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Una prezio8a testimonianza 

$ulla Resistenza al nazismo in Germania 

La Rosa Bianca 
d i I N G E S C H O L L 

t La roi> bianca * fu It slmbolo del-
I'azione clandestlna con cul alcunl »tu-
dentl dl Monaco, organlzzarono una rc> 
tc dl resistenza al nazismo nel l942-'43. 
Fino a quel 22 febbralo 1943 In cul cad-
dero nelle man! delta Gestapo, avevano 
distrlbuito clandestlnamcnte a Monaco 
e In altre citta delta Germania. 1 vol fin -
tint de « La rosa bianca » testlmonlando 
cosl l'eaistenza di « tin tenue ragglo di 
luce nell'ora pi a bula ». 

Inge Scholl, la sorella dl Hans e So-

Fihle, 1 promotor! del movlmento che 
urono processatl e decnnltntl Inslome 

a professorl cd omlcl, racconta lorlgl-
ne e |o avlluppo dl quanta generosa 
azlone rlvoluzlonarla rhc vale a risent-
tare una parte. In mlgllore, dclla glo-
ventu unlversltnria tedesen e cl porta 
una tcstlmonlniun prezlnsa aulln Renl-
atenzn In Gcrmanin. Del suo llbro « La 
Rosa Bianca » PRCC ora la traduzlonc 
ltallana, prcsso I'edltrlce "Nuova Italia" 
(pag. J00 . L. BOO). Dl qui tralamo que-
ate paglne cho dcRcilvono due momcntl 
cssenzlall deU'nzionr erolcn di quel glo-
vanl. 11 llbro e stnto prcsentnto glor-
nl fa prcsso II eentro Thomas Mann 
(via S. Pantaleo 6fi>. da Achllle Bntta-
glla, Arrigo Bcnedcttl e Joyce Luasu. 

Sophie era a Monaco da sci seltl-
mane soltanto quando .si vcrifieo qual-
cosa di incredihi le aH'Unlvcrsitn. 
Dei volantini nassavnno di in a no in 
niano. Erano clci fo^lielti ciclostilati . 
Una strana nfiilazionc si hnpossesso 
dcgli s l l idcnli . Trionfo ed entusiasmo, 
r ipudio c rahhia si nlleruavuno a on-
datc nel loro amino. 

Sophie si ralk'Hro se^relanienlc 
quando I'npprc.se. Duiiqiie SI. era pro
prio opin ione Kunerule. (Jualcuno 
aveva o.salo Ihinhiirnle qunh-osn! Af-
ferro con nvidita tino dei nianifeslini 
e inrnmine io a lfj*j»crt*. 

« I manifesttiii dclla Rosa IM.iiica » 
— era la testala. 

« Nulla 6 piu indc^uo di mi popolo 
c iv i le chc lasciarsi go venture, senza 
opporre resistenza, dalle menc irre-
s is l ihi l i cd oscure di una cricca di 
tiranni.. . ». (Hi occhi di Sophie eonti-
nuavano a .seorrerc rapidaiuentu Io 
scr i l lo . 

•> ...Se ognuno attende die sia l'altro a 
dare il via. I mesci delta Nenicsl veiid:-
catrice si avvicinoranno irrcsistibilmcnte 
sempre piu c anche l'dltima vittima cadr.i 
inutilmentc nolle fatici del dernono insa-
ziabile. Cosclente dclla responsabilita che 
gli incombe come membro delta civilta 
cristiana e occidentale. ognuno deve quin-
dl difendersi piu che puo in quest'opcra 
estrema. deve opporsi al flagelli doll'u-
manita, al fascismo e ad ogni sistema si-
mite di Stato assoluto. Kate resistenza 
passiva. resistenza. ovunquc siate. impe-
dlte la continuazlone di quest'atea mac-
china di Ruerra prima che sia troppo 
tardi, prima che te ultimo citta stnno. co
me Colonia. un cumulo di maceric e pri
ma chc gli ultimi giovani tedeschi si dis-
sanguino in qualchc parte dot mohdo per 
t misfattl di uno ehc 6 indegno del nome 
dl uomo. Non dlmenticatc che ORni popolo 
merita II governo che tollcra! -. 

