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Ancora dieci giorni 
di dibattito a Mosca 

Le sedute riprendono stamane dopo un giorno di interruzione - Le tre 
grandi questioni in discussione: coesistenza e competizione pacifica, edifica-
zione del comanismo, democrazia socialista contro gli errori del passato 

Salvi passeggeri ed equipaggio 

La motonave Bianca Costa 
e affondata net Caraibi 

(ili occupanti in salvo nel porto ili (Grenada t low e avvennla la sciajrtira - 1/ imliarrazione distrutta 

dalle liatiime prima del nanfragio • 1 passe^eri era no quasi lulli I'liiiiiratili diretli in Venezuela 
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(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 22, — La prima 
giornata di riposo, dopo cin
que giorni dj intenso' lavoro 
nella sala del XXII Congres-
so, potrebbe essere il motivo 
dj un abbozzo di bilancio di 
cio che e stato detto davanti 
ai c inquemila delegati. Ma 
si tratterebbe — pensiamo — 
di un bilancio - prematuro, 
perche stando alle voci che 
supplisconu alle informazio-
ni precise, il dibattito do
vrebbe durare almeno dieci 
giorni ancora, s e n o n di piu. 
Ad ogni modo in questi cin
que giorni, cioe in uno spa-
zio di tempo estremamente 
breve, glj avvpnimenti non 
sono mancati. Cerchiam'o di 
riassumerli brevemente in 

attesa dj nuovi elementi di 
giudizio che verranno forniti 
dalla ' ripresa . della discus
sione. 

Per prima cosa, come e ap-
parso dai due rapportL di 
Krusciov c successivamente 
dagli interventi di Mikoian, 
Suslov e Kossighin. il pro-
gramma e gia entrato in una 
fase di elaborazione tecnica 
sulla base dell'attuale capa
city produttiva deirindustria' 
e dell'agricoltura sovietica. 

In altre parole, quelle che 
era no le iinee generali di 
sviluppo economico. che il 
piano ventennale indicava un 
po' genericamente risultano 
cosV piii chiare e sono viste 
in una prospettiva eoncreta. 
II Comitato Cent rale , del 
PCUS, dopo un dibattito pre-

congressuale che aveva so-
stanzialmente ap-novato il 
pvogramma. si c p t vcupato 
dunque dj compu e attra-
verso il congresso un nuovo 
passo avanti sulla via Jell'ap-
profondimento dei problemi 
i-elativi alln realizznzione del 
programma stesso. 

Voce per voce, regione per 
regione. Krusciov ha risposto 
agli intprrogativj del paese 
e alio scettii'ismo occidentale 
con la precisione di un revi-
sore dej conti: queste sono 
le forze attuali, queste le 
riserve, questi gli investimen-
tj che si posson 0 fare e que
sti i risultati possibili. E al
ia fine i conti sono tornati, 
sostenuti da una selva dj ci-
fre, che dimostrano come 
gli economist! sovietici ab-

Nel quadro di esercitazioni NATO 

Manovre in Italia 
di truppe tedesche ? 

Le forze ailantiche saranno doiaie di armamento atomico - Rusk 
approva le dichiarazioni del vice ministro della Difesa U.S.A. 

PARIGI, 22. — Force ar-
mate della Bundeswehr del
la Germania dj Adenauer — 
insieme a cont ingent milita-
ri degli altri paesi atlantici 
— saranno trasportate doma-
ni, in previsione del le mano
vre militarj « First Try » che 
si svolgeranno dal 25 al 28 
ottobre, in una non meglio 
precisata « base dell'Europa 
meridionale >, che sj ha mo
tivo di ritenere si trovi 
in Italia. La grave notizia 
e stata data oggi dal co-
mando della NATO a Pari-
gi, nella comunicazione. re-
lativa alia imminente «'pri-
ma sperimentazione della 
forza mobile terrestre della 

Alleanza atlantica ». Le ma
novre della «forza mobile 
terrestre della NATO» si 
svolgerebbero d u n q u e su 
suolo italiano. Al le manovre 
parteciperanno contingent! 
di tutte e quindici le poten-
ze militari dell'Alleanza 
atlantica. Il Belgio. la Ger
mania di Bonn, la Gran Bre-
tagna e gli Statj Uniti vi 
parteciperanno con contin-
genti deflniti « simbolici >. La 
comunicazione emessa oggi 
dal comando supremo della 
NATO informa che il contin-
gente partira per le manovre 
« First T r y * (Prima prova) 
dalla guafnigione del centro 
Europa « fino ad una base 

dell'Europa meridionale ». II 
trasporto sara assicurato da 
pesanti mezzi aerei. 

