
l'Unitd Domenica 9 ottobre 1960 - p»". 13 

Insostenibile boicottaggio dell'imperialismo americano al « palazzo di vetro » 

L'ammissione del la Cina aH'ONU respinta 
col voto di una minoranza deir Assembled 
38 voti contro 34 e 26 astensioni hanno permesso agli Stati Vniti di rinviare ancora di un anno la discus-
stone - Enorme interesse ha le delegazioni alVONV per la sessione sul d tsar mo proposta' da Krusciov 

(Dal nostro invlato 6pec>a)e) 

NKW YORK. 8 . — Con so
li 38 i>oli, contro 34 e 26 
astensioni, gli Stati Vniti 
hanno uncoru potato impor-
re aggi <iir/\s.sc'»iblt'« dd-
FONU di rinviare per un 
altr'anno In discussione sul-
Vammissione delta Cina nel-
Vorganizzazione delle Nazio-
tit Unite. Si tratta di una 
svarto minimo, il pin basso 
eke mai gli Stati Uniti ub-
biano ottenuto a low favore 
nolle inntc votnziom che su 
<piesto problema si sono uvu-
te all'ONU. L'unno scorso 
infatti il risultnto era stain 
di 44 voti contro 29 e nove 
astensioni. Sc un anno fa. 
quittdi, ancora una vinunio-
runza dvlle Nazioni Unite 
arena sosteiiuto la test unie-
rie«ti«, quest'onim solo una 
minoranza si v schierata con 
gli Stati Uniti: voti favo-
revoli alia Cina e astensioni 
sono tn/(t((t in*I loro com-
plesso nettamente pin mi
ni or osi. 

Lu volazione e aiwenntn 
in dieersi tempi: vi e statu 
nel corso di essi una lieve 
modified delle eifre. ma 
(ptellu dci puesi eontruri alia 
discussione non hn sttperuto. 
in conelusione, \ 44 meno 
dellu metd del totale. Si 
e votato dupprima su un 
emendamento del Nepal e)ie 
proponevn di respinpere 
la ilecisione, jiresa dal eo-
tnitato di redazione dell'or-
dine del piorno. di rinvia
re di un anno opni discus-
si o tie sit questo panto. Co-
me si e detto I'emeniinmentn 
ha ottenuto 34 voti contro 
3H e 20 astensioni. Un seenn-
do emendamento delta Gui-
nea, ehc chiedeva all'As
sembled di esaminare ipuit-
siasi proposta a favore delta 
ammissione delln Cina nellu 
presentc sessione. e stato re-
spinlo con 44 voti eontruri, 
34 favorcvoli e 22 astensioni. 
Un terzo emendamento, pu
re del Nepal, ehc chiedeva 
t'eliminnzione dalla risohi-
rrionc diuericatia del parn-
prufo diretto ad eschtdere la 
discussione sullu Cina, ha 
repistrato a sua votta imo 
schierumciito di 40 voti eon
truri, 34 favorcvoli e 24 
astensioni. Si e votato, infi-
iie, sullii risoiiisione ameri-
eana, dupprima per purngru-
fi. poi nello insieme. Que-
st'ultima votazione ha data 
42 voti contro 34 e 22 a~ 
stenuti. 

II voto moslni , come si e 
detto, gli effcttivi passi iivtin-
ti compiuti dalla causa dd-
Fammissianc delta Cina ri-

spelto alVunno passato. /J 
prttppo dei puesi jnvorovoli 
( ( ( ( ' m r t u i i s s i o i i e c u i m t c n r a f o 
ttru (piesli la Nigeria, am-
messu aif'ONU ieri). I pne
si uuovi ummessi non iinii-
no ruccolto Vajtpello terro-
ristico di Wardstvorth e si 
sono ustcnuli. I puesi neu-
truti europei — Svezia, Fin-
lundia, Norvepia, Danimur-
cn — hunno votato it favore 
dell'ammissionc come I'anno 
scorso. La maggioranza aine-
ricitnn risnlla nlteriormente 

ha durumente poletnizzato, 
per lu terzn voltu in tre 
giorni, chiedendosi come 
mai la presideuza non esiaa, 
sn una ipiestione cost impor-
tunte, una uiuufiioruuzu di 
due terzi: si e riservato di 
sollevare formulmente la 
ipiestione net prussimi piomi. 