Queste parolp parvcro stranainen-
te note a Sophie : lc seinbravn chc 
espr imessero i suoi pensicri piu rc-
condit i . Le venue tin so.spelto e si 
porto la mauo ftelata al cuorc. I" sc lo 
accenno di l lans ad un duplicatorc 
non fosse stato per mero enso? Oh, 
no, mai e poi niai! 

Quando usel dnIPUnivcrsilii, inol-
trandosi per la strada iuondata di 
sole, il peso che la opprimeva svani. 
Come era potuto sor^ere nel suo am
nio un sospet lo cosi assurdn? Pure sa-
peva che lutta Monaco era sejjrela-
mente piena d'iudiKUjizionc... 

Pochi ininuti dnpo era in camera 
di Hans. (Vera odore di Rclsomino c 
di s icarel lc . Alle pareti dclla _ stanza 
erano appesc , con delle puutiue. al-
cune riproduzioni di quadri francesi 
moderni . Non aveva aurora veduto il 
fratcllo, quel g iorno: era andato pro-
babi lmente aU'ospedale. Decise di 
aspettarlo 11. Aveva dinienticato il 
nianifestiiif». Sfoj-lio i libri sparsi sul-
la tavola. C e r a un segnaltbro »n uno 
dei volumi c il margine era sotlo-
l ineato leggermcnte a matita. Kra un 
volume di una vecchia collana di c lai -
s ic i , un'opera di Schi l ler . Nella pa-
Rina aperla si parlava della leKisla-
z ione di Licurtfo e di Solone. 

- Tutto pu6 essere sacrificato al bene 
dello Stato — lesse — eccetto le cose ai 
ftni delle quail lo Stato e solo un mezzo. 
Lo Stato in se non e mai un fine, esso 
e importante solo come condizione alia 
quale puo adempiersi il fine delTiima-
nita. E questo fine dcH'umani'fc non e 
altro che 11 perfezionamento Jl tutte le 
dot! dell'uomo. il proRres'O. Sc la co-
stituzlone dl uno Stato 'mpedissc l'evo-
luzione di tutte !e forze tatenti nell'uomo. 
se impedisse il proRresso spirituale e 
deprecablle e r.oc'va. per quanto pondc-

rata e, a suo modo. perfetta, possa essere 
quanto al rimanente... •». 

Dove aveva letlo quesle parole? 
'Non lc aveva lel le poc'anzi? Il volan-
l lnol Krano rlpnrtale 11. I'cr tin lun-
Ko, lorturanle istante sembro a Sophie 
ili non esser piu lei. Una paura soffo-
canle si impadronl di lei c provo un 
liupulso di aspra ribcllione contro 
Hans. Perch6 proprio lui? Non pensa-
va a suo padre, a qitclli di casa ch'e-
rano jjia in pericolo? Perchc non la-
sciava queste cose a^li noinini politi-
cl, a persone che ave.s.sero esperienza 
e pralica? Perchc il fralelln, che ave
va delle doti cccezionali , non salva-
Riiardava la sua vita per dedicarla ad 
tin cotupito importante? I.a cosa piu 
lerribile era pero che era divenulo 
tin fuori h'^uv. Ida uscito (l.ill'ultima 
fascia di sicurez/.a. ICcl ora si trova-
va ne | re^no (loll'azzanlo, ai mart in i 
deU'esislenza, in quella zona spaven-

sl. Non ce la fal da solo contro di 
essa. • 

Altri tre volantini della «Rosa 
Bianca » apparvero a poca distanza 
Puno dall'aliro, da allora. Non com-
parivano solo all'Universila, svolaz-
zavano qua e la, infilandosi nelle cas
sette postal! di futta Monaco. K veni-
vano diffusi anche in allrc citta della 
Oerniania uicridionalc. Poi non se nc 
videro piu. 

Nel baltaftlione univcrsitario clr-
colava la voce chc «li student! di 
medicina sarebbero stall dislocati 
stil fronle russo durante le vacanze, 
tra un semestrc c l'altro. Un on l ine 
tradusse queste vocl in realta nel bre
ve spazio d'una notlc, poco prima 
dclla Hue del semestrc. Dovctlero 
prenararsl da un niorno all'allro a 
pa it ire per la Hussia. 

till aniici erano di nuovo riuniti: 
era I'liltima sera prima della parlen-

ll.uis Slioll, il clovano stnclciilo tcdr'sro prolaeonUta dell'aitdare nzloii0 dl prnpagunrln 
aiitiiiailsUt, |Mi:ii c«n 1,1 \lu\ i| MI„ rnracRlo: fu fucilatit von la sorclla Snphlit del 1913 
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losa ovp si tlevp roiupiistare passo 
per passo. Inttaiido, imponendosi . sof-
frendo, una nuova terra per rumanila . 
__ Sophie cerco di domin.ire la paura. 

