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E P I G R A M M I 

M U T U E 

E questo so 

di certo: ' , 

• ciascuno 

sarà dato 

per quello 

che ha sofferto 

ma non s a r i 

curato 

per quello 

che ha versato. 

SABATO AL V IDEO 
Ti sia lieto 
il dì di festa 
se ancor ti resta 
gusto alcuno 
dopo aver visto 
e Studio uno ». 

B E N E M E R E N Z E 
e Ed ecco a voi 
il professor Valletta 
che difende l'Italia 

dal comunismo 
• dalla bicicletta ». ' 

Migliala sono le risposte 
giunte durante le quattro setti
mane del concorso e Caccia 
all'errore •: ma la giuria è già 
al lavoro e fra breve sarà pos
sibile conoscere il nome del 
vincitore, cui andrà il ricco 
premio consistente in un viag
gio e soggiorno gratuiti, di una 
settimana, per due persone, ' 
nella Repubblica Democratica 

Tedesca. 
Il nome del vincitore saia 

pubblicato, su questa pagina, 
non appena le operazioni di 
spoglio e di esame delle rispo
ste saranno state ultimate. 

Intanto pubblichiamo le so 
iti/ioni dei dodici errori che 
sono stati inseriti — tre per 
settimana — nei raccontiti pub 
blicali nelle scorse settimane: 

LA FIERA DI LIPSIA 20 marzo 
1) La Fiera di Lipsia ha celebrato quest'anno l'801° anniver

sario e non il 701° 
2) Chi viene dall'Italia non arriva al confine tra le due Ber

lino dopo aver attraversato la RFT, bensì dopo esser pas
sato per la RDT e Berlino Ovest 
La casa natale di Goethe non è a Lipsia ma a Franco
forte sul Meno 

vi 

3) 

LEZIONE DI STORIA 27 marzo 
1) Il nome esatto della Germania democratica è e Repubblica 

Democratica tedesca » (non Repubblica democratica popo
lare) 

2) La RDT è stata fondata nel 1949, non nel 1950 
3) Primo presidente della RDT fu Wilhelm Pieck, non Olio 

Grotewohl 

DAI GIORNALI 3 aprile 
1) Il « Neues Deutschland » non è l'organo del governo, bensi 

del CC della SED 
2) Nella RDT non c'è un regime a partito unico: esistono 

cinque partiti 
3) Il primo accordo sui lasciapassare è stato firmato nel di

cembre dei '63 

DIALOGO IN TRENO 10 aprile 
1) Il nome esatto del teatro di Brecht è e Berliner Ensemble » 
2) Helene Weigel è la moglie, non la figlia di Brecht 
3) Il a Berliner Ensemble » non è mai venuto in Italia 

— Cosa voglio per pranio? M a , non saprei, cara... Oh, per
chè non fai costine di maiale? 
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/ IL MIO 
( VINCERÀ' IL 
l PRIMO 
\ PKE/VilO / J 

I W 1-2S 

— Nel libro c'è scritto solo che e gli d ì una furtiva 
occhiata ». 

— Ricorda: non importa vincere o perdere. L'Importanza è 
nel modo di giocare, e tu giochi malissimol 

Problema del Maestro 
Cosimo CANTATORE 

il Bianco muove e 
vince in cinque mosse 
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« Esteriormente sembra tutto a posto. Adesso lo controlliamo dall'interno» (dal "Krokodil". Urss) 
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ORIZZONTALI: 1) fucile de baraccone; 7) 
suffragi; 11) dissodata; 12) allattano bimbi 
altrui; 13) paure che possono essere infon
date; 15) antico popolo asiatico; l i ) mono
gramma dell'Aleardi; 17) altro nome della 
nuca; 19) disonore, vergogna; 21) simbolo 
del sodio; 22) Infastiditi; 23) Cagliari; 25) 
specie di corta sciabola degli indios sudame
ricani; 24) Bari; 27) il principio di Archi
mede; 28) non disposto, contrario; 29) si chie
dono agli esperti; 31) i l liquore della Gia-
maica; 32) fisico • astronomo francese a 
nome Giacomo; 33) fiume della Baviera af
fluente del Danubio; 34) la repubblica di 
Mao; 35) li comandava Odino. 

VERTICALI: 1) la Cina di Marco Polo; 
2) circonda la terra; 3) ridotta attitudine mi
litare; 4) distrussero Iroshima e Nagasaki; 
5) pubblico esercizio; 4) Nuoro; 7) vistosa 
stellina; S) sostanza contenuta nei grassi; 
9) vernice, colore; 10) ragazzine e ragazzini 
ultima moda; 12) vivacità di spirito; 14) mi
sto allo Iodio; 15) misure di superficie, 
lugeri; 18) pietra per arrotare; 19) la parte 
dei prodotti della terra che dal possessore 
del fondo andava donata al feudatario o alla 
chiesa; 20) le calcano gli attori; 22) il saluto 
degli antichi romani; 23) lo sono I parenti e 
gli amici più stretti; 24) macinati; 2S) li sol
cano le navi; 24) un favoloso Ali; 27) nome 
greco di Marte; 29) un favoloso Peter; 30) 
ente nazionale assistente; 32) Il centro della 
cabina. 
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