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In un lungo colloquio 

Scoccimarro illustra a Segni 
le proposte del P. C. I. per I'Alto Adige 

Le responsabilita dei governi cenirale e regionale — Integrate e rigorosa appli-
cazione dell'art. 14 dello Staiuto — Le forze che stanno dietro ai nazionalistl 

Nella mattinata di merco-
ledi, il presklei.te del Con
siglio Segnt, ha rieevuto nelt 
la sua abitazione il sen. Mau-
ro Scoccimarro. che gli ha 
riferito sulla recente visita 
canipiuta in Aito Adige da 
una delegazione di parla-
mentari comunisti. guidata 
dal compagno Scoccimarro 
stesso. 

II par lamentaie comunista 
ha mfonuato Scgni sulla si-
tuazione in Alto Adige e sui 
risultati cui la delegazione 
e pervenuta. Le deficienze 
dell'azlone del governo cen
trale e le deficienze del go
verno regionale hanno por-
tato ad una esasperozione tra 
le minoranze. le quali hanno 
perduto la fiducia nel go
verno nazionale. Dai colloqui 
avuti con i rappresentnnti 
del Consiglio regionale. del-
le associazioni sindacali dei 
lavoratori. col sindaco di 
Bolzano, e c c . la delegazione 
si e formata una precisa opi-
nione. Non e'e dubbio che. 
sfruttando il malcontento dei 
tirolesi, alcune forze s t ra-
niere e i circoli pangerma-
nisti soffiano sui fuoco. Che 
le responsabilita di quello 
che accade siano da far risa-
lire, nonche alle deficienze 
di cui si e detto, a queste 
forze e a quei circoli e pro-
vato — ha detto Scoccimarro 
a Segni — dal fatto che nr.a-
loghe agitazioni si sono con-
temporaneamente sviluppate 
nella Alsazia - Lorena, nello 
Jut land e nei Sudeti. 

E* opinione dei comunisti 
— ha detto Scoccimarro al 
presidente del Consiglio — 
che le proposte di separa-
zione delle due provincie. 
fatte dalla S.V.P.. non pos-
sono essere accettate, perche 
non devono essere favorite 
quelle forze che in Europa 
sono contrarie alia disten-
sione. Tuttavia, se la posizio-
ne dei comunisti e contraria 
alia agitazione nazionalista. 
essa e ugualmente contra ria 
alia agitazione fascista. Con-
trapporre un na2ionalismo 
esasperato ad un altro non 
da frutto alcuno. C'e una re
sponsabilita da parte del go
verno italiano nel fatto che 
i tirolesi siano arrivati a 
chiedere la separazione in 
due provincie. cioe a chie
dere che sia compiuto il pr i -
mo passo verso la separa
zione dell 'Alto Adige dallo 
Stato italiano Queste re 
sponsabilita. si concretano 
nella non integrate applica-
zione delle norme dello Sta-
tnto speciale. Una soluzione 
del problema e possibile: il 
governo italiano dovrebbe 
ugualmente promulgare al 
piii presto tut te le leggi dello 
Statuto speciale che non so
no state ancora attuate. II 
punto cruciale della questio-

ne rimane Tart. 14 dello Sta
tuto stesso, cioe I'articolo che 
prevede un esercizio delle 
funz.ioni aniministrative del
le Kegioni attraverso la de-
lega alle provincie, ai co-
miml e agli enti locali mi-
nori. Questo articolo dovreb
be trovare la piu larga ap-
plicazione: bisogna. m al-
tre parole, fare esattamente 
l'opposto di quello che si e 
fatto fino ad oggi. Solo cosi 
sara possibile soddisfare le 
esigenze di autonomia del-
la minoranza na/ionale e 
sdrammatizzare la situazjone 

Per giungere a questo, non 
basta aifidarsi unicamente 
alia buona volonta del go
verno regionale: e necessa-
rio, invece. che il governo 
centrale prenda iniziative 
che pennettano I'applica/.io-
ne dello Statuto senza pos
sibility di controversie in
terpretative. 