Informa ancora la comuni
cazione atlantica che la 
€ Forza terrestre mobile » sa
ra dotata dei piu « moderni 
armamenti >: 6 questa una 
locuzione in uso presso i 
corn and i atlantici per com-
prendere fra le armi in do-
tazione anche quelle atomi-
che. Secondo i piani annun-
ciati gia 1'anno scorso dal 
generale Lauris Norstad, que
sta forza c mobile > costitui-
ra il primo nucleo di un fu-
turo esercito atlantico spe-

(Continua in 10. pa*. 5. col.) 

SAIGON — II provocatorlo viaxgio nel Vietnam meridionale del generate amerlrano Ma
xwell Taylor, ronslgliere periuinale di Kennedy per I problem! militari. Qui II gen. Taylor. 
nel presil del confine col Vietnam settentrionale. Ispeilona una postazione di artiglieria (Tel ) 

biano gia approfondito tutti 
gli aspettj tecnici del pro-
blema. 

Naturalmente ci sara sem-
pre qualcuuo che dira che 
quella societa prevista tra 
venti annj non e una societa 
comunista. Ma ormai saran
no in pochi a dubitarc della 
possibilita di tradurre le ci-
fre in realta. Ix? cifre 
principal fornito dal com-
pagno Krusciov sono quelle 
riportate nella tabella (rt'di 
papiiia 10) 

Sul piano intema/.ionale. 
Krusciov ha ribadito la ne
cessity di non allentare la 
vigilanza e la lotta per la 
pace, ma alio stesso tempo. 
non ha escluso il t invio 
della firma del trattato di 
pace tedesco e la soluzione 
del problema di Berlino 
ovest al nuovo anno, pur-
che gli occidentali confer-
rnino nei fatti di essere di-
sposti alia soluzione nego-
ziata di tale problema. A 
questo proposito circola. 
questa sera, negli ambienti 
occidentali di Mosca, la vo 
ce secondo cni a parti ie ila 
martedi prossimo. con il 
rientro nella capitale sovie
tica •deH'ambasciatore degli 
Stati Uniti Thompson, l i -
prenderebbe il negoziato 
americano-sovietico integra-
to da una partecipazione piu 
attiva dell'ambasciatore in-
glese Sir Roberts. 

Tra gli altri temi con-
gressuali, come si e visto, 
hanno avuto particolare ri-
lievo. attraverso la confer-
ma della linea del X X Con-
gresso. la rinnovata denun 
cia degli errori del passato, 
dell'azione del gruppo anti 
partito e la condanna dei 
dirigenti albanesi. La lette 
ra dei dirigenti albanesi ha 
gia trovato una prima rispo-
sta nella relazione pronun-
ciata ieri dal compagno S u 
slov: nel corso di questa re
lazione il segretario del C.C. 
ha definito calunniosa quel 
la lettera. che e un docu-
mento che riconferma l'al-
lontanamento dei dirigenti 
albanesi dalla giusta linea 
marxista-leninista e d a l 
principio dell' internaziona-
lismo proletario. 

Nel suo secondo rappor
to, pur senza ritornare su l 
la questione albanese (che 
doveva essere risollevata in-
vece dai dirigenti dei partiti 
fratelli e dagli interventi di 
Mikoian. Furtzeva. Suslov e 
Kossighin) il primo segre 
tario del C.C. Krusciov ha 
chiaramente tratteggiato lo 
aspetto di fondo del proble
ma con queste parole: < Per 
i marxisti- leninisti c indi-
scutibile che gli interessi 
fondamentali degli Stati so 
cialist! esigono imperiosa-
mente il massimo rafforza-
mento della loro comunita. 
La linea della costruzione 
del socialismo in modo iso-
Iato dalla comunita social 
sta mondiale e in contrasto 
con le leggi oggett ive di sv i 
luppo della societa socialista. 
Questa linea e nnciva poichc 
essa puo indcbolire le for/e 
del socialismo davanti al 
fronte tinico della reazione 
imperialista. al le tendenze 
na7iona!iste e in definitiva 

