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Germania Ovest 

pettine di Bonn 
i contrasti sulla 
< riunificazione » 

Interrotta la seduta di gabinetto per permettere ai ministri 

di andare a salutare Adenauer per l'89° compleanno 

Fai nostro corrispondente 
BEKLINO, 5. 

[L'ex Cancelliere di Bonn, 
lonrad Adenauer, ha festeg-
iato oggi il suo 89. com-
leanno. La presidenza del 
jo partito, la CDU. gli ha 
servato grandi onori. Tra 
sltro questa matt ina si è 
rollo un ricevimento al qua-

erano state invitate due-
mto persone. I brindisi e 
li auguri si sono sprecati. 

compenso, quasi per una 
jara ironia della sorte, pei 

irtecipare al ricevimento il 
Dverno aveva dovuto so-
fendere per un'ora una sc
ita nella quale erano ve-
iti al pett ine tutt i i nodi 
fila fallimentare politica di 
lenauer su uno dei pro-

|emi più importanti per la 
s m a n i a : quello della man-

ita riunificazione. 
Il principii a suo tempo fìs-
[ti dal «Cancel l iere di fer-
i> per giungere ni ripristi-

dell 'unità della nazione 
lesca erano tanto sempli-
quanto pericolosi: r iarmo, 

frche atomico, e s t re t t i le-
li politici e militari con 

iti Uniti. Francia, Inghil-
rra e altri paesi occiden-
li: allo scopo di < costrin-
re > l'Unione Sovietica a 
lere sotto la minaccia dei-
forza e potere così assor-

re non solo il terr i torio 

Zanzibar 

Provocazioni 

militari 

portoghesi 

contro 

la Tanzania 
ZANZIBAR. 5 

Il Portogallo sta concen-
Jndo truppe lungo la fron-
ra meridionale della He-
)blica unita di Tanzania 
inganika e Zanzibar). Es-
ha creato cinque nuove 

li militari lungo le rive 
fiume Ruvuma e sta co

lendo piste di atterraggio 
ricevere i bombardieri 
notizia viene riportata 
numero di gennaio della 

ista Driim. Essa dà anche 
izia del continuo flusso 

[profughi dal Mozambico 
(Tanzania, espulsi tini co-
|folisti portoehesi dai loro 
Jaggi a causa dei prepa-
ivi militari. 

tlcio 

Aumento 

delle tasse 

scolastiche 

in Giappone 
TOKIO, 5 

stato annunciato in 
)pone nei primi giorni 
(anno nuovo un ulterio-
lumento delle tasse sco
cche nella maggior parte 

scuole private Le tas
ti iscrizione, che si aggi-

oggi sui 40 000 yen. sii
lo aumentate di 5-10 000 

l.e rette saliranno an-
del 15 per cento 
ìì pubblicare queste ci-

fil giornale YomjJiri rile-
the le tasse d'iscrizione 

scuole private sono sa-
del 150 per cento nel 
degli ultimi sei anni 

della Repubblica democrati
ca tedesca ma anche altri 
territori al di là della linea 
dell'Oder-Neisse fissata dagli 
accordi di Potsdam. 

Una politica di questo ge
nere aveva tuttavia come 
presupposto essenziale una 
netta superiorità militare del 
blocco occidentale. Nel corso 
degli anni invece questo pie-
supposto è venuto totalmen
te a mancare perchè, a pre
scindere dai rapporti di for
za tra i due blocchi, è di
ventato chiaro che l'uno e 
l'altro sono in grado di di
struggersi reciprocamente. 

Gli americani hanno esita
to a lungo, ma alla fine so
no stati costretti a prendete 
atto di questa realtà e il 
processo distensivo ha co
minciato il suo corso. La 
conseguenza sul terreno del-
la questione tedesca è stata 
la nota decisione, a quanto 
si dice comunicata confiden
zialmente dallo stesso Dean 
Kusk ai giornalisti, di non 
affrontare con l'URSS collo
qui sulla questione tedesca 
prima di un accordo globale 
tra gli occidentali su tre pun
ti pregiudiziali alla riunifi
cazione della Germania, e 
cioè: sicurezza al centio del
l'Europa. disarmo e confini 
orientali (Oder-Neisse). 