Con l'approvazione delle 
leggi essenziali (bilinguismo. 
ordinamento scolastico. ecc.) 

e con una reale e larga ap-
plicazione dell'arl. 14. e pos
sibile svuoiare la campagna 
contro l'ltalia. 
• Scoccimarro. al termine 
della sua esposizione. ha «»i-
nunciato al presidente del 
Consiglio che i comunisti, 
con una mozione. porteranno 
in Parlamento la qtiestione 
dell'Alto Adige: essi hanno 
gia posto alio studio le for-
mule per Papplicazione inte
grale dell'articolo 14. Infine. 
Scoccimarro ha proposto a 
Segni che all'opera di ela-
borazione del piano di svi-
luppo cconomico regionale 
siano chiamati anche gli enti 
locali — Regione. provincie 
e comuni — e le associazioni 
sindacali. ecc. 

L'on. Segni ha preso atto 
con interesse dell' informa-
zione e ha detto che il go
verno stn gia elaborando al-
cuni provvedimentl sui bi-
liugntsmo e altre question! 
oarticolnri Egli ha rieono-
srhito che e nocessario acce

lerate la emanazione delk* 
leggi di applicazione dello 
Statuto speciale e che era 
da prendere in attenta con-
siderazione la questione del-
l'attuazione delle norme del-
I'art. 14. Segni ha anche det
to che e sua intenzione an-
dare incontro alle esigenze 
contenute nella esposizione 
fattagli dal sen. Scoccimarro 

II presidente del Consiglio 
e il sen. Scoccimarro hanno 
stabilito concordemente che. 
dopn le vacanze parlamenta-
ri. avranno un nuovo collo
quio. Segni. nel frattempo. 
mettera alio studio il pro
blema dell'art. 14 e delle al
tre legsi per l'applicazione 
dello Statuto speciale. Du
rante il colloquio. i due uo-
mini politici hanno anche 
fatto cenno alle soluzioni 
proposte da Snragat. le quali 
non risolvono la questione 
dell'Alto Ad'rne e non evita-
no ne gli eftetti delle ten-
denze separa t i s t s ne le ma-
novre dei circoli tedeschi. 

l.QNDRA — Frank Dercher 
urrlvo nella rapllale Inglese 

piccolo Thomas al loro 
(Te)efoto) 

Roger Touhy colpito a morte mentre passeggiava sui West Side 

Ucciso a revolverate a Chicago un gangster 
rivale di Ai Capone durante il proibizionismo 

Ferito anche un ex polaziotto - La turbinosa carriera del bandito - Era stato liberato 
nel novembre per "buona condotta", dal carcere cui era stato condannato per 199 anni 

(Nostro scrvlzlo partlcolare) 

CHICAGO, 17. — Rofjer 
Touhy, che all'epoca dei 
proibizionismo fu uno dei 
p'tit noti membri di una gros-
sa banda di gangster che eb-
be spesso scontri cruenti con 
quella di Al Capone. e stato 
ucciso ieri in uno strndn del
lo West Side di Chicago. 

II fattaccio e avvenuta po-
co dopo il tromonto. Roger 
Touhy era diretto a casa in-
sieme all'ex sergente della 
polizia Walter Miller, al qua
le era legato da projonda a-
rniciz'ta dopo che questi. in 
un processo ormai lontano. 
aveva testimoniato in suo fa-
vore. I due uomini procede-
vano lentamente diseutendo, 
quando a qualche decina di 
metri dalVabitaz'wne del ser
gente, da dietro una siepe che 
corre lungo il marciapiede, 
sono partiti numerosi colpi 
di rivoltella. Touhy, colpito 
alia schiena e alle gambe ha 
data tin urlo e dopo essersi 
girato su sc stesso e stramaz-
zato al suolo fulminato. Mil
ler. che in qualitd di ex po-
liziotto e autorizzato a gira-

re armato, benche ferito. ha 
estratto immediatamente la 
rivoltella spnrando in dire-
zione della siepe, senza pero 
riuscire a eolpire I'nssnssino 
o gli assassini. Di questi nes-
sunn traccia. 

1 n t a n t o sopraggiungeva 
un'autoambulanza. la quale 
visto che ormai per Touhy 
non e'era nulla da fare si e 
preoccupata di caricare a 
borrio Vex sergente che e sta
to a tulta velocita traspor-
tato all'ospedale. dove i sa-
nitari hanno piudicnto le sue 
condizioni gravi sebbene non 
dispernte. 