puo portare alia perdita 
delle conquiste socialiste. 11 
nazionalisono, sotto (|ii;\lsia-
si aspetto si palest, rappre-
senta la piu pericolosa anna 
polittca e ideologica usata 
dalla reazione interuaziona-
le contro l'uuita dei paesi 
socialist!. I comunisti consi-
derauo loro primo dovere 
educate i lavoratori jiello 
spirito deirinternazionali-
smo socialista, deH'intransi-
genza verso qualsiasi mani-
festazione di nazionalismo e 
di sciovinismo. II nazionali
smo danneggia gli interessi 
generali della comunita so 
cialista e innanzitutto mio-

AUGVSTtl PANCALD1 

(Contlnim in 10. pa^. 5. col.) II traiiMtlantlro Italiano « Blaurii (' • in iiuvl(turlonp 

Per il disarmo e la fine degli esperimenti nucleari 

Corteo di 2 0 mila giovani 
da l l 'Ardenza a Livorno 

Delegazioni di circoli e organizzazioni democratiche di vario orientamenio ideologico 
e politico Hanno parlecipato alia manifestazione di pace promossa dai giovani livor-
nesi - I digcorsi del sindaco di Livorno, dello scrittore Pasolini e del compagno Serri 

. . . » . , , : ' >A,„ r 

LIVORNO — II lungo corteo dr i glnvanl s\ avvla da Ardrnza vrrso II renlrn della clltu (Telefoto) 

(Dalla nostra redazione) 

LIVORNO. 22 — Circa 
ventimila pcrsonc hanno 
partccipatn stamani alia 
« marcia drlla Pace > da Ar-
denza a I.irnrno. Erano gio
vani. per lo piii. e hanno 
confento n\la manifestazio
ne un enlusiasmn conta-
(jioso. il "aporc delle cose 
jreschc. genuine. Afolft rft 
loro erano taliti sui pullman 
poco dopn In tnezzanotte, 

II convegno dei sindacalisti d.c. per il congreno nazionale 

Pastore e Donat-Catt in accusano 
Moro e Fanffani di <trasformismo> 

La corrente democristiana riafferma che « la politica della convergenza e esaurita » ma si dice con-
traria a una crisi immediata del governo — Entro la settimana finisce la discussione dei bilanci 

Sabato prossimo finira la 
discussione sui bilanci • alia 
Camera, che deve ancora ap-
provare quelli dell'Agricoltu-
ra, dei Trasporti e dell'indu
stria; non e escluso che il Se-
nato esaurisca 1'esame dei bi
lanci anche prima, avendone 
in programma due soltanto 
(Esteri e Pubblica Istruzione). 
Cio dovrebbe consentire ai due 
rami del Parlamento di giun-
gere alia conclusione qualche 
giomo prima della scadenza 
costituzionale del 31 ottobre. 

La conclusione del dibattito 
sui bilanci e strettamentc 
connessa, come e noto, agli 
sviluppi della situazione po-
litiea. E' opinionc generale, 
coavalldau dalle indiscrczioni 

attendibili di questi giorni, che 
tra la fine di ottobre e I'll 
novembre (questa, a quanto 
sembra. e la data d'inizio del 
* semestre bianco * secondo il 
giudizio prevalente dei costi-
tuzionalisti) Gronchi indirizze-
ra un suo messaggio alle Ca-
mere. Dovrebbe trattarsi, come 
e noto, non solo di un mes
saggio di bilancio del setten-
nato presidenziale, ma anche 
di un doeumento di attualita 
politica, avente come sfondo 
implicito una nuova Candida-
tura di Gronchi al Quirinale, 
basal a sugli stessi motivi del 
discorso d'investitura di sei 
anni e mezzo fa. 

