 
insegna di - Parma; gli an-
conetani annunciano il loro 
passaggio con ' squillanti fi-
schietti; i livomesi inalbe-
rano i ritratti di Gagarin. 

Ecco Trento, Treviso, Bol
zano. Bologna, ecco le citta 
del Sud: tutta I'ltalia e qui, 
ntescolata. affratellata, la 
migliorc Italia: quella del 
domani. Ravenna ospitale 
e Sesto San Giovanni, coi 
grandi striscioni delle fab-
briche milanesi e > vessilli 
di seta lucida — bianchi, 
rossi e verdi per forma re in-

' sicme la bandiera italiana — 
chiudono il corteo. -
i La folia imbocca ora la 
via della pineta e si allarga 
a ventaglio sulle colline. In 
un attimo il rosso dei faz-
rotetti e delle camicie, 1'az-
zurro, il bianco si fondonu 

Rubens Ted«$chi 
I (S€$u* m pag. 4) 

Ad una 
la polemicq 

col PC cinese 

Annamaria Tomaselli — che qui- vediamo durante la conferenza stampa. teniita 
sabato sera a Terni — e tornata ieri a Roma. ; - ; . ; . - : . . / . ; . . . / . . 

Dopo la sentenza Mastrella 

Questa la decisione dell'owocatura dello Stato — Inda-
gini sui fonzionari coinvolti — Dov'e il « malloppo ?»» 

-Dal nostra iaTiato 
- : : TERNI.'14 

- •- Con la condanna di Cesare Mastrella, lo 
senndalo delta dogana non e affatto concliiso. 
L'a-i'ocatura dello Stato ha jnfatti declso" 
di denunclare la societd Terni e Cesare Md- =: 
strella per contrabbando aggravato. La de- . 
nttneia rerra deaositata presso la Procura 
della Repubblica domani stesxo. o. al max-
simo. entro pochi giorni. Contrabbando ag- . 
gracato: e una accusa grossa ~nei confronti 
della. societa Terni. Essa e stata formulate ; 
proprio in base alia sentenza emessa ieri dal 
Tribunal?, che, • condannando- il Mastrella 
per il reato di malversazione corrispondenie 
alia cifra di 154 milioni. ha riconoscinto che 
fra il doganiere-miliardo e la societd Terni 
intercorrerano dei rapporti /id net a ri di na- . 
tnra del tutto particolare. UAvcocatnra delta 
Stato. anzi. sostiene che la malversazione non 
sia limitata alia cifra di -754 milioni. ma 
raienti addirittura gli &00 milioni. Su questo 
k decisa a dare ancora battaglia. •• — -

Que*to nuoro sviltippo dello scandalo si '--
unisce ci due procedimenti penali in corso, ' 
gi<\ annunciati settimane fa. durante la requi-
sitoria del P.M. al processo. Si dovrebbe 

. procedere contro quei fnnzionari statali che. 
complici o ciechi. aiutarono il capo della 
dogana di Terni a saccheggiare le casse dello 
Stato. Che essi esistono non v'e dubbio: due 
registri della dogana di Roma, mntilati e j 
slwcciati. stanno propjio a pro tare che. a i 
sno tempo, qualcuno ha tentato di uscire * 
dalla rete che si era pia stretta intorno a 
lui. r. per ora. e'e rinscito. Da nn mese. il 

- dolt. Scaronetto. capo della > polizia giudi-
ziaria di Terni. trasferito per Voccasione a 
Roma, sta seguendo qnesta • pista. L'altro 

, proccdimento per eorruzione c concorso.in' 
contrabbando dovrebbe anch'esso consegnhre ' 
alia giustizia i fnnzionari della » Terni - che , 
nnsero le mote del carro di Mastrella. 

Ce pot Vinchiesta a carattere ammlnistra-
tivo che r i m e condotta all'interno del mini-
sterol e ora che gli prgani 'competentl sf' 
decidano a far saltare qualchc poltrona. E' 
sorprcndcnie, ad esempio, sapere che -pro

prio in qiiesti giorni il capitano di Finanza 
Marcello Vanni e stato promosso di grado. 
Marcello - Vanni. • infatti. gid capitano. ora 
maggiore, e quell'ufflciate che Mastrella du
rante il processo acc'usd di essersi macchiato 
del reato di contrabbando e furto_ di beruina 
all'aeroporto di Ciampino. ••••..•> 

'• '• La condanna di Cesare Mastrella a venti 
anni di reclusione, anche se esemplare, non 
dece. insomma. chiudere lo scandalo della 
dogana. se si vuol restituire at paese la fi-

'• ducia ' net funzionari che amministrano la 
cosa pubblica. Bisogna che tutto il mecca-

r nismo messo in moto dal processo Mastrella 
rada avanti. con coraggio. senza arrestarsi 
daranti a niente e a nessuno, . • . .-. 

