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: un <democratico> 
non uuole andarsene 

Algeri celebra oggi il 
12° dell'insurrezione 

Una delegazione rappresenta il PCI 

Dal noitro corrispondente 
ALGERI. 31. 

Ncl prlmo pomeriggio 6 giunta 
all'aeroporto tli Algeri la delega
zione del Partito comunista ita-
liano alle feste per il dodicesi-
mo anniversario dell'insurrezione 
algerina: e composta dai com-
pagni Silvio Mianu. mernbro del-
la direzione del partito e Pre
sidente delta Lega nuzioriale del-
le cooperative e mtitue. e Mauri-
zio Ferrara, membro del Comita-
to Centrale e vice direttore del-
I'Unitd. Con lo stesso aereo e 
giunto il rappre.sentante della gio-
ventii socialista. compagno Toni. 

Tutti i paesi socialisti sono 
rappresentati da forti delegazio-
ni: l'Unione Sovietica no ha in-
vitate due. una civile guidata dal 
membro del Presidium del Soviet 
supremo Ahmed Nunaev. e una 
militare. La Jugoslavia 6 rappre-
sentata da un ministro di statu. 
dal vice presidente del consiglio 
della Slovenia e dal presidente 
del consiglio esecutivo della re-
gione musulmana del Kossovo. All 
Khentis. 

La stampa da un (>artieolare ri-
lievo all'arrivo della delega/io-
ne egiziana, alia cut testa 6 il 
vice presidente della Repubblica 
e segretario generale deH'Unione 
Socialista Araba. All Sabri. 

Oggi il ministro degli esteri al-
gerino Bouteflika ha inviato al 
Segretario generale dell'ONU U 
Thant un telegramma per chie-
dergli di intervenire per la libe-
razione immediata e incondiziona-
ta dei 19 membri della delegazio
ne guineana all'assemblea del-
l'OUA arbitrariamente arrestati 
alio scalo di Accra, e per ricon-
durre il Ghana a una piu sana va-
lutazione delle responsabilita in-
tcrnazionali. 

II ministro Bouteflika ha espres
so alia stampa l'indignazione del 
popolo algerino per il comporta-
mento antiafricano del Ghana 

I. g. 

Bucarest 

Oggi conclusione 
dei colloqui fra 
Ceausescu e la 

delegazione guidata 
da G. C. Pajetta 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 31. 

La delegazione del PCI guida
ta dal compagno Giancarlo Pajet
ta membro della Direzione del-
1' UfHcio politico in visita in 
Romuniu su invito del comituto 
centrnle del PC rumeno per uno 
scambio di esperienze, 6 rien-
tiata stauiane a Buearest dopo 
un lungo viaggio attraverso al-
cune regioni del paese. 

Nel corso della giornata la de
legazione si e incontrata coi di-
rigenti della Unione na/.iunale 
delle cooperative agricole di pro-
du/ione e del comitato di Stato 
per la pianificazione. 

Domain si concluderanno le 
conversazioni con la delegazione 
del Comitato centrale del PC ru
meno guidata dal suo segretario 
generale. Nicolae Ceausescu. 
. Nel corso del viaggio attra
verso vari centri del paese. i 
compagni Pajetta. Edoardo Per-
na. Adriana Seroni. Guido Cap-
pelloni. Giancarlo Baiocchi e 
Sergio Mugnai lintino visitato 
complessi industriali, cooperative 
agricole. aziende agricole di sta
to, universita. nuovi quartieri re-
sidenziali. monumenti e luoghi di 
interesse storico e culturale. 

s. m. 