La conferenza stumpu te-
nuta ieri da Krusciov, Int 
sollevato frattunto prunde 
iiileresse tra le dvlepuzio-
ni. La proposta di una ses
sione speuiale dcll'ONU du 

indebolitu e i ' o r i c n f a u i c i i i o j f e i i f r . ' i i « C»t»ici»r«, a Mo
de} tnirivi ainmessi. tutt'altro 
the favorcvoli n Insciarsi 
puidare tlal blocco america
no, e prnhabilmente desti-
nuio a ptissure dall'asien-
sione ul < si » nel i/tr» di un 
anno. I due puesi che littnno 
ubbandonalo il blocco ame
ricano e hanno rappiunto i 
uuovi unitnessi fru pH aste-
nuti sono la Malesia e il 
Laos. I puesi che hanno n>~ 
into in jiiii (i favore delhi 
Cina sono Cuba, il Mali, la 
Niprria e il Sencynl. 

Fru <)li oratori a favore 
dellu Cina eruno stati oppi 
il etibuno Hon, il finlandesc 
Fnlzell, /o juaoslavo Vidic. 
il sovietico (iromi):o c I'in-
ttiuno Menon. Qucst'nltimn 

sea o a Lcninprado all'tni-
zi<> dellu primnvcrn. lit rive-
luziom 
mlllan per tl verOee, la v»-
oonii»ri?ioiii> dellu firtna del 
truttato di puce con la Ger-
muniu al vertiee sono tntti 
dementi di estremo interes
se suj (puil't oipii e puntuta 
nttenzione dci commentiitori. 

L'etemenlo piii interessun-
te appare la proposta per 
una sessione spec title de\-
t'ONU dedicutu ul diaurmo. 
Ha cotpitc, lu franchezza con 
eiii K'riiscii'i' ha oonncsso 
che in <pte$tu sessione il 
problema del distirmo non 
ha rappiunto i'importnnzii 
ntvriiata a causa dell'atmo-
sfera elettorale che impedi-

sce (tWAiner'tca di partvei-
piirc fruttuosiiniente ai tie-
poziuti. tli premiere impepni 
precisi e di formulare piaui. 
Ha colpito unche In confer-
IIKI di k'rusciou di aver < <(u-
to la partila > di non con-
cludere un iriiltnto tli puce 
con la German ta populure 
prima del vertiee. K, ul tem
po stesso. hn colpito il lepu-
tnv stuhilito tin Krusciov tra 
il vertiee e il truttato di pa
ce tcilesco. 

Oppi, i pioriutli umerienni 
s))('t'iif(ii'<irio s u i j i ie . s fo « r i -
catto » sfriittando I'ainbipua 
tlichinr.izinne del pnrttivnce 

dell'uccordo con Mac-{iuplesc, liussel, it iptale ha 
smentito che tra Krutciov e 
Vncmillnn si sin sliibilila una 
data precisu per finronfro 
til vertiee. unche se h<t am-
mcsso che talc cventuatttd 
appare « iiit))Hcita > nei cnl-
lotpti tra i due premiers. / 
piornali affermuno che. del 
reslo. h> iiitvsihilitii di un 
verlice dopo le elccio»ii e 
subnrdiiiata alia decisione 
del futtirn presiilente, Ni.ron 
e Kennedp. infiitti. non sono 
stati eousultuti da Macmil-
hin. A pueslo propositi), ieri 
sent, ntte ore 19. nel rorxo 
di un dibattito tetevisivo a 
Washinpton, Ni.rott c Ken

nedp sono stati molto riser 
rati a propositi) delta loro 
punecipuzione al verlice. Kn-
trambi hanno riftetuto ehe 
la loro prirtecipnz'tnne e su-
ix tr i i i iu i f f i n i C d o t x n i t i o i i o dn 
parte dell'UKSS. di condi-
zioni prcpiudiziuli 