O r e o di non pensare pin al mani
fest inn, si sforzo di non pensare ul-
terioruieute alia resistenza. Penv.iva 
a Hans, cui voleva bene, lo vedeva 
niuovcrsi in un mare irto di pericoli . 
Potevji lasciarln solo, ora? Poteva 
slarseiic seduta a Rtiardarc il fratcllo 
corre ie alia rovina? Non doveva star-
14I1 yicina proprio ora? 

Mio Dio. non si snrehhc potuto met-
lere j | punlo a I11II0V Non si san-bbe 
potuto riportarlo sulla terrjferma e 
conservarlo ai Kcnitor;, n se stesso, 
al tnondo e alia vita? Sapeva pero 
beniss imo ch'exli aveva superato i 
ronfini en Ira i quaii jjli nomini abi-
tnno comodamente e al riparo dai pe
ricoli . Non v'era piu ritorno per lui. 

Finalniciitc arrtvo Hans. 
— Sai da dove vetiRono i nianife-

st ini? — f*li chiese Sophie. 
— Ci sono parecchie cose chc non 

si debbono sapere, di cpiesti tempi, 
per non mellere nessuno in pericolo. 

— Ma Hans! Non si puo spuntarla 
da soli in cose del gencre. Il fatlo che 
una persona soltanto debba essere a 
conoscenza di una cosa del senerc 
sia ad in d i m re com'c lerribile quella 
forza che riesce ad inlaccare le re-
lazioni personal! piu in l imc. isolando-

za. Volevano dare una festa d'addio 
(Vera il professor Huber (un valoroso 
aiil inazista: S'.d.li.) cd erano slali in-
vitati alctini altri stmlcnti di cui ci 
si polcva fidare. Sebbene fossero pas-
sate delle setl imaue da allora, erano 
aneora solto l'iinprcssione Miscitala 
in loro dai manifestini. Anche <i\i al
tri si erano affiaucati a Hans, iutauto, 
in modo altrettanto canto cd erano 
slali inessi al corrente dividendo la 
Rrandc responsabilita che incombeva 
su di lui. 

!:i queU'iiltima sera volevano ri-
considerare aneora una \o l ta , miiiii-
ziosatueute, tutlo e avere uno scam-
bio d'idee. Dopo una il iscussione niol-
to seria prescro una decis ione: I'azio-
ne della « Rosa Hianca » sj sarebbe 
dispicRala completamcutc se avessero 
avuto la fortuna di riloruare dalla 
Russia e 1'audacc in i / io si sarebbe 
trasformato in una dura, pondcrala 
resistenza. Tutti erano d'accordo di 
allarjjare, in tal caso . la ccrehia dei 
cospiratori. Ognuuo (I'essi doveva 
soppesare coscienziosatnenle chi. fra 
Sli amici e i conosccnti , era abbaslau-
za fldato perche 1(» si (inlcsse melle
re al corrente. Un piccolo, ma impor
tante incarico doveva essere afTidalo 
ad ORnuno. l.e tile delTorRanizzazinne 
le avrebbe tenute Hans. 

— Sara eompito nnslro — disse il 
professor Huber — proclamarc forte 

e 11 piu chlaramente possibile la ve-
rita nelle tenebre in cui e innnersa la 
Germania. Dobbiamo cercare di ali-
tuentare la scintilla della resistenza 
chc ardc in milioni di cnori ^enna-
nici perchfe divampi chiara e ardita. 
I sinj(oli chc, solitari cd isolati, sono 
contro Hitler, debbono sentire chc un 
Kran nuinero di persone che ntitrqno 
Rli stessi sentimenti e con loro. Con 
cio si ilu loro coraRjpn e si infonde 
nel loro animo la per.scvcranza. Ollre 
a cio dobbiamo cercare di ilhtinina-
re i tedeschi che non hanno aneora 
comnreso come siano oscure le in-
tenzioni tlel noslro regime e risve-
Rliarc anche in loro la decis ione di 
resistere e difendersi con onore. (ihis-
sa che non si riesca aH'ullimo istante 
a scuoterci di dosso il RioRo della U-
rannidc e ad approlitlare del mera-
vi#lioso istante della libera/.ione |)cr 
costruire, assieme a^li altri po-
poli europei, un mondo nuovo c piu 
umano? 