Oggi — come scriveva sta
mane la Frankfurter Rund
schau, quotidiano di orienta
mento socialdemocratico — 
e Chi veramente vuole anda
re avanti sullo questione te
desca deve mettere le carte 
in tavola. Da noi è chiaro 
a tutte le persone di senno 
che una soluzione del pro
blema tedesco è possibile sol
tanto con una pieventiva tìs. 
suzione dei confini della fu
tura Germania riunificata e 
del suo status politico-mili
tare. E* inoltre spiacevole. 
ma ovvio, che un processo di 
ripristino dell'unità tedesca 
può realizzarsi soltanto a 
gradi e che la RDT in qual
che modo sarà inserita in 
questo processo. Una inizia
tiva sulla questione tedesca 
può perciò avere soltanto il 
senso di mettere d'accordo 
Repubblica federale e poten
ze occidentali su una comu
ne tabella di marcia in que
ste questioni ». 

Sulle conclusioni della o-
dierna seduta del governo, 
sinora nulla è stato comuni
cato ufficialmente. Secondo 
anticipazioni di stamane del
la Welt. il gabinetto si sa
rebbe orientato a sostenere 
la tesi che sarebbe un erro
re da parte occidentale « far 
sapere all'URSS già all'ini
zio delle trattative quali sa
crifici Bonn e disposta a fa
re *. Si tratterebbe come si 
vede di un puro artificio per 
evitare di prendere una qual. 
siasi decisione che potrebbe 
rompere l'immobilismo del 
governo sulle questioni di 
fondo. 

Prima della riunione del 
gabinetto, Erhard aveva ri
cevuto a colloquio l'amba
sciatore americano a Bonn. 
appena rientrato da Wash
ington. A quanto ha comu
nicato il portavoce V'on Ha-
se. l'ambasciatore ISA ha 
cercato di gettare un po' di 
acqua sul fuoco delle preoc
cupazioni di Bonn assicuran
do che la « politica america
na verso la Germania rimane 
immutata > Non risulta co
munque che l'ambasciatore 
abbia sconfessato le indiscre
zioni di < altissime persona
lità » americane che sono cir
colate in questi giorni sulla 
stampa mondiale 

L'odierna seduta del go
verno è stata preceduta da 
un colloquio dell'ambascia 
tore americano McfJhee. ap
pena rientrato da Wash 
incton. con il Cancelliere 
Erhard II colloquio è servi
to all'ambasciatore per get
tare un pò* d'acqua sul fuo
co delle preoccupazioni di 
Bonn A quanto ha comuni
cato il portavoce del gover
no Von Hase. MeGhee ha 
assicurato ad Erhard. rifa
cendosi alle parole di n*"1 

mes^neeio di Johnson al 

IL GIALLO 

DiL GARDA 

Dopo otto giorni di ricerche ac-

canile, i «Maigret» di Desenzano 

allargano sconfortati le braccia. 

Tutte le ipotesi sono ancora va* 

lide: rapimento, omicidio, ricat

to, incidente stradale, fuga vo-

lontaria 
DESENZANO — La villa di Peter Gottwald a Rivoltella del Gardu. 

Cancelliere, che « la politica 
americana verso la Germa
nia non è cambiata > LP 
« dichiarazioni alla stampa 
anche di personalità altolo
cate», ha concluso l'amba
sciatore. hanno creato a Bonn 
una falsa impressione A 
quanto risulta, però McGhee 
si è ben guardato dallo scon
fessare le indiscrezioni che 
in questi giorni sono circola
te sulla stampa mondiale. 

