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L'avvocato dice che lo 

spagnuolo non e morto 

* A * 

I Gli investigator! dichiarano: « Non sappiamo da dove cominciare» 

La vecchia o la nuo va mafia 
sta dietro 1 'eccidio di Locri 

Uno dei tre assossinati e stato colpito, probabilmente, per caso — Degli altri due, il primo fu 
accusato dell'uccisione del fratello del secondo — Le ipotesi: trappola-boomerang, controllo 

dei mercati, «racket» degli appalti — Le vittime lasciano nove, cinque e tre figli 

Miguel Alienza (dl icntiu) con Pedro Herraez <« sinistra) al-
I'epoca in cui il bandilo fu arrestato vicino a Cagliari dopo la 
fuga dalla Legione stranicra 

(l)ulln prima puginn) 

motore aceeso. i gangster han
no r icancato le armi. 

j La vettura e ripartita di 
I sciitto. ment ie alcuni corag 

giosi tcntavano di tagliarle la 
strada e, suctcss ivamcnte . di 
mscgtni la a picdi L'uomo del 
nuttd si e allot a alTaectato dal 
finestnno e ha sparato un altta 
tal l ica, che ha colpito ti Su 
t ace e il Recupero. 

Atttrato dal crepitio dei col-
pi. si e afTacciato alia porta 
di un negozio il brigadiere 
Naccarato , della locale sta 
/ ione dei carabinieri. Si e 
visto sfrecciare davanti I'auto 
bianca, ha sentito le grida de 
gli inseguitori, ha estratto il 
icvolvcr e ha sparato. Uno dei 
colpi ha mandato in frantumi 
il \ e t t o postenore della mac 

china che, dopo una breve 
bbandata. ha ripreso la fuga. 
La Gmlia ha t ipcrcorso le 
stesse strade per cut era giun 
ta al metcato , poi ha imboc 
cato di nuovo la statale 111. 

I catabtnie i i . a questo punto. 
devono aver perso la testa In 
vece di tnseguue la Giulia. 
hanno telefonato alle station) 
dei paesi sulla statale, chie 
dendo che istituissero posti di 
blocco Due di questi posti 
hanno segnalato auto che non 
rispettavano I'alt. Ma non si 
trattava in nessuno dei casi 
della Giulia bianca e. anche 
in queste cccasioni . le auto 
non sono state inseguite dalle 
pattuglie. 

Piu tardi 6 stata \ i s t a una 
colonna di fumo al /ars i dalla 
contrada Zomero I carabmie 
n hanno passato la segnala 

Atienza divento bandito 
nella galera di Sassari 

Figlio di un alto burocrate franchista, fuggi di casa a 18 anni - La boheme a 
Pigalle, poi la Legione straniera in Corsica - Fuga in Sardegna con un canotto 

Dal nostro inviato 
NUORO, 23. 

A Nttoro e in Barbagia c cir-
colata la race, con insistenza: 
« Miguel Atienza, t'evaso delta 
Legione straniera duenuto 
braccio deslro di Graziano Me
dina, il piit temuto bandito 
sardo, e morto durante il con
flitto a fuoco con i basclii blu. 
sabato scorso >. 

Da quando lo spagnolo t ic-
tie data per spacciato, ingenti 
forze (500 COO uomini armati 
dt tutto punto) si avrenlurano 
per la boscaglia di Fundales. 
dt Tumba Tumba. di Isposidda. 
alle falde del Supramantc, al 
la ricerca del cadavere. Sta-
volta. i baschi bin hanno tutto: 
dtecine di atitomezzi. jeep, ra
dio trasmittenti perfettamente 
funzionanti. vutra, bombe a 
mono, e cani poliziotto Sono 
cam perfettamente addestrati 
per le ricerche in profondita: 
possono trorarc un cadavere 
appena satterrato in men die 
non st dica. 

