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TEMh ET DEL monm-

I nuovi 
garanti 

L 9 Avauti! di domcnica ha de-
dicato un corsivo polemico 

allc critiche che i deputati di 
sinistra delta DC banno mosso 
alia politica cstcra del governo, 
rivendicando ancora una volta 
al PSU il merito di aver tenuto 
fermo il (imone in un momento 
in cui apparivano pericolose « le 
confusioni, le incerie/ze, le vel-
leita di taluni scttori dcmocri-
stiani e cattolici». Non e la 
prima volta che si leggono sul 
giornale del PSU attacchi alia 
sinistra democristiana; si puo 
an/i dire che da qualche tempo 
c|iiesta e la regola, non appeni 
da quella parte si manifesta scon-
tentezza c inquietudine per la 
brutta strada su cui s'e messo 
il ccntro-sinistra. Ma il caso di 
domcnica appare francamentc il 
piii amaro c sconcertante di tut-
ti, in quanto rivela nel giornale 
socialista un grado di integra-
zione atlantica e « occidental » 
ni.ii raggiunto in passato. 

Secondo VAvantU, infatti, il 
discorso di Dossetti rappresenta 
« un sintomo delta crisi delta DC 
die si traduce in una sua in
capacity di esprimcre, sul piano 
delta politica estera, i valori na-
7ionali che sono sempre quetli 
nei quali si fonde to spirito di 
pace verso tutti i popoli con il 
diritto alia liberta e all'esistenza 
di tutti i popoli ». Lasciamo sta
re il fatto che giudizi cost dra-
stici non li abbiamo mai sentiti 
esprimere dall'/lva/i/i'.' per i di-
scorsi di politica estera di Moro, 
mcttiamo, o di Rumor e perfino 
di Scelba. Piii incdito e grave 
e quel che segue; quando, sem
pre per dare addosso alia sini
stra, si rimprovera la DC perche* 
* dopo aver recitato per anni il 
motivo delta fedelta atlantica, 
nllorche* si e aperta, sul piano 
spirituate, la prospettiva ecume
nic J delta Chiesa», e incapace 
di scegtiere tra questa e « I'os-
scrvanza ai patti internazioni 
l i». Cost, dopo aver liquidato 
con qualche hattuta superficial'.' 
le spinte alia revisione critLa 
ncl campo delta politica estera 
che agitano non solo la DC rrn 
to stesso PSU, in collegamento 
del resto con git analoghi proces-
si emereenti a tivello europeo e 
mondiale, YAvanti! sembra dire 
offrendosi come nuovo «garan-
tc» agli ambienti attantici del 
nostro paesc: « non abbiate pau-
ra, ghe pensi mi». 

Massimo Ghiara 

Dopo quaranta giorni di trattative 

Sicilia: centro-sinistra in crisi 
incapace di eleggere il governo 

Servifu 

milifari 
i n * INJIZIATO. alia commis 
-*-̂  sione difesa della Came
ra, I'esame de' disepno di Ieeee 
del covernr- suit'- trrvitu milt-
tar] abbinatr z varit prnnoste 
di Iccjte, tra te oual! qnetla del 
pniDpo comunista fon. T.i77ero) 
prcsentata nelt'anrite del 1964 

L'areomento e di crande im-
nnrtanza e di scottante atnia-
1;».V innanzitutto ner la rcEione 
Friuli - Venr^ia fthilia dove si 
concentra 1*800?) d«"i terreni vin-
colati per sconl milifari, ma an-
chr ner altre regioni e zone 
dc' Paese. 

Tale quextione st presenta 
sotto due specific! asnetti. Da 
una parte, si tratta di vincoli 
ormai anacronistici. legati ad una 
Jcetslazione renressiva ed in gran 
parte siiperata, che non soto 
hanno prodofto un profondo di-
satrio per micttaia di cittadini. 
ma hanno gravrmente comnro-
messo ta rxwuSilitil di svilunoo 
economico-sociale del temtorio: 
dalt'altra chiama tn cama gli 
ortentamentt strategico - tatttci 
delta difesa. 

E' del tut to evidente che se non 
rorranno e«ere riviste ccrte 
«celte di politica mititare, nrmai 
mcs<;c in di^nissione a tivello 
europeo. il governo continued 
ad onporre una seric di o<t»-
coti per Woccare oent tentativo 
di revisione. 

