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È diventata un po' la STORIA
DI UN ANNO incredibile la
conferenza - stampa - fiume di
ENZO FERRARI: dopo le di-
scordanti cronache riportate,
è opportuno proporre questa
CRONACA STENOGRAFICA
per capire (anche il finale)

GIANO
settantasei

MODENA, 26 OTTOBRE ORE 15
FERRARI — Sono le tre e un minuto e vorrei cominciare e vi chiedo
scusa di questa affrettata conferenza stampa informale, chiamiamola
così, ma poiché avevamo promesso che dopo la conclusione del
Gran Premio del Giappone, cioè la conclusione del Campionato Mon-
diale, avremmo evase tutte le vostre insìstenti, legittime richieste,
eccomi qua. E sono lieto di sottoporrai a tutte le vostre domande di
qualunque genere che voi crediate di sottoporre. E vi prego sol-
tanto di ordinare nel seguente modo le domande stesse.

Prima parliamo del passato, del passato che si è concluso in Giap-
pone, dopodiché sono a vostra disposizione per il futuro. Cosi non sor-
gono confusioni. Se volete cominciare, sono lieto di rispondervi.

LA VERITÀ
PIÙ ESPLOSIVA

Comandava
LAUDA

a Maranello!
MODENA - Martedì 26 ottobre era
una giornata di pioggia cupa, la
prima di quella lunga settimana di
mezza alluvione al nord. Pigrizia e
chitelofafare avrebbe consigliato al-
la maggioranza dei giornalisti, che
finalmente si eran sentiti annuncia-
re la possibilità di « due chiacchie-
re » collettive con il Ferrari del do-
po-Giappone, una comoda rinuncia.
Ma alzando magari il piede dall'ac-
celeratore, chi era partito in extre-
mis per essere a Modena alle tre
dell'appuntamento, si era tranquiliz-
zato a presentarsi anche con qual-
che minuti di ritardo. Tanto, si di-

sab.
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II «giallo»
dell'uomo

L'incertezza
per LAUDA

— Ingegner Ferrari, innanzitutto vorrei chiedere il suo
parere sulla decisione di Lauda a Mount Fuji.

F. — Circa la decisione di Lauda in Giappone io so-
no legittimamente preoccupato di quello che si è detto
e scritto. Pertanto io vi leggerò quello che penso dì
questo avvenimento e distribuirò questa mia dichiara-
zione affinchè non venga riportata una parola diversa da
quello che è il mio pensiero:

« Lauda ha fatto bene a non correre se ha
avuto timore delle condizioni ambientali,
pensando a quello che ha provato il 1.
agosto e alla sua attuale condizione. Il fu-
turo dipende unicamente da quanto lui de-
ciderà. Anch'io mi sono trovato nella ne-
cessità di interrogarmi come pilota, quando
nacque il mio Dino, e decisi di non correre
più. Quando gli avrò parlato, saprò dirvi
se per lauda esistono intime motivazioni
che non sì conciliano con il volontariato
del rischio ».

Aggiungo, a completamento, che Lauda mi ha telefo-
nato non prima della disputa del Gran Premio, ma due
ore dopo la disputa del Gran Premio e io gli ho detto:
« Hai fatto bene, se non ti sentivi di affrontare la pro-
va in quelle condizioni, a non partire ». Questo è quel-
lo che debbo dire sul caso Lauda e lo riterrei esaurito
per i! momento almeno, fino a quando non avrò incon-
trato il pilota, e non saprò esattamente cosa c'è dentro
di lui. Sempre che io riesca a comprenderlo.



T2T // passato che scotta

— Quello che sta dentro di lui forse in parte l'ab-
biamo già appurato dai fatti. Perché una cosa sono le
parole, le dichiarazioni che lui può rilasciare. In Giap-
pone si è sentito, dopo il ritiro, Lauda che diceva:
« Non c'entra nulla l'incidente del Nurburgrmg con la
decisione di ritirarmi ». A un metro di distanza l'ing.
Forghieri diceva: « Hai visto? Il Nurburgring c'entra,
a me Lauda ha detto che il Nurburgring c'entrava ».
Quindi questa è più una considerazione: ormai un rap-
porto tra Lauda e la Ferrari appare molto difficile in
quanto questo rapporto in futuro non servirebbe altro
che a creare un alibi per la Ferrari, perché qualunque
inconveniente, difficoltà tecnica, difficoltà di sviluppo,
di progresso potrebbe essere facilmente imputato al pi-
lota.