Cercano c cercano da due 
giorm, i cani poliziotto fatti 
venire appositamente da Roma, 
via ancora non hanno travato 
nienle 

La polizia conta molto su 
questo rttrovamento. Da un la 
to esso siqinficherebbe che nel 
rcccnte conflitto a fuoco anche 
i baschi blu hanno saputo mi-
rare qiusto. e questo e un fat 
lo che potrehbe risollevare il 
basso morale deqh uomwi dei 
rcparti spcciali Inoltre sarebbe 
finalmente uno proia certa che 
il piccolo gruppo di banditi or-
potest espertissimi nella tecni-
ca della querrtqlia. e gmdato 
da Graziano Medina 

\onostante la commozimw 
prande delle popolazioni sar 
de per la mnrtc dei due qioi a 
T7F aqcnti siciliam. Ctai ola e 
Gra.ssia. malte voci — e come 
tali le rifertamo — conttnua-
no a circolare I'na. riferita 
tra le riahc anclie da un quo 
lidmno tsolann. sostiene che 
Atienza sarebbe stato (erito 
fin dalle prime fasi del con 
flitto a fuoco. cioc alle ore 
11.30 di sabato scorso 1 due 
baschi blu sono stall abbattuti 
matte ore put tardi. verso d 
tramonlo 1 e circostanze delta 
loro morte. come si vede. non 
Mono ancora chiare 

La pattuqlia. di cm faceva 
no parte Antonio Grassta. Pie-
tro Ciarola e Giuseppe Virgo 
na. areva aqganciato verso le 
20.30 due banditi che si erono 
separati dal resto del qruppo 
Vm di essi era sicuramente 
lento. Sarebbe stato sentito 
nrlare: < Son ce la faccio piii. 
mi arrendo > II compagno. m 
recc. lo tncoraqgiara a rest-
slere A questo punto von si 
rtesce a capire come un solo 
fuonlegqe. che per gwnta <u 
trorara ostacolato dal peso 
morto di un ferito, abbia potu 
Ut colpire due dei tre aaenti 
con cui aveva tnqaqqiato bat-
taqha 1 quali agenti. ovria 
mente. dorerano trorarsi in 
una posizione dt sparpaglta-
mento per offrire un bersaqlio 
difficile da colpire 

L'ultimo particolare lascia 
perplessa Vopininne pubblica, 
soprattutto perehe la polizia 
continua a mantenerc il massi-
TTJO riserbo sui nlievi compiuti 
$ul luogo dello scant ro. 

Ore si punt a tutto sul ritro-

lamento del cadavere di Alien
za: ma * per le notizie che ho 
hio — /J« detto Baingio Piras. 
l'avvocato dello spagnolo — non 
soltanto Atten/a non e morto, 
ma non ha neanche preso parte 
al conflitto di Orgosolo i>. Lo 
stesso avvocato ha precisato di 
aver smentito anche ai parenti 
di Atienza la notizia della 
morte. 

Figlio di una delle piu impor
tant! famiglie madrilene (il pa
dre e direttore della metropo-
litana c personaggio in vista 
del regime franchista) Miguel 
e reduce da un intenso numero 
di esperienze. Dopo una infan 
zia agiata nella villa del pa 
dre, a IH anni scappo di casa. 
II motivo fu la morte della ma-
dre. alia quale si sentiva mol
to affezionato. Arrivd in Fran-
cia e si fermo a Parigi: allo-
ra era un ragazzo dai modi 
elcganti. provenienle dagli stu-
di liceah c da un anno di ac-
cademia militarc. In un primo 

periodo vagabondo qua e la, 
unendosi a occasional! gruppi 

di amici e frequentando spesso 
il tumultuoso ambiente di Pi- Costa Smeralda per cercare 

sari, e poi erano arrivati fino 
a Cagliari, con una macchina 
portata via a un turista della 

galle . Finiti i soldi, si trovo co 
stretlo a una decisione imme-
diata: senza permesso di sog-
giorno, non pud chiedere lavo-
ro. A Parigi trovo tuttavia 
una soluzione. E' la soluzione 
che si trova facilmente in certi 
bar della mala, quando tra una 
bevula e Valtra si avvicina un 
individuo. un ex para o un bar-
bouze. che ti offre aiuto. Cost 
Miguel Atienza si ritrovo in 
Corsica, nella Leqione Stra
niera. 