Non e casuale che da anni. 
la mneeioranza ahbia bloccato 
ocni iniziativa partamentare in 
mmta materia anche se motti 
deputati della DC erano con-
vinti delta iniquita del sistema: 
e che il governo. costretto alfine 
•d abbandonare la propria resi-
stenza passiva. abbia presentato 
un prowedirncnto assolutamente 
insufficiente e tale da non toc-
eare la sostanza del problema 

Si tratta infatti di una pto-
posta che lascia intatto il siste-
ma dei divieti, delle occupazio-
ni, dei vincoli, e introduce solo 
il diritto aH'indennrzH) a favce 
del dttadino (perche finora an 
ehe questo riconoscirnento eta 
atato riffutato dal governo!), 
ma in ana misura che e irriso-
ria e ridicola. 

II contadino che subisce sul 
auo terreno '.' divieto di cotti-
vare, o di aprire strade, o di 
compiere miglioramenti agrari. 
o di scavare on pozzo, sank ri 
tarcito nella misura approssima 
tiva di 3.000 lire (!) per ettaro 

Non deve tneravigliare percift 
se ci6 ha suscitato un coro di 
proteste da parte di tutti i gmp 
pi. D'altronde siamo quasi aita 
fine d*IIa Iegislatura e sara pos 
sibtle certo ottenere una buon? 
legge solo alia condizione che 
vi sia una vasta mobilitazionr 
delle p. .-' izioni e delle assem 
blee elettive locali. Su questa 
linea il nostro gruppo, che ha 
accettaro resame in commissio-
ne in sede deliberante, conti-
•iwra • battexsL 

AMo ITAIMSIO 

Nuovo impegno per il nostro giornale 
_ 

Riuniti a Ischia 200 
diffusori delPUnita 

In Campania per domenica prossima gia prenotate 5700 copie in piu 

i_ 

NAPOLl, 24. 
A Ischia. dove la maggio-

ran/a della gente che vi si 
trova in villcggiatura viene 
a spendervi decine di migliaia 
di lire al giorno (e molti han
no lo yacht, il motosenfo o 
il fuoribordo attraccato nel 
porto) non s'cra mai vista 
ianta gente quanta ieri. con 
I'Unitd in tasca. ben ospostn. 
in giro per l'lsola. Erano gli 
oltre duecento diiTusori venuti 
al convegno provincialo. in 
rappresentanza delle centina-
ia ehe in quasi tutte le sezioni 
ogni domenica ix>rtano il no
stro giornale nefle case di mi
gliaia di persone. comunisti e 
non comunisti, dedicando al 
potenziamento del giornale la 
loro festa settimanale. 

Sono arrivati con un vapo-
retlo che ha efTettuato una 
corsa speciale. il «generate 
Morosini »: molti sono venuti 
con la moglie, i flgli che dan-
no anch'essi il loro contrilmto 
aW'Unitd collaborando diret-
tamente alia distribuzione del 
giornale, quando il padre e 
di turno in fabbrica o deve 
andare in campagna. 

E il fatto che — arrivati 
nell'incantevole Isola. con le 

sue spiaj?t;e allettanti e il so
le cocente — abbiano tirato 
dntto tutti, anche le mogli, i 
figli. verso il cinema « Excel
sior ». dove si sarebbe discus -
so dell'impegno per fare piu 
forte I'Unitd. anche in vista 
della prossima campagna elet-
torale. sta a dirnostrare quale 
passione politica, quale ten-
sione e slancio earatterizzino 
il rappqrto. tra questi propa
gandist! e il giornale del 
partito. simbolicamente rap-
presentato in una medaglia 
ricordo consegnata a tutti i 
partecipanti. 

S'e discusso tutta la mat-
tinata in un clima di grande 
entusiasmo e (sia nella rela-
zione del compagno Valenza, 
della segreteria della fede-
razione napoletana, sia nel-
l'intervento del sen. Valenzi, 
Presidente del convegno e 
dell' Associazione provinciate 
« Amici dell'Unita » e negli 
interventi dei dodici compagni 
che hanno preso la parola. 
sia nelle conclusioni del com
pagno Pallavicini, segretario 
nazionale dell'Associazione) il 
punto che e stato unanime-
mente sottolineato e che i 
diffusori dell'« Unitd > costi-
tuiscono — e fin da oggi — 

la forza di punta, quella cioe 
che per prima entra in azio-
ne. in preparazione della cam
pagna elettorate politica del 
19(58. 