F, — ...E ciò non permetterebbe di criticare l'effi-
cenza dei tecnici e delle scelte Ferrari. Ma io non posso di-
re niente, voi avete degli elementi superiori ai miei. Se il
desiderio è quello di poter dire che noi siamo dei buoni
da niente lo hanno già scritto, quindi chi lo vuole ripe-
tere, lo farà...

— Come potete pensare dì continuare un rapporto
del genere (e può dirlo serenamente chi ha sempre di-
feso Lauda fino all'altro giorno contro magari qualcuno
della stessa Ferrari)? Come potete continuare serenamen-
te questo rapporto, dopo quello che è successo?

F. — Io non intendo né continuare, né troncarlo. Io
lascio arbitro lui. Lauda ha rappresentato per noi qual-
che cosa di estremamente importante. No! l'abbiamo as-
sistito come un fratello, come un figlio, se volete, da
parte mia. Abbiamo sempre dato a lui la massima lati-
tudine e in un momento nel quale io avevo intravisto
la possibilità dì far gareggiare tre macchine per difen-
dere un campionato del mondo compromesso nel tra-
gico primo agosto. A questo ho dovuto rinunciare per
non scontrarmi con lui. Io credo che l'errore, se c'è
stato un errore (io non lo so ancora, se c'è stato un er-
rore da parte dì Lauda), questo sia avvenuto i l giorno
che ha preteso di correre a Monza.

— Sembra di capire che voi siate adesso in un mo-
mento di attesa. Cioè sareste tutto sommato abbastanza
sollevati, se non felici, se Lauda venisse a Maranello e
dicesse: « Basta, chiudo, perlomeno chiudo con voi ».
Però da quanto ha dichiarato Lauda a Salisburgo ieri
sembra poco probabile.

Da parte vostra se Lauda viene qui venerdì, o lunedì
che sia a provare e per luì continua tutto normalmente,
la vostra posizione resta totalmente passiva?

F. — Non siamo mai stati degli uomini passivi, ab-
biamo dimostrato di essere attivi. Abbiamo messo al
mondo anche dei figli no? Quindi cosa dobbiamo dire?
quello che diremo il gior.no che Lauda parlerà. Non pos-
so anticipare delle decisioni; le dirò dopo averlo ascol-
tato. Dovrò sentire a viva voce quest'uomo. Dovrò far-
mi delle opinioni e le opinioni che mi faccio io certamente
non possono essere quelle che vi fate voi, dopo avergli par-
lato ìn un momento come quello che ha attraversato. Se ve-
nisse a dirci: «Ho chiuso con voi», questa sarebbe la
più grave offesa e irriconoscenza del mondo. Come fa a
chiudere con noi? Se lui chiude con tutti, ciò vuoi
dire che lui ha coronato la sua esistenza di pilota attra-
verso un Campionato del Mondo e non ne ha guada-
gnati tre o quattro come sì proponeva. Non può chiu-
dere dì sua iniziativa dopo che abbiamo dato a luì tut-
to quello che era nelle nostre possibilità, dopo che gli
abbiamo offerto perfino la possibilità di scegliere il pi-
Iota che andava bene a lui per il futuro. Perché noi ab-
biamo rinunciato alla generosa offerta del conte Zanon,
quando si trattava di prendere Peterson. Abbiamo rinun-
ciato alla possibilità del 26enne Scheckter e abbiamo optato
sulla scelta di Reutemann che è un uomo sereno e po-
sitivo, che non ha un codazzo di amicizie e che rite-
niamo un buon collaudatore e Io ha già dimostrato. A
proposito: Reutemann non era, come è stato scritto, in