E' un sua compagno di fuga. 
Pedro Herraez. cite racconta 
gli avvenimenti da questo mo 
mento in poi Insieme vennero 
arrestati dalle autorita italia-
ne dopo una avventurosa eva-
sione dal Forte di Bonifacio. 
Sbarcati in Sardegna a bordo 
di un canotto rubato, avevano 
vagato nelle campagne di Sas-

Sono salite a 9 le vittime 

Muoiono a Oristano 
per la carenza di igiene 

i_ 

C\<;LI\KI U 
Uno <ioi piccoh di Cabr«t>. 

n c m r t o neirosped.ile della 
M.idonna do! Rimcdio di On 
-.tano e doceduto in ^i^uito 
lilo >trano morbo per il q.ia 
.,' sono nvo-t: in t|iitvMo u.ti 
n>o iiit'->e -4 neonati e tempo 
id-Let in aitr. " bamb.ni tutt 

del ilr'o=,-o centro 'iardo 
L iftim.i \itt.ma M ch'.ima 

\ i Gi.impiero ("ata ed a \ e 
\.i l.l me^. j med.ti non han 
n,> potato far nulla per frena 
t; •' * ,o'onti»-.imo pro-je^o 

del'a iMMroentente «.he lo 
a \ e \ a eolnito 1^ cond zi<m 
de^ii a'.tn 10 bambm riCOwe 
rati nolo vti^Mi o^,x*dale **> 
th* -•la/ionane. ~i tenie noro 
per ja \ . ta d. 3 di ov»i. i*vh> 

ancora in cor.»o le anah-.. no 
ce-ysane per acccrtare la na-
tura della forma tos>ica. 

Dopo la dicluarazione fatta 
ion dal nie;li»-o provncialc 
nella quale M denuncia\ano 
!a ternb.le carenza d .-»er\,/i 
i2ienic«>-s.initan de". pae->e e 
.e •»p»i\ento»e conlizioni nelle 
(|iial> i hatnhiii «*>To co>tretti 
a vnere si e recato 0251 a Ca 
i>ra* il p'efcttodi Caalian per 
ientare. con urgent' n^^ure. 
d: porre nn freno alia j?ra\i^ 
>ima epidemia 

Pare accertato che la sira.e 
forma che ha coip.to j p:ccol, 
-i.i stata determiruita dal.c 
ton.1:z,oni dolLi -etc foznar.a 
e dai Timero^: depo> t; di n 
li.iti d.->-em nat- o\;inq le nel 
!>ie-e 

J 

un imbarco verso la Spagna 
< A Bonifacio — dice Her

raez — Miguel Atienza non si 
trovava bene. La soluzione del
la Legione Straniera, apparsa 
provvidenziale a Parigi. si ri-
velb drammatica. Cera un ser-
gente polacco (come nei film) 
che lo mise sotto il torchio > 

Organizzata con Herraez la 
evasione, arrestato uiftne dai 
carabinieri nelle campagne dt 
Cagliari. Atienza renne rinchiu 
so nel careere dt Sassari, dove 
conobbe Graziano Mesina. Tra 
i" due nacque una immediata 
simpatia. Miguel apparve al 
bandito sardo il compagno idea
te per organizzare una evasio 
ne dal careere di S. Sebastia-
no. L'll settembre 1966. di do-
menica. essi riescono ad attua-
re i piam preparati meticolosa 
mente per settimane e settima 
ne. Scavalcate le mura del car 
cere, attraversarono indisturba-
ti la cttta animata dal traffico 
festivo. In una piazza centrale 
si infilarono in un tassi. chie-
dendo di essere accompagnati 
verso la provincia dt Suoro. 
Sino a questo punto I'evasione 
ha dell'tncredibile. Sembra la 
trama di una pelltcola d'avren-
ture. Arrivati all'estrema peri-
fer'ta di Sassari. nei pressi del 
motel Agip. pare che il tassista 
abbia chiesto ai passegqert i 
soldi in anticipo. "Son It aveva
no. I due allora scapparono, 
inoltrandosi nella campagna 
che sorge fitta mtorno al mo
tel. II tassista tetefono alia po
lizia. In questo modo commcio 
la storia delta banda di Grazia 
no Mesina. che sembra aver 
rmnovato nella fantasia popo-
lare i mtti dei recchi brigantt 
sardt. temuti e inafferrabilt 