Fin da oggi: infatti ogni 
intervento era accompagnato 
da un elenco di prenotazioni 
di copie per la giornata di 
diffusione a carattere regio
n a l che si terra domenica 
prossima in Campania. Al ter-
mine dei lavori ecco la cifra. 
5.700 copie in piu gia impe-
gnate: altri impegni si avran-
no nel corso della settimana. 
Fra qlle^te 5.700 ve ne sono 
100 della se7ione di Forio di 
Ischia e 60 di Porto d"Ischia 
che per la prima volta dif-
fondera il giornale. pro-
prio sullo slancio di que.̂ to 
convegno. che di proposito si 
e tenuto in una zona dove 
ancora scarsa e l'influenza del 
partito. quasi a testimoniare 
che ancora una volta con 
I'Uiiifd si vuol aprire la 
strada a nuovi successi po-
litici. Da domenica. quindi. 
il fatto che molte piu perso
ne si vedranno nell'Isola con 
ri/nifd in tasca. non appa-
rira piu inconsueto. 

ASSALT0 SU P0SILLIP0 

NAPOLl — Un palazzo della societa di Achille Lauro in costruxione nella via Stazio, dove 
una fifia selva di cemenlo ha ormai annullato il panorama 
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Nella zona di Posillipo per la 
quale si mvoca la sospensione 
delle licenze edilizic e la de-
nuncia della famigerata c con-
venzione SPEME >. grazie alia 
quale gli speculatori possono edi-
ficare in violazione delle norme 
urbanistiche e paesaggistiche. 
una strada superpanoramica ha 
mostrato paurosi scgni di cedi-
mento. Si tratta di via Ortensio. 
che collega via Manzoni con via 
Stazio. sporgendosi a terrazza 
sulla vista del porticciuolo di 
Margellina. Proprio sul suolo sot-

tostante. adiacente al muro di so-
stegno di questa strada. sta sor-
gendo un grosso complesso edili-
zio della societa di Achille Lauro 
e dei suoi soci Cafiero e Fiorenti-
no. E' uno dei patazzi che con 
febbrile accanimento vengono co-
struiti — si pud dire funo sul-
l'altro — in via Stazio. sulle cui 
rampe solo died mesi fa esisteva 
un'unica villetta, mentre se ne 
possono vedere adesso — gia edi-
ficate o in via di ultimazione — 
una interrotta teona; esse chiu-
dono ormai ai tomanti piu arditi 
quahiasi visibility sul meraviglio-

so panorama che prima vi si po-
teva vedere. 

Questi blocchi tn cemento stan-
no sorgendo su un terreno di cui 
non si conosce ancora U sottosuo-
lo. dove. cioe. non sono state an
cora ben locahzznte le caverne 
esistenti nella crosta di tufo di 
argiUa; dove non esiste una irre-
gimentazione dei corsi d'acqua 
solterranei; e dove la rete delle 
fognature risale praticamente a 
una ottantina di anni fa. quando 
la collina era tutta coperta di 
verde e k> smalt imerrto delle 
acque di scolo nguardava un 
gruppo di casupo'.e .dellantico 
none di Villanova. 

Aderendo all'appello di Irene Papas 

90 artisti non manderanno 
le proprie opere in Grecia 

Novanta pittori e scultori 
italiani. aderendo all'appello 
deH'attrice Irene Papas, non 
manderanno in Grecia le pra 
prie opere. ne parteciperan-
no a mostre o manifestazio-
ni artistiche che si tengano 
in temtorio greco. 

La Federanone degli artisti 
aderente alia CGIL ha tra-
smesso ieri al sindacato dei 
mcrcanti d'arte moderna lo 
elenco dei pittori e degli soil-
ton che hanno preso questa 
decisions «in segno di pro-
testa contro le misure adot-
tate dal governo di Atene nei 
confront! degli uomini di cui 
tura e degli artisti greci rei 
di avere manifestato all'este-
ro o in patria la loro oppo-
sizione verso la dittatura mi-
litare >. 

c Al fine di rendcre con-
creta ed operante la volonta 
espressa dagh artisti. la Fe-
derazione ha invitato i galle-
risti italiani a tcnere in con-
to la determinazione cui sono 
giunti alcuni artisti democra
tic! italiani di porre il veto 
aU'esportazione delle loro ope
re in Grecia per qualsiasi 
mostra premio o manifesta-
zione d'arte eventualmente in 

programma. La Federazione 
si riserva infme di porre in 
atto tutte le misure oppor
tune per rendere di pubblica 
ragione I'atteggiamento dei 
gallensti che non volessero 
rispettare la libera ed auto
nomy scelta degh artisti de-
mocratici, u^ando tutti i mez-
zi a sua disposizione. ivi com-
prcsi anche quelli legah. per 
il rispetto della volonta degli 
artisti ». 