igna a prendere il sole durante il Giappone: Reute-
mann era a Maranello. E quando era in Spagna era
perché a Maranello c'erano gli scioperi e si sa che c'e-
rano dal mese di luglio. Alla vigilia della partenza dei
motori per il Giappone abbiamo visto che della gente
non ci permetteva dì spedire i motori in Giappone. Per
fortuna che non tutti gli operai della Ferrari sono così
e la maggioranza è di estremo buon senso e ha detto
« No; i motori per il Giappone debbono andare ». Noi
abbiamo sempre lavorato. A Fiorano, in fabbrica, i sot-
terfugi H abbiamo fatti per poter lavorare. Non voglio
più delle accuse da parte di chiunque, che alla Ferrari
sì è dormito sugli allori, si è fatta indigestione di
gloria...

— Lauda ha detto domenica, subito dopo il ritiro,
che è pagato per correre a 300 all'ora e non per correre
per morire. Questo suo atteggiamento che l'ha portato al
ritiro, è stato poi successivamente condiviso da Fitti-
paldi e anche da Pace che dicono si siano ritirati volon-
tariamente. Cioè tutti i piloti, all'inizio della gara non
volevano correre, salvo cinque o sei. Tre di loro hanno
abbandonato addirittura la corsa. Chi ha voluto far di-
sputare la gara a tutti i costi sono stati i costruttori...

F. — Non i costruttori, gli organizzatori e l'associazio-
ne F-l. Ma i costruttori no. Perché noi abbiamo detto

— Arrivavo appunto a ciò. Volevo chiedere se lei condi-
vide quest'atteggiamento: per diminuire la pericoloshà
delle gare, cioè, lei si sentirebbe il prossimo anno di
portare avanti una campagna impedendo lo svolgimento
di gare in circostanze pericolose, tipo pioggia, nebbia
o simili a quelle di domenica?

F. — Non scopriamo niente. In America lo fanno da
anni, quindi noi arriviamo sempre molto dopo. Noi ab-
biamo una possibilità: la nostra presenza conta per un
voto. Purtroppo sulla questione Lauda mi pare di aver
già detto tutto. Cosa posso aggiungere? Io sono disar-
mato, non ho nient'altro da dire.

— Lei con Lauda ha parlato... dopo la corsa...

F. — No, non ho parlato. Ho parlato per il tempo di
dire: -« Ferrari, io mi sono subito ritirato perché in
quelle condizioni non mi sentivo di proseguire ». Io ho
detto: « Se non te la sentivi hai fatto bene », I miei
discorsi con Lauda si fermano qui. Ed io lo attendo, e lo
attendo alla fine della settimana, perché oggi mi dicono
che è a Vienna per una visita medica. Quando tornerà
e verrà a Maranello io diligentemente vi informerò di
quelle che sono state le mie impressioni e le conse-
guenti decisioni.

— Eisite già un fatto... Le sue dichiarazioni in TV e
ai giornali...

F. — Ma cosa devo, scaricarlo oggi? Ma scusate, voi
dimenticate che a Maranello la parola vale, sostituisce
la carta bollata? Noi ci siam dati la mano, e siamo vin-
colati a tutto Ìl '77. Anche se luì fosse stato gravemente
inabilitato dall'incidente del Nurburgring, noi aveva-
mo il dovere di tenerlo in carica fino al 31 dicembre
del '77. E* come quelli che scrìvono che non dovevamo
far correre Regazzoni in Canada, non dovevamo farlo
correre in Giappone, non dovevamo farlo correre in A-
merìca. Ma Regazzoni ha un accordo con no! che scade
Ìl 31 dicembre. Noi lo abbiamo rispettato. Dove noi
abbiamo mancato? In un solo punto io mi rammarico.
Di non aver mandato la terza macchina, perché mi è sta-
to detto che questo avrebbe pregiudicato la preparazione
delle altre. Ma se io l'avessi mandata noi avremmo vinto
un altro Campionato del Mondo. Oggi non saremmo
qui a fare queste discussioni, anche se avremmo vinto
per un calcio di rigore.