Cesare Mastrella. intanto. dopo la libe-
razionp delle due donne. e rimasto solo in 
ccrcere: spera molto nel processo cTappello 

. e ostenta una sicurezza sconcertante. Se ne 
e fatto portaroce il suo difensore. avv. Sba-

,. rapfini che stamane ha dichiarato: * Mastrel
la e sereno. • Se ne intende abbastanza di 
legge per sperare che in appello la sua con-

' danna sard dimezzata ». • 
Abbastanza sicura e tranquilla e apparsa 

stamane anche Aletta Artioli. La donna e 
dectsa a riprendere H posto che occupava 
prima dello scandalo nelV-onorata societd-
di Terni. «Non voglio affatto lasciare que
sta cittCi — ha dichiarato. — Mi ci sono 
trorata- sempre bene. Non so ancora cosa 
farb. come ricrd. tl Tribunate mi ha spo-
gliata di tutto il patrimonio. ma ho la It-
berta. Qualcuno mi aiuteri. lo non dispero ~. 

•E* coraggio.- U suo? Oppure il silenrio che 
Mastrella ha mantenuto sia sulla sparizio-

' ne del denaro rubato, sia sulle eventuali com-
. plintn di cui si e avvalso. di alle due donne 

— Aletta e Annamaria — quella sicurezza 
e quella tranqnillitd che oatentano? £T so-

• pratiutto questo interrogativo, rimasto so-
speso nell'aria. che alimenta un grosso so-

' speito: quello che ci sia qualcuno. ancora 
in libertb, che continua a veg\iare suali in-

; teressi di Cesare Mastrella. ., 

Grande sensazione per la pubblicaiione 

della « Pravda » - Anna L Strong af-

terma che i cinesi si possono accordare 

solo suU'esistenzadel disaccordo - Oggi 

< nuovo inconho delle due delegazioni 

' - • t 

EliMbttta Bonucci 

Dalla nostra redazione 
' >v : MOSCA, 14. 

' - La polemica sovietico-ci-
nese campeggia --• questa 
mattina sulle pagine della 
Pravda che, per 1'occasio-
ne, hanno dovuto cresce-
re di numero: - nelle • pri
me 4 pagine • il testo del
la « lettera aperta > r del 
PCUS al popolo sovietico 
poi tre pagine, ancora piu 
fitte, ' contenenti • Tultima 
lettera cinese, quella del 
14 giugno, la stessa che ha 
dato inizio a questa fase, 
piu aspra, della discussio-
ne fra i due partiti. ,. i'i-.r-

'j Certo, noh ' s i puo dire 
che la • polemica cominci 
oggi. Essa dura da tempo, 
ed e andata via via cre
scendo di tono. Con la ri-
sposta sovietica,v qualche • 
cosa di nuovo . tuttavfa e' 
accaduto. Per la prima vol-
ta, sul '•. massimo giornale 
di Mosca, le teei dell'una e 
dell'altra parte si trovano 
eeposte in modo ampio e 
particolareggiato Tuna di 

tfronte all'altra. A questo 
• punto, e ben difficile pen-
sare che la polemica possa 
arrestarsi. :•;-, - • .>./ 

: Va detto, a questo pro-
posito, che i comunisti ci
nesi l'hanno cercata e pro-
vocata in ogni modo.. Sulla 
sua asprezza essi non po-
tevano aver dubbi, dato' 
il carattere, estremamente 
violento," apertamente • in-: 
sultante, degli attacchi che 
essi avevano portato con
tro il PCUS. 

Erano stati, del resto, av-
vertiti che il tono della ri-
sposta non avrebbe potuto 
essere • - pacato. - • Eppure, 
hanno continuato ad accu-
sare i sovietici di pusilla-
nimita perche non faceva-

: no conoscere il testo cine-
• se. Anzi, - avevano affer-
mato il diritto di diffon-
derlo per loro conto nella 
URSS. Ancora due giorni 
fa. il Genmingibao sfidava 
apertamente i sovietici al-

' la pubblicazione di quel 
testO. ' ., . : . .u.3 • ' ., r -•• 

: - A . questo punto, ci si 
chiede, naturalmente, qua
le e la sorte delle conver
sazioni che sono in corso 
a Mosca fra i due partiti. 
Per il momento. tutto quel
lo che si sa e che una riu-
nione ha avuto luogo ieri 
pomeriggio e che un'altra 
e fissata per domani. Quan-

;to dureranno e difficile 
dirlo . ?•:.' - i):. '•.•' V . _ : . 