Le belle, ma in sostanza 
abbastanza poco impegnati
ve parole dell'ambasciatore. 
hanno comunque fornito al 
governo di Bonn lo spunto 
per affermare che « pensieri 
e preoccupazioni su un pos
sibile cambiamento della po
litica americana sulla Ger
mania sono scomparsi » e per 
ribadire la sua posizione im-
mobilista sul problema della 
riunificazione tedesca. 

Romolo Caccavale 

ANCORA INTROVABILE 
il giovane 
industriale 
austriaco 

Uccisa dall'ex amante 

Spogliarellista 
trovata morta 

nel bagno 
PARIGI. 5 ito arrestato, per tutto rii*ra-

spogllarellista MireIUe|z*?inento s i è messa con un 
Vollez, di 19 anni, è stata tro- a""»" , „ . ... . . . . _. 
vata morta nella stanza da ba- l"'8"1 Mireille Vollez ai era 
gno del propr.o appartamento sistemata in un appartameli-
dal 21enne Alain Ricord, il suo t,no> 
ultimo amico: era stara stran
golata. L'assassino, un suo ex
amante, si è costituito alla po
lizia. 

Mireille Vollez aveva avuto 
una vita molto movimentata 
Nata a Monaco, si era trasferita 
a Parigi dopo in matrimonio 
durato solo poche settimane 
Dall'unione le era nato un figlio, 
che ora ha tre anni. A Parigi 
la «iovnne aveva avuto diversi 
amici, fra i quali Lionel Pepper 
(25 anni). » Per mantenerla — 
ha detto — ero diventato un 

dove riceveva un iolo 
uomo: Alain Ricord La sera. 
terminati gli spettacoli, la spo
gliarellista si ritirava subito in 
casa. 

Qualche settimana fa per la 
ragazza comincio un nuovo pe
riodo molto agitato: Lionel Pep
per, uscito di prigione, aveva 
cercato di ritornare con lei. 
l'aveva anche < minacciata di 
morte, se non si fosse decìsa 
ad abbandonare immediata
mente Alain Ricord. 

Infatti l'ha uccisa: l'ha stran
golata. al termina di una vio
lenta lite: poi l'ha Immorsa nel-

gangster. Lei, quando sono sta- la vasca da bagno 
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Peter Gottwald e la moglie Giacinta. 

Pretoria 

I padroni sudafricani 
possono reprimere le 

agitazioni direttamente 
Mostruosa delega della polizia ai proprietari delle miniere 

che possono usare le bombe contro gli operai 

PRETORIA. 5. 
I proprietari delle compa

gnie minerarie della Repub
blica razzista del Sud-Africa 
hanno ottenuto l'autorizza
zione dalla polizia ad usare 
essi stessi direttamente le 
bombe lacrimogene contro i 
minatori africani che lavora
no nelle miniere di oro e di 
carbone 

I proprietari hanno vieta
to qualsiasi forma di orga
nizzazione sindacale nelle 
proprietà minerarie ove vige 
una rigorosa legge contro 
ogni forma di riunione No-
nostante ciò. gli operai, al 
limite della disperazione, am-
seono con crescente frequen
za in un fronte organizzato. 
lottando per ottenere miglio
ri condizioni di lavoro 

Nel passato, soltanto la po
lizia sud-africana aveva il 
permesso di usare le bombe 
lacrimogene nella Repubbli
ca di Vervoerd Ora le bom
be lacrimogene sono state 
mes<=e a disposizione dei pa
droni 

Per quanto riguarda la po
lizia. questa crede tuttavia 
che le bombe lacrimogene 
«inno < inefficaci » nella lot
ta contro i lavoratori e pre
ferisce « prima *p?rare e poi 
fare domande > Tale istru-
7:nne è «tata diramata da 
CR Swart. ex ministro del
la giustizia, attualmente pre
sidente della Repubblica sud 
africana. 