— Dal momento che Lauda è stato bugiardo a Mon-
za, bugiardo in America, se fosse ancora adesso bu-
giardo, vale a dire la convincesse di essere in condi-
zioni fisiche diverse da quelle in cui è, l'equivoco Lauda
si trascinerebbe nel tempo, danneggiando la Ferrari...

F. — In questo caso Lauda offrirebbe un alibi all'in-
sufficienza della Ferrari, Metterebbe Ìl vostro collega
Pilogallo nella possibilità dì scrivere che siamo dei buo-
ni da niente. Ma la verità è un'altra: che noi uomini
siamo costituzionalmente bugiardi. Perché noi quando
vediamo una donna dopo due minuti le diciamo — Dio
come ti amo — siamo dei ballisti, dovremmo dire « Dio
come ti desidero ». E altrettanto potrebbe essere Lauda,
per il momento però non lo credo. Io ho passato quello
che ha passato Lauda in proporzioni molto minori. So
qual è il dramma a rinunciare ad una passione alimen-
tata negli anni della adolescenza e della giovinezza, so
che cos'è. Poi ci sono altre ragioni. Ci sono le ragioni
d'interesse, ragioni sociali che possono portare anche,
a dire delle bugie. Bisogna vedere fin dove queste bugie
tengono. Non lo so.

ENZO, NIKI,
NUVOLARI...

— 'Scusi commendatore...
F, — ... guardi. Non sono commendatore. E poi .pre-

ferisco chiamarmi Ferrari, perché quando entro dal bar-
biere e mi dicono commendatore, ce ne sono tanti. Se
mi dicono Ferrari sa... è un altro discorso. Ha capito?
Quindi lei mi dica Ferrari, se poi mi vuoi dire Enzo,
allora chiudo gli occhi e penso che lei sìa una graziosa
fanciulla e mi fa più piacere.

—• Senta Ferrari, dunque lei mi ha fatto andare un
po' fuori... dunque nella sua lunga carriera di costrut-
tore, prima anche di manager, dì 'fronte...

F, — Pilota prima.

— Di pilota, scusi...
F. — E' la- parte più importante.

— Lei ha ma: avuto un pilota che dopo due giri ha
detto: basta me ne vado a casa?...

F. — Sì.

— Mi dica il nome per favore.
F. — Enzo Ferrari.

—- Allora può capire bene. Io non ci credo, scusi, se
mi permetto di dirglielo.

F. — Lei non et crede perché è un giovanotto. Se
avesse l'età mia ci dovrebbe credere, perché io ho vissuto
questo. Io dovevo andare al Gran Premio dì Lione ìn
Francia e c'era una quarta macchina che dovevo pilotare.
In quel momento sono stato colpito da un forte esauri-

mento nervoso e io ho avuto il coraggio di dire.. Sono
andato a far le prove, sono venuto a casa, dovevo ritor-
nare. Ho avuto ìl coraggio di telegrafare e di dire: «Non
me la sento » e non sono andato.

— Ma se lei fosse partito si sarebbe fermato?
F. — Adesso questo è un altro -discorso. Quel giorno

a Lione si moriva dal caldo, quindi probabilmente avrei
tenuto duro.

— Mi basta così, grazie... Ma.., a .proposito: ritornò
a correre?

F. — Certo, quando ho superato il grave stato di esau-
rimento che mì aveva colpito nel 1924. Non dimenticate
che io sono un ragazzo del '98 e che nel 1918 sono stato
operato due volte di toracentesi. Ho avuto dei gravi di-
sturbi, ma il Padre Eterno mi ha ancora conservato...

AUTOSPRINT — Pensa ancora adesso che Lauda sia
paragonabile a Nuvolari?