Immediatamente dopo la 
autnambulanza. giungeva la 
polizia che iniziava subito le 
indaqini per I'arresto del col" 
peuole o dei colpet'oli. Ma sin 
da ora le indapini si presen-
tono cstremnmente difficili c 
complesse. Forse si potrd ar-
rivarc a far luce su questn 
misterioso delitto comincian-
do in primo luogo ad esnmi-
nare la figura della vittimn 

Roger Touhy, r stato una 
personal'tta di rilievo net 
mondo della maluvitn. All'e
poca del proibizionismo egli 

Ieri durante 1'udienza del matt ino 

Un teste al processo Roisecco 
arrestato per falso e reticenza 

II n i p o t e i l e l l ' a r r e s t a l o h a i l r l l o r l i e irli a f f a r t d e l l a i l m m a p r c v e d e -

v a n o u n a p e r c e n l u a l e p e r Ja D . C . — L a r i t raMazimie. ( l e i r i i u l u s t r i u l e 

(Da)la nostra redazione) 

GENOVA. 17 — Al proces
so Rojseeco. ripreso stamane. 
tutti i personaggf che sino ad 
o^gi si sono altemati davanti 
ai jjiudici hanno avuto un'unl-
ca vocazione: quella di dire il 
meno possibile. II presidente 
De Vita che dirige csemplar-
mente il dibattimento. dopo es
sersi stancato per un'ora e 
mezzo net vano tentativo di 
far dire la verity gd un teste 
che fra 1'altro laments tin dan. 
no di 52 milioni. ha avuto uno 
scatto d'ira e lo ha fatto arre
s t e e in aula per retcenza. 

Federico Torre. 1'arrestato. e 
un ricco industriale genoveso. 
abbastanza avanti negli anni 
ma perfettamente lucido c con-
sapcvole del limite cui potcva 
giungere nel corso della sua 
deposizione. II Torre d riuscito. 
nrl corso della sua testimo-
nianza. a dire le cose piii di
sparate e contradditorie mante-
nendo un tono ed un viso df 
adolescentc stupito che qual-
cuno non gli abbia prestato 
Icdc. 

Quando ancora nell'aula * 
viva reffcrvescenza provocata 
daH'arresto del vecchio indu
striale. vienc a sedersi al svio 
posto il nipote Carlo Borneto. 
un Riovane d: 30 anni spieliato 
e visibilmente consapevole de": 
pericoli che lo attendono qua-
lora non fornisca una deposi
zione ventiera. 

n piovane — che all'epoca 
dej fatti aveva poco piu di 22 
anni — consegna innanzi tutto 
<-• presidente un promemoria 
dove viene raecontata la sto-
r:a dei propri rapporti con la 
Roisecco. terminati con la per-
dita di 30 milioni. 

Su domanda del presidente. e 
costretto oerb a spiegare tutto 
a voce: * Nella prima mefa del 
"52 venni messo a contatto con 
la Roisecco. Io ero proprietario 
di un mulino e la signora mi 
propose un ((rosso affare di 
grano- avrei dovuto presentare 
una domanda all'Alto Commis-
sariato per l'alimentazsone p«r 
ottenere "S mila quintali di 
jjrano in asse/jnazione jtraord:-
naria e quindi -avrel dovuto 
consegnare 40 milioni alia Roi
secco e garantfrle un'apertura 
di credlfo pre*so la Bancs del 
Lavoro per 450 milioni -. 

PRESIDKN'TE — Cosa e'en-
trava la Roisecco in qtiesta tra-
flla? 

BORNETO — Era nccessaria.l 

perche a me 1'Alto Commissa-
riato non l'avrebbe mai dnto 
il grano. dato che la potenzia-
litd del mio mulino era per duo-
mila quintali al massimo La 
signora Roisecco aveva molti e 
potenti amici. Mi dissero che 
conosceva De Gasperi. il quale 
era stato a casa sua. che cono
sceva Bonomi e che nell'affare 
ci sarebbe stato un premio an
che ad un partito. 

PRESIDENTE — Nel con-
tratto cosa e'era scritto? 

BORNETO — L'impcsno re-
ciproco. Anzi ricordo che e'era 
anche In fondo un eodicillo: 
- Per tcrzi a Roma (DC) 0.4"- -. 
To chiesi che cosa significasse e 
mi risposero che la sigla indi-
cava la Democrazia Cristiana e 
che quella era la pcrcentuale 
sui 450 milioni destinata alle 
personality che si interessavano 
a Roma per la buona riuscita 
deli'affare. 

PRESIDE^fTE — Lei mise a 
disposizione mezzo miliardo alia 
signora soltanto perche le ave-
vano detto che essa aveva 
- molti e potenti amici? ». Ci 
dica la veri'a. Borneto Si ri-
cordi di quello che e cap.tato 
a suo zio! 