Rimane da capirc se il mes
saggio presidenziale sara in* 

viato alle Camerc prima o do
po la conclusione del dibattito 
sui bilanci, cioe. prima del 28 
ottobre o dopo la breve va-
canza che i due rami del Par
lamento si concederanno fino 
al 7 novembre. Non si esclude 
neppure che esso possa essere 
inviato in un periodo compre-
so tra quelle due date; nel 
qual caso e probabile una con-
vocazione ad hoc della Camera 
e del Senato, anche se I'uffi-
cioso Messaggero accredita 
stamane 1'ipotesi che i presi-
denti delle Camere si limite-
ranno eventualmente a far 
stampare e distribute il do
eumento senza dar luogo a 
* speciali procedure » parla-
mentari. 

E' chiaro, tuttavia, che Tin
vio del messaggio pub essere 
anche condizionato alle deci
sion! che il PR I prendera dopo 
ottobre sulle sorti del governo, 
essendo scontata la decisione 
repubblicana di convocare la 
Direzione ai primi di novem
bre per decidere se la fiducia 
al governo deve essere mante. 
nuta o meno. Sono note le tre 
tendenze che dividono attual-
mente i dirigenti del PRI: 
quella che fa capo a La Malfa, 
favorevole a una crisi imme
diata anche per sol lecitare le 
correnti di «sinistra • della 
DC a svolgere su una pialta-
forma piu larga possibile la 
battaglia congressuale per il 
centro-sinistra, Hberando Fan-

fani dall'< impaccio > del go
verno. II secondo orientamento 
e quello rappresentato dal se
gretario, on. Rcale, che sarcb-
be stato propenso ad attendcre 
il congresso dc se la data non 
fosse stata tanto lontana e se 
Moro non avesse gia scppellito 
le speranze di una maggioran-
za di centro-sinistra subito do
po il congresso democristiano. 
Per ora, Reale e ancora inde-
ciso. La tcrza tendenza e quel
la cbe fa capo a Pacciardi, 
leader della fortissima mino-
ranza contraria alia crisi oggi 
e al centro-sinistra sempre. Se 
la Direzione decidera per. la 

Vice 

(Contlnua In If. pag. I col.) 

arrrano affmntato lunghr 
ore di vingyio ed entnn 
giunti nella maitinnla. giu-
sto in tempo per metterti 
subito in colonna ed af-
frontare una marcia che It 
ha tenuti in piedt fino alie 
tredici. Kppure durante tl 
pcrcorso non hanno cessntn 
un minutu di eantare, di 
gridare. di incitarsi a i'i-
cenda. Sui loro cartellt e'era 
scritto: « S i a m o giovani. 
Non moriremo per Itcr-
lin<t ». 

Quella lirorncse e statu .\o_ 
prattutto una manifestazm-
ne gtoranite. meno uffiruile. 
meno solennr .*c vogliamo 
della marcia da Perugia ad 
Assist, ma in compenso tan-
to piii dinamica. c E' rcro — 
ha detto Pasolini — le cose 
csauritr non rinascono, le 
esperienze gia condottc a 
termine non hanno piii fun-
zione storica >. sottolineando 
unpl intamente con cio che 
il ripetersi di queste « pro-
cessiont laiche ». il loro suc-
cesso, si deve pur dire, al r.'i 
la delle previsioni. tl tono 
ribrante che assumono fuo-
rt di ogni pur mcticolosa 
prcparazionc. stanno ad indi. 
care il maturare nel noslro 
paese di una coscienza sul
la quale e lecito londare le 
speranze di un avvenirc mi-
gliorc. E questa speranzn e 
tanto piii fondata e Icgitt'ima 
in quanto la volonta di pace 
si sta saldamente radicando 
nelle giovani e giovanissimc 
generazioui, che pure hanno 

Tattl I depntatl romnnlstl 
MD« lennti ad estere pre-
aentl SENZA KCCEZIONE 
alia tedut* dl mereoled) ti 
ottobre. A line della sedota 
pomerldiana il emppo si 
rlunira nella propria irde. 

itnrt esperienza solo indiret. 
ta della guerra. 

Vna splendtda giornata di 
sole. I partecipanti coniin-
ciano ad aflluirc fin dalle pri
me ore del mattino alia nt-
tonda di Ardenza. in riva ad 
un mare azzurro e placido, 
e sulla sfondo di quei pirn c 
dr quelle tamerici tanto ca-
ri ad artisti come Fattori e 
Mo<ligliani. che trovarono 
propr'to qui le loro prime 
ispirazioni pittoriche. 

