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Pericj^loso smarrimenio della NATO ad Augusta 

diimica 
imrtfto» trovoto per strata 

ammm 

AUGUSTA, M 
U n * strano — • m l i ter ioea — tpisodio 

4 ectaduto ataman* in una via d*l cantro 
di Augusta. Un opera i«, di cui nan »i 
conatce il noma, ha raccalta da terra un 
•ggetto chc riteneva essere una mat i ta: 
dall'oggeHo sca'uriva improvvisament* un 
lungo ago cha le feriva alia ma no. L'opa-
raio si a allora rccate alia polit ia, dova 
e slalo tcoparto cha non dj una ma fit a si 
trattava ma di una l innga Ipodermica di 
genera spaciala, cantanantt due milligram* 
mi di atropina. Quest* special! t ir ingha 
M>no in dotaziona alls f a n e della N A T O ; 
I'atropma tarve coma antitodo aH'aiione 
di gas paralizzanl! cha agiscono sul l i 
st em a nervoso. I poliziotti si sono preci-
pitati alia ricarca di altra 19 t ir ingha dtl lo 
stesso t ip * che — • quanto si e appreso -
dovrabbare t rcvar i i nallo stasia potto, pro-
babilmente smarrlte. Ad Augusta, came a 

nata, si trava disiacata una datla piu 
grandi basi navali dalla NATO. Chi ha 
•marr i ta la t ir ingha, gia prenta all'use? 
L'atroplna, t ra I 'altra, costituitce un pari-
ca l * mertale par I bambini. 

II mistero sulla presanza, in una strada 
dalla citta Sicil ian*, di ouesti paricolosis-
slmi oggatti non a stato mmimamanta chia-
rito dalla autorita t ia di polizia cha mili-
tar i . Dalla NATO t i ta cha da anni spe-
rimanta micidiali ta t tan ie per la guzrra 
ABC (atomic* , batteriolagica, chimica), 
soprattutlo nal iaboratorio scitntiftco di 
Roma che sorge nel perimetra del l * Citta 
universitaria. Probabilmente queste spe-
ciali i innghe all'atropina fanno parte dei 
ritrovati di quasta ricarcha Vi s*no altri 
laboratori segreti della NATO ad Augu
sta? Perche vangon« celate la condizioni 
deil'oparaio farito? 

Per il rtsponsabile d#l ministero 

Una scampagnata 
il controllo alia 
diga del Vajont 

La sconcertmte deposizione dell'ingegnere capo 
« Non diedi importanza alia prova della frana » 

II conflitto fra la Sade e 1 Lavori Pubblici 

DA] no*tro inriato 
! \QUIi \ W 

II co'.iVi tto fra TI p .t.i' Sane 
e .muutdii iiiim-tcridlt t» r t -plo 
so con \irt!er>7a a'l ud'cnra 
omenta dei priK«"»so por la tra 
gedia del \aj«nt Q^ella i.he 
pareva una te'-tirnoruanza di or 
dinana arnmimstraz ore e sta 
ta duramente contestata La de
posizione dellinKejiner Giovan-

A quando il processo? 

Felice Riva: 
la Cassazione 
non si decide 

II veto del ministro Gava 
al presidente Bianc'.ii 
D'Espinosa - L'inchiesta 
sui magistrati milanesi 

II miliardario vuole re-
stare nel Libano 

Dalla nostra redaiione 
MILANO, 30 

Si fara il processo « Felice 
Riva, gia fissato al 26 maggio 
prossimo, davanti alia 6. se-
zione del Tnbunale? Questo 
rinterrog^tdvo che ormai domi-
na 11 caso. Interpellate dai 
giornalisti, il president* Bian-
chi D'Espinosa ha dichiarato 
aeccamente. « II processo si fa
ra a quella data, in ogni ca
po ». Tale dichianutione dare 
essere interpretera. Infattj e 
noto che il consigner© Bian-
ohi D'Espinosa non potra pre-
siedere il Tnbunale se prima 
la Cassajrione non arrft de> 
c iso sulla richiesta di riousft-
zione, avanzata a suo tempo 
dalla difesa Riva, respmta 
dalla Corte d'appello di Mlla-
no, ripresentata appunto alia 
Suprema Corte. Per 1'articolo 
533 del codice di procedure, 
dopo l'arnvo del fasoioolo a 
Roma, devono passare qumdi-
ci giorni per dare tempo ta 
difenson di prendere visione 
deglt att] e e ventualmento 
presemSare altri document!. 
Ora tale terrmne e scaduto e il 
fascimlii dovrehbe essere npl 
le maru del procuratore gene-
rale. La corte potrebbe quin-
di decidere subito in camera 
di consigho poiche in questo 
caso non e previsto l'interven-
to del difensore. E allora per-
che la Cassazione (che fu tan-
to sollecita nel revocare l'or-
dme di oattura contro Riva, 
permertendo cosi a quest'ul
t imo di fuggire nel Libano) 
non decide? Si vuole forse un-
pedu^ che il consigllere Bian-
chi D'Espinosa dinsja U 
processo? 