BORXETO (do^n avr pen-
*ato uti poro — Ebbene. c- fu-
rono anche altre co.-e. Anzi-
tutfo. saDe\*o che a':lr: m-iln-
avevano beneficiato d: que! V.prt 
dj concessione straor.1:naria at
traverso delle -man:el :e- no 
litiche e poi un eioroo. a ca = T 
^ia. la sienora Roisecro mi fe^o 
vedere una lettera firmata « Bo
nomi - su carta intestata dalla 
direzione della redereon«:nr7:. 
La cosa mi colnL dato che io 
conoseo quel tipo di carta in-
testata. a stamna lucida e con 
i caratten' in rilievo., 

Aw. CIGARINl — Ricorda 
se la Roisecco le feee vedere 
del buoni in bianco gia firmat: 

da Bonon>'"» 
BORNETO (ctitando ~ Non 

rieo'-do 
PRESIDENTE — Di tutta 

nue«ta or»eraz'one. che noi non 
andfc a buon fine, e delle altre 
che le fecero nerdere 30 milio
ni. le e rimasto qualche docu-
mento? 

BORNETO — Ne«uno. 11 die-
dl tuttl aH'awocato De Ber
nard! (to siex*o cni net oiorni 
*c/>r.t» ianoti ladri mbarano il 
*flo*<\er- Roisecco - nd.r.>. 

Sulle rivelazioni del Borneto 
viene anche interrogata la Ro:-
secco. la quale naturalmente 
nega sia la clausola 'O.i1^ per 

tla DC' che la fatnosa lettera 
di Bonomi e ?i difendc dicendn 
che 1'operazionp con Borneto 
nop andft a buon firm perche i 
suoi potenti amici si erano ac-
corti che il ginvane nmgnaio 
aveva commesso qualche irre-
golarita nei confronti della Fe-
derconsorzi in epoca prece-
dente. 

PRESIDENTE — Che delica-
tezza! Quei funzionari. di cui 
lei non vuol fare : nomi. ehe 
erano riispostl a commettere \tn 
illecito. si formalizzavano per
che dovevano trattare con un 
individuo poco cristallino... 

A tarda ora vlrne quindi ri-
condotto in aula Federico Tor
re. 1'industriale arrcsfato in 
mattinata. Qualche ora di cella 
gli ha schiarito le idee e si ri-
presenta con le tasche piene di 
documenti e addirittura tre av-
vocati al seguito. 

II vecchio industriale e rima
sto talmente impressionato dal-
I'arresto che appare addirittu-
ra trasformato: parla continua-
mente. Ripete quello che dico-
no il presidente. gli awocat's 
il cancelliere: dice sempre d; 

si e sobbalza qxnndo qualcuno 
avanza il dubbio che possa es
sersi contraddetto. In una ven-
tina di minuti rifa la deposiz'o-
ne collimandola perfettamente 
con quanto ha detto il nipote. 
conferma i particolari della 
clausola per la D C . della let-
rera d- Bonomi e nella foga 
ar.che ?e parole - a verbale-
rl^'te di! rresdente. Di fronte 
ad una ca>l amnia ritrattazio-
ne. :! PM dec:de di non pro-
cedere oltre no: suoi confronti 
e ne or.lina !a scar^erazione 

In q\ie5*o diluvio di depoii-
z:on; si r'.e-ce tuttavia a ro-
diere un imnortante partico-
lare- che nella prima meta d:. 
febbraio da Roisecco. pre." at a 
dai propri cred-.tori che vo'.e-
vano il grano o i soldi ind:*-
fro. si rer6 nella casa di una 
di esst- la sienora Parodl. alia 
quale diede le niu ampie »«*:-
curarioni sventolando anzi da
vanti al loro naso un a«secno 
di 200 milioni a firma Huizliel-
mone e gridandor - Se il grano 
non arriva vado lo a Ponja a 
metfere a posto ogni cosa' -. 

Cirrostanza pruesta che. man-
co a dirlo. h grazio«amente re-
sotnta dalla signora Roisecco. 
la quale continua a sorridere. 
chinando appena 11 capo a de-
stra. come a dire -ma le pare. 
slgnor presidente? -. 

PAOLO SALETTI 

facevn parte di una banda di 
gangsters cd era partieolar-
menle nolo e temuto per la 
sua durezza. tanto che i suoi 
tristi compnpni Io avevnno 
soprannominato « il terri-
bile >. 