La politico di quello che fu presentato come il « Kennedy dell'Europa » mostra 
le crepe: sul piano politico come su quello economico - E intanto il primo ufficiale 
di Hitler nel bunker di Berlino nel 1945 e oggi il primo ufficiale della Bundeswehr 

Dal nostro corrispondente 

BERLINO. 31. 
11 suo piu fedele ed ascoltato 

consigliere lo ha piantato in asso; 
il governo che dirigeva si e sfa 
sciato ed il suo partito e dilaniato 
dalle lotte intestine; Johnson lo 
tratta come si conviene ad un vas-
sallo scruoolosu: geidilezza. osten 
lata /amiliarifd. via polso lermo; 
De Gaulle lo scruta da Umlano ed 
ogni tanto gli lancia velenose free-
ciate; quando si presenta in pub 
blico corre il rischio di essere ac 
colto con fischi e proteste: nulla 
stessa cerchia dei suoi piii vicini 
collaboratori se ne parla come di 
un male, anclie se uecessario. 
Imperterrilo Ludwig Krhard — co 
lui del quale Adenauer diede il 
nolo e sferzante giudizio secondo 
il quale * forse egli si intende un 
po' tli economia. ma oi pnlitica 
non capisce nulla * — va per la 
sua strada. 

« lo so quale potere la Costitu-
zionc ha dato al cancelliere — ha 
detto due giomi fa, facendosi for
te deli'art. 67 della legge fonda-
mentale che consente al Bunde
stag di rovesciare un capo del 
aoverno solo quando ha gid pronto 
il name del sttccessore con la sua 
brava maqqioranza — ed io utiliz-
zero tale potere sino alia fine ». 

Alia v'milia dei 70 anni — 
c* natn il -f febbraio 1S97 a 
Fiierih. in liaviera '— Krhard 
si considera e si comporta 

rome Vunmn del destino. « lo ho 
vnrtata il pnpnlo tedesco — si 
vanta — f/opo In riformn mnnetn-
r'<a dal sistema di roerchimie alia 
lihprta ». Un a'mrnalp italinno lo 
defin) a suo tempo H * simbnlo 
rivente dell'attimismo e dell'opu 
lenra ». 

Chi f" in veritd il professor Lud 
wia Kr/iard1 Net primi 50 anni 
della sua vita e rimasto uno sco 
nosciuto die non si era mai <o 
stanzialmente interessato di politi 
ca. Se durante la prima auerra 
mondiale non fosse rimasto ara 
vemente ferito — lo dichiara lui 
stesso — invece di studiare e lau 
rearsi in economia avrebbe fatto 
il venditore di tessuti, ereditando 
il negozio del padre. 

La fnlqorante carriera di Lt/d-
wig Erhard inizid quando nel 1045 

II dibattito sull'unitd delle sinistre in Francia 

Prima risposta del 
PCF alle avances»SFIO 

Un articolo deir« Humanite » manifesta un cauto 
ottimismo sui risultati del Congresso socialista 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 31. 

11 congresso SFIO. chiusosi leri 
a Suresne5, ha suscitato negli 
ambienti politici francesj df sini
stra un grande interesse e ri-
daio un certo slancio a una pro-
spettiva elettorale che sembrava 
dominata dalla divisione della si
nistra. Anche l'ironico attacco 
fatto da De Gaulle contro i par-
titi di sinistra, nella sua ultima 
conferenza stampa — t csistono 
:jt\ Francia quattro o c.nque fra-
zioni che sono opposte al regi
me e al tempo stesso sono oppo 
ste luna allaltra > — si e 
riM)lto. forsc. in un positi-
vo incitamento per la si 
nistra la quale, come Le Monde 
strive. * comprendera che lo 
.^pcttacolo delle sue divisions in 
teaie e l'ambiguita delle sue 
scelte alimentano e giustificano 
gli assalti che e^sa subLsce >. 