In questa luce la dichiara-
xione del presidente del Tribu
nal t> potrebbe avere un sigm-
ficato. Se la Cassazione non 
si pronuncera in tempo, egh 
deaignera a guidare il proces
so un altro magistrato. 

Cosl la Suprema Corte di-
most rera pubbheamente di 
non aver voluto « quel » giu-
dice a « quel » processo. L'i-
potesi non e tanto peregrma 
se w riflert^ a indiscreMoru 
trapclate a Roma negU scor-
si giorni. Il presidente Bian 
chi D Espmosa doveva essere 

promosso Procuratore generate 
A Venena Ma U ministro Ga
va avrebbe ora messo il ve
to . 

Dal 'ra par'", come g.:i ac-
oerinavdJiM) l en , anche 1'apeT-
tura del procedimento contro 
tre niagii i«iU one si occupa-
\.uv> cie.i a-» . 'oria Riva su 
aoita molte perplesslta. Per
che si dovrenbe procedere so
lo contro ;1 procuratore ag-
giunto de.la repubblica, 
Oscar Lanzi, per 11 mancato 
nt iro del passaporto al Riva, 
quando e nolo che nelle procu
re mm M tnuove to^lia sen-
za che il procuratore capo 
lo \ og i ia ' 

E il procuratore capo del
la Repubblica era Carmelo 
Spagnolo attuaimente Procura • 
tore generate a Genova. E 
perche si dovrebbe procedere 
solo contro l'avvocato gene ra
le, Anconio Pontrelli, e il so-
atituto procuratore generale, 
Giovanni Bonelli, che oerto 
non emisero l'ordine dl oattu
ra, ma almeno condussero a 
termine 1'istruttora che si era 
unpantanata alia Procura del
la Repubblica? 

Tuiti .nterr\>gativl che fanno 
na^i ere un sospetto Cioe che 
con 1 annuncio del procedimen-
m disciplinary si vogiia di-
atogUere 1 opinione pubbhea 
dalla scaroerazione di Riva, 
av entualmente colpendo solo 

a vwiere Intanto Felice Riva 
seguita a nmaner chiuso nel 
auo lussuoso appartamento li-
banes* dell Hotel Dleu. Ha 
ohiesto di stabtlirsi nel Liba
no, ma le autorita dj Beirut 
devono ancora decider* In om-
n t o alia sua espulsione, n-
aiues*a dallo stesso magistra-
«p che ha ordinato la scar-
gfrazione del bancarottieve. 

I meteorologhi non si sbilonciano 

Maggio 
promette ma 
non troppo 

p. I. g. 

Piovera? Non plovera? Domanda troppo dra-
sticha per I metaorologhl cha, forsa par non 
darci una deluslone, non azzardano par oggi 
una r l tpoita pracisa. Carto II tempo t icura-
mente c var lab i le» non a splandido, dal 
momenta cha I ' l tal ia e al centro dl una zona 
di ba»*a prassiona. Nuvoloslta a piovaschl 
anche a carattere tamporaletco, ma anche 
possibility dl tchiar i te , sia pure a carattere 
temporaneo, tul le region! nord-occidentall a 

tulla fascia t lrranica. In genera le, par mag
gio t i pravede un tempo caldo a tereno, 
ma 4 probabile cha I priml giorni del 
nuovo mate astomlgllno ancora agli ul-
timl del vecchlo. La nubl non conoicono II 
calendario. Intanto (come dlmottra la foto) 
possiamo ast lcurar* cha all 'altro amlt faro, In 
Australia — la ragazta a appunto sulla costa 
dl Sidney — I'autunno a magniflco ad ecce-
zlonatmenta caldo, 