Malgrado i suoi numerosi 
misfatti era riuscilo sempro 
a farla franca, ma finahncn-
te la polizia riusci a tnefler-
p?i le mani addosso e a chin-
derlo in prigione accusando-
lo del rapimento di John 
Factor detto *Jake, il bar-
biere ». particolarmente invi-
so negli ambienti della mala-
vita perche rilenufo un con-
ftdente della polizia. 

11 processo, indiziario. cube 
fasi drammatiche e. durante 
tutto il dtbafttmento, Touhp 
5i proclamd sempre innocen-
te. Ma la giuria non fu dello 
stesso parere; cosicche il 
gangster venue candannato 
a 99 anni di prtpioiie. Con-
danna che venne portata a 
199 anni a seguito di una 
clamorosa evasione realizza-
ta nel 1942. 

Queste lezionl scmbrarono 
calmare la iintitrn violenta di 
Roper, il quale improvvisa-
mente comincio a compor-
tarsi, tra le mura del pertt-
tenziario di Stateville nell'll-
linois, in maniera < conve-
niente *, tanto da essere con-
siderato ben presto come tin 
carcerato madello. E i rap
porti sui suo conto divennero 
cosi fat'orcuoM. che finalmen-
te il 24 novembre scorso il 
povcrnatore dello Stato, Wil
liam Stratton, intervenne a 

L'incredibile vicenda di due coniugi inglesi 

Costretti a lasclore il Sudafrica 
per aver adottato un bimbo negro 

Le autorita colonialiste di Citta del Capo pretendevano che 
il piccolo, raccolto in un orfanotrofio, fosse abbandonato 

LONDKA. 17. — tin altro 
episodio che rillette il vergo-
gnoso regime di intollcranza 
rnzzinle vigente iiell'Unione 
Sudafrieana Ma niolto tur-
bato in questi gionii Topi-
nioue pubblica inglcsc. Sono 
giunti in aereo a I.ondra. 
provenienti da Cittft del 
Cnpo. un falegname di ori-
ginc inglese, Frank BeecMer, 
sua nioglie Joyce e tre bam
bini: due, Derek di 12 anni e 
Jeannet te di 11, sono loro 
figlioli. il terzo. Thomas di 
2 anni. non Ma cognome. non 
ha cittndinnnza e non ha sta
to di fatniglia. Thomas e un 
bambino < coloured > cioe di 
sangue misto. Per questo 
motivo le autorita sudnfrica-
ne hanno proibito ai coniugi 
BeecMer di adottarlo. Di 
fronto alia nlternativa tra 
perdere il bimbo o abbando-
nare il Paese in cui risiede-
vano dn undiei anni, il fale-
gnanie e t-ua moglie hanno 
ptefertto riemigrnrc in In-
ghilterra. 

Abbandonato alia nascita 
in una chiesa di Citta del 
Capo, Thomas ora stato rac
colto da un asilo di trovatelli. 
Poco tempo dopo, i coniugi 
BeecMer avevano cbiesto di 
adottarlo o in un primo nio-
mento l'autorizzazione era 
stala concessa in base alia 
falsa presunzione che il bam
bino fosse di razza bianca. 

Al momento di concludere 
le praticMe (\\ adozione, tut
tavia. le autorita accertarono 
che Thomas era tin « colou
red > c che in base alle leggi 
dell'< Apartheid > non pote-
va entrare a far parte di una 
famiglin bianca. Si cerco in 
tutti i modi di indurre i Bee
cMer ad aflldare nuovamenle 
i! bambino ad un orfanotro-
flo o a cederlo a genitori 
adottivi di razza non bianca. 
Dopo diversi mesi di inutile 
lotta, i coniugi dectsero di 
acceltare un aiuto finanziario 
del sindacato inglese dei fa-
legnami. che si era interes-
sato al loro caso. e di trasfc-
rirsi in IngMilterra 

Telegramma 
di scnatori italiani 

sui processo 
al P.C. marocchino 
II 28 novembre il trihunnlc 

di Casablanca con etpia sen-
tenza rinoU6 Tistanzn del P.M. 
di Casablanca stessa con la ciua-
le si chiedevn la niessa fuori 
legge del partito comunlsta ma
rocchino. 

Contr0 tale nobilissima scn-
tenza si e nppellato il P.M. ed 
ora il processo 6 passato alia 
I'onipetenza del magistrate di 
appello a Rabat. 