La risposta del PCF all'aper-
tura di Guy Mollet. pud essere 
aimeno nelle grandi linee, iro> 
vata nell'editorialc od:emo del-
VHumamtc', intitolato; «Sj usci-
r i dall'impasie? >. Se i comuni-
sti si rallegrano per 1'orienta-
mento di Guy MolJet e afferma-
no che d * meglio tardi che mai » 
per riaprire il dialogo. essi non 
inalberano tuttavia ii gran pa-
vese della vittoria. L'articolo e 
abbastanza esemplare. ann . 
perche cquilibrato e fermamente 
ancorato a due poli. uno positjvo 
e l'altro negat ive Da i*i lato 
esso fa emcrgere tutto quel ch« 
di valido esiste nella mozione 
di Suresnes e nella volonta di 
ripresa di contatto di Mollet con 
i oomunisti. ma dali'a'tro es~o 
pone la SFIO davanti ad alcuni 
aiterrogativi e richieste di ch;a-
nmento su punti nodal;, che sem-
brano al PCF ancora ambiguu 
In primo luogo illumanile cn-
tica U fatto che Moilet non ab-
bia dato risposta espltciia alia 
lettera di Waideck Rochet \1 qua
le gii chiedeva un programma 
• una tallica elettorale comuni 
(e non un semplice contauo 
elettorale); m secondo luogo. 
ribadisce le cntiche alia tatuca 
ekJttoraie. gia scelta dalla fede-
razione di Mitterrand: e in terzo 
luogo irova bizzarro il fatto che 
l'odiema unammita raggiunta a 
Suresnes conu anche u vo:o oei 
congressis.i alia Defferre. che si 
crano pronunciati per Tatleanza 
con il centro di Lecanuet. I-a 
SFIO e dunque sneera hno m 
fondo, alJorche anche i partigia-
oi deH'acoordo centrista sotto-
scrivono la mozione? U quoUdia-
no comunista prova quaiche in-
quitiudnc • ai chiede se, per cer-

ti socialisti. non si tratti di « met-
tere il PCF in condizioni di ac-
cettare il programma e la tatti-
ca decisa dalla SFIO piuttosto 
che discutere a fondo e esplo-
rare le possibility di una mte-
sa reale >. II sospetto del PCF e 
che aimeno un'ala della SFIO 
voglia ancora l'alleanza tanto con 
la sinistra quanto. a detrimento 
di questa. con la destra. e YHu 
manite ribadisce la totale oppo-
sizione contro tutte le formazio-
ni di destra e naturalmente con
tro il centro di Lecanuet. 

Malgrado cio c il PCF non ne
gligent alcuno sforzo per con-
tribuire all':ntesa indispensabi-
!e». scrive YHumanite e sara 
a questa litiea. probabilmente. 
che si atterra J'Ufficio politico 
del Partito comunista. alJorche 
a giorni si nunira per dare ri
sposta ufficiale a Mollet. 

Mitterrand, il 3 novembre. nei-
1'annunciata conferenza stampa. 
prendera a propria volta posi-
zione. e si dice comunque che 
:1 suo entourage si rallegra del
la decisione socialista. anche se 
1'abUe Mollet ha tagu'ato 1'erba 
sotto i piedi al leader delia Fe-
derazione doppiandolo a sin-otra. 
E' quel che scrive Le Monde, al-
fermando che ormai c Mitterrand 
e i Clubs non si capisce come 
possano spostarsi piu a s.nistra 
di cosi... >. Le Monde sottoscrive 
la tesi che «nel congresso si 
e avuta rimpressione di una 
presa di coscienza unitaria > e 
che Guy Molle: < si e fatto « l*av-
vocaio e l'arligiano di un'apertu-
ra a sinistra cauta. ma tutta
via assai netta >. Se 1'apenura 
e prjdente. commenta U gior-
na!e. cio e perche un contaco 
elettorale e un'alleanza politica 
sono stati visti come due cose 
diverse, ma nondimeno 1'apertu-
ra e chiara quando Mollet enu-
mera gli obiettivi elettorah. 

Combat scrive che a Suresnes 
4 Mollet ha pizzicato il braccio 
di Waideck Rochet e gli ha fat
to rocch:etto>. ma che. malgra
do le ambiguita. « una brezza po-
sitiva soffia dal congresso socia
lista sulla sinistra >. Le due n-
serve di Combat sono queste: 
perche la SFIO non si e decisa 
prima? La volonta espressa ien 
e forse un episodio di quel bai-
letto tentazione mtrecciato attor-
no ai PCF. episodio che non tro 
verebbe la sua o n g j i e che nella 
reazione assai viva avuta dai co-
munisti francesi rigettando la 
tattica elettorale della federazio
ne? Oppure, se si tratta dj una 
cosa seria, < evidentemente solo 
l'a\—enire rispondera a questa 
questione >, conclude Combat. 