tv Padoart non ha cv» \. nv» •»•-
suno. Qut^t uoiiio. i hi r.ip(iit' 
senta\» nel 1961 U p <. <\'\A ,W 
torita tecnua del o s'.a;<>. in 
quanU> i"itopr:\a alloiri a id 
rud di prt"»diii't' dol (<fi-i;''i> 
Suix%nore dci l.a\<in l\,ln>Wi 
e giunio ad appanro UMO -i'ro\ 
leduto. che non i.ap.\a lx>ne 
noinmeno qutl.o tin- c! im> 
stravano. Cosa the e wnibrata 
un ix>' eccr^sna a tutti pr»>-i 
dt'inc compre-<) il <|u<tlo i un 
certo punto till Iia ihcsto: 
« Seusi. ma lei al \aiont o an 
dd per una stampaRnata ' » 

l*a « stampaKnata > dell I'IKP 
gnere Padoan. accompajtnato 
per l'ocvaslone dal presidente 
delta quarta se/ione del ton 
sirflio supenore del I a ion i'uh 
hlai. 1 attuale imputato Cur/.o 
Batini. c in reaita la •» i n ta 
importantissima > preannuiitm 
ta per il 19 seltemhre 19H al 
Centro model 11 ldraulici di No 
\ e Qurlla visita tanto at tca 
e tcmuta dalla Sade al nun'o 
che ai tecnioi che l.i\ora\aiH> 
al modello del \ ajcmt furo-m 
impartite disposizioni di < non 
mostrare wide ecee*M\e» ai 
funzinnari miniitenah che do 
\ e \ano assistiTM. 

Ma propno uno di questI nlti 
funzionan. cioe I lngetner l'a 
doan, non si rese nemmeno con 
to che I'espenmento nKuarda^a 
la frana in movimento sul ba 
cino del Vajont che qucllo stes 
so giorno avrebbe nsitato Ktli 
ha confermato stamane «.he 
— in\itato dal vice presidente 
deila Sade. Antonio Rossi -
assistette alia famusa pn>\a ton 
f scar so interes'-e t. in quaulo i 
suoi ospiti non gliene siavilka 
rono le ragioni. ne al \ajont K'I 
parlarono della frana I'er tfiun 
ta, il testimone infliKKe un m.<> 
vo dispiacere at dtfenson delta 
Sade: nega infatti ill aver com 
piuto a Nove dei caleoli (i quali 
nsultano da un broghaccio del 
Centro modelli) che a\rebbero 
confermato teoncamente gh ef 
fetti di tracimazione prodotti 
dalla frana. 

PRESIDENTE - Ma dl fron 
te al modello. lei non si chiese 
perche la Sade proiedeva a 
quegli esperimenti mobilitando 
una mtera equipe scientiftca? 

PADOAN — Non mi venne in 
mente — ne altri me lo disse 
ro — che la Sade avesse potuto 
reahzzare un modello del gc 
nere in vista di una reale frana 
nel Vajont. Pensavo si trattas 
se di normah studi degli effetti 
di una qualsiasi frana in un 
qualsiasi iRvato senza alcuna 
connessione col monte Toe. La 
mia visit* aveva solo un in 
teresse accademico per la diga 
del Vajont 

Se cid fosse vero. sarebbe 
abbastanza giustiflcato 1' atteg 
giamento tenuto nei due anni 
successivi dal presidente Curzio 
Batini, il quale flrma\a tran 
quillamente le autonzzazioni n 
ulterior! invasi nel bacino del 
Vajont. senza mai a\er pensato 
di chiedt-re le conclusioni degh 
esperimenti su modello. Difesa 
e parte civile non appaiono per 
nulla conviirte di qitanto afferme 
il testimone. I a deposizione e 
troppo importante. riduce a un 
ruolo troppo secondano la par 
te degh oriiani di controllo sta-
tale perche si possa accettarla 
senza approrondire. 

A W . C\RI.O.\*l (parte civi 
le): — Riehiamo l'attenzione 
del Tnbui.ale sulla posizione 
di manifest a reticenza assunta 
dal professor Padoan, il quale 
per la sua devozione alia srien 
za do\rebl>e essere particolar-
mente rispettoso della venta. 