Ecco i nomi degli artisti 
che hanno gia adento all'ap
pello di Irene Papas: Carla 
Accardi. Giuseppe Ajmone. 
Antonio Arm:delli. Ugo Attar-
di. Gino Balzola. Alberto Bar-
di. Mario Bardt. Giuseppe 
Bercetti. Fabnzio Bertuccioii. 
Aldo Borgonzom. Gastone 
Breddo. Enzo Brunon. Lucio 
Cabutti. Ennio Calabna. Bru
no Caruso. Giulio Cemgha. 
Giovanni Checchi. Sandro 
Cherchi. Mario Cimara, Um-
berto Ctementi, Luigi Colo-
gnato, Giorgio Colombo, Gior
gio Corbella, Pier Achille Cu-
niberti, Guido Di Fidio. Fer
nando Farulli. Ezlo Flammia, 
Alfonso Frasnedi, Giuseppe 
Garimoldi, Quinto Ghermandi, 

Renzo Grazzmi, Luigi Grosso, 
. Renato Guttuso. Piero Leddi. 

Leonardo Leoncillo, Carlo Le
vi, Beppe Le\Tero. Vincenzo 
Marano, Ehsa Magri. Giorgio 
MarcandaUi. Umbertc Mana-
ni. Piero Martina. - Marino 
Mazzacurati, Giuseppe Maz-
zullo. Fabrizio Mensi. Erne.-ti-

• no Mezzaoi, Giuseppe Migne-
co. Saro Mirabella. Giammar-
co Montesano. Virgiho Mon. 
Umberto Mastroianm. Fran 
co Mutas. Bianca Orsi. Anna 
Paci. Primo Pantoli, Dino 
PaoUni. Achille Penlli. Dimi-
tn Plescan. Concetto Pozzati. 
Carlo Quattrucci. Antometta 

• Rampom. Renzo Regosa. h o 
. Riva. Carlo Rocca. Sergio Ro 
.• miti. Toti Scialoia. Filippo 

Scroppo. Nunzio Solendo. Man 
ro Staccioli. Albe Sterner. L'go 
Sterpim. Amerigo Tomase.li. 
Ernesto Treccani, Sandro Tn-
podo, Aldo Turchiaro. Tino 

. Vaglieri. Gigi Valsecchi. En
zo Vicentim. Tullio Vietri. Lui-
gia Zanfretta, Nwart Zarian. 
Pietro BelJani, Carlo Giusto. 
Navarrino Navarrini, Luciano 
Nosengo, Aldo Rescio. Giulia-
no TonellL Francesco Vacca-
rone. Guioo Ziveri, Maurizio 
GuaJa, . 

I deputati dc, socialist! e 

repubblicani hanno votato 

ciascuno per il proprio pre

sidente • La rottura sulla 

spartizione della torta go-

vernativa, non sul program

ma • Ferma denuncia di 

De Pasquale 
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Oilamato da profondi contrast! 
insorti nelle trattative per la 
spartizione della torta govema-
tiva. lo schieramento siciliano di 
ccntro-snistra non e stato tn gra
do di procedere. nemmeno que
sta sera, alia elezione del Pre
sidente del:a Regione; ed e Tug-
gito, letteralmecite scappato dal 
Parlamento in protesta. 