— K se non <loves.se ritiscire? — 
chiese qualcuno. — Dubilo assai che 
si possa abbattere questo inuro im-
penetrabilc di paura e di ten-ore che 
sotfoca J?ia sul nascere ORiii velleila 
di rivolla. 

— Dovrenio osare ujmahncnle — 
ribatte appassionataiuentc Christal. 
— In tal caso dovrenio diniostrare col 
noslro attcRRiamcuto e con la nostra 
dedizinnc che la liherta uiuana non 
e aneora inoila. Hiso»na far rifulcere 
aneora una volla il valorc umano cd 
esso potrii farsi di nuovo strada, un 
"iorno, in tal caso. Dobbiamo osare 
questo « no » contro la forza chc si 
pone arroRantemente al di so|ira di 
quel che ruomn ha di piii intimo e di 
pin sanlo e che vuol fare sterininarc 
coloro che Rl't si opponf«ono. Dob
biamo farlo per Pamore che portiamo 
alia vita. Nessuno pti6 sottrarci a que-
sta responsabilita. II nazionalsociali-
smo b una maligna malattia itfentalc 
chc si 6 impadronita del nostro po
polo. Non e lecito tacere e stare a 
••uardare quand'esso vieue lentanien-
te dislrulto. 

8 
La ballafjlia |)er Stalingradn era 

{inula al suo culminc, in quei aiorni. 
li^liaia di f«iovani venivano bullati 

neirinesorabile saeca della morle c 
dovevano perirc di freddo, di fame, 
dissan»uali. A Sophie scmbrava di ve-
tlere i volti stanchi, affannati, de»li 
nomini che, curvi su dei pallidi bimbi 
dormieiiti, sovralToIIavano i treni, 
fuj»f,'cndo dalla Renania e dalle Rian-
di citta del Nord. 

S. Tominaso d'Aquino aveva consi-
Rliato dei bajpii c un boon sonno co
me antitodo contro la tristezza. Dor-
mire, si — voleva dormirc — dormi-
re profondamente. Da quanto tempo 
non aveva potuto dormire a lun^o? 

Si sve«lio udendo una sounnessa, 
Kaia risata e <lei passi nel corridoio. 
Hans era finalmente tomato , 

— Ahhiamo una ma^ninea sorpresa 
per lc! ~ le disse. — Se passerai per 
la Uudwij<slrassc, doniani, dnvrai 
calpestarc ahncno una seltantina di 
volte la scritta « Abbasso Hitler! ». 

— Kd e tracciata con dei colori 
d'anlcRtierra, non riusciraiino a can-
ccllarla niollo facilinente — soRRiun-
Hv RhiRnando Alex, ch'era entrato as
s ieme a Hans. Alle sue spalle appar-
ve Willi , chc in s i lenzio depose sulla 
tavola una hottijdia di vino. Kcco che 
il feslino poteva avere usualmentc 
luofio. K mentre i tre, ch'crano tutli 
Rclati, si r iscaldavano. raccontarono 
i particolari dell'audacc befTa Riuoca-
ta quella notte. 

Sophie ando un po' prima del so-
l i lo airUnivcrsita, il mattino seRiien-
te. Fere un giro vizioso c attraverso 
tutta la Ludwi}«slrasse. V'era scritto a 
grandi lclterc che risallavano gia da 
lontano: 

« Abbasso Hitler! Abbasso Hitler! ». 
(iiunta all'Universita. Sophie vide 

la scritta: « Liherta! » tracciata con 
lo stesso colore sopra il portone del-
redi l ic io . Due donne stavano atTac-
cendandosi (icr cancel lare ((tiella pa-
rola serveiulosi di sabbia c di una 
spazzola. 

— Lasciate stare — disse Sophie 
— lo si deve poler leggerc, e stato 
scri l lo per questo. 