Parigi 

Si riparla di 
De Gallile a Mosca 

PARIGI, ó 
I/annuncio che il ministro 

francese deil'mform.izione. A-
lain Peyrefitte. effettuerà alla 
fine di questa settimana vn » 
visita di qualche giorno celia 
Unione Sovietici. ha f>t!o nn-
>ccrc a Parigi nun.ert>-e voci 
-tvondo le qual; in tale occa
sione si potrebbe riparlare 
dell'eventualità di una \i>ita 
di Do Gaul'e nelITRSS in un 
awen're più o rru no lon* ino 

Mosca 

Riabilitati i 
tedeschi del Volga 
Annullato il decreto staliniano del 1941 sulla 
soppressione della Repubblica autonoma tedesca 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 5 

La - Gazzetta Uffic:ale - del 
Soviet Supremo dell'URSS pub
blio nel suo numero odierno un 
decreto che annulla il decreto 
-.t.ii-man.i del H'41 in base al 

Il 28 agosto 1941 due mesi 
dopo l'aggressione tedesca, Sta
lin annune.ò che esistevano pro
ve irrefutabili sulla collabora
zione dei tedeschi del Volga con 
gli invasori hitleriani e. come 

!gia aveva fatto con i tartan della 
r.mea e altre naz.onahtà cau-

.Dal nostro invieto 
DESENZANO, 5 

Nel •< Giallo del Garda .. sol
tanto una cosa e eerta: Peter 
Gottwald è scornpario da otto 
Siorni Ma iif>->utio può anco
ra dire i|iial e 1J fine fatta dal
l'industriale austriaco che ha 
impiantato una fabbrica a Poz-
zolengu <il iiiaglitte.o 'Duomo- > 
e si è stabilito con la giovane 
e bella moglie in una villa di 
Rivoltella. E' stato rapito a sco
po di ricatto, così come ha so
stenuto sin dal primo momen
to la moglie? Si è allontanato 
di propria iniziativa? E' rima
sto vittima di malviventi occa
sionali? E' al centro di qual
che misterioso intrigo d'affari 
o, più semplicemente, è stato 
vittima di un pirata della stra
da? Si possono fare tutte le ipo
tesi Non si sa neppure se il 
Gottwald è ancora in vita, e, 
se non lo fosse, non si ha la 
minima idea di dove possa tro
varsi il suo cadavere. E', que
sto dell'industriale austriaco. 
un ~ giallo •• in piena regola, in 
cui ì •• Maigret « sono costretti 
a seguire ogni più piccolo in
dizio. 

Pare certa una cosa L'auto 
di Peter Gottwald. la - G00 » 
bianca, sarebbe stata parcheg
giata sotto l'olmo della casi-ma 
di Folzone prima delle ore 19 30 
di lunedi 28 Ricorda di aver
la vista, quella sera, e a quella 
ora. l'ufficiale esattoriale di Lo-
nato, Enrico Frera al termine 
del suo giro. L'auto era ferma 
sul ciglio della statale numero 
11. con i fari spenti e eli spor
telli chiusi, in ordine cosi come 
doveva essere trovata la mat
tina successiva Questa è la pri
ma segnalazione. Dovevano tra
scorrere diverse ore, prima che 
qualcun altro si accorgesse che 
sotto l'olmo qualcosa di insoli
to stesse accadendo Alle ore 
3 di notte il contadino Savino 
Armondi. di 70 anni, che abita 
nella cascina a pochi metri dal
l'olmo è stato svegliato dall'ab-
baiare del suo - mezzo lupo » 
Rapi II cane abbaia solo quan
do qualcuno si ferma sulla piaz-
zola antistante l'ingresso della 
cascina. E' abituato al grande 
traffico della statale Brescia-
Verona e non fa certo caso al
le auto in transito 