I deputati della DC. del PSU e 
del PRI infatti harmo fatto con
verges i loro voti sui rispettivi 
capigruppo (Lombartlo. Lentiin. 
Tepwiifio) ammettendo cosi. c.a 
morosamente. che dopo quaran-
tatre gionu di trattativa tutto e 
cosi in alto mare che le compo 
tienti del disgregdto tnpart.to 
p.'endono cia^cuna la propria 
stiada; ma ottenendo — squalh-
da contropartita — di c brucia-
re > il primo tumo di tre vo!a-
zic«ii a maggioranza assolula. 
richieste dal regolamerito. e di 
imporre pronubo il Pres'dente 
dell'ARS Lanza (eletto con i 
voti anche dei fascisti) un nuo
vo rinvio di otto giorni dei la
vori parlamentari, che riprende-
ranno Iune<li 31. gia 12 g.orni 
fa nilgiornati a stasera su ri-
chiesta della DC che promette-
va per oggi... un programma 
t di iegislatura >\ 

A cosi scandaloso sviluppo del
la vicenda politica siciliana si e 
giunti stasera al termine di af-
fannose quanto del tutto tnutili 
consultazioni tra i dirigenti del 
centro-smistra. La DC sviluppan-
do sino alio spasimo la sua ma-
novra integrahsta. aveva ribadi-
to agli alleati il suo netto. asso-
luto rifiuto di accettare le loro 
pur modeste richieste (quattro 
assessorati « ricchi > ai sociali-
sti. in luogo dei enque da essi 
detenuti nei precedenti govemi; 
e uno, altrettanto redditizio. ai 
repubblicani): PSU e PRI. dal 
canto loro, non avevano mosso 
un solo dito per spostare !a rLssa 
su un piano piu dignitoso e poli-
ticamente piu valido — anche se 
pu6 sembrare mcredibije. nelle 
trattative non si e mai discusso 
della base pro^rammatica la cui 
elaborazione e demandata a equi-
pes fantomatiche composte di 
t esperti ^ altrettanto improbabj-
li —. e sono cosi restate pngio-
niere della logica dc del potere. 

Rotte daccapo alle tre della 
notte scorsa. su questo scoglio. 
le trattative tripartite, la DC ha 
tentato. nelle prime ore di questo 
pomeriggio di giocare ancora 
una carta: eleggiamo stasera — 
e stato il discorso democristiano 
agli alleati — il Presidente da 
noi designato (lo screditato Ca-
rollo n.d.r.). e rmviamo invece 
I'elezione del governo. Ma. que
sta volta, a dire no sono stati 
socialisti e repubblicani, in • un 
estremo barlume di resiplscen-
za. Barlume che. tuttavia. non ha 
impedito loro. questa notte stes-
sa mentre trasmettiamo, di ri-
prendere per rermesima volta il 
gioco delle trattative con la DC. 

Imposto il nuovo e lungo nn-
vjo. il presidente del gruppo par-
lamentare comunista. compagno 
Pancrazio De Pasquale (per il 
quale stasera. in tutte le vota-
zioni. harmo votato i deputati de! 
nostro partito e, nella terza di 
ballottaggio tra De Pasquale e 
Iyombardo. anche i compagni 
del PSIUP) ha rilasciato al-
I'Unifa la seguentc dichiara-
zione: 

< I partiti del centro-sinistra. 
impegnatj nella furibonda dispu-
ta per la spartizione degli asses-
^rati. paratizzano ormai la vita 
della regione. umiliano l'Assem-
blea e continuaoo a riversare 
su.Ie istituzioni U discredito e la 
sfjducia che circonda da ogni 
parte la loro formula di governo. 
La DC conferma. senza podore. 
gli uom:ni e i sistemi del passa
to. accentuando i'lmpressione di 
voler trascxiare in un baratro 
dpHnitivo fautonomia siciliana >. 

e n Presidente dc detl'Assem-
blea. in questa circostanza, avreb-
be dovuto rifmtare questo nuovo 
r-nvio massimo di oito giomi. an
che perche un primo. lungo rin
vio era stato chiesio e ottenuto 
dalla DC. con rimpegno di pre
senta re stasera programma e go
verno. • 