Le due donne alzarono gli occhi a 
guardarla c rispo.sero scuotendo il 
capo: 

— Noi non comprendere! 
Erano due russe deporlale in Ger

mania c coslretlc a lavorare. 
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La voce 

di Gerard Philipe 
Chi ha det*o che Gerard 

Philipe e morto? Mentre nel 
IUIIRO viaK^io lo accompa-
Rnann il rtmpianto e 1'afTet-
to di ciuanti lo obbero caro. 
ecco cho il nianto scarlat-
to, nel quale avvolto riposa. 
pal pita aneora e la voce di 
Germd. il suo estro. la sua 
intelliRcnza. la sua calda 
uinanita tornano vivi tra 
noi. sia che Ja parola s'ln-
rurvi nella ispirata dizione 
di versi di Paul Eluard 
(mierosoleo della Seflhes, 
P 37 A 1014. L, 1650). sia 
cho fn-u-amonte raceonti la 
holla favola fii Prokofielf, 
I'icnno e d lapo (Cliunts 
(hi Monde. LD S187. cm. 25. 
33 Riri. L. 3000). 

Ring Morelli... 
E" giusto che in lode del 

grande attore franeese, la 
rubrica inclinl questa volta 
alia prosa. cioe alia musica 
delle parole, al fascino del 
piu antico e nobile stru-
mento dell'uomo: la voce, sia 
ch'essa canti. sia ch'essa 
parli. In un piccolo micro-
solco, Rlna Morelli reclta 
talune celebri pagine di Ce-
cov (bran! dallo Zio Vania 
e da Le tre sorelle), di Gol-
doni (due monologhl da La 
tocandicrn) e di Shakespea
re (epilogo della Rosalinda). 
L'interessante iniziativa e 
dolla Voce del padrone (7 
E. MO 84. 45 giri. 25 cm.. 
L. 1140). 

Sergio Tofano... 
Delia stessa casa e il di

sco aflldato a Sergio Tofano. 
lnterprete di Moliere: scena 
XVII da Sfjanarello o II cor-
nwfo tmmagtnnrio. brnni dai 
Don Giovanni e dall'Aoaro 
(7 E. MQ B8. 45 giri. cm. 25. 
L. 1140). 

... c di Vittorio 

De Sica 
lTna novella di Cerov. La 

morte drll'impirpofo. non-
che pngino da Raaazzi e 
dalla Vifn di villegaiaturn, 
anch'esse di Cecov. vengono 
presentate in un simpatico 
micro^olco. cho accrosce an
eora d'un punto la bravura 
di Vittorio De Sica La pic-
rola borfthosia russa. sor
presa da Cecov nelle sue 
smanie intime o burocrati-
che di fine secolo. trova in-
fatti nella sottile e gustosa 
recitazione di De Sica una 
azzeccata interpretaztone 
(Voce del padrone. QFLP 
0470. 33 giri. cm. 25. L. 2520). 

Le quattro 

stagioni 

J 

Il continue mutare del 
tempo non ha finora intac-
cato il pungente ritmo del
la musica dedicata da Vi
valdi al cielo delle stagioni. 
Kd e sonipre in atto la gara 
per allestirnc la migliore 
edizione discografica. L'ul-
tima e della Vox. rcalizzata 
con la collaborazjone degli 
Accadcmici di Milano. Vi
valdi segul un po" la sorte 
di Bach: la sua musica con-
segul tardi il giusto ricono-
scimento del suo valore. av-
vinto in pieno Ottocento. 
grazie agh studi che un ot-
timo violinista e musicologo 
Joseph Wilhelm Wasielcw-
ski(1822-f>t;) compl una no-
vant'ma d'anni or sono sul 
Violtno c i suoi maestri 

(1800). Fu 11 Wasielewski a 
segnalare 1'importanza di 
quel concerti dettl Le sta-
qioni, e facentl parte del-
1'op. VIII di Vivaldi: 7/ ci~ 
mento dell'urmoma e del-
I'invcmionr. Si fossoro gli 
studiosi del tempo fidati di 
piu delle parole di Goldoni 
(appront6 qualchc libretto 
per 11 musicista veneziano) 
come del De Brosses (che si 
entusiasmo a Venezia per 
la musica vivaldiana). Vi
valdi. chissa. non avrebbe 
aspettato tanto. Raccbiuso in 
una piacevole custodia. rav-
vivata da una riproduzione 
di Brueghel, il microsoleo 
eosta L. 4440 (PL'd. U480, 
33 giri, 30 em). 