Poco tempo dopo. Giulia De-
lai di G2 anni, una vivace con
tadina che abita in una cascina 
posta sopra una collinetta che 
domina la strada, è stata sve
gliata da -due colpi- La don
na afferma che poteva anche 
trattarsi di due spari. Saranno 
state al massimo le quattro del 
mattino, forse anche più pro

aveva aperto lo sportello, te
neva una mano sul cofano ed 
era piegato all'interno dell'au
to, come se cercasse qualcosa 
Il macellaio Albiero si è fer
malo. ha abbassato il finestrino 
e. molto ai due attorno alla 
• G(J0 -, domandava: <> C'è stato 
un incidente" -. L'uomo pie
gato si voltava Doveva avere 
circa trentanni e puitava un 
pi^/o al mento » No, no — ha 
risposto — non è successo 
niente -, 

I/Albieio allota rimetteva in 
moto e si allontanava con la 
propria vettura Pochi istanti 
dopo velina però superato dal
l'Alfa con i quattro a bordo. 
l'auto abbandonava la statuto e 
imboccava poco prima di Lo-
nuto la strada che porta verso 
i Burcuzzi e Padenghe. e che 
quindi riporta verso il lago di 
Gai da. ma più a nord di De
senzano 

E' tutto La «G00- veniva 
ritrovata alcune ore più tardi 
dal contabile del maglificio 
« Duomo •-. che insieme ad altri 
si era inesso alla ricerca del 
principale cosi misteriosamente 
scomparso Lauto era in ordine 
La chiave si trovava nel cru
scotto e sopra i sedili vi erano 
una boi&a contenente lettere di 
affari e un disco che il Gott
wald aveva comperato a Bre
scia per fare un regalo alla mo
glie I carabinieri si trovano 
davanti a un rompicapo Que
st'oggi essi hanno interrogato a 
lungo la signora Gottwald e il 
contabile capo del maglificio, il 
ragioniere milanese Bruno Mat-
tavelli Agli interrogatori era 
presento tutto lo stato maggiore 
che conduce le indagini, com
preso il procuratore dott. Gin-
nini e un commercialista di 
Brescia, il dottor Fasam, che 
è stato chiamato dal magistrato 
come - consulente tecnico ». 

Evidentemente, gli inquirenti. 
che in mattinata si erano riu
niti a Brescia per fare il punto 
della situazione, vogliono ora 
assodare la consistenza patri
moniale del Gottwald e accer
tare in quaii condizioni econo
miche si trovasse Non sembra. 
per la \erità. che l'industriale 
austriaco avesse grattacapi in 
questo campo La fabbrica di 
Po/zolengo ha sempre lavorato 
a buon ritmo, le maestranze 
sono sempre state regolarmente 
stipendiate e nessuno in paese 
è a conoscenza eli sue eventuali 
difficolta. Il nome del Gott
wald non è mai apparso sul 
bollettino dei protesti cam
biari Proprio tutto regolare 
Come nell'affare Fenaroli. i ca
rabinieri hanno ancora dato la 
caccia a una eventuale polizza 

sto Ma c'è di più Alle 4 men- di assicurazione sulla vita (cor-
tre stava rincasando dal lavoro 
un giovane notava sotto l'olmo 
una piccola vettura bianca Al
l'interno. secondo la sua testi
monianza. si sarebbe trovato 
un uomo Era il Gottwald" Più 
precisa ancora un'altra testi 
monianza. quella di Mario Al 

re\a voce che dovesse esisterne 
una per cento milioni), in 
realtà si è saputo che l'indu
striale era assicurato per venti 

„ , . i . i , pDr,nhWic3 antnn.imal '."" ~ ." . . iiiumau/-H. si sarcijut* iruvam milioni. la moglie per dieci e 
VAI J d . i ^ V o o a e r L t a t a ^ o T : C h e ' P,romuIS° u " ^ " i 6 1 0 un uomo Era ,1 Gottwald- Più la fabbrica 'contro gli incendi) 