Son si fa in tempo a pren-
dere nola dei pullman clie 
arrtvano da tutte le parti. 
Quindici ne giungono da Vi-
renze e dalla provincia, shar-
cando 600 giovani che si ar-
ventano. cartellt e strtscto-
ni inalberati, sulle vicine ba-
racchine per una rapida co-
lazionc. Un pullman giunge 
da S, Miniato. quattro da 

Grosseto con 120 pcrsonc a 
bordo, due da Empoli con 
una sessantina fra qiorani e 
ragazze, otto da Stena ctm 
500 giovani. tre da Pistota 
con 200 (altri .unto venuti 
con macchine private inst.'me 
al sindaco della eitta ed ai 
stnduct dt nlfri qtiuffr-i m -
mtrnr della provincial; a'tri 
due pullman giungono da 
Prato con 150 giovani. uno 
da Reggio Emilia con trenta. 
uno da Cattolica. tre dalla 
Valdicornia in prnvmcia di 
Livorno, uno </<i (iavorriino, 
uno da Colic \'<tl d'El<n, tre 
da Hologna. uno da liimint. 
due da Viareggio. due da La 
Spezia, uno ila I'miti (pr<>-
vincia di Livorno), con SO 
persone a bordo. uno da 
Piombino col sindaco. la 

- (Contlnua In P-»<- 7. col.) 

Nuovo appello da Tunisi 

IIGPRA: Ben Bella 
e in serio pericolo 

TINISI. 22 — II GPRA I.: 
lanci.ito un nuovo jppollo rl!; 
opinione pubblica internizionrv 
le sui pericoli che minncci.inc 
i ministri nlcenni d"!enuti a 
Turqu.int Secondo :nfornt.nzio-
ni giunte a Tunisi. !a vjta dcUe 
oersorwliti aluerine. tra \c qua-
li il vice primo ministro Ten 
Bella. s.irobbe in per'.co'.o p*r 
I'esi^tenza di un pl.ino d«"̂ ii ol-
tranzisti lendente a jftppnnjcrli 

- L'FLN — dice il docunicnto 
— non e mai stata una orjta-
nizuzionc anarchica che uccide 
un poliziotto unicamento porch^ 
^ un poliziotto Ne«una c^ecu-
zlone £ stata ordinata senM che 

I colrx*volc fo---o sta!o j^iudi-
*ato come cnm:n.ile Per ojjm 
tssassinio di un rostro militire 
ipriamo un dossier, preciso 
ninnto le condizioni dolli iotta 
'Iandest.na cc !o pormtttono -
-ontinua il doeumento - r> vrn-
jono puniti solo i poliziotti x.-
ronosciutl colpevoli -. 

- Se si inviasse una commis-
sione intornazionalc di inchie-
sta per vedere quello che nv\ ie-
ne a Parigi e prin'ipalm^r.te 
nella regione pari^ina — si log-
go ancora — le concluVioni di 
questa commissione produrrcb-
bcro una nuova Xor.mberca -. 

POHTO Ul S P A G N A (Tri-
nit/ad), 22 — II transatlnntt-
co italiatto < Hianca C. ». «1 i 
18.427 tomi., k» ationdato, tli>-
})ii e sse ie statu semidistrutwi 
d.-il fiKu-ti, nelle acciue del 
Mar dei Caraibi. Questa 1H 
ilr.unmatka imti/ia uiuiua 
i | iusta sera a Potto ill Spa-
gua. capit.ile dell'tsola <li ' i i i -
mti.nl. Sebbone niatnhino 
|iai ticolaii piei'isi. a causa 
di-lla precarieta delle co 
in uiuca/unit tai l iotelegialiche 
eon l'eiitroterra sudamei icn-
iu». si e appreso cite tl grn-
vissimo incendio. cite dopo 
aver reso impraticabile 1ft 
bi'lla tnotonave italiana 1'ha 
portata al uaufragio, e scop-
piato tnentie la < Bianca C. ». 
di proprietn deirarmntore 
( i iacomo Costa fu Andrea e 
tscritta al conipattimento tna-
tittinio di (Jenova. era or-
ineggiatii nel potto di Saint 
l l c m g e . capoltto^o della vi-
eina isola di Grenada. For-
tunataiuonte tutti i passeg-
ueti itubarcati a bordo del 
transatlantics, partito giorni 
aildietro dull' isola olandese 
di Curacao e diretto in In-
ghilterra, sono stati sbarcati 
in tempo, prima cioe che le ' 
tiamnie raggiungessero le 
sci'lettu d'approdo. 

