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Di garantire la sua sicurezza 

L'O.N.U. respinge 
un appello di Gizenga 
In una lettera a U Than! il leader Congolese denuncia il so-
pruso di Adula e invoca la proiezione delle Nazioni Unite 

Antolne Gizenga 

NEW YORK, 18. — Antoi-
n e Gizenga ha chiesto la 
protczione dell 'ONU e ha 
denuncia to il grave soprnso 
compiuto nei suoi confront! 
dal governo Adula e dn una 
pa r t e del - par lamcnto sotto 
la pressione di alcuni mini-
str i . L'appello di Gizenga, 
che conferma il carat tere 
illegale di tut ta l 'operazio-
ne, 6 contenuto in un let
tera che il leader Congolese 
ha fatto pervenire al Segre-
tario generale provvisorio 
dell 'ONU, U Thant, e pub-
blicata oggi dalla Segretcria 
delJe Nazioni. Unite. L.e Na
zioni Unite pero avrcbbcro 
rifiutato di garant i re la si
curezza di Gizenga. 

La versione parafrasata del 
messaggio di Gizenga pub-
blicata dall 'ONU a New 
York e la seguente: « G i 

zenga vorrebbe richiamare 
l 'atten/Jonc d e l l ' opinione 
mondiale, rappresentata da l 
le Nazioni Unite, sulla mo-
zione di censura votata (con-
tro di lui) dalla camera dei 
deputati a Leopoldville. Kgli 
dichiara di ignorare le con-
dizioni nelle quali questa 
mozione 6 stata votata e che 
essa non potrcbbe avere al-
cun valore, a tncno che ee,li 
stesso non venisse ascolta-
to. Se .si rendera ncccssaria 
allora Gizenga presentereb-
be le dimissioni. E' noto dal 
14 gennaio che il ritorno a 
Leopoldville di Gizenga era 
stato fissato al 20 gennaio in 
vista di metterlo in grado 
di rispondere alle accuse 
mossegli. Hgli aveva chiesto 
nel frattempo al primo mi -
nistro di vigilare affinche 
I'ONU assicuiasse il suo tra-
sporto e che la sua sicurez
za fosse garantita >. « Kgli 
considcra la suddetta deci-
.sione della camera dei de
putati come una manovra 
arbi traria destinata a gua-
dagnai'* tempo e a nicttere 
Gizenga davanti al fatto 
compiuto, e tutto, per a r t e -
starlo nel momento in cui 
lascera Stanleyville. Lo sfor-
zo uazionale coniune e 1'in-
teresse vitalc del Congo, esi-
gono che tutti i metodi ar-
bitrari siano abbandonati e 
che la legalita, in tnt te le 
forme della procedura, sia 
rispettata, al pari delle li-
bcrta fondamentali. Gizenga 
considererebbe il Segretario 
generale responsabile della 
propria sicurezza >. 

Non c'e chi non veda la 
gravita dei dati di fatto J e -
nunciati nella let tera: ritiu-
to di furlo parlare in parla
mcnto, violazione deU'accor-
do che era stato raggiunto. 
violazione d e l l ' iminnnita 
parhuncntare di cui gode 
minaccia alia sua sicurezza 
personale. 

Di fronte a queste accuse, 
assolutamente insoddisfacen-
te appare la risposta che al 
messaggio ha dato jl segre
tario dell 'ONU. Nel docu-
inento, anch'esso pubblicato 
oggi, dopo che si e rilevato 
che il segretario generale 
dell'ONU si attiene al prin-
cipio del non in t erven to ne-
gli affari intcrni del Congo, 
si esprime la speranza che 

«nel t rat tamento riservato 
a Gizenga, tutte le procedu
re at tuate saranno intera-
mente conformi alia legisla-
zione congole.se e alle con-
suetudini giuridiche e ciie i 
diritti legali di Gizenga sa
ranno pienamente rispettati>. 
In altre parole, ci si rifiuta 
di entrare nel meiito e ci si 
limita a ripetere le frasi che, 
a suo tempo, furouu espres-
se quando venue arrestato 
Luniuniba. Tutti sanno che 
effctto ebbero. Ma come di-
cevamo aH'inizio, piu taidi 
da Leopoldville giungeva 
notizia che la richiesta di 
Gizenga non eia stata ne-
colta in quanto la sua vita 
non sarebbe in pericolo. 