Tnttuvia, Kennedp, net 
corso del dibattito, ha con-
ferntuto che il non aver por
ta sense all'UHSS per it nolo 
dell'* U-2 * e stato un erro-
re. Questi voti, epli ha detto, 
* non eruno conformi title 
leppi Jn(erri ( i2toi i<i ( i , e i o cre
do ehe sarebbe \tato oppor-
tunn, invece di dire Unite 
bupie, invece di diiiiiiiiciari' 
che i volt surchhero stati 
conthiiifiti, esprtmere i sen-
si del proprin r i i i e r e s r i i i i e n f o 
per (ptanto em accaduto, se 
si t;oit'tJ(i sdlrore il rerttee. 
/i) ererio infatti che il ver
tiee sarebbe stato utile — 
lot prosepuito Kennedp —. 
Son estate un problema di 
prestipin nel porpere le sen
se Not abbiamo chiesto scti-
sa a Castro queslo 'inverno, 
abbiamo chiesto seusn ul-
I'l'HSS p e r m i o o t o siW-
I'UHSS merid'mntile nel '59. 
( i b h i f i m o e l i i e s f o s e n s d « f l « 
Germania Est; d'ultra parte. 
1'UltSS chiese scitsa a not nel 

Una lettera della CGT alPUnione studenti 

Discussioni nella sinistra 
suH'unita per la pace in 

francese 
Algeria 

(Da| nostro Invlato speciate) 

PAHIGI. B .~^ Nclla sitii;.-
zione interna francese si (lev-.' 
rej»istrare ORR\ una pausa — 
per cosi dire — di assesta-
mento nej?li sviluppj del pro-
cesso di unita delle sinistte 
contro la fjuorra d'Al^erin. 
Ieri sera, anchc Mendes-Fran-
ce ha invitato tutti i repub-
blicani a rispondere alt'appello 
laneiatn dall'Unione defili stn-
denti per una solenne manifc-
sta/ione conuinc 

• L'iliitnaiiilc » puhblicn o«-
%\ una lettera del compafiim 
Bciuiit Frachon jiU'UNEF. nel
la quale il segretario della 
COT esprime quali sono le n-
serve che il siudacato uniturio 
nutre circa 1'ini/intiva presa 
da«li student!: e^li si dichiara 
sorpreso per il carattere nni-
Jatfiale deU'itiiztativa, che pur. 
si rivoljic a UiUe le orjjani'.za-
/ion; sind.ieali, invit.indole a 
partecipare a una manifesta-
/.Unto per la pace. 

U compagno Frachon ricor-

da ehe il !) settembre scorso 
la CGT aveva propo.sto alia 
UNEF. alia FKN (Federa/.in-
lie deirinsenftami'iito) p alle 
nitre centrali snuiacali. un in-
contro. in cui si .sarebbeio do-
vtiti concordare i termini di 
un'azionc sulla base de>»li in-
eordi conclusi precedentemen-
te e manifesta il rinerescimen-
to che cio non sin stato fatto 

La lettera dichiara che la 
CGT « non puo acccttare rh 
avallaic ncssvina iniziativa 
presa senza die essa abbia po. 
tuto deliberate in propositi* », 
ma rinfferma purp I'lnti-n/io-
ne di proseKuirc oj;ni sforjo 
per realizzare un froute sindn-
calc comune e rinnov.i la pro
posta di vma rivmionc, alia qua
le invita tutti colorn che Jirma. 
r<)tio gli appelli del .JO gemiaio 
e de| .'50 gniKiio scorsi (appellu 
alio sciopero generale, il [>ri-
m»; impegno a vipetere !o 
sciopero Konerale in caso di 
minaccin fascista. II seeondo; 
entrambi snttoscritti da tutti 
i sindacati. esclusa • Force 

(Juvncre ••> 
Per il morncnto. la CGT. it* 

sta assoeiata aRb obbiettivi 
del niuvimciito della pact', e 
antepone le ini/.iative di qui' 
sto movinicnto a quelle dell.t 
ot'Raui/.ica/ioiie studentcsca lia 
un. lato. (hmqne, il PSU. «a 
FEN e altre organi/za/iofii 
minori (Movimento Rtovanile 
dei Kollisti di sinistra, Asso-
cia/.ione denu'eratica dejjH ex. 
eombattcnti d'AlKeria) aderi-
scono sen/a nservc all'a/ione 
proinossa d.'iil'tJNKF; flall'al-
tro. la CGT ha mamfestato le 
riseive qui indicate 

Essa, in sostanza. ha il sn 
spctto di una manovra aiitiuni-
taria. data l'iniziativa unilate-
rale dcU't'NKF Gli altri sin-
dacati sinora non hanno nep 
pure rispiwto. 