La polizia to cerca nelle cam 
pagne. con it *uo compagno fi 
dato Ma lui c Valtro sono na 
scosti nelle foqne: 11 rimarran-
no due giorni. prima dt pren 
dere la via della montaqna e 
divtntare tnstemente famosi 

Giuseppe Podda 

/ ione at \ ig i l i del fuoco Un 
pesante a u t o m e / / o ha rag 
giunto la localita. per un tin 
p e m a sttadtna, cancellando 
ngni traccia delle auto passate 
p iecedentemente Alia hue del 
\10ttolo hanno t n n a t o la 
Gmlia- tat gala Reggio Cala 
b n a 4BU!K). c i a stata data alle 
liamnie dagli stessi banditi 
che probabilmente hanno pro 
seguito nella fuga a bordo di 
un'altra auto La Giulia era 
stata tubata il lit maggio scor 
so a un medico abitante a Me 
lito Porto S a l \ o 

Spento I'incendio, i vigili han 
no segnalato ai carabinieri che 
nell'automobile erano visibili 
tracce di sangue. segno che i 
colpi del brigadiere Naccarato 
sono anclati a segno Ma nitre 
tracce non ce ne sono. II que-
store di Reggio Calabria. Zam 
parelh. che ha assunto la di 
rezione delle indagini. ha am 
messo che la polizia brancola 
nel buio. Anche andando a sea-
vare nella vita degli uccisi in-
fatti, il quadro non si chiarifi-
ca : anzi. si complica non indif-
ferentemente. 

Detto subito che il Siciliano. 
con tutta probabilitti. e stato 
ucciso per caso . soltanto per
ehe si trovava accanto al Cordi 
e al Saracino. vediamo che 
rapporti correvano tra questi 
due ultimi personaggi 

Pess imi . dicono tutti n Sa 
racino, negli ultimi anni. ha 
avuto due fratelli uccisi II se 
condo. Antonio venne fred 
dato con clue colpi di pistola 
nove anni or sono. diciannoven 
ne Furono e>eguiti alcuni ar-
resti. Tra gli imputati era Do 
menico Cordi La Corte di As
sise di Melfi asso lse tutti per 
non aver commesso il fatto. 
Tra il Cordi e la famiglia Sara
cino. comunque. r imase un 
odto represso. Non e quindi 
chiaro come mai i due nemici 
si trovassero insieme al mer-
cato. s tamane . 

Una delle test avanzate in 
citta e la seguente: Cordi ha 
organizzato un tranello a Sa
racino. o v iceversa . Poi il man-
dante non e riuscito a scan-
sarsi in tempo, cd e stato ful-
minato anch'esso dal piombo 
degli esecutori materiali del 
delitto. Troppo semplice — si 
obietta. Anche perehe. in que
sto caso . non si riuscirebbe a 
eomprendere la reazione del 
padre del Saracino 

Costui. Francesco , nel '46 
venne incriminato. con altre 
sessanta persone. per una lun-
ga ser ie di reati: dall'omicidio 
per rapina all'estorsione. dal-
l 'associazione a delinquere ai 
furti di best iame. La Corte 
d'assise di Locri lo condanno 
all 'ergastolo. in appello la Cor
te di Catanzaro lo assolse dal-

USA 

Morti venti 
morines nello 
scontro fra 

due elicotteri 
JACKSONVILLE. 23 

Duo elicoMen =i cono «contrati 
in \o\o «tilla bn«e aerea dei 
t marine* > di Camp l-ejenne. I 
d i^ elicotteri a \ e \ano a bordo 
nimero^i mil tan Secondo le 
p'lme no'izie. 1'incirionte ha pro-
\oca'o la morte di almeno \enti 
- marine* J e il fenmento di a! 

tn 12 
Uno dei d'ie elicotteri un 

* Ul'E 1 >. compua pratica di 
alteram*: o e decollo all'c-trcm'ta 
di i.na pi~'a c «i c ^contrato 
con un * C H > 3 - a S e a Stallion ». 
che - ta \a nor a'.terrare al Icr 
rr ne di ira nonr.ale mi*-,one d' 
adrie-'ramento 