Questi interrogativi non 
devono impedirci di guar-
dare con un-occhio reali-
stico alio stato delle cose. 
Che le conversazioni non 
abbiano dato nessun risul-
tato. appare chiaro, sia dal
le dichiarazioni sovietiche 
che da quelle cinesi: i se
cond i hanno detto che do
po l'inizio delle conversa
zioni i rapporti sono di-
venuti ancor piu tesi, e i 
primi hanno oeservato co
me, durante le trattative, 
i loro interlocutori abbia-

j no inasprito ulteriormente 
! la situazione. Neppure lo 

accordo -^ non sappiamo 
se esplicito o tad to — di 
mantenere il riserbo attor-
no ai colloqui, e stato vera-
mente osservato. Delle in-
discrezioni sono trapelate. 
Giovedi scorso la giornali-
sta americana Anna Luisa 
Strong pubblicava sul set-
timanale di New York Ac
tional Guardian un articolo 
che «i pu6 certamente dire 
(dati i legami della scrit-

trice con I compagni cinesi) 

esponga i e rifletta opinio-
ni da questi sostenute n e v 
gli incontri di Mosca. Del 
resto - abbiamo ritrovato 
parte di cio che la Strong 
asseriva. anche nell'artico-
lo del Genmingibao appar-
so due giorni dopo. 

Ora, la prospettiva pre-
sentata dai due articoli e 
quella di un lungo protrar-
si delle divergenze e delle 
polemiche. II Genmingibao 
scrive che c se non ci si puo 
accordare ?oggi , si '. puo 
aspettare domani; se non 
ci si puo accordare questo 
anno, si puo aspettare Tan-
no prossimo >. La Strong e 
stata piu esplicita poiche 
ha detto che i cinesi prefe-
riscono * accordarsi sul di
saccordo per un lungo pe-
riodo ». Lungo quanto? La 
< polemica va prolungata » • 
— risponde ancora l'ame-' 
rican'a ispirata dai, circoli 
politici di Pechino — fino 
a che c la logica del marxi-
smo come la comprendono 
i cinesi» non avra convin-
to anche gli altri che le te-' 
si di.Pechino sono «giuste». 

Non si pud pero dimen- ; 
ticare che queste tesi sono 
proprio quelle esposte nel-
l'ultima lettera cinese. cui . 
risponde oggi diffusamen- r, 
te l'ampio testo pubblicato 
dalla Pravda. Questa let
tera del Partito comunista 
cinese. che 1'ultimo artico
lo del I Genmingibao pre-
senta come qualcosa di as- ' 
solutamente inoffensivo. in ' 

1 realta 7 propone . esplicita- •: 
mente una ' nuova < linea ; 
strategica » a tutto il mo-
vimento comunista inter-
nazionale. e lancia contro il'. 
PCUS in primo luogo, ma • 
anche contro moltissimi al-, 
tri partiti. le peggiori accu- •'._ 
ee di degenerazione oppor-
tunista. di tradimento e al
tri simili compliment!. .;. 
• Che ccsa significa « pro- " 
lungare la polemica* su 
queste basi se non condur-
re -una lotta di frazione. -
estremamente ostinata, se-
condo le regole piu aspre. 
piu violente. piu irriduci-
bili di questa lotta? Davve- .• 
ro e difficile capire che co
sa voglia dire il Genmrnpi- ! 
bao quando, dopo queste • 
affermazioni, assicura che -
i comunisti cinesi vanno ' 
cercando « Punita > e . re-
spingono la < ecissione _>. •• 