Intanto si conferma che il 
piimo minist io Congolese 
Adula e stato invitato a vi-
sitare la capitate degli Stati 
Uniti quando. la settimnna 
piossiina. verra a New Yoik 
per incoutiaisi con il Segre-
taiio generale deU'ONlI. U 
Thant. 

Altre diciotto vittime della repressione colonialista 

Strage noffurna di algerini a Orano 
in rastrellamenti nella cifta araba 

Probabile rinvio dell'annunciato ritiro.di due divisioni francesi dall'Algeria — Smentito un ultimatum di 
De Gaulle al GPRA — Baumgartner lascia il ministero delle finanze a seguito delle sue divergenze con Debre 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAHIGI, 18 — Qualche in-
discrezitme e filtrata sulle 
decision'! prese dal Consigha 
dei ministri e sui risiiltuti 
delle ctnisultazioni politico 
mililar't circa la s'ttuaziaiie in 
Algeria. La co.v« pin impor-
tunte e che. in seguita (die 
presstani dello stato maggio-
re. il rnnjuitrio di due divi
sioni dull'Algcria — promes-
.so da De Ciaulle nella sua 
ullocuziane del 29 dieembre 
— sarebbe stato rinviata. La 
uiustifivuzionc fornita sareb
be (luella che non st puo la-
sciurc I'Alaeriu nelle muni 
del FLN. Nessun ultima
tum — dicoiut portuvoce 
ufficiosi del Govcrno — e 
stato rivolto al GPRA per i 
caiitutti esplorativi in corso. 
Non e pos.sibite snpere in che 
modo. dore e (piundo c ripre. 
so il dialofio, ma scenndo ul-
cinie informiiJiom di bnotnt 
fonte, si tratterebbe nncora 
di uno scambio di note. 1 con
tain procedono (iumpic molto 
lentamente. Si pcn.sa che la 

nuova fuse potra durarc dal
le tre alle sei scttimune, 

ll qovcrno tende a porre 
I'accento siill'nziQiie contra la 
OAS; notizic pforenientl da 
Alfjeri affcrmano che e stato 
di nuovo ciimbiiito tutto il si-
stema: gl't uoia.m dei serrizi 
scareti si sono' riwlati ineffi
cient'! nelle condizioni parti-
colari dell'Alfieria e vengono 
(ptindi sostituiti con normali 
ispettori. .Uno di (piest'i sa
rebbe riuscita a scoprirc do. 
cumenti tmportanti sullo sta
to miKifiiore dell'OAS. 

In Algeria comutuiue, la 
nmca ttperuzn.ne nuora e 
rou.,i. 'tit(i, !<• n.ttte scorsa. in 
nn raslrellam< ntn nei quar-
Ucri tirubl di Orano; risultu. 
to: nn masswrt- dt dlnvrini. 
Le voiizie u)f;nuli francesi 
parlano dl diciotto uomin't del 
FLX uvvisi, tra cui quoitm 
condaunati a morte. artist due 
(liorni fa dal carcere di 
Orano. 

11 I'CF, in un comunicato, 
rinffcrma che ;l pnpolo fran. 
cese pun enntnre solo sulle 
proprie forze. denuncia i pro-

Vittorio De Sica premiato a Monaco 

MONACO — Trn I prcmlot l al Fest ival Intcrnazinnaln to lev is ivn dl Mnnarn: Vlttnrio Do S i m . 
n| quale la prlnelprssu ( iracc strlnK« la matin nll'atto dcllft cimscuna dt'l ricoiiosclnicnto. Ac-
irtiilo a D P S l f « Tnttrlrp franresp Mart lne Carol (T«>lefoto A.!'.-'« I'nita ••> 

ftetti di < coiapromesso infa-
me ion elemenli dell'OAS > e 
le munovre di divisione e no-
mini come Guy Mallet e Vin
cent Aiiriol c fa di nuovo ap-
pellu all'unita in seno ai co-
mitati anlifascisti. II PCF in-
vita pure i militanti a raf-
forzare « il servizio d'ordine 
del partita >, per proteqyere 
le sed\ e i militanti respon-
sabili. 

A Pariyi, come era preri-
sto Baumgartner hu lascia-
to il Mtnistero delle Finali
ze. Gli succede Giscard d'F-
stuiny. In una lettera a De
bre, linumynrtner ha me.^so 
una frase che suona cdn/er . 
ma alle voci secondo cui e.si-
stevano profonde divergenze 
£r«i lui e il prtmo mtriisfro; 
t Vorrei ringrazutrvi, piu 
persi'iudmente. per i rappor-
ti ehe mi e data d'avere con 
voi c che, nonostante le no-
st ie diffeien/e di tempera-
mento, non si sono m<u ot-
terali >. 