. ? - 1 7 h t nh S i r i C h e scioglieva la Repubblica p r c c i ; a a n c o r a u n - a ] t r a { e s l l per 1P5 milioni Ma tutto ciò 
ta e i -.uoi abitanti fiei>or.ai.jautonoma t e d o s c a e ne disper- monianza. quella di Mario Al- non può certo servire a spie-
e di ,p . , i in Liberia t m A-, a j d f . v a , s u o . a b l t a n t ! n e ] ! a Rus- b . P r 0 d i 27 anni abitante a De- gare il m.stero della scomparsa 
contrae Secondo le >tatMich.. S i a o r i e n ! a ; e e ,„ Asia centrale , . „ „ „ „ : n Ma Monte Suello Al punto in cui ci si trova 
uri.ciali sovietiche sul.a ri par- j , d r c r e t o odierno, che por- i/Albiero fa il macellaio: mar- j tutto è quindi nato male Non 
tizione de le nazionalità, vivono t a , a firma d e , presidente nel tedi mattina ver,o le 5.10 , :Ni va co â abbia fatto il Gof.-
attualmeiitenelllRSS circa un S o v i e l Supremo. Anastas Mi-., desiato n.-r r.cnrsi a Lo- wald durante In sua puntata a 
mu.one e -.00 m;.a tedeschi sili) k o i a n > r i a b j ! a ; tedeschi del nato dow doveva comp.ore ac- » Brucia nel pomeriggio di lu
nula nel.e ^g-O"' s - t , e r ' a , n e . d l Volga dich arando le accuse lan- qu si: d. cirri- In setto o o'to'mdi 23 dicembre 
(.msk. .Novosibirsk e A.ta. e.,..3^ d a stal.n false e prive d: nunut. s, .• aVato. si e nn>vn La moglie. 
I ') mna n^j.e repubb.iche d As a fondamento 0 r.conoscendo anz ni volante d.-Ka sua 1100 e s. : m..m»-nt<» sosteneva 
centrale Kasakstan. Tag'kistanlr^ _ j . o d e 5 C ^ ; dej Volga com- •» dr>:*o ve-so la strafa eh- ct-rltz/:* che o l̂i non 

batterono e lavorarono por la condu.-o a I.onato j • 
vittoria comune -

Già ne! 1̂ 37. con ana'oahi de 

0 Ghrghis.a Quasi tutti hanno 
una sola origine. !e rivo del 
Voga dove fini al 1941 era esi
stiti la Rep'ibb ra autonoma 

tei/em;eraz'one tedesca in Rus- a ; t r na/'nil.al,t1 ?ePor:3.l? p e r 

sa ha n>d.o ant eh ss-.me e n-
S3'e a tempi d: Caterina ll.ip*'r 

•roti, erano state r.ab Mate le 

che in un primo 
quasi con 

poteva o ve-so !a 
condu.-f a I.onato [<he c-s#-rt- nmas'o vittima di 

Percorsi pochi chilometri in j un rapimento, è ora molto meno 
pochi minuti, giungeva all'ai- convinta di questa eventualità 
tez/a dell'olmo C"« ra un log- Dopo otto giorni i rapitori si 
g"ro nevischio non c'ora trac j sar« MKTO fatti vivi in qualche 

ordine d. Stalin In" quell'anno. « a <J| nebbia la strada ora j modo, anche perché non o certo 
t»d«»schi erano s'a'e p_o buona e la visibilità altrettanto I facile nascondere rosi a lungo 

— >- - x- - ; - - : ; ; - — :•••*(. cnitantVa'òiinp msli*-P nàr- L'Altiero notava due automobili un uomo E allora"* Perii mo-
cor» alla m-tn dei X\ III ^colo , ^ filanto a.cunem.su e par e r m e A ) J j | s i n ì s t r a d f ,„ a S T r a . m o r , t o n o n r e s l a c h e vagliare 

tedesche si erano for-PjL^™^ vV\ .!"/?'l?™""^ Y,!da. sotto 1 olmo. la - *oo - del 
Gottwald con il - muso - onon 
ia'n ver-o Desenzano e 1 fan 
spanti alla destra, una vettura 