- Altro curioso argomento . 
usato dalla Strong, ma cer
tamente non inventato da 
lei. e quello secondo cui 
« numericamente >' i cine- • 
si avrebbero < l'appoggio 
della maggioranza dei co
munisti di tutto il mondo >. 
Si sa che Tenorme maggio
ranza dei partiti comuni
sti, in realta, si e pronun-
ciata in piu occasioni. con
tro le tesi cinesi. Quel cal-
colo abbastanza inatteso si 
fonda dunque essenzial-
mente sui molti milioni di 
iscritti che puo con tare il . 
PC cinese. Ma, in questo 
caso, dove va a finire la 
parita fra i partiti, grandi 
e piccoli, proclamata da 
tutti i documenti del mo- -
vimento internazionale? 
Quando si calcola a quel < 
modo. si giustifica in real- . 
ta rafferrnazione dell'odier-
no testo sovietico secondo 
cui i comunisti cinesi in-
tendono «sottoporre alia • 
propria influenza e al pro
prio controllo» tutto il 
movimento comunista in-
ternazionale. • 

Giuseppe Boffi 

MOSCA — Harriman (a sinistra) accolto all'aeroporto 
dal vice ministro degli Esteri sovietico Valerian Zorin 

• : , - . , - • - • • • . - ; . • ; . (Telefoto ANSA - l'« Unita >) 

r 
t'ayyentura 

della domenica 
: .Posfo agli esami di ma-
turita di fronte a un tenia 
sui problemi del mondo mo-
derno, uno studente ha ri-
sposto che, tra di essi, uno 
dei piu importanti e quel
lo delle strode. Non sem-
bri una battuta. L'attuaiita 
del tenia e cost sconvolgen-
te che nessuno deve sor-
prendersi se esso riesce ad 
aprirsi un varco • fin nel 
mondo •/ alquanto ovattato 
della nostra scuola. 
:-• Basta aver Vocchio, per 
esempio, a cio che accade 
la domenica, una qualsiasi 
domenica d'estate come ie
ri, sulle strode che colle-
gano le grandi citta al ma
re. Basta essersi trovati, 
anche . una sola volta, in 
mezzo alle colonne di mac-
chine costrette a muoversi 
a passo d'uomo per decine 
e decine di chilometri, sot-
to il sole, tra Vimperversa-
re dei clakson e delle im-
precazioni. E non e solo il 
problema di chi possiede 
la macchina. Vintasamento 
del traffico si ripercuote su 
tutti i mezzi di trasporto. 
Ci vuole pift tempo per 
raggiungere il oullman o il 
trenino locale; ci vuole piu 
tempo, una volta saliti, per 
arrivare a destinazione. A 
meno di non volersi alza-
re alle prime luci dell'alba, 
si sa insomma quando si 
parte ma non si sa quando 
si arriva. Dove normal-
mente si dovrebbe impie-
gare un'ora di marcia, se ni 
impiegano ormai due, tre, 
anche quattro, e Vimpre-
sa appare cosi massacran-
te da indurre molti a ri-
nunciare a quella che si 
presenta solo come una av-
ventura, oppure a fermar-
si a mezza strada. •;•..' 
i Perche, in effetti, non si 
deve credere che Vavven-
turn sia finita non appena 
si tocca la sudatissima me-
tadomenicale. Tra not e 
Vagognato mare e frappo I Vagognato mare e frappo- : • I 

sta ancora tutta una serie 
di ostacoli: dal posteggio 
che non si trova alia man-
canza di spiaggia, dai reti-
colati abusivi alia fitta sie-
pe di corpi ammucchiati in 
pochi metri quadrati, alia 
altezza in molti casi ecces-
siva delle tariffe. . - • ' . . 

. Sono mali che fino a po-
co tempo fa affliggevano in 
maniera acuta soprattutto 
le grandi citta, Roma, Mi
lano, Torino, ma che si van-
no ora rapidamente esten-
dendo dovunque, in rappor-
to con Vamptiarsi delle esi-
genze civili delle masse la. 
voratrici, con Vaffermazio-
ne sempre piu imperiosa di 
quel diritto al riposo e alio 
svago che il ritmo inuma-
no impresso alia produzio-
ne rende sempre piu indi-
spensabile. " -
- Perche questo e il pun

to. Ce oggi, in tutti i ceti 
produttivi del Paese, un 
crescere di nuovi bisogni, 
Vurgenza • di un • rinnova-
mento che invesi • insie-
me agli ordinamenti politi
ci e alle strutture econo-
miche, tutti i problemi col. 
legati a un modo di vita 
che si vuole piti degno, pm 
moderno, piu civile. La 
gente vuole vivere meglio; 
e in questa esigenza di vi
vere meglio e compresa —" 
e giustamente — la richie-
sta di poter trascorrere in 
pace qualche ora di vacan-
za, fuori del frastuono del
la. citta. Cio che accade la 
domenica sulle strode ita-
liane, spesso con conse-
guenze mortali, e un'altra 
prova di quanto la societd 
in cui vwiamo riesca sem
pre meno ad avere come 
propria misnra Vuomo. Se 
dawero si partisse di qui, 
da questa esigenza di *uma. 
nixzare* la'vita d'ogni gior-
no, anche j problemi poli
tici potrebbero essere visti, 
non solo da noit in una luce 
ptii giusta. 