I fouli cconomicl snno 
espliciti, al rifpuirdo. l.es 
Kclios scrti'C che i prolunqati 
disiensi che liunno opposto 
liaumgartner a Debre, mi-
nacciano dl riprodursi tra 
Debre e Giscard d'Fstaing, 
pprche il prima ministra r uo -
le imporre la propria inizla-
tira in tutte le grandi deci-
sioni cconomichc. Trucciundo 
una sintesi della politica di 
Baumgartner. il giornale ri-
corda come fin dall'uutunna 
del '60 — dicci mesi dopo la 
sua nomina — :l rninistro 
delle Finnnze oggi dimissio-
nario, si sia scontrato con De
bre a proposito del famoso 
comitato di ejvertl diretto da 
Huetf c Armund. 

Quel comitato era stato va
luta da Debre e i risiiltuti 
della sun analisi della situa-
zione economica, corrispon-
devano a certe vedute d'ordi
ne dirigislico, care alle con-
cczioni neocitntalistiche di 
Debre e del sua iim.istro del-
rindustrta Jeunnencti, ma 
non condirise da Baumgart
ner. It suo predecessore Pi
nny sc lie era a ml at a per le 
slcsse raciioni. di cui e molto 
difficile indihidnare le ori-
gim strultnrul'. ma che indi-
cuiio (come un initomo indi-
-« Li maluitiu) I'esistenza m 
nodi critici cll'interno del 
mondo capitalistico in cvn.u-
zione. 

Sia d> 'iitto che Baum
gartner € preferi ignorare le 

conclub'.oni del comitato di 
esperti ». In scanito, il con-
flttto tra Uebre c il sup mi
nistra delle Finalize, si e can-
tinuamenle ucicntuato. A'et 
'61. Baumgartner e sempre al 
suo pasta, ma 'e decisiani 
ecanamiche vengono prese 
vempre piu rpesso dal Gabi-
vettt del pr i i /u rrmiisfro. II 
20 -tiarzo 1961, Debre rivol-
gc ai presidente del C\rPF (Id 
Coiijindustria, diremmo noi) 
una lettera in cui chiede ni 
dirtgenti indu -triali dt non 
aum, ntare i salari di pin del 
4 '.[ . In inaggio, Debre rr,;i-
rocn i rupprest ntantt dell'tn-
dustrta urivutu iier incitarli 
ad accelerare la politica di 
decentralizzaziane, soprattut~ 
to verso W arec arretrate co
me la Bretagna. 

Baumgartner non si asso' 
ciu, unzi manifesta la sua di/-
fidenza. Ma la pressione del
le rivendicazioni socitdi net 
settore statute e deii'indii-* 
stria iiuzionulizzata. minac-
ciann sempre piu da vicina 

il regime; e il governo — gid 
tunto esiMSto in Algeria — 
HO/1 p»o eviture altre conces-
sioni. L'iniziativa c di nuovo 
di Debre — il politico — che 
non si preaccupa di ottencre 
I'assensa di Baumgartner. II 
24 agosto, rim pas to minisfe-
riaJe: al commercio interna, 
come nU'doricotturd (e «n-
che all'infarmazione) entra-
no iiomint di Debre. 

Xel frattempo, e stato eht-
borata il c Quarto piano qua-
driennale >, in cui Baumgart
ner rede solo mio slriimenfo 
per consentirc previsiani a 
lunga scadenza, mentre De
bre vutile fame quidcasa di 
piu rigida e dattrinaria sul 
pidiio della sviluppo autori-
taria del regime. 

La eonferenza stampa di 
Debre, if 4 dieembre .soor.so, 
conferma in abbondanza qu.e-
sto orientamento: il prima 
miiiistro prende In pnrohi per 
la prima volta pubblicamente 
sui prablemi econamici, c lo 

fa in tono drastico, itnpe-
gnandosi a non transigere sui 
salari. nonostante gli sciope-
ri. Poi Debre camincia a ri-
cevere personalmente indu-
striali e banehieri, parlanda 
lara della < sua » pollffca 
economica. 