II presiciente ordina un con-
fronto con gh imputati Biadene 
e Ratini 

PRr^SIDKNTE (a Biadene) -
Cosa fu detto al prof. Padoan 
durante la visita al modello di 
Nove'' 

BIADENE - Certamente I'm 
gegner Semenza lo mformo che 
si trattava di studiare la frana 
delineatasi sul monte Toe. 

Batini si addentra poi nel I a 
ducussmne sul calcolo della 
tracimazione reglstrato nel bro-
gliaccio, calcolo che Padoan ne
ga di aver confermato perso 
nalmentc Ma ogni cosa viene 
nnviata al 6 maggio, ^llorche 
saranno in aula anche 1'impu-
tatc profe^^or Ghetti attualmen-
te malato. e l teshmoni che 
dovranno essere post! a con-
fronto 

SI ANHUNCIA UN NUOVO INVIO 

DIRETTAMENTE dalla FABBR1CA 
POWERHOUSE-P.M. optik 
I NUOVI BINOCOLI SPORTIVI 1969 A LUNGA PORTATA 

COMPLETI Dl ELEGANTE ASTUCCIO 

GRATU1TAMENTE 
PER 30 GIORNI 

Mario Passi 

Scoppiata venerdi scorso I'hanno tenuta segreta 
« • • — • " • • • i » ^ ^ ^ ^ • h- •• •• 1 III! 

Rivolta nel carcere deir Ucciardone 
D u r a repress ione ordinata d a l direttore del penitenziario 
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Dalla nostra redazione 
PALERMO, 30 

• Qualcosa di grave » e ac-
caduto nei giorni aooisi an
che ali' intemo del carcere pa-
lermitano dell'Ucciardone e 
setnpre sull'onda delle prote-
»lc e-splo&e ovunque nei pae-
se per reclamare la rlforma 
carosraria e piu umane con
dizioni di vita nei reclusorii. 

La nofllLla e trapelata solo 
ora da palazao di GiustLaa 
e non viene ne amantita ne 
oonfermata dai dirigenU del
la tetra gaJera borbonica, uno 
dai quail ha dichiarato tta-
mane ai cronutd che « » i n -
one qua! cosa dl anormale al 
foaae variricato non aa na po

trebbe dlr nulla B 
Al silenzio ufficiale si con-

trapponfjono tuttavia md.scre-
zioni tanto precise quanto in-
quiecantl. La rivolta — cne 
di questo si e trattato — de-
ve essere scoppiata la mattl 
na di venerdi scorso, in com-
ciderua con i! tm^fer'-rncnto 
da Torino di un contingente 
di detenuti siollati dalle 
«Nuove ». E' da quel g lomo 
che sono stati sospesi tutti i 
oolloqui, che viene negata la 

regoUunentare ora « d'arm » nei 
cortill; che tutte la guardle 
aono conaegnata alllnte-roo del-
lTJocianlone mantra ringreaao 
alia fortetaa e InlbHo anche 
ai difensorl del raclual. 

Teatro delle prime mani-
feetaaiont1 aarobbaro ***L tt 

qulnto e l'ottavo braccio, do
ve 1 caro*rati avrebbero da-
to inlzio alle protest* con-
testando la distrlbuzione del 

rancio. Per impedire che la rea-
zjone at propagaaae aarebba 
stata usata Is. maniera for
te Si parla di «dure carl-

che ». 

Nel gennalo del '57 una dram-
mat ica rivolta dai recluai del-
rUcclardone era stata aoffooa-
ta net aangue; due morti a 
un oentlnalo dl ferltf. La con
dizioni di vita ali'intemo dal
la vicar!* tono ancor oggt giu-

dioate tra la ptii praoarle nel 
gla desolante panorama dal no-
stro alatema oaroerarto. 

g. f. p. 