Schubert 

economico 
Al termine del suo secon-

do concerto all'Auditorio 
romano. l'illustre pianista 
Wilhelm Baekhaus si conge-

d6 dai pubblico con uno 
splendido bis. E' curioso 
notare come In occasione di 
bis la fantasia degll appas-
sionati si sbizzarisca nella 
ricerca deH'autore. Ciascu-
no attribuisce il pezzo al 
musicista che gli 6 piu caro. 
sieche anche intorno a quel 
bis furono 11 por 11 mobili-
tatl numerosissimi musici-
stl a contendersene la pater
nity. SI trattava. invoce. dl 
Schubert, di un Improvviio 
dl Schubert, la cui produ-
zione pianistica 6 destinata 
a dare aneora qualehe sor
presa. 

Quel mistenoso Jmproo-
t'iso (in la bemolle magg.. 
op. 142, n. 2) insieme con 
l'altro in fa minore. n. 4, 
riempie di suoni un piccolo 
microsoleo della Columbia 
per Pinterpretazione di Wal
ter Giesekuig <SKBQ 203. 
25 cm., 45 gin. L. !440>. 

Tris d'assi 
All'insegna dolle pu-ehe. 

dei quadri e dot fiori. la 
RCA-Camden fa il suo gio-
co e lancia uno dopo l'al
tro: Moduno, Angliano e 
Sentiori. Un tris per la pri
ma volta imbroccato in un 
disco. Delle 12 canzoni del 
microsoleo. 6 sono di Mo-
dugno (La donna rjecto, Lu 
pisce spada, La sueplteftn, 
Vecchio fracJc, E vene 'o 
sole, Musctto), 3 di Ariglia-
no (una canzone americana. 
una brasiliana e la napoleta-
na Ta-za 'e caffe), 3 di Sen
tiori: Ebbe 'fide (inglose), 
Virus au creux dc mon 
rfpaule (franeese) e Zinga-
rclla (LCP-21. 33 giri. 30 
cm., L. 2590). 

I dischi eticttt nella rubri
ca sono in vendita prcsso la 
dtscoteca «Hinasctta -, via 
delle Bottcghe Oscure, n. 2, 
Roma. 

ALIMENTI 
Tina Onassis, per divor-

ziare dai marito armatore, 
protettore del principato di 
Monaco e della musica li-
rica, chiede set mtliardi di 
• alimenti -. Supponiamo che 
manai salsicce: a mille lire 
al chilo potrii mangiare, se 
ci riesce, sessanta milioni di 
chili; catcolando quindici 
salsicce al chilo. si avrll un 
bel mucchio di nocecento 
milioni di salsicce. un paio 
a testa per tutti gli abhanti 
dell'India. 

CARRIERE 
11 - Barbancra - per it 'CO, 

nella sua parte pubblicita-
ria, ineita t suoi lettor: ad 
acquistare i metodi per dt-
ventare: cantanti radiotele-
visivi. autori di canzoni. 
astrologhi. grafoloahi. car-
tomanti. chiromanti. chiaro-
voggenti. psicanalisti, atto-
ri. suonatori di chitarra. 
mandolino. fisarraonica. oca
rina c flautino; inoltre mc-
todi per farsi I muscoli di 
acciaio c il torace posscnte. 
per imparare Vane del par-
rucchiere per signora per 
corrispondenza, per vincere 
sicuramente al lotto- Inutile 
sorridere. I suonatori di oca
rina saranno in fttturo molto 
richiesti per rallcaare gli 
emiipnooi d e l l e astronart 
che esploreranno il sistema 
solare. 

CEA 
Probnbile fiala dclla fu-

tura Comunita Economicn 
Atlantica. caldegpiata anche 
da PeUa per superarc i guni 
del MFC Dalla CECA alia 
CEA il propresso. per sot-
trazione. e eeidfnfe; fefice-
mrntc proscnuendo di que
sto passo avrcmo in scauito 
la CE. poi la sempltce C e 
inflne non nc restrra piu 
un cavoio. 