Colonie tortesene si 
mito m l'or ma e no! >ud d?.Ia 
Rj-s 3. n Cr.mea e altrove e 
5: trinci SIIPC-ss.v ìm^n'o raifor 
7aie con ;'afT'u = so di altre env-
gri7 on- co ne.denti con la Ri-
vo'uzon-» f'an>~ese No, san- pri
mi inn: di vita il potere sov.o-
••'*o rìSgruppft queste emonie e 
detto lor.t ;:na sL»de stsb "e s,i 0 

z.a : che no 
'condizioni di vita ristabilendo il 
l'oro d.ritto a'ù'istruz one in l.n 
gua tod-̂ s-a 

Da oggi quindi i tedeschi dei 
Vo!ga tornano a f3r parte d* 
p or.o d-r.tto della comun.tà so-
v.etica e por loro Io staio pre
vedo u'tor.ori a.uti in d.fesa e 
oor Io sviluppo delle pe.-u'.iar.t*. 

r,\o d'I Vo'.ga fondane 'ajnazionah che orano sfa*e «offo 
Rep.iW ci autonoma t-'des*aU*'-<? d**1 decreto sta!.mano 
con can.taì? e centro amm.n-' 
•arativo rrl'T citt;i di Ergols ' Augusto Pancaldi 

mlor centro un'Alfa Romeo di 
grossa cilindrata, che aveva i 
fan acciai 0 il miro rivolto 
in direzione di Lonato Duo uo
mini erano seduti «ni sedilo 
anteriore deli'Aifa altri duo si 
trovavano dall'altra parte della 
strada accanto alla - f>00 -• uno 
sul lato destro della vettura e, 
uno su quello sinistro l'r.ol 

ogni indizio a furia di olimi 
na7ioni si potrà arrivare alla 
scoperta, perlomeno, del mo
vente che potrebbe aver in 
dotto il Gottwald a scomparire 
cosi come stanno facendo ap
punto 1 carabinieri A meno 
che l'industriale austriaco non 
sia rimasto vittima di un mal
vivente. magari occasionalo 
Ma. in questo caso, dove è finito 
il suo corpo"* 

IL PRIMO INSERTO 
DELLA SERIE 

Nel primo 
numero del 1965 
in edicola il 7 gennaio 

UN INSERTO 
STRAORDINARIO 
16 PAGINE 
IN CARTA 
PATINATA CON 
RIPRODUZIONI 
A COLORI 

dedicato a 

BEN 
SHAHN 
Sacco e Vanzetti, I intolle
ranza razziale, gli scioperi, la 
guerra e la bomba H nei 
Quadri di uno dei più gran-

pittori americani 
temporanei, 

con-

Piero Campisi 

Partecipate ai concorsi di 

RADIO BERLINO 
INIERMAZIONALE 

Primo premio: un viaggio gratuito nella R E P U B B L I C A 
D E M O C R A T I C A T E D E S C A I Altr i ricchi premi . 

Per una precisa informazione sulla vita politica, econo
mica e sociale della Repubblica Democratica Tedescal 
Per una approfondita conoscenza della questione tedescal 
Per i particolari del nostro concorso: 

Ascoltate 

RADIO BERLINO INTERNAZIONALE 
che trasmette tatti I (lorni. In lingua Italiana 

dalle ore 16,30 alle 17.00 su onde medie di ns. 210 
e onde corte dl ni. 25.5* 

( d i n . 30.83 
dalle ore 22.30 alle 23.00 sa onde medie di m. 210 

e onde corte di m- 3043 
m. 41.10, 49.06. 49.34 
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a dolce peccato... M A G N E S I A • d o l c i s s i m o rimedio 