Convegno di amministratori a Verona 

Senza le riforme traffico 
sempre piu congestionato 

VERONA. 2J 
1. caos dei traffico urbano e 

«otto e,U occhi d: tutti. ma lo e 
sopraiulto sotto que.li dczh a* 
«e>*on pro\incia!t e com-jnali 
che. quotidianamcnte no sono 
assillau Propno pet cercare di 
trovare una soluzione ad un pro 
blema che tende ad aggra\arsi 
sempre piu. gh amm.n.Mrata 
n si sono nuniti a Verona nei 
7 Convegno nazionale dedicate 
appunto. at problemi del traffi 
co e della viabihta Sia nella 
relazione (tenuta dal professor 
Giorgio Zanotto. ex smdaeo di 
Verona) che nelle parole dei 
moltissimi assesson intcrventtti 
net dibattito, la pravita della 
ens i dei traiporti e emers* in 

forme add.nttura draTimati 
che Su. danm che e-<a provo 
CA alia collettiv ta non era 
poisibiie. owiamente 'anto es 
si <ono macro'copci n e r e opi 
n'oni d.\ergenti La con?o-t.o 
ne de. traffico. one ra-en:a no. 
!e ore di puma, una vera e pro 
pria parallel e co*a troppi evi 
dente per essere contestata Ma 
anche sulle cau>e. per quanto 
«li accenti dei d-.versi delegati 
s.ano appairi non ispirat: ad 
una steisa visione, non vi so
no state sostanziali divergence. 
Certo 1 delegati comunisti (gli 
assesson De Brase di Bologna. 
Randt dt Rimini, Laurcti dt Ter-
ni) e anche I'asse^sore Mango 
di Modena, del M A.S., hanno 

detto ch.aranunte che c o d pen 
Jeva. prev a en'emente. da..e 
•sceite econom.che e pol.t.che che 
hanno te*o a dare la prev i.e.nza 
1̂ mezzo private favo'endo per 

e^emp.o. ie grand, fabbnene au 
•omobMistiche Hanno chiama 
:o ancne in causa 1 pirati de.Ie 
arce. 1 qjali sopratu'to nelle 
grandi citta. costruendo in ma 
niera disordmata e a puro s e e 
DO speculativo hanno contnbaito 
ad aggravare i problemi della 
circolazjone. L'inurbamento — 
ha ossem,ato De Brase — ha 
causato il caos e tl bngantag-
gio degli speculatori. Diecinula 
mtliardi sono stati realizzati sul
la plusvalenza delle aree. Ma lo 

-frenato aiimer.to de..a motor.z 
z3Z'Ooe (2 458 S0O ajtovcico.i ne. 
I960. 7 111 900 ne. 1966» oltre a 
nciiere neja - ivamente *j;;a sa 

.j-e de. c.'ta.1,n,. come e sta'o 
r evato .n n iT»ero-:i conve^n. 
d: :2'cn =t.. ha devava - o imp-e-
•o^amente 1 centn -tonci. ha n 
dotto il g a esieuo *paz:o verde 
a dispo^iziorie dei cittadim. Cer
to nessuno e contro la motonz-
zauone. Occorre. tuttavia. ch:e-
dersi se questo tipo di motoriz 
zazione sia adeguato alle strut-
ture del nostro paese. Anche le 
autostrada, msomma sono una 
cosa belbssima, ma la difesa 
tdrogeologica del nostro saolo e 
certamente piu importante 

l 'accusa di omicidio e ridusse 
la condanna a dodici anni, or 
mai abbondantemente scontati 

Quando Francesco Saracino 
ha saputo della strage. 6 sa 
lito sulla sua auto, prohabil 
mente armato. e ha (lotto ai fa 
miliari * F a i o 10 giusti / ia » 
II padre dell'itcctso s a p e \ a 
che. con suo f'glio era mm to 
anche il Cordi: se avesse pen 
sato a costui come assass ino o 
mandante. non eli sarebbe ri 
masto altro che darsi pace. 
pensando che giustizia. ormai, 
s'cra fatta da se 

C e invece una seconda tesi 
Sebbene nemici da anni. Sara 
cino e Cordi avrebbero avuto 
legami con la stessa organi'77a 
/ ione mafiosa che controlla i 