Moderate- ottimismo di 
Harriman e lord Hail-
sham: « Disc uteremo 
anche altri problemi» 
Una decina di giorni di 
colloqui - II delegato 
USA ha portato alcuni 
materiali per il «filo 

diretto» 

.V'- \ . " ,V; \MOSCA, ''14-J. 
II sottosegretario di Sta

to aniericano per gl i ' aifari 
politici, Averell ' Harriman, 
e il ministro inglese per le 
scienze, lord Hailsham, sono 
giunti oggi pomeriggio in ae-
feo a Mosca, dove guideran-
no le delegazioni americana 
e inglese alle trattative a tre 
per. la messa al bando degli 
esperimehti nucleari che si 
apfono domani nella capita-
Ie sovietica. Harriman e lord 
Hailsham, che .sono .giunti 
separatamente, saranno rice-
vuti da Krusciov domani al
le 15. -V--V. .-• ;;--=----, ..- •• -
"• Ad attendere il capo del
la delegazione americana al
l'aeroporto erano il vice mi
nistro degli esteri Valerian 
Zorin, e; l'ambasciatore anie
ricano a Mosca,; Foy D. 
K o h l e r ' -•'- .'•...:.•$• . 

AH'arrivo, Harriman ha 
ripetuto le dichiarazioni mo-
deratamente ottimistiche gia 
rilasciate nei giorni scorsi al 
momento di lasciare gli Sta
ti Uniti. < Spero che i collo
qui procederanno bene — 
egli ha detto — prefer!rem-
mo un accordo totale (com-
prendente anche gli esperi-
menti sotterranei). ma sia-
mo disposti a ripiegare su 
un accordo parziale. cosi co
me ha proposto il presidente 
Krusciov ' nel - suo ' discorso 
del 2 luglio scorso a Berli-
no (in-realta e stato ' Kru
sciov a venire incontro una 
altra r volta agli occidentali, 
accettando una loro propo-
sta pur di fare uscire il ne-
goziato dal punto morto). II 
raggiungimento di un accor
do anche parziale sara ' un 
buon passo • verso la realix-
zazione di un. accordo totale. 
e in • particolare aprira la 
strada ad ulteriori negozia
ti per il disarmo generale e 
completo>. - --% 

Harriman non ha fatto pa-
rola 6ulla propoeta di Kru
sciov per un patto di non 
aggressione tra NATO e Pat-
to di Varsavia. limitandosi. 
ad affermare che conta di 
discutere anche altre que-
stioni con i responsabil; so
vietici (ha precisato che gli 
sta molto a cuore il Laos) . . 
ma di • essere qualiflcato n. 
negoziare soltanto la questio-
ne nucleare. II delegato ame-
ricano ha concluso afferman-
do di ritenere che le tratta
tive dureranno un massimo 
di dieci giorni. 

Da parte sua, Zorin ha di
chiarato di sperare che le 
istruzioni impartite ad Har
riman consentono di giun-
gere rapidamente ad un ac
cordo. 

Harriman ha anche annun-
ciato di aver portato con se 
l'equipaggiamento per la Hot' 
line. la linea per telescriven-
te diretta tra Mosca e Wa
shington, destinata ad esse
re usata in caso di emergen-
za. L'equipaggiamento rec«-
to da Harriman coraprende 
telescriventi, apparecchi per 
la cifratura dei messaggi e 
altro materiale. Il peso to
tale deirequipaggiamento su-
pera le tre tonnellate. < La 
apertitra del collegamento — 
ha detto tra l'altro il dele
gato americano — servira al-
rawicinamento delle due po-
tenze e contribuira a evitare 
la guerra *. • -

••• Anche il delegato britan-
nico 6i e detto ottimista 6ul 
risultato delle trattative. Co* 
me 6 noto nei giorni scorsi 
Harriman e lord Hailsham 
hanno discusso a Londra sul-
ratteggiamento che le due 
delegazioni terranno 0 Mosca. 
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