Radio al collo 

dei cigni 
NEW YORK, 30 

Radio al collo e di-segm di-
pinti »ulle all sono 1 estremo n-
media che commissioni di esper-
ti hanno coneordato per impe
dire cne I cigni imgraton va-
dano quasi puntualfnente a abat-
terc contro aerei e iet II pro-
bJama stava diveotando (rave 
a oon tempre erano tolo i cigni 
a rimettarci; anni fa nel Mary
land un aereo di lines pracipi-
to dopo una coUtsione con un 
dtfno colombiano decln* fu-
rono 1 mortL 

s* 
pi . 
per 
«llo 
firvo 
la 

TeaaertBM aaa 
di due (!) 
c l i v i i n l * 

p«bbliciUriu 
»d eunrirr 

so*tra Karu 

0BIETTIVI 
GIGANT1: 
LENT! da 

50 

important! 
Una messa a fitoco p«rfel-
ta \\ consenie ana *I»U ni-
tida r raivKinati aacbe al 
rlilarore della Una. 
II perso centralc regalabile 
\\ contentr dl adattara il 
biaocoic alia rosira dlataa-
•a IntcrpBBiUare. 
II corps del blaacala • alia 
stesse (eaipo rabasto a • • • -
aa peso *eee»ilvo. 
Tobi di alluafatB«Bta spa-
ciali slacroalnad par ana 
piu facile a felaca messa 
a faora. 
Le leatl clgaatl (M mm.) 
deeli obietiivl rt permettA-
ao d'Mtoncre ImmafiDl craa-
dl m 41 dlametro ampl«. 
1 t parasola» rlportatl, dl 
irsnnc profpadiU, proleiio-
no contro I'sbbafllameiito 
•olare. 

7 11 iliUma di leatl * accura-
Umenta ralibrsto • tarato; 
totte le leatl MMO rettlflca- i r P l f f a f T A m B P T T a l 
to • iDcldata con perfetu V L H U l l l i U l I U l 1 1 1 1 . 

a ! r ""I DALLA FABBMCA A V0I 
Oltre un milione di binocoli venduti in 34 paesi 
ARRI\ \ ORA U noovo binoc-uki TOWERHOUSE parfflzionato. ediiuone I960 par 
I M»n sportiw Q\a»<o nuovo nvtciello \T fomiace un INGK.\NDIMENTO .ideguato . 
vwta hmpidn, chiara e bnllante . ed un.i portaU str?«*dmftnameirt« lungs. 
F. \eramente il mmtior modello POWERHOUSE one sia stato ofterto da parecchi 
anni a qiu-̂ ta pane. Ksso a«(tiunge una nuova dlmeaatoae al 
voatn »\afdu !ipi>rtm. Voa siet^ ora m^si m grado A poasedere 
querto HUKWIO perf«i<mato HOWl-̂ UIOUSE I960 ad un coato 
soTirwxtenUwiK'nta bavio, direttamwute dalla fabbric* a Voil 
rtantano L 3 645 pewii* Vi \eo& consegnato all'uecio di caaa. 
mmprena ngni ta'tsa «1 ogm apesa poatale. Pensato un po'. 
con ur« apesa nd.colmrmte ba\sa div-erreto posaeaaon <V i«i 
autf>ntio» « pntf-nt* binocolo. Ma, pnrna di a»tfiiLsljr]o, »«M« 
mvitati a pn>varlo Godrtevi que.sto jjotemte bun>«»lo. a \ok>rtta. 
per ben 30 inorru. senza (adcun) nschio 

PES UBE 9.000 
CHE PENSERESTE 

DI PAGARE 
. . . MA CON QUESTO RITAGLIO 

PUBBLIC1TXR1D 

loltanto L« 3 * 6 9 5 
tatta campresa, fraaea coaMaaa a caaa V> 
stra. Noa «'• aaasaa tapplemeata da pacarc 

E* IN BIVOrOI.0 f HE E' STATO STL' 
IMVrO APPOSTX HF.K LO SPOKTIVO 

l)'(Mi(>l 
II binocolo POWERHOUSE * robusto E 
stato crrato per l'uomn attivo. E' divert 
dai solm itravaEanti bmocoli da campa 
jtm Son prcscnla costo»e crom.iture o 
K'ln̂ 'illi (i <iro . non e nve'ttito di pel!i 
di lucerlola Tutti questi l)f«ll agvir^m 
fanno cre^cere spa\entosamente 11 pre//" 
dpll'oggptto, ma non aggiunpono un bcl 
nulla il SUO potere d mgrandimeflto od 
alle *u«* carattorntiche di fun/ionament" 
la POWERHOUSE \r\\("-u> oyni lira in 
(antiprifciiclie (lie rt nil.ino ftHcicnte i 
fiiri/.iinarrn'nto di 1 binocoln Questa * unj 
Imnn.i nigione the Vi spicî a perche la 
POWERHOISE Vi da CAR A rTERKTICHK 
1)1 Fl \/IO\'AMEN10 PEHKKTTO K 
TOTM.E <i<l un <xist/> IWU ÎSSIIIKI 
IL NOSTRO RINOCOLO E' MUNITO f>l 
COSTOSE I.EMI OTTICAMENTE RETTI 