Furono in due 
a massacrare 
il possidentc 
di Oristano 

CAGLIARI. 23. 
lnnoeen/o Fitfus. il posstdente 

di 44 anni ucciso nll'alba di icn 
111 un ovile presso Santa Giusta 
e cadiito in un auguato tesogh 
da due suoi nemici Cost hanno 
acceitato fill inquitenti A spa 
u i e fuiono due peisone non una 

I servi pastori Giueeppe Con 
tim e Salvatoie Pani. che si t io 
vavano a bievissnna distan/a 
timliiHiano a dichiaiaie <li 11011 
avei vi^to v sent.to nulla Kssi 
a un LOito punto. hanno sospot 
tato che il loio ptincipale a v e ^ e 
subito qualche fiuasto alia mac-
china. 

Jala metcati pnncipali della C< 
bria n Cordi, dopo aver messo 
su un patrimnmo grazie a tali 
legami. avrebbe cleciso linprov-
visamente di abbandonaie (iue-
^to tiiK) di attnit . i maliosa o si 
saublK1 dt iorddtn tol Sdidcm.i 
per ont iato negli appalti s t ia 
(iali. 

L'n alt io sotluie e>pK)-.i\o 
da alcuni mest. sul litoi.ile jo 
IUCO. si vorificdiio attentdti di 
ridmitardi Si tratta della guor 
id in atto trd gruppi di niiov 1 
mdfiosi per ass icuiars i il con 
trollo dei lav o n di dmpluimon 
to dolld stdtale UK! 

Cordi. nol maggio scorso hd 
visto sdltdie 111 at id. con und 
ca i i ca di tntolo. una dolle ru 
spe 1 he avevd comperdto. in 
sociota con un amico (il Sai . i 
cino? Non scmbrd) Poi. qiidl 
che settimana fa era stato fat 
to segno dd alcuni colpi d \ i r 
nid da fuoco: era stato ferito 
un pdisanto. e Cordi non ave 
va denuncidto 1'attentdto seb 
bene sapesso di essere il vero 
bersagho degli sparatori. Chi 
erano costoro? I concorrenti 
nella guerra degli appalti. o i 
veccln compari del mercato or-
tofrutticolo, che non gli perdo 
navano di aver lascidto la 
cosca? 

Resta inv ece il problema 
principale- chi ha compiuto la 
strage di IXJCII. Chi l'ha e se 
guita matenalmento . insomnia. 
Gli inquiienti pensano a killer 
aenut i da fuoii". pe iche . per 
fuggire hanno seguito la stes 
sa strada fatta per raggiunge 
re il mercato E' possibile — 
dicono — che conoscessero sol
tanto quella. 

Nella Pennsylvania 

PRECIPITA UN AEREO 
34 carbonizzati 

Bi.ossiu'iu; 
(I'eiinsv Iv.iniiii _' { 

11< nt.uiu.1U10 pei »om. h.111110 
l e i s o l.i \ ita sta-eia in un in 
udente ae i to un avioguto (h 
I.nea delle Mohawk \u lines e 
piecipitato inceiuliandosi. m una 
/on,1 hosioN.i iu>n Ionian.t da 
HlfisshuiK un villaguui della 
Pennsylvania 

L'appaiecchio un « Mac 11 1 
di f.ibbi K.uione hi itanniia, pio 
veniva da New Yoik e dopo una 
si»ta air.ieiopoito di F.lnvia eia 
decollato alia volta di Washing 
ton \veva a hoi do tienta pjs 
segeei 1 e (iiiattio meinhi 1 dello 
eqinp.iggio Nessuno s| e salvato 