Aurore appare furibondo per la 

conclusione del congresso di Su
resnes e afferma che Guy Mol
let e «un ingenue incorreggibi-
le» per provare che esiste og
gi un'evoluzione nel Partito co
munista francese e che i suoi 
legami con il Cremlino .socio me
nu strotti che nel passato. Le 
Figaro, invece. intervenendo un 
po' piu dall'intemo so:to;:nea a 
propria volta alcune deUe con-
traddizioni d i e a suo a w i s o so
no emerse dal congresso .-ociaii-
sta. in questo modo: quando un 
socialista. come Jaquet. viene a 
dire che non e'e maggioranza 
di sinistra passibile in Francia 
se il Partito comtmLsta non ne 
fa parte, ma che un aceordo 
genera'e con i comunisti e at-
tualmente impossibile; quando 
egli ne deduce che occorrereb 
be facilitare i rapporti della Fe 
dera zione democratica socialista 
con il Centro. il che condurreb-
be ad allontanarsi ancora di piu 
dai comunisti. chi dunque non ha 
coscienza di toccare con il dito 
una delle contraddizioni piu fla
granti in cui si dibatte la sinistra 
francese? >. 

Maria A. Macriocchi 

un magtiiore delle forze america-
ne di occupizione scese da una 
jeep, busso alia porta della sua 
casa a Fuerth e se lo portd al 
comando per farlo minixtro della 
econumia della Uaciera. A quanto 
sembra nelle mum dealt america 
ni era andatO a finire un suo stu
dio sul modo di riorganizzare la 
economia, senza toccarla nelle 
sue strutture, nella Germania 
iconfitta. Questo studio, elaborato 
nel 1944. era destinato a Karl 
('•oerdeler, « cancelliere amhrq * 
del fallilo putsch (// destra contro 

Hitler de' 20 luqlio 1914. L'episodio 
opportunavieitte montato e servito 
a dare ad Krhard una certa au
reola di antinazismo. inentre m 
realtd. come detto. eqli si era 
.<empre mantenuto alia \aroa dalla 
politica. 

/.« prima prova pratica dt 
Krhard come governante fu un di-
sastro ed egli stesso ammetle di 
nun essere statu capac.e a Monaco 
di liaviera di organizzare la bu 
rocrazia del suo ministero regio-
nale. Pur tuttavia gli aniericam 
U 2 marzo 194H lo fecero capo dei 
servizi economici delle zone di 
occupazione delta (iermama. con 
sede a Francoforte sul Meno. Gli 
americani stavano preparuudo la 
jamosa riforma monetaria che. 
sganciando il viarco occidentale 
da quello orientate, sareldte stuto 
il primo concreto atto di sparti-
zione della Germania Krhard 
era il loro uomo. Di (tuella ri
forma I'attttale cancelliere si 
vanta come di opera propria. 

sostenendo di averla realizzata. 
il 20 luqlio 194S. dj domenica 
per premiere la mono alle an 
torild di occupazione. 

La realtd fu che gli americani 
nun vollero assumersi in prima 
persona la responsabilitd della ri
forma. Essa, oltre ad aprire un 
primo profondo salco tra Germa
nia occidentale e Germania orien
tate. gettava letteralmente sul la-
strico piccoli risparmiatori e pen-
sionali. Erhard offrt le sue larghe 
spalle ed Adenauer, quando que-
sti. nel settembre 1949. formando 
il suo primo aoverno tedesco se
parate, se lo douctle prendere 
come ministro dell'economia. Per 
ripicca I'allora cancelliere gli mi-
se alle costole quel Ludger We-
slrick. uomo deliindustria. che 
con discrezione e pazienza seppe 
diventare Vombra di Erhard sino 
al giorno in cui. un mese e mez
zo fa. come detto all'inizio. non 
decideva di lasciarlo. 

Questa in sintesi la personalitd 
dell'uomo che, 14 anni dopo la 
nascita della Repubblica federa
te tedesca. sarebbe stato chiama-
to a succedere ad Adenauer, sa
rebbe stato doe" chiamato alia te
sta di un paese di 55 milioni di 
abilanti. seconda potenza indu-
striale del vwndo capitalistico. 
con il piu agguerrito esercito oc
cidentale dopo quello americano. 
un paese che pretende di essere 
il legittimo erede. politico e terri-
toriale. del reich hitleriano del 
1937. 