F. — Non credo di aver mai paragonato Lauda a Nu-
volari, perché la situazione di Lauda non era certamente
quella di Nuvolari. Nuvolari è un esempio unico nel
mondo. Nuvolari è un uomo che ha cercato dì morire in
corsa, e non c'è riuscito, perché aveva bisogno di can-
cellare Ìl dramma di due figli morti in un letto. Lauda
non è in questa situazione. Lauda è un uomo che proba-
bilmente oggi ha trovato dei motivi per sopravvìvere per-
ché trova godimento nella vita. Cosa che 'forse non tro-
vava un anno o due fa

... e la « fine »
di SURTEES

AUTOSPRINT — Nove anni e mezzo fa eravamo con
Gozzi a Spa. Alla vigilia di una corsa che inizialmente
sotto la pioggia Surtees stava per perdere. Poi John vìnse
quel Gran 'Premio, ma a fine corsa fu annunciato -da Dra-
goni, che J. Surtees non era più pilota della iFerrari. Al-
lora Surtees non aveva un contratto con la Ferrari?

F. — No. Aveva il contratto c*ie c'è oggi per tutti.
C'è, come chiamano gli inglesi un gentleman agreement
dove si dice: tu riceverai tot dalle Case convenzionane con
la nostra ditta, e ti garantiamo di arrivare a guadagnare
questo. Già che avete memoria buona, il povero Dragoni
(nominandolo da vivo che era un grande sportivo, un
grande galantuomo), in quel momento aveva assaporato
l'illusione di portare Bandìni al Campionato del Mondo.
Ecco perché liquidò Surtess. Adesso ce lo possiamo dire.
Ho avuto però la soddisfazione di Surtees che mi ha
scritto: « Ferrari, soltanto oggi che faccio il costruttore
ho imparato cosa significa prendere delle decisioni che
sono incomprese dal pubblico ». Questo mì ha scritto
Surtees.

) soldi
di Lauda

— La Ferrari credo che abbia già in mano gli ele-
menti per pensare al futuro. Forse è il momento di arri-
vare appunto a parlare del 'futuro.

F, — Se volete parlare del futuro, voi mi ponete una
domanda e mi dite: « Come farà la squadra quest'altro
anno? » eccetera. E ìo ve lo dirò. Il passato per Laudp
già detto, il futuro dipende unicamente da quello che
lui decìderà. Anch'io mì sono trovato nella necessità di
interrogarmi, come pilota, quando nacque il mio Dino,
e decisi dì non correre più. L'ho già detto ìl mio parere.
Chiaro. Se lui decìde di continuare a correre, io che ho
un accordo con lui, lo rispetto. Se questo danneggia la
Ferrari è un altro discorso. Ma è questo il punto. Ma
non posso mica metterne un altro, se lui vuoi correre,
lui dovrà correre. Non ne posso mettere un altro. Non
posso io scaricare uno, non lo posso scaricare, anche se
nell'interesse della ditta fosse così. E' ora di finirla di
tacciarmi di essere un opportunista, di essere un cinico,
sono stanco di queste accuse. Oggi Lauda ha un con-
tratto, un accordo, perché anche i 300 mila dollari che
dice il mio amico Minìni, sono tutte balle di mìa nonna.
Perché Lauda non prende affatto 300 mila dollari. Lauda
è pagato dagli sponsor e non è pagato da noi e non sono
300 mila.

— In caso di rottura di contratto da una e dall'altra
parte?

F. — Non c'è nessun contratto. Perché noi non ab-
biamo dei contratti, abbiamo un accordo che garantisce
a loro una certa rendita che è la conseguenza degli apporti
pubblìcitari. E non sono 300 mila dollari: l'esatta cifra
sono 200 mila, quindi ne avete pubblicati 100 mila dì più.

— Come penale.
F. — Ma non c*è nessuna penale. Ci mancherebbe al-

tro che io dovessi pagare una penale il giorno che non
vado più d'accordo con uno. Ma per l'amor di Dio! Se
lui trova che la mìa macchina non è più buona, prende
su e se ne va via.

NOTA: importante è l'aver appreso che nel 1975
Lauda non ha avuto solo « un ritocco » (dei 70 milioni
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rie ci disse prese d'ingaggio il suo primo anno in Ferrari,