INCOGNITO 
Una volta era riservato ai 

principt. durante le scappa-
felle 5cntimenfnli: oooi e ri-
servato ai grossisti che fab-

DIZIONARIO 

DELLA 

DOMENICA 

bricano folio d'oliua con il 
grasso di somaro. Metone 
doueua pensarci per tempo: 
ad andare a cena con una 
donnetta allegra si devono 
mostrare le • documenta - e 
si finisce in patera; ma in 
galera ci finiremo noi, per 
diffamazione, se faccssimo i 
nomi dei p r i n c t p i della 
morchia. 

MIRACOLI 
Per fare il film - H mondo 

dei miracoli - U produttore 
Misiano ha ottcnuto qua-
ranta milioni del fondo per 
it soccorso inuernale ai di-
socciipati. dimostrando dl 
essere, oltrc che un cinea-
sta. un taumatnrgo di prima 
forca. Se vuoi vincere un 
tcrno. jatti produttore d'in-
verno. 

PENSIONATO 
Petrsona chc per Taga<«nfi 

lim'tti di eta si e ririrafa dai 
lavoro. Appunto pcrcid i 
pensionati sono oggi ricer-
catLSStmi d a l l e mipliori 
artende. Leggiamo nelle 
' offerte d'impiego» del 
Corriere della Sera (27 no-
vembre): «Pensionato pra-
ticissimo amministrazione, 
attivo. fiducia massima. pre-
feribilmente pratico ramo 
Iettricisti - — *> Pensionata 

-svelta attiva cercasi per 
eontabilita corrispondenza 
dattilo. eccetera eccetera-. 
Ohre che pesionata (e doe" 
senza carico di confribt/H. 
oid con una piccolo rendita 
e qm'ndi di facile conten-
tatura) la roaltono anche 
- srelfa »; mapari con la bi-
cicleffa o la motorctta. E I 
pioenni per trovare lavoro 
aspettino di diventare pen
sionati dell'elenco dei di-
soccupati. 

80PRAUTO 
Cappotto cortissimo. per 

automobilisti. che sara Ian-
ciato quest'inverno. Dopo 
sarfl tnrenfato ft -softatito*. 
rappoffo per perfonf da usa-
re quando vengono Invextiti. 

Pan clots 

GELSOMINO E IL SUO CANE di PER L'ENIGMISTA 
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ORIZZON'TALI 1) Esten-

sione di terreno a prato o 
a grano - Albergo per navi: 
2) Prorome personale: 3) 
Frammenti di pieira - Con-
cordato o intesa fra due o 

p:u enti o persone o Snt:: 
4» Apparecchio per eonvcr-
V.re in vapore doterm:r>ate 
sostanze: 5) Avanzato nellz 
elk: 6) Ingresso monumen-
Ule - Specie dl vclo per 

mrdicazioni: 7) Scgni cuta
nea 8) Profumo - Alberi 
che danno i fruttini oleosi. 

VERTICALI: 1) Ediflci per 
abitazione - Insenatura ma
nna: 2) Antenato: 3) Ispira-
trice del pocta _ Dicono che 
avesso cento occhi di cui 
cmquanta sempre aperti: 4> 
Cost:tu;scono la difesa della 
rosa: 5) Grasso liqu-.do ve-
iiota'.e . Nastro di carta u*;s-
ta per le macchine tele-
uraflche: 6) Colpcvoh; 7> Ha 
11:1 fomcllo e una canna 
(uniar:a ma non e una s'.ufT 
- CVmodita: 8) Nome di una 
d:vin:ta creca detta aneho 
Pallado ed identificata con 
M-.irrva; 9) Cerimonia so-
lenne - Recipient! di terra
cotta: 10) II simbolo della 
perfezione: 11) Istrumento 
muficale a fiato - Or^ani 
prensili dell'uomo. 