In attesa della sentenza di 
secondo grado. numerosi sena-
tori hanno invhito il seRuente 
telegramma al governo dl Ra
bat: -Interpret! sentimenti del
le masse operaie italiano nuspi-
ehiamo conferma giusta e saggia 
sentenza del tribunale di Casa
blanca sanzionante piena lega-
lith Partito comunlsta maroc
chino difensorp indipendenza 
libcrla glorioso popolo maroc
chino-. 

senatori: Leone. Valen-
zi. LIISSII. Negri, Cinn-
ca. Piechiottl. Miiillo. 
Sfiippini. Secehia. Ri-
slon. Pas.pjalirchio. Bo-
si. Montagnani-Marelli. 
(Iranata. De l.eonardis. 
Rugger!. Luisa Gallotti. 
Palermo. 

SELECT 

suo fnvore. ordinandonc l« 
sua scarccrazione sulla p«-
rola. 

Appena liberato. Vex gang
ster era nndnto n t'iuere dn 
sua sorella, la signora Ethel 
.41esin. dope aveva provve-
duto a stendere. con la col-
l{iborn2tone di orntci, «<u.li-
bro sulla sua vita, dal titolo 
< Gli anni rubutt >, e in cut 
snstiene che la sun condnn-
na fu la conseguenza delle 
dcposiziotii di alenni falsi 
testiutoni. 

Dato il suo tiimnlttioso 
oassato. la polizia riticne cite 
hi sun Irnpicn fine sia Vopera 
di qualche ncmico. E di ne-

mici ne ha avuti. A questo 
riguardo, anzi, non si csclu-
de che possa trattarsi addi-
rittura di una vendetta < po-
sfumo > di Al Capone che 
verso Touhy aveva una par
tlcolare animositd per una ri-
valitd che mai aveva eessato 
di esistcre fino a che le due 
bande nemiche furono Vuna 
di fronte all'altra. 

Touhy aveva intraprcso la 
carriera del gangster rtouo-
stante fosse figlio di un poli-
ziotto. Dei suoi scl fratelli. 
tre hanno fatto una fine ana-
loga alia sua. 

AI.V1N ORTON 
deH'Associnlcd Press 

Per la Regione 

Iniziativa a Grosseto 
PCI-PSI-PRI-PSDI-DC 

GROSSETO, 17. — Per 
portare avanti l'azione per 
la regione si e svolta una 
importante riunione, pre-
senti il presidente clclla 
Provincia Ferri, sociali-
sta. il sindaco Pollini, 
conuinistn. i capigruppo 
della DC. del PCI. del 
PHI. del PSDI e del PS!. 

Si e deciso anzitutto di 
costituire un comitato per-
manente formato dai ca
pigruppo che sollecitera le 
al tre province toscane a 

prendere analoghe inizia
tive e convochera entro 
gennaio a . Grosseto un 
convegno degli enti locali 
toscani; in secondo luo
go, di inviare al convegno 
che si terra domenica 
prossima a Perugia tra 
tutte le provincie dell ' l ta-
lia centrale, una delega
zione formata dal presi
dente Ferri. dal sindaco 
Pollini e dai capigruppo 
Saracinelli per la DC e 
Bini per il PSDI. 

moderatamente alcoolico 

SELECT 
regali Aurora 

Aurora 

presso il vostro negozio di fiducia 
troverete 
un vasto assortimento Aurora 
per tutte le necessita 
dei vostri regali 
prezzi da L. 1.000 a L. 118.000 

regali Aurora = regali per tutti 
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CONCERTO 
STEREO RF 

elprorfuzlone fonograflca ttewofonlca « 
monoaurals 

rlproduzlon* radio m modufazlons 
d'amplszza, modulazlon* dl trtquenzm 
0 FILODIFFUSIONE 

reglstraztone • Hprodutkma a« 
nastro tnagnatico 

in un untco luaauoao 
complasso radlofonograflco. 

CONCERTO 

ASCOLTARE 
CON 

APPARECCHI 
DI CLASSE 

stereofonta 
fdodiflusiona 

modulazione di frequenza 
ragiatrazlona e riprariuzlone. 

su nastro magnetico 
In un unico radiortcevitore 

completo e modemo 

PARTNER 
La radio portatil* • tranttttorf 
battaria di funga durata 

Funzlona aminqua 
senza nassun allacclamanto 
alia corranta alattrlca 

in montaptva al marm tn auto 

N3 
CO 

o 

[jladictekiHJienf •"Jlddiri fa ma^ica mcru/wh 