< Del programma. wivece. non 
si d par La to in nessuno deg.i in-
contri djumi o nottumi del oen-
tro-s*istra. Nessuno sembra >w-
re a cuore la definizione di quel-
lo che la regione deve fare ft 
quest! mesi estrvi: la dL«oecupa-
ziooe dilaga. intere popolazion; 
sono asisetate. j lavori pubblici 
rustagnano. l*agrico:ujra langue. 
mentre la DC con i suoi alleati 
spinge la sasia • Iegislatura. sx\ 
dalla sua nasc.ta. sulla chna 
vergognosa deirimmobilismo. II 
gruppo comunista e il so.o che. 
sino ad oggi. abbia indicato le 
cose da fare sobito per ridare 
vitalita e prestigio alia Regione. 
I: gmppo co-Ti'jnista — ha coo 
cluso D e Pasquale. cm con tra-
cotanza d presidente dell'Assem
bles aveva impedito di prende-
re irr.mediatamente la paro!a 
prima della decisionc di Lanza 
d: un cosi lungo rinv.o — si bat-
tora con tutti i mezzi a sua d;sp<> 
sizone per ottenere che questa 
srima session* della nuova A*-
semblea non s: chiuda con la fa-
t:cos3 e sten-ata nomna di un 
governo senza volonta e pro 
gramma ma sappja raccogliere. 
con prowedimeoU tempestivl e 
concreti. il moto dt dlsperazione 
e di protesta che si e manife
stato eon il voto dell'Il giugno 
e che monta ancora, dramma-
ticamente*. 

g. f. p. 
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COME SI COMPRA 
UNA MACCHINA 

FOTOGRAFICA? 
II sensazionale risultato di 

un'inehiesta fatta dal nostri 
esperti. Leggete in questo ar-
ttcolo come e possibile nee-
vere gratis a casa vostra tut
to quello che bisogna sapere 
per comprare una buona mac-
china fotografica e pagare il 
prezzo giusto. 

Comperare bene vuol dire 
super scegliere un produtto 
biiono e pagarlo il prez/o KUI-
sto. Gente che I soldi se li 
guadagna lavorandu ha il do
ve re di non buttarli poi dal
la finestra... Ha il dovere di 
comperare bene. 

Con queste idee in testa 
abbiamo incaricato alcuni e-
sperti dl valutare quello che 
offre il mereato e di farcl una 
relazione precisa, onesta e det-
tagliata per sapere come si 
fa oggi a comperare bene turn 
macchina fotografica. 

Perche una macchina foto
grafica? Perche questo e il 
periodo delle ferie. si parte 
verso il sole, al mare o ui 
monti, e si fanno le fotogra-
tie: si comperano le macehi-
ne fotografiche. Ma si com
perano come? Come M fa a 
icegllere? Chi dl noi se ne 
intende tanto da poter dire: 
«Questa non e buoim! Que
sta e buona ma costa trop-

po! Questa h im buon acqui-
sto! »? Ci voghono degli e-
sperti. Gente con delle co-
noscenze tecniche, e senza m-
teressi in ballo. 

Li abbiamo chiamati, hanno 
fatto le loro ncerche: ecco i 
risultati, ecco del consigh pra-
tici per comperare bene una 
macchina fotografica Prima 
di tutto, comperare una buo
na macchina: sicura, solida, 
eon garunzui, eon tradizione 
di quahta. I miracoli non si 
fanno; pretendere dl rispar-
inmre, oggi, comperando un 
oggetto dl preclsione per due 
lire porta soltanto al risul
tato dl trovarsi con un aggeg-
gio inutile, delle fotografie 
sfumate. del rlcorodi perdutl 
e. soprattutto, anche dei sol
di perduti. Quindi: comperare 
una buoim macchina. A quale 
prezzo? 

C'e una sola marca che 
vende senza guadagnarci 
sopra 

Sul prezzo le buone macchi-
ne sono piu o menu equi-
valenti, costano piii o menu 
tutte lo stesso. Tutte.. tran-
ne una categoria di maccht-
ne che hanno invece un pre/.-

zo notevolmente piii ba^sn. 
Sono le mucchine della Koto 
Ottica Sovietica tFOS). Come 
mai? 

Come abbiamo detto, gli 
esperti incaneati della ncer-
ca erano gente onesta, impar-
ziale. Non si sono aeconten-
tat i della seoperta, hanno vo-
luto vederei chiaro. Perche 
queste macchine, pur otfrendo 
le stesse prestazioni di tutte 
le altre macchine di classe, 
costano ineno? «Perche ven
gono importate in Italia a pu
rl costi di fabbrica sovietica, 
costi che sono molto piu bas-
si di quelli americani e di 
quelli europei ». 

Questa e stata la risposta 
del dottor Romano, direttore 
generale dell'« Antares », esclu-
sivista per l'ltalia della pro-
duzione FOS, alle precise do-
inande dei nostri esperti. Con
ti alia niano, la risposta e ri-
sultatti vera. 