Quando nell'ottobre 1963 per la 
prima volta come cancelliere apri 
la nunione del governo con la 
jamosa battuta: <Signori, potete 
fumare » (con Adenauer il fumo 
durante le sedute era proibito), 
Erhard non aveva probabilmen
te coscienza dell'ereditd per la 
quale si era battuto con le un-
ghie e con i denti. Egli era forse 
convinto che il ritiro dell'87enne 
Adenauer era stata la naturale 
fine, per limiti di eta, di un uomo 
politico, senza rendersi conto che 
da due anni aimeno aveca avuto 
inizio la fine di un'epoca politi
ca. .Vei due anni precedenti »I 
mondo aveva vissuto. a breve di-
stanza I'una dall'altra. due delle 
piu pericolose crist del secondo 
dopoguerra: quella del 1961. quan
do la RDT chiuse definitivamen-
te il suo confine a Berlino, e 
quelia di Cuba del 1962. 

A Bonn non se ne erano accorti. 
ma in concomitanza piu o meno 
diretla con le due crisi, qualcosa 
nella geografia politica mondiale 
aveva cominciato a modificarsi. 
Aveva avuto inizio un processo 
lungo e contraddittorio che avreb
be gradualmente tolto la questio
ne tedesca dal centro immediato 
dei contrasti tra Ovest ed Est. 
Gli Stall Vniti accrcscevano sem-
pre piu i loro impegni nel sud 
est asiatico e nella misura in cui 
la loro aggressione contro il Viet
nam si rivelava una via senza 
uscite. mostravano interesse a 
non smuovere alcuna pedina tn 
Eurova. Per tre anni Erhard e 
il suo governo si sono battuti — 
sino ad oggi inutilmente — per 
ottenere I'armamen'o atomico ne-
cessario alia strategia aggressiva 

della Bundeswehr. 
La Francia gollista, resa accor-

ta dall'esperienza cubana e non 
desldercra di essere coinvolta nel 
I'awentura vietnamita, ha scelto 
una sua strada che. come e nolo. 
passu per il dialogo e per I'iute-
sa con il mondo socialista. 

La Repubblica democratica te
desca. sul cui crullu economico 
la Germania di Bonn aveva pun 
lata tutte le sue furze, dopo la 
costruzione del wniro a Berlino, ha 
intrapreso una marcia che, con 
11 milioni dt aUitanti. I'lia porla-
ta tra le diect magqiori potenze 
intlustrtali del mondo 

lndubbiamente questi sviluppi 
<i sarebtiero avuti anche se inve 
ce di Krhard alia te.'ta del gover
no (/i Bonn vi fosse resttito un 
Adenauer. Ma I'accusu che i suoi 
uvversari fannu all'uttuale can i 
celliere t* r/nc/la di essere rima
sto sempre I'uomo che un mag 
aiore americano prelecd dalla sua 
casa per nominarlo mtnistro, di 
avere ciod continuato a puntare 
soltanto sulla pedum americano 
e di nun aver valuta o saputo 
utilizzare anche la seconda pedi
na dello scacchiere politico, quel
la francese. per condttrre un equi 
librato e accorto doppio gioco. 

Se il quadru diventa put lavo 
re vole per Krhard se .si yuarda la 
Germania occidentale daliinter-
no. Di * vuracoln economico » oggi 
non si parla piii. Sella Ruhr si 
ammucchiano montaque di curbo-
ne che non si sa come utilizzare. 
Le cronachc ogui giorno regi-
slrano qua e hi riduzioni d'orario 
e licenziamenti. K' vera, i postt 
di lavoro scoperti sono sempre 
superiori al ndniero dei disuccu-
pati, ma intanto un lavoratore su 
due della Germania di Bonn ha 
paura di essere mandato a casa. 
L'invadenza di capitate americano 
ha superato sotto Erhard oqni li-
mite della decenza ed il bilancio 
statale e carico di spese »ii 
litari. 