DEMI 
Balzsto felinamente in a!-

t i fra i trentaemquo parte-
e.pant: alia cara Ltieiano 
Pucciarell: di Rosisnano 
Solvay. con questo s\>o pro-
blema che ha riscosso l'in-
cond-.zionata approvazione 
de: sc: giudic! gara meri-
tando«i un plebiscito di voti 
massimi: 

i I,-I M 
7"i i TT a S 
3 
l!r"@ \AJtX 

W\ S^i fei ^ 

Mm 
11 Bianco muove e vmcc 

in $et:e mos'C 

Al scco:ido posto co:i p-i-
eh; punti d: scarto ?i e p.az 
zato Serc.o Bo>chctti di 
Tr.este con q\ie>*.a compi-
siz-.or.e ar:osa e bon eoncc-
cnata di so!uz:one d:tT:c:':e 
e r;cca di sitnazioni insol:te 
e piacevoli: 

II Bianco muore e vince 
m sci mosse 

II terzo classificato e di 
Giuseppe Vincenzi di Me-
stre (Venezia) il quale ha 
esordito in questa compos;-
zlone con una prima mossa 
che uno dei giudlci ha giu-
dieato -sorprer.dente- e una 
seconda bone occultata e 
percib ner.o insieme. uno 
svolg.menTo e!e2ante. d> 
scu.-so soltanto per la pos:-
z.or.e non del tutto ortodos-
<a d: ?Ie;i".: pczz.. 
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II Bianco mnore e vince 
in sci mosse 

Notiziorio 
domistico 

R.cordete certamente :1 fi
nale d: pan.ta per corr.-
spor.-icr.za. tra il mae*tro 
Picc-.ol: e Erne?to DcH'Ani:-
co. che vi proponemmo due 
sett:mana fa Se avetc tro-
vato un modo di r.solvere 

quella partita con la vitto-
ria di uno dei due contert-
denti. comunicatelo a noi. 
Sul campo... si e. conclusa 
con una patta probabilmen-
te voluta per l'incalzare de
gli eventi ben piu impor
tant come il -campionato 
nazionale- di Livomo. Le 
pos:z:oni e r a n o : Bianco 
dama 5. pedine 2L ?6. 28, 
29: Nero dama 27. pedine 1. 
13. 17. 19 La mo;=a spetta-
va al Nero <P:ce":o'.:) che ha 
sflrettsto !'ep:lo;o c-t" m ; 
*cre d: srambi" 19-22. 2*-lP. 
17-2ti: 2?-22. 27-18 A que
sto punto l'es to era a: 
patta. 

• • • 

Abbiamo aeeenna'o aH'oi-
dati di -blocch:- che si <ta 
rovesciando ruj nostro ta-
volo. speriamo senza danni 
alle cose e alle persone, e 
s:amo spiscent: doveme ri-
mandare la pubblicazione 
per far po?to ai problem: 
dei - pr.nc p:?nt: - vim-;-
t^r- del nostro Tomeo 19S9 
Fra una setT:m^"a avremo 
sn«ol!o questo romp-to 

INDOVINELLO 
Ballerini 

Iitorno ad una sala 
con dente contro der.te 
girano a volte piano 
a volte follemente. 

Soluzioni 
di domenica 
22 novembr* 

CRUCIVERBA: Orizzon-
tali: 1) Kenia: 2) Pomona -
Orgia: 3) Enos - Nai - Imo; 
4) Xatanti - PS; 5) Elica -
I'mon: 6» Leva - Stone:: 7) 
Ana - An:co: 8) Periferia 
- I"; 9) A'ea - Noe. 

Verticali: 1) Pcnelop*: 2) 
Tonale: 3> Motivare: 4) To-
sacam: 5) Na - Afa: 6) Kant 
- E:: 7> Amtarc; 8) Noi -
Moria: 9) IR - Sorts: 10) 
A21 . R i: 11) Inap.ccio: 12) 
Caos - lone. 

DAMA: Problfnia dt .Ynn-
rio Franco Pisciottaro: 7-4. 
27-20. 12-7. 3-12: 31-27; 
21-30; 19-23: 10-19: 23-7, 
30-23; 17-10. 5-14; 7-11. 
14-7. 4-27 e vince. 

Problcma di Mario Tes-
ycri; 20-16. 27-20: 10 6. 
18-27: 5-2. 29-22: 14-10. 
7-5: 2-18. 22-13; 16-7. 
4-11: fi-22 e vir.ee. 

La nibriea ha in a^imo di 
Ia'c!are quanto nr'.ms un 
concorso per i n finale con 
una >o!a Z*TI aperti a tutti: 
eh'unque abb:a da fare pfo-
po<te per la m":2V:ore r!u-
«e:fa della cara e invitito a 
mardarle entro il mese di 
rlicembrc. 
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