\ (|uanto ha nfento un te-ti 
mone ovulate il 47eni e ('ail ()1 

•-tin l a e i t o eia iu\ in liamnie 
pi una di ahliattei-i diMiitegiail 
di>M nel ho-10 a un in idio d.illit 
loialila dttta Mix 11- Itus, su 
Mente Mloss 

l'n altio le^timoiu ha dahia 
l.ito alia ptili/ia di avei visto 
I'aeieo peit'e e la loda mentic 
eia aiuoia in w>lo 

l'n tepaito della tiuppa di Sta 
to .ui01 so sulla scen.i ilell.i tra 
izedia si e tiovato di lionte Ut\ 
un immenio iniio nessuno dai 
p ISSI-JIJI^! 1 aveva piu b sofiiui di 
^(R(OISI Otto i.idaven seimcai 
l)oni//ati maiev.ino rei pie>si del 
itlilto (Hi altn n a n o iimasti 
lilmt.ati al lmteino della larhngn 
dove il feoio ha lontintiaio a d. 
vampaie pei diveise 01 e 

A Pisa durante le esercitazioni 

Paracadutista ucciso 
dai cingoli di un tank 
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D 11 .into una c-or«.itd/.otie nel 

la cdsonna Vanillicci un ^oii*fi 
te dei piiacadutiiti ( i iaiuaile 
I'llli di .'4 anni di Padnva ha 
pei M> la vita iimanetido ltica 
stiato tra 1 01120I1 di u«i pes.into 
c .uio nimato La diigia/ ia si e 
venficata .11 uiattitiata diuan'e 
l>sercitd7 one della edecia al 
carro. consi>tente nel pia/yare 

litiiuhe M>'to 1 i . i i ' i m aioviinci 
lo II uiov.xie !> . na ^o.to so 
id .ik>.ii' io'Ptnilit<ii! e statu tra 
SHiitato su mil < cainp mnola » 
'iiiltaio all o-pe la'e S iota C'lua 
1 a di l'is 1 Que-ta c.u-ost.inra 
a p p u e molto grave ~c >i ions: 
dei a che nel ie4o!ame»ito milita 
ie e p-evisto die dm ante lo e.^ei-
cita/KMii siano piesetiti amhnlafi 
/v. un medico ed infeiniei i 

Perehe spendere di piu 
quando potete acquistare 
una di queste macchine 
a un prezzo 
cosi vantaggioso? 

VOSKHOD 
semiautomatica L. 30.000 

Semiautomatica 24 x 36 di elevate 
prestazioni e grande facilita d'uso. 
Basta centrare la lancetta 
deU'esposimetro, ruotando tempi o 
diaframmi, e lasciar scattare il 
pulsante di blocco. Sette coppie 
tempo/diaframma a scelta saranno 
a vostra disposizione per foto 
perfette. F 2,8 - 45 mm.; otturatore da 
1 " a 1/250" + B. Sincroflash ed i 
piu moderni ausiliari tecnici. 

ZORKI/10 - automatica 
con telemetro L. 50.000 

ZORKI/11 - automatica 
senza telemetro L. 40.000 

Medaglia d'oro Expo Bruxelles. 
Formato 24x36. Completamente 
automatica. Basta regolare la distanza 
e premere il pulsante di scatto. 
La ZORKI pensa per voi e alia 
perfezione. Obiettivo F 2,8 - 45 mm. 
Otturatore da 1/30" a 1/500" + B. 
Indice automatico di sensibilila della 
pellicola. Autoscatto regolabile. 
Sincroflash X e M. Disinnesto per 
operare a mano. 
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Si, perehe spendere di piu? 
Ciascuna di queste macchine 
offre prestazioni assolutamente 
superiori. 
Corredate di obiettivi di fama 
mondiale, permettono di fare 
splendide fotografie e di ottenere 
ingrandimenti di straordinaria 
nitidezza. Sono macchine di 
qoalita che danno al fotoamatore 
le piu grandi soddisfazioni. 
Qutndi perehe spendere di piu? 
Scegliete uno di questi modelli 
della Foto Ottica Sovietica (FOS). 
Sono le stesse macchine e gli 
stessi obiettivi che equipaggiano 
tutti i satelliti spaziall sovietici. 

Richiedete il catalogo al vostro 
Foto Ott ico di f iducia, oppure 
direttamente alia Antares. 
Via Serbelloni, 14 - Mi lano 

I primi obiettivi al mondo 
che hanno fotografato 
la Luna sulla Luna 

Esclusivista per I'ltalia 
ANTARES S.p.A. 
fabbnea di macchms per senvere portatiH 
capitate social L. 627 000 000 
Via S«rb«lloni, 14 - M'lano 
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