OKKI. peri), l'esigenza della 
unita fra tutte le forze della 
sinistra e pii'j the mai urjjenle 
in Francia. Rertiore o esita-
zioni pntrebbcro avere cons«-
Ruenzc dannose. La sinistra ha 
dato mi>lti si'Rni di una VJRO-

rosa ripresa di attivita neuli 
Ultirni tempi E' necessaria 
peto la sua iituone. D'altr.i 
paite, infatti. la sitna/ione li
tem;, e mt.Miia/.ionale della 
Franeiji i' tale, per cui fi a 
qualche tempo restrcnia de-
>tra potrebbe enditare il po-
ter<". senza m-ppure ricorrere 
a un eolpo di forza: come reai-
Kiiebhero, in una simile cven-
tualita. le sinistre, ancora di-
snnite" Av-rehbcio lo slancio 
»* la prepara/.'.one suflicienti 
l»er aj>ire a forulo nel pae.se? 
E" sempre piii evidente che 
-oln un'azione larjja. immedi;»-
ta, compatta delle masse po-
polari. .sotto !,i Riuda dei sin-
dacati e di pa:titi. puo stron-
care una pi'o.s;iettiva disastri*-
sa per la Francia. prima che 
possa mainfestarsi nella sua 
fast- tli attuazione. La letter=i 
della CGT nei mette comunque 
di sperare c)ie 1 dissensi at-
tunli vetiKaiio superati. Il suo 
tniio invita n ur... sforzo di 
concordia. 

SAVEBIO Tt'TINO 

1955 per Fincidente sul ma
re dt llerinp e anehe lu Cina 
corni in( . i f II I'J esprcsse il suo 
rincrescinieitto per un inci
dent e del inappio 1956. Bi-
<oonn npplicnre j | detto del 
presiilente Theodore Hoose-
velt. che diceva: sii forte. 
mtiutieni una posizione, mu 
sii canto net purlare *. 

Ni:ron hu replicato duru
mente, nffermando che per 
suo canto le sense non do-
vevano essere porte e ehe i 
volt dovrttnno conlintirire. 

Anche se e impassibile 
trarre auspiei e provision'! 
dalle diverse prese di posi
zione det due cundiduti su 
nn punto cos) delicato, e evi-
denle ehe la 4mpostuzione di 
Kennedp rivela lu osistenza 
di un'enorme parte delt'elet-
tarata ehe, sul caso del-
F* U-2 p e sopraltutto del 
rertivc, hu pli stessi senti-
menti vspressi ieri sent da 
Kennedp. In pitrticatare, e 
statu notntn la insistenza po-
*ta dal cundiduti) democra-
tico net definirc utile il ver
tiee. cine villa una deiermi-
nutu p o i i d ' e n di c o n f i i f t i ( if(d 
sommiui; la il'tcltinruzione di 
Kennedp sull'*V-2*, do que-
sfo pnnfo di vista, e impor-
tnnte. non Uinto come puran-
zia ehe, se sum e let lo , il 
candiddfo democrdtico apird 
coerentemente u cio die hu 
detto ieri sera, ma come pro-
vu che e (issaltititmentc fal
sa la teorin di una complelu 
unita in materia di politico 
est era netl'opininne pubblica 

Si tenptt presente, inoltre. 
die Kennedy ieri sera non 
hn parlato a una cerchia ri-
stretta di inteUettuali demo
cratic! o di iiomini polili-
cizzanti, mu duvunti a deeme 
di milioni di jiersotie, c'toe 
duvnttti uU'dettornto piii tar. 
po e indiffcrenziuto. It fatto 
che sulla questione del-
T< U-2» cpl't fifj stato cost 
netto Insciu cupire che Ken
nedp non hu paura di in~ 
eontrare troppc resistenze 
nclfiiffermurc le sue test. 
C'e da qiitrare che, se fosse 
cosi, epli uvrebbc trovato il 
modo di sorvolarc o di sfnp~ 
qire la questione, come fa 
e ha fatto per tanti altri pro-
blemi. 

