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Cinquant’anni fa, l’inventore germanico Röntgen ha scoperto i famosi raggi che portano il
suo nome. In questo mese, egli avrebbe festeggiato il proprio centenario.L’Istituto Fisico di
Würzburgo con la Camera del Lavoro dello scienziato.
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Alcuni dei tubi originali ed apparecchi con i quali Röntgen ha intrapreso i suoi primi
esperimenti. Ed ora alcuni visioni sull’impiego dei raggi Röntgen nella terapeutica moderna:
un treno Röntgen che viene utilizzato nei territori germanici d’estrema indigenza. Il radiologo
moderno non è più soltanto il diagnostico delle malattie, bensì egli provvede anzitutto alla
loro cura. Oggi, la lotta contro il cancro non è più concepibile senza i raggi Röntgen.
Ecco qui, nell’ospedale Charité di Berlino una delle più moderne installazioni Röntgen.
Il Presidente del Governo del Protettorato, il Ministro Bienert si è recato a far visita al
Reichsprotektor Dottor Frick nella Burg di Praga. Durante il colloquio, il Ministro Bienert
ha espresso la fermezza del popolo ceco di impegnarsi a fianco della Germania con fedele
cameratismo per la vittoria finale.
Il Reichsprotektor ha consegnato al Presidente del Governo del Protettorato una cartella
contenente vecchi disegni di Praga.
Tra la Germania, gli Stati del Tripartito e le nazioni loro amiche esiste un vivo scambio
culturale. Sotto il patronato della società nippo-croata, ha avuto luogo ad Agram, la prima
rappresentazione di alcuni drami giapponesi. L’ambasciatore giapponese Dottor Mikura ha
avuto parte preponderante nella cura della regia e dei costumi.
I campionati di sci di un reparto germanico di cacciatori delle Alpi: gara di corsa per
pattuglie nelle montagne di Garmisch-Partenkirchen.
La gara di discesa ha rivelato risultati ragguardevoli. Gli incontri hanno dimostrato il solido
addestramento dei cacciatori delle Alpi al termine dei corsi invernali.
Le squadre di due note società germaniche di “disco su ghiaccio” composte di operai
dell’industria bellica e da soldati in breve licenza hanno organizzato un incontro in favore
dei loro camerati feriti .
Il Führer ha onorato il settantenne Capo del Servizio del Lavoro del Reich Konstantino Hierl,
mediante il conferimento della più alta decorazione germanica.
Il Capo del Servizio del Lavoro del Reich presso le ausiliarie di una sezione di riflettori.

Il Ministro del Reich Hierl consegna ad un graduato del Servizio del Lavoro che si è
particolarmente distinto al fronte, la croce di Cavaliere dell’Ordine della Croce di ferro
conferitagli dal Führer.
Queste, sono le prime riprese della guarnigione di Budapest che si è aperta un varco
attraverso il nemico ed ha raggiunto le linee di sbarramento germaniche ad occidente della
città. Queste visioni rispiecchiano i disagi e l’asprezza dei combatimenti sostenuti dopo
l’eroica lotta a Budapest tra il giorno della sortita e l’arrivo presso delle truppe germaniche.
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