Queste macchine possono 
costare menu peiche venyo-
no importate in Italia come 
contropartita del lavoro lta-
hano. Quindi non c'e nessun 
marglne di guadagno sopra. 
Tanto costa fabbricarle, tan-
to vengono palate i>er liin-
portazione. D'ai-cordo: costa
no ineno e c'e una spiega-

zione « pulita » di questo fat
to la giustifieazione e vera. 
Percio ci guadagna il chente 
clip le compera perchfe una 
volta tanto ha una macchi-
na che costa veramente quel
lo che vale. Ma com'e que
sta macchina? Buona? Sicu
ra? Ciarantita? 

« Semite — ha detto il dot-
tor Romano. — In Inghilter-
ra, nel 1961!, le vendite dl 
macchine FOS hanno avuto 
un successo enorme, e negll 
Statl Uniti macchine e obiet-
tivi FOS vengono venduti a 
un ritmo che rende perslno 
difficile tener dietro con i 
nfornimenti alia richiesta. 
Parliamoci chiaro: se la gen
te vuole guardare le cosa 
come sono, senza paraocchl, 
chiunque deve nconoscere cha 
queste macchine hanno un'ot-
tica ecce/ionale. una meccanU 
ca perfetta, sono solide e sicu-
re. Ci sono obiettivi FOS — co
me il TAIR :t, lo MTO 5(H), lo 
MTO HHK) — che sono pe.-^ 
classic!, ormai. per i profea-
suuusti di tutto il mondo. 

u All'Expo di Bmxelles daj 
195K sono stati prcmiati cia
scuno eon mediigliii d'oro. B 
poi guaidate questa: » 

II dottor Romano ha qui 
lllustrato una serie di strabi-
lianti fotografie, gia presen-
tate anche alia Fiera dl Mi-
lano. riprese da una macchi
na che si trovava sulla I.u-
na stessa. Sono le prime fo
tografie al mondo che mai 
siano state scattate sulla Lu
na. E sono fotografie scatta-

, te da macchine e obiettivi 
FOS. Fotografie storiche, ep-
pure oggi gia vecchie. 

SI, perche ogni satellite spa-
ziale sovietico, ogni veicolo 
destinato ad esplorare gli 
spazi sconosciuti dell'univer-
so, e equipaggiato con mac
chine • e cfneprese FOS, e 
quindi ogni giorno giungono 

• dal clelo nuove fotografie. 
«Pensate un po" — dice 

- il dottor Romano — manda-
re uno di quegli aggeggi las-
su e- impresa che costa mi-
liardi. Credete proprio che ci 
metterebbero d e n t r o delle 
macchine fotograflche o c!-
neprese FOS se non fossero 

perfette? Pensate che mande-
rebbero un satellite fin sulla 
Luna per fare delle fotogra
fie. con il rischio poi di non 
avere delle foto splendide, ni-
tidissime, perfette? Ebbene. 
tra la gamma dl prodotti 
FOS che noi offriamo oggi al 
pubblico italiano, ci sono pro
prio anche le stesse cinepre-
se e gli stessi obiettivi che 
il 3 febbraio del 1966 hanno 
ripreso la Luna, sulla Luna, 
e che oggi sono regolarmen-
te montati su tutti i veicoli 
spaziali sovietici. 

«Comunque. sentite — ha 
concluso il dottor Romano: 
— voi siete venuti qui per sa
pere come mai le macchine 
FOS costano, a parita di pre
stazioni. meno. lo ve l*ho 
dimostrato. Ma vi dirft di piii... 
Se io trattassi veramente que
ste macchine per guadagnarci 
sopra, sapete che cosa fare!? 
Aumenterei i prezzi Guardate: 
abbiamo persino pubbheato 
un annuncio cosi: 

IL MESE PR0SSIM0 
AUMENTEREM0 

I PREZZI 
- p*r • v*ftir» Incontro - al Cliantl. Alcuni ptnuno infatti La mac
china migliore e quel's che costa di piu Noi tendiatna una ssna 
di ottim* macchina fotograficha che otlrono le »ttj»« piaatailonl 
di tante altit, pur costando purUoppo rr.o :o di ineno *. 
Per questo vorremmo aumentata I prtizi ncn per guadagnara 
di p>ii ma soltanto per vendere a chl vuole pagare di pii 
Va non k> faremo perche abbiamo troppa hducia nel buon aenso 
oeg'i italiani • nella competente. cordia'e coliaboraiiona del 
Foto Oliici, per ncorrera a simili nn-edi Coin que'lo che costi 
anche il rnese prommo sara »ero che una nacchma FOS. a 
panta di prestation! costa di meno * 

• Costa dl meno per una ragione templictmma viene Importata 
to Italia a puro preuo dl tafebflca MA Dl FAiifUCA SOVIETICA 
• drttrfcutta eenza ullll »*Jlrt>n«J. 