Krusciov. che stasvra e 
tomato a Glen Cove per la 
fine settiniuna. ha espresso 
quesfci sera, porlundo eon i 
piorttalisti, lu prcvisione che 
i proqrammi clcttontli dei 
candidal! tilta presideuza 
vemtnno < pettuti ul moce-
ro » subito dopo il voto e 
che il presii'iviHv eletto si 
reeherd ul eerfiee. 

MAt'Rl/.IO t'F.RRARA 

L'orientamento di destra della DC 
(Votitlnuazlone dal la I. pag ina l 

prefetti come negli episodi re-
lativi alia concessione dei vi-
sti, tanta nella politica econo
mics • conservatriee di Pella 
quanto nella politica estera 
atlantica di Segni. E non a 
caso nei corridoi di Monteei-
torio si discute gia della pros-
sima crisi di governo dopo lo 
elezioni ammintstralive, come 
dell'occasione ehe »l gruppo 
doroleo atlende, sperando in 
una espansione a destra della 
DC, per ricostruire 1'asse go-
veraativo su hasi analoghe a 
quelle che ressero Pultimo ?o-
verno Segni, o consolidando 
I'attuale equivoca formula 
cenlrista. 

Di fronte a questa realta, 
appare pervicaeemente vellei-
laria la posizione di quei par-
titi dj terza forza che ancora 
si aflannano a porre interro-
gativi alia Demoerazia Cristia-
na, e in particolare a Moro, 
quasi che non avessero rice-
vuto s4ia una esplicita risposta 
ncgativa non tanto e solo dalle 
parole del segretario d.c. 
quanto dai fatti ben piu elo-
quenli delle alleanze contralto 
o Jn ; preparazione Ual partito 
di maggioranza relativa c dal 
disegno piii generale che esse 
rivelano. Ancora ieri la Voce 
flepubblicana, commentando il 
programrna elettorale della 
DC, seriveva: « L'elettore de-
mocratico deve chiederc alia 
Demoerazia eristiana con quali 
forze intende attuare questo 
suo programma. che nella es-
senza e di rotlura con o^ni 
forma di conservazione. E la 
risposta, anche se Moro si ri-
fiuta di darla, d che .solo uno 
schieramento di centro-sini-
stra pu6 consentire la coslru-
zioue di ordinamenti democra-
tici ». Dove vi e un dupiice 
errore: nelPaflermarc che un 
programma in cui. tanto per 
dime una si nega di fatto I'En-
te Regione, sia « di rottura con 
ogni forma di conservazione » 
e nel ritenere ehe la DC possa 
effottuaro una scelta di centro-
sinistra con un atto volontario 
ed autonomo e non perehe co-
strettavi dalla lotta aperta, 
massiceia e unitaria di tutte 
!e forze democratiche c popo-
'ari del paese. 

POSIZIONE GRAVE Una grave 
posizione e stata presa, sulla 
questione di fondo dei rap-
portj eon la DC e della lotta 
unitaria contro il monopolio 
politico clericale, dal compa-
gno socialista Antonio Lan-
dolfi, ilell'uffieio stampa della 
direzione del PSI. eollabora-
tore di Crilica Sociale. 

SttU'ultinio numero del 
quindicinale socialdemocrati-
co milanese, Lanrlolfi espone 
dettagliatamente il pensiero 
della destra del PSI sulla ne-
cessita di giunte di eentro-
sinistra in funzione anticomu-
nista. «II governo di eentro-
sinistra in queste eitta (Mi-
lano. Firenze, Venezia, Geno-
va, Palermo - N.d.R.) e il pun-
to di partenza per un'opera-
zione di centro-sinistra sul 
piano nazionalc che rappre-
senti la rottura della DC con 
la sua destra csterna ed in

terna. E' chiaro fin da oggi 
che il PCI non puo partecipa
re alia maggioranza di centro 
sinistra, che deve essere il 
punto terminale nella opera-
zione "svolta a sinistra", oggi 
slogan elettorale del PSI ». 