11 cancelliere. che alia sua no-
mina era stato salutato come una 
specie di Kennedi/ tedesco occi
dentale. e smarrito. privo di fan
tasia, incapace di offrire un pro
gramma convincente. Egli si li-

mita a rovesciare un suo vecchio 
slogan ed invito al risparmio, a 
lavorare di piu e minaccia bru-
talmente: t Se il popolo tedesco 
non vuol udire. allora dovrd sen-
tire i. La sua polemica con I'av 
versuriu assume forme fririali e 
la sua pupulanld cala. Seliagosto 
scoiso era stata calcoluta ad un 
lerzo di quella del settembre 
1UH5, quando era uscito vincitore 
dalle eleziom. 

Kppure Krhard resiste e ripete 
che non se ne vnole andare. Egli 
"ftite il vuoto inturnu a se. ma 
couta sulla jorza dei suoi prof el 
tori d'oltre oceano e sulla divi 
vioue tra all avversuri intend per 
soprarrirere. hi questo modo. in 
realtd, eqlt mm ja che rendere 
pu'i pertcolosa la crisi di cut & 
rittima, una crisi che nasce dalla 
contraddizione tra i mutamenti 
della realtd europea e mondiale, 
lummuriamente ricordati. e I'im 
moliilismo della sua politica le-
stardumente ancorata aH'ouietti-
vo dt giungere ad un rovescia-
mento dei risultati della seconda 
i/uerra mondiale, di appropriarsi 
cioe della RDT e di ripristinare i 
confini del 1937. Al fondo di que
sta crisi le forze che aspirano 
alia successione si preparano a 
reagire ulle dijficultd interne ed 
esterne spostando ancora piii a 
destra I'asse politico di Bonn. 

Son d un caso che mentre par
tita I'ultima ofjensiva contro 
Krhard. cinque mtnistri e 21 de-
putali. di cui 11 dc, 9 socialde-
mocratici e 2 liherali, in un bun
ker dei monti Ktfel sperimentava-
no la guerra atomica. E non e un 
caso che regista di tutta I'cserci-
tazione s Fallex WJ * — 7«'l cui 
quudro I'espertmento del bunker 
si e svolto — £ stato un uomo che 
cinque minuti prima delle 12. nel 
bunker della cancelleria di Hi
tler, nell'aprile 1945. aveva fatto 
ancora un rapporto al suo Fuherer 
sulla sconfitta delle armate del 
t reich millenario *. II generale 
De Maiziere. ultimo ufficiale di 
stato maggiore di Hitler, e oggi il 
primo ufficiale delle forze armate 
della Germania di Bonn. 

Romolo Caccavale 

VENEZUELA 

« Tentative* 
di rivolta» 
represso 

a Los Teques 
CARACAS. 31. 

II ministero della difesa del 
Venezuela ha mimmcinto oggi 
che un ufficiale superiore e 
rimasto ucciso ed altri militari 
e civili sono stnti feriti e ar
restati durante un * tentative) 
di istignre alia rivolta > le 
trupiM? acquartierate in una 
st'iiola della « guardia nazio 
nale *. a Los Toques, negli im 
mediati dintorni di Caracas. 

L'ufficiale ucciso e il tenento 
cnlnnnello Clemente Pacheco 
Ochoa. Tra gli arrestati sono il 
maggiore Antonio Perez Her 
nandez e uno studente tli nome 
German Rubles. 

Nessun particolare d stato 
fornito sulle circostanze dol-
ruccisione. che sarebbe a w e 
nuta ad opera di « dement i Ira 
listi ». II lenente colonnello 
Ochoa era stato esiliato nel 'fi2 
(lall'allora presidente Retail 
court per «att ivita sovversi 
ve ». II comunicato ndierno col 
lega il suo tenlativo. o presun 
to tale, alle attivita di clemen 
ti vicini all'ex dittatore Marcos 
Perez Jimenez. 