FICATE E MOLATE 
Nonostanle il 'no co<;to incredibilmente 
ha«o. il binocolo POWERHOUSE e equi 
pauuiato con GENUINE I.ENTI OTTICA 
VfE.VTE RETTIKICATE E CALIBRATE 
F.M« sono fabbneate col medesimo proces 
w u^ato por la costni^iona di binocoli 
mnlto costo<!i Naturalmente. queste lenti 
coitano molte volte di pn'i Ma pensate 
un po' a che differenza c'6 nei risultati 
ORA VI POTRETE GODF.RE DELLE VISTE 
CON FORTE POTERK D'INGRANDI 

MKNTO E ARRIVI SERRATI 
ralle corse). Naturalmente, questo bino 
co!o Vi offre un potere d'ingrandimento 
veramente note\ole. che e di entita ade 
^uata a tutti gli sporU piu popolari. Ma 
questo non e che il pnncip'o. In resitii 
Voi ott^nete molto, molto ai piu; Imma 
gini nitide • vive . . portata assal gran 
d e . . . , cam pi di arrivo aeaai asteti. E 

• O X I 

ne-Mina distoriione diile wim^'ni . . 
n,cnte noiose maccho'.ine ntrc . . wssuna 
nt'bulô itA d'immagine Non vi capiteran-
no neanche delle viste sfocate, e cio gta-
7ie al suo sutema di lenti calibrate ed 
dl suo meojanisnio di niessa a fuoco com-
,i;. J.iiiii'iite sincr<ini//.<tn Adesso, il pro-
rlotto dl ouj k'J 5>P»"< whsti che l'harmo 
• 'roatn vanno don, puo e.saere Voatro, ed 
OVAT* otte- <-t« cbrvtt imente dalla fab-
bnoa per aole L 3fi'^ 

UN MODELLO NUOVO 
E PERFE/IOV4TO 

L'auil 14 toniu del fal>l>r carrUj r \ i ! . i 
n riKXhi evmlt-nte da oifni partiO>lare 
fuauuttale di qin\stap[>art\< hio cuetnuto 
JI una fabbnta chc e r.nomata per il 
lu'ello della sua t<vnica ottioi Si pensi. 
I«>r ev^npio clw> IHCIU binocolo de\e ûp** 
rare ben 5t difforonto pnuve di collaudo 
prima dl eaaere accettato Gli obiettivi 
di SO mm sono rettiftcati. molati a caltbrati 
c«\ toJleram* a*s«t severe ui modo che 
poasano raocngliere la ma»Mfior quantita 
possibila di luce. Questo binocolo GIGANTE 
e stato ooatrutto per durare. 1^ Uruttura 
d logger* e ai aempo at̂ **o resbteote, e 
dl notevole mbustezza 
METTE A PORTATA DEI VOSTRI OCCRI 
LE MERAVIGLIE DELLA NATURA DI 

STANTI DA VOI FINO a M KM. 
[4 meraviglle della natura, flno a distan-
ze di 25 Km. od anche piu. a seconds 
delle condizioni della visione. vennono mes-
se, IngrandiU. alia portata della Vostra 
vista. Inoltre. 11 binocolo POWERHOUSE 
vi da una nuova dimenslone di piacere 
e dl gtoconda accltazione in ogni genere 
di sportl Î a lenti giganti (SO mm ) del suoi 
obietiivl VI permettono di abbracciare tutta 
I'azione. Potrete sapere immediatamente se 
il Vostra cavallo e riuscite • farcela. anche 
se per una cortUsima incollatura o per U 