Anche 1* equipaggio clelln 
nave, cite aveva lasciato il 
porto di Genova it 12 ottobre 
scorso con 750 passeggeri, ha 
ahhandnnato la « Bianca C. > 
dopo una ammirevole quan* 
to vana lotta contro le flam-
inc. I ntarinai italiani. s e -
cotulo quanto informa un 
breve iltspaccio tla St. Geor
ge. sono stati raccolti, assie-
me agli altri naufraglii, per 
tin totale di oltre 350 per
sone. dalla inotonave < Sur -
i iento » della flotta Lauro, 
foituitanW-iite nello stesso 
potto. I tnarinai della « Sur-
iu i i t ( i» si sono prodignti al 
lintite delle loro possibilita 
per oti i ire ai superstiti della 
grave sciagura ogni ass isten-
/a. Finn a (juest!) nioinento 
non si ha alcitna uoti / ia di 
vittuue. I" stato accertato 
che il capo niacchinista del-
l:i * Bianca C. ». comandata 
dal capttatio Crevato. ha ri-
poitato gravi usti!>ni nl cor-
po. II sui» nonte non * stato 
tcso noto. Anche altre 12 
persone hanno soflerto ust io-
ni di varia entita e sono sta
te ricovcrate nll'ospedale l o 
cale. 

Misteriose riinangono le 
cause del disastro. I.a « Bian
ca C. » aveva coniunicato in 
piecedett /a alia societa ar-
matrice un guasto al l 'appa-
iato niotore nientre era in 
naviga/ ione. Ail una pill a t -
tenta ispe/ ione nella sala 
macchine. il danno si era ri-
velnto piu grave del previ -
sto, essendosi uifatti verifi-
cata la rottura di uno dei 35 
pistoni. Dopo una breve so-
sta per le necessarie ripa-
ra/ioui. la motonave poteva 
tuttavia riprendere la sua 
n;tta. I'n sticcessivo guasto 
avrtbbe catis.ito l'irrepara-
btle. 

A quanto si e potuto ap-
prendere. il dilagare delle 
liatiime sarebbe statu prece-
duto da un viulento scoppio, 
che ha squarciato le parat»e 
tlellti nave, geiierando paiiici* 
f'.i i passeggeri. I^i calnia e 
st;.ta tuttavia ristabilita con 
rapidita. perutettendi) le re-
i;olari opera/ioni di sbarco 
del naufraghi. Quasi tutti i 
passeggeri erano emigrant! 
direttt al porto venezuelano 
di La Guaira. Finora non si 
e potuto sapvre utVicialmente 
epiale sia stata la sorte ilclla 
n a \ e . Tuttavia — come si e 
detto — il * Bianca C > aa-
rebbe affondato II capitano 
lia girato attorno alia nave 
su un battello — cosi dice un 
dispaccio gtunto a Trinidad 
— linche la « Bianca C. » e 
colata a picco. 

Dopo avere appreso q u e 
sta notizia e la conferma che 
n o s u n a vittima si era avuta 
sulla motonave italiana un 
ftin/ionario del Porto di S p a -
gti.i ha dtchiarato: « Si d e v e 
ill re che si tratta quasi di 
un miracolo ». 

< Non riesco a capacitarmi 
conu- quasi 400 persone pos-
sano sbarcare da un pirosca-
fi) in l iamme senza che nep
pure una di esse rhnanga i n -
trappolata in qualche cabina 
bloccata dal fuoco. Quei ma-
rinai italiani devono aver 
compiuto r impossibi le ». 

La motonave era stata ac -
quiMnta in Francia tre anni 
addietro, generando una se
rio di polemiche a seguito 
di alcune larvate accusa m o s -
se dagli armatori francesi al 
loro governo. accusato dl 
aver venduto la nave a un 
pit-7/o « politico » nel tenta
t ive di sbara/^arsi dei tran
satlantic! le cui spese dl g e -
stione erano piii onerose. 
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