Messaggi 

dal Senato 
per la vita 

di Subandrio 
\Jt\ telegramma di protesta per 

la condaiuia a morte di Subandrio 
e stato inviato da un gruppo di 
senatori allambasciatore dlndo-
nesia a Roma. Nel messaggio — 
firmato dai comunisti Terracini. 
Valenzi. Mammucari. Fabiani. 
Orlancli. Montagnani Marelli. dai 
socialisti unitari Roda. Lussu. 
Schiavetti. Albarello. dagli indi-
pendenti di sinistra Levi e Barte-
saghi — si chiede al governo del-
I'lndonesia di salvare la vita a 
Subandrio secondo il rispetto dei 
diritti democratici e della perso
nality umana. 
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I minutemen tentavano 
di provocare i negri 

NEW YORK. 31 
I membri della organizzazione 

oaramilitare di estrema destra 
.A mule men arrestati ien sono 
venti e non quindici come era sta
to comunicato in un primo tem
po: altri arresti potranno segui-
re. Ingente d il matenale cat-
turato. che comprende anche ar-
mi pesanti. e oltre un milione di 
cartucce. II procuratore distret-
tuale Nat Hentel ha rivelato oggi 
che i minutemen sono responsa-
bili fra l'altro di azioni provo-
catorie nci confront i della popo-
la zione di colore: essi hanno dif-
fuso nei quartieri negri di New 
York volantini con Io slogan: 
f Uccidete gli sporchi bianchi! >. 
sperando in tal modo di incitare 
qjalcuno dei negri a fornire loro 
Toccasione per fare una carne-
ficina di uomini di colore. I 
minutemen inoltre hanno cercato 
di infiltrarsi in un campo mili
tare dove i soldatl vengono ad-

dostrati alia « coniroguerriglia >. 
per fare essi stessi tesoro di tale 
insegnamento. Le autonta fede-
rah sorvegliavano dal principio 
dell'anno I'organizzazione. in cui 
avevano introdotto alcuni agenti. 

U nome di minutemen deriva 
da quei co!oni che. nel corso 
della guerra d'indipendenza. s; 
tenevano pronti a prendere le 
armi su preavviso di un minuto 
contro gli ing'.esi. Gli attuali mi
nutemen sostengono che gli Stati 
Uniti potrebbero essere c invasi 
dai comunisti ». e si addestrano 
continuamente all'uso de'ie armi 
per fronteggiare tale eventua 
l;ta: ciascuno di essi e tenuto 
a sparare aimeno 500 caricatori 
in un anno. Si esercitano in zone 
boscose e isolate, nella contea 
di Suffolk e nelle montagne di 
Catskill. presso New York. D 
loro capo e fondatore e un pic
colo industriale, tale Bolivar De-
puch, 43ennt. 

Netta CASTOR c e , 
inossidabile. la »a:c. 

J 

11SCUTK H ASORK U MNOGU m U CBmRHMZMI 
CASTH SVWV - LWIWKATBO OEM rWA l » 1 0 8 1 

cestello di aec i j l i 
smjttata » r-.r. $r,\o' 

z;ncata :e rotetle posteriori i.*-* un lac- e 
spostarrento. i piedbni antenon Dt-r :.r. 
perfetto liveiiamentol ae'ta ;avatnce c e 
inoltre il doppio livallo deH acqua cf-r <i 
cicio norma!e e de'.n a;^ un cicio econo
mico. la vaachetta detersi»o a d s t c o 
scomparto. una ccnlrtfugazione veloce, 
un ditpoiitivo di aicjirezza "tundish"'. <.n 
coperchio in polies ere rer u-. assci_:o 
isoiamento; ed indne ooii i-ivaTr.ee C^st.-r 
* sdttODosta al tratt* nento di verniciatura 
•tettrofortse che e< cijde ia torrra/io^e 
di ruggine nel mobi!« • 

ACCKJISTAMOO * - * ^ ^ 

Ogn» donna conosce la difficofta d< sten-
dere la b*arvcrter>a in quanto neiie at>-ta 
zioni gii spazi sono normaimenle hmitati 
fXrante i inverno to smog e la neobta non 
conseiiono a< esporre u b»ancheria at 
l aoerto ed e procno durante qttesta sla 
gtone i.t* si apprezra a> pm il vantaggio 
Oi unj Uvatnee »wper*utomat»ca. che oi 
Ire a cenirf,,qare .isouoa peiiettamente 
la Diarichena • • • • . - - ; 
Perche acqu<stare due aoparecchi quando 
•a CASTOR SUPERDRV v. da in pru I e s s * 
caiore senza chtedere aitro %puto"> • 

MOOELU SUPERAUTOMATICI NORMAU. 
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