CO«$i CACCIA 

Provatelo voi stessi • Provatelo gratis per 30 giorni 

solo *naso», Riuscirete a \edere la vera 
e-iprea-sione dei pugilaton ed a conoscere 
I'effetlo reale di un colpo ben assestato 
Non perdereta mai l'effetto di un*impro\ 
visa palla schiacciata nel tennis . . le astute 
manovrc di fondo catrpo nelle partite di 
calcio, ecc. Qualunque tia il posto in c;n 
sedete. sia pure nei posti scoperti di mmnr 
preiao. Vi potrete godere 1') spettacolo oome 
se foite in prima fila. senza dmer pagare 
per questo 
IL BINOCOLO POWERHOUSE E* ORMAI 
DIVFNTATO POPOLARE PRESSO GLI 

SPORTIVI Dl BEN 3 CONTINENT! 
Oitre 1 000 000 dl per-onc in 34 Paesi 
usano il b.nocolo POWERHOUSE oegu 
sports, nella cacc a, nel turismo e per 
I'osservazione detfli ucceui Esu rappre 
sentano uno uruniento uleale por gli ai.e-
vatori, i tecnici del pozzi petrolifen. ecc 
per torvegliare l'andamento dei lavori in 
zone lontane. E non e'e da meravigharsi 
ai ci6' Questo binocolo INGRANDISCE 
IN MODO EGREGIO. e vi da immafini 
grandi e nfude e perfettamente a fuoco' 
Non v| lasciate sfuggtre la piu grande 
viendita cfa attvaTH<nii otttct della stora 
L'apooa di conaeca*, ancam In rtgore 
e dl circa 1* ikind m caaa di proa to 
online Pagherete toltanlo L. 3.1*5 coatro-
astegao senia alterlare ipeaa (al press 
dl noa pagare antielpatameate). I aaao 
di garaaila, (Ordinasioae posalbllaseate in 
stampatello). GARANT1TA AL tM% 0 
VI RIMBORSEREMO! - AVVERTENIA 
- A causa della limitata quota di binocoli 
dkspotnbdi ca riearviamo il dineto lagaie 
di larrutare i ouanutatavi datle ordanaakfv 
Per asscurafVi una pranta cMMnapa. fate 
'A Vostra ardtaeinne OGGI STBSSO. stsri-
wendo a: 

OTTICA TEDESCA 
OEPOSITO 91 

VIA O i l SAUDI $1-4) • 00111 ROMA 

OTTO TEDESCA OEPOflTO t l VIA O i l SARDI 81-11 OOltS ROM* 

SPKPITKMI SUBITO II novo BINOCOLO POWERHOUSE, mod. 1M« nerfe-
ilonaio. In prova gratulta per M floral. Posto godermele per na mese latero, 
tenia rlschl. lo non he a lean obbllge dl tratteaerle. Devo essere complete-
menlr soddisfatto ed entmiaata, la tutti I seasl. Altrimentl Ve l« rlspedlrt 
t KIWRO' INDIETRO IL MIO DENARO ImmedlaUmeate • seaia alcuna 
formallla. Reata Inteso che Vol spedlreta II BINOTOI-O c n i . « ^ 4 . . - j S S a 
L, 3i3i, KIIM yiwriore spata. (SI arega dl aaa pagare aaticlraiameate). 

(SCRIVERi P O S S I B I L M f N T I IN STAMPATCLLO) 

NOME E CCXiNOME 

INDIKIZZO * . . * . 

WMnafaMlMMata 

10 I 

I 
I CTTTA' 

I P E D I T I M I N 

PROVTNCLA 
ftlNOCOLI 

• * • • 

wff/rrMttf.'MtMffrf/t/ftffffrsfft 

\ GARANZIA 1 ANNO 
§ Riparazionl o tostituzioni grstuita 
g entro 1'anno dalla data d'acauisto 
S nell'eventualita di qualsiasi d.fetto 
S di fabbncazione. Ogal eiaaeola vle-
§ aa aattoposto a )7 prove different! 
5 fa lulUadaraa I tftwieata. Quests s 
| gsrsnzia vale per tutu la parti, § 
g comprese le lenti. U maccamsmo § 
5 dl mess* a fuoco ed i lupporti § 
S Nessuna ipesa per i petti dl ri § 
5 cambio o la manodopera % 
6 OTTICA TEDESCA | 

OH ordlnl per poata 
devoao pervenlrcl entro taartadt 
Rltagllate e Incollate 
ta eartallaa poataJa 
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