Landolfi teorizza cosi l'al-
leanza del PSI con la DC (pur 
sapendo che «le destre cle-
ricali sono ancora in grado di 
imporre al partito le allean
ze con 1'estrema destra che 
esse ritengono necessarie ») 
giacche — sempre a parere 
del Landolfi — « la sinistra 
d.c. 6 jn grado di affrontare 
la prova di forza con la de
stra del partito in tutte le 
altre grandi citta ». Siatno, co. 
me si vede, ben al di la delle 
airermazioni di Nenni che la 
lotta alia « destra d.c. e lotta 
contro tutta la DC » e ben 
al di la delle posizioni «con-
correnziali» con affermazio-
ni di aperta e programmatiea 
discriminazione nei riguardi 
del nostro partito. E cio pro-
prio mentre nolle grandi citta 
la « sinistra » d.c. cede igno 
bilmente e si presta a fare 
un'altra volta do cortina fumo 
gena agli accordi e ai patteg-
giamenti con tutte le destre. 

NAPOLI 
(Contlt iua/ loi i i - ilulla t. pag lna ) 

miera seppe che it bambino 
aveva uvuto un' improvvhu 
crisi < Voplio starqli victim. 
per lo meno oral ». Le fit 
uncoru detto di no. Intuitu-
qualcasa ul reparto pediutri-
co non amlitva: I'atmnstcrn 
si era futta tesa e preoccu-
pata. Canada Russo undo dal 
capo ispettore, lo supplico o 
mani rjiuiite. * Se non te ue 
vai — le risposero — ti sbat-
twimo sultn stnulo, te c il 
oamoino ». It bambino tntaii-
to stava morendo. Alle 17 la 
madre Inscio Fospedale. Alle 
18 era a casa. Alle 19 il pro-
cacciatore delle pompe fu-
nebri — come abbiamo gin 
detto — le com»njca«o la 
luttuosa nottzia. 

Domenicn niflltinn (la ma
dre del Granata si incontro 
con la madre del Rugplero 
sui gradini degli < lttcurribi-
li ») fit detto a Carmeln Utts-
so che se noleun stare un po" 
accunto al figlio morto da-
veva fur trusferire In sa'ma 
in una apposita saletta: « E 
per questo si pagano 45 000 
lire >. Una cifra enorme per 
In famiglin di un disocenpa-
to. « AUora fate presto: sa-
lutate il ragazzo e andateve-
ne ». Nemmeno per i func-
rali i Granata aueuano t sol
di. E il prof. BaboFtni con 
I'accordo della prefetturn hn 
nppro/itfato delta occastone 
per tener cinque giorni — 
120 ore! — la piccolo salmn 
sul marmo della sala mor-
tuaria non per eseguire Fau-
topsia che mai fu ordinata 
dall'autorita gittdiziaria igna-
ra di tntto, bensi per inda-
garc scgretamente sul ma
cabre* aecadttto. Piii tardi il 
ragazzo veniva interrato in 
un fosso del cimitero della 
Pieta. 

It basso reddtto della cittd, 

il cinismo speculativo delle 
varie autoritd e la mancanra 
di confrollo democratieo su-
gli enti pubblici — in spe
cie quelli sanitari ~~ sono gli 
dementi di base anche della 
vice tula del sangue puaslo 
ehe ha provocato la mnrte 
delle sei persone. 

ESTRAZIONI 
DELJLOTTO 

Bar! 44 7873 33 4 
Cagliari 29 56 52 34 I 
Firenze I I 19 62 80 83 
Genova 85 13 83 49 25 
Milano 82 23 53 6 37 
Napoli 76 74 72 39 27 
Palermo 55 78 88 13 42 
Roma 20 15 12 21 50 
Torino 8 35 76 59 45 
VeneziaJ6J8 9 47 15 
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