SAVEKIO TUTINO 

Conclufto ieri a Varsavia 

Accordo commerciale 
tra Polonia e Albania 

/ / tUn'unwnlo r slnlo firmnto da dm* virominislri 

VAKSAVIA. 18 — Un jic-
coido commerciale e .stato 
concluso oggi fra Polonia e 
Albania: hanno firrnato pei 
l'Alhania il vice rninistro 
delle Ferrovie Marco Karo-
li, e per la Polonia il vice 
rninistro del Commercio 
estero Mongew.ski. II comu
nicato diramato dalla PAP 
non indica l 'ammontare fis
sato per gli scambi fra i due 
paesi. L'Alhania fornira alia 
Polonia minerale di crotno. 
bitume. cotone e pesce: la 
Polonia esportera macchine, 
equipaggiamenti industriali. 
prodotti laminati e tessili. 

L'ambasciatore d'Albania 
a Varsavia, KarafU. era pre-
sentc «̂ Ua cerimonia della 
firm a dell 'accordo. 

Rinviati 
al 22 febbraio 

i negoziati 
Inghilterra-MEC 
B I U ' X E L L E S . 1H. „ I nc-

go^;nti t r a :1 Coos .^l io dei mi -
nii;lr, della comnnita economi
ca c u r o p c i P In deio.^'izione 
britannica d.rotta dal rancel -
l:ore ilollo Scacchicrp Heath. 
npr«v: og«j a Hruxellet?. HOIIO 
stat. po.spe^t :n ^erata o r .nv.a-
t: al -'- febbraio pro«fi:mo. 

C!l. ecperti incancat i di pre-
disporrp n negozlato i?al piano 
tecnico ^embrano aver "eon-
trato difflcolta soprathitt , , pf»r 
(juanto concerne due delle r:-
ch:et;tt> :ngle.-;i. l'liiia relativa 
al reS:"ip prcferenziale richie-
sto per talnni paesi del C o m 
monweal th . I /altra riguardantc 
11 reginio di •* tariffa nulla »• 
per un certo n u m e r o di pro-
dottt or .gmari del Regno t'n":-
to. 

Sciagura ferroviaria 
in Bulgaria: 

12 morti 

SOFIA. 1«. — L'agenzia di 
stampa bulgara annuneia che 
una sciagura ferroviaria. che ha 
causato 12 morti e 20 fent i . si 
•' verificata sulla l inea Ruse -
Ne.-piezan 

I'na L'oinnussione speciale di 
inchit-'Sl.i govcrnat iva f» stata 
iwiiimM.i piT slabil ire le eau-
";p doll'incidpnti'. 

ALFREDO KE1CHLIN 
DirPtlore 

Tadileo Conca 
Dlrettfirp rppponsabile 

Iscntto al n. 24J del Ht-
Kistro St.mipa del Tribu-
nale dl Itnma - IVUNITA' 
autorizzazione a giomale 

muralp n. 4555 

UIKCZIONK. KtUAZIONB 
ED AMM1NIBTKAZIONE: 
Roma. Via dp) Taunnl. 19. 
Telpfoni: Centralino numo. 
ri 450 J51, 450 352. 450 353. 
450^535. 451.251. 451.252, 
451.253. 451.254. 451.255. AH-
BONAMENTI UNITA- Iver-
samento sul Conto corrente 
poittale n. 1/297U5) 6 numi'ri 
annuo 10 000. semestr. 5200. 
trimestralp 2750 - 7 nunicri 
(con il lunedti: annuo 11.650, 
sfinestr.'ile 6 000, trlmpstrale 
3170 - 5 nuinert (prnza 11 
luncdl esenza la domenlca): 
annuo 8350. semestrale 4400. 
tritneslr 2330. RINASCITA: 
annuo 2000. scmostrale 1100. 
VIE NUOVE: annuo 4200: 
6 mesi 2200; Estrro: annuo 
8500. K mesi 4500: - VIE 
NUOVE + UNITA": 7 nu
nicri, 15 000: VIE NUOVE 
+ UNITA": 6 numeri 13.500. 
PUBBMC'ITA': Concessio
nary escluslva S P.l. ISO-
ciPtA ppr la PubblicilA in 
Itaha) Roma. Via dpi Par
lamcnto 9, »• sue succursall 
in Italia - Telefonl fi83.54l, 
42. 43. 44. 45 - TARIFFK 
(millimetro colonna): Com. 
merciale: Cinema L. 150. 
Dompnicale L. 200: Echi 
spettacoli L. 150: Cronaca 
L. 160: Nccrologia L. 130: 
Finanziaria Banchp L. 400; 

LPRali L. 350 • 

Stab. Tipografico GATE 
Roma - Via del Taurini. lv 
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