« E sapete perche? Perche ci 
sono molti che pensano: io 
non me ne intendo. per6 quel
lo che costa di piii deve es-
sere migliore; compererb quel
lo che costa di piii. Noi non 
aumenteremo certo I prezzi 
per venire incontro a chi la 
pensa cosi. Cercheremo pero 
di insegnare a tutti come si 
fa a fotografare... perche sap-

. piamo che do\"unque ci sono 
fotografi esperti, dilettanti ma 
esperti, le nostre macchine e 
i nostri obiettivi sono apprez-
zati. Abbiamo I dati delle ven
dite FOS in Paesi che nun 
possono certo essere accu-
sati di simpatia per l'Unlor.e 
Sovietica. e dove pure le mac
chine FOS vengono \endute 
benissimo r. 

Par i nostri lettori — gra
tis — un servizio di 
consulcnza spccializzato 
Sul'.a base di questa politi

ca d: «educazior.e alia foir-

gra/ia ». abbiamo ottenuto dal 
dottor Homano una specialis-
sima agevolazione per I let-
tori dell't/nifa. 

Se qualche lettore ha inten-
zione di comprarsi una mac
china fotografica o una cme-
presa. 1*« Antares » offre un 
servizio di consulenza specia-
hzzato. con la possibilita di 
ricevere gratis a casa: 
— tutte le inrormazioni sul 

p.po di macchina che sh 
intereisi; 

— il manuale Conxtgh utili al 
neo fotoamatore; 

— uno speciale Regolo Foto-
metrico. 

Abbiamo chiesto infine agli 
esperti che hanno fatto la ri
ce rca per noi di consigliar-
ci una macchina, una buona 
macchina. capace di fare tut
to quello che pu6 servire a 
uno di noi. sempllce da usa-
re, solida. IJI macchina del-
1'anno. 

Set su sette hanno fatto un 
Dome: «Woskhod»; costa li
ra 30.000. 

«Quest* macchina • •cce-
•lonale: pu5 dare soddisfaiio-

ni a un fotografo professio-
nista, e puo usarla bene an
che chl prende In mano per 
la prima volta In vita sua 
una macchina fotografica i, ha 

detto uno degli esperti. Ed 
ancora... • Se la gente sapes-
se che cosa puo dargli questa 
macchina. in proporzione al 
prezzo che costa, nel giro di 
ventiquattro ore non ne do-
vrebbe rimanere una in ma-
Razzino», ha confermato un 
altro. 

Dunque. una macchina dal
le prestazioni eccezionali ad 
un prezzo molto r.>men:ente. 

Gli esperti ci hanno inoltre se-
gnalato due macchine auto-
matirhe di grande interesse: 
uZorki 10 » e «Zork! 11 », del 
costo, rispettivamente. di lire 
40 000 e 50 000. 

I lettori potranno ricevere 
informazioni e materiale stam-
pa inviando quest/> tagliando 
mcollato su cartolina postale 
a: « Antares » S p.A.. via Ser-
bellom 14, c.p. 20122 - Milano. 

FOTO OTTICA SOVIETICA 
CONSULENZA GRATUITA 

Vorrei comprare una macchina fotografica 
f~] di 1* impiego 

semiautomatica 
automatica 
monoreflex 
non me ne intendo 

n 
n 
n 
n 

Vorrei spendere 
("") fino a 15.000 lire 
|~| da 15.000 a 30.000 lire 
(~] da 30 000 a 50.000 lire 
f~j oltre 50 000 lire 

Vorrei ricevere gratis 
stampati concernenti le macchine da me indicate, 
un manuale per fotoamatori, ed uno speciale Re
golo Fotometrico. 

Cognome „ 

Via . 

Numero di codice 

Comune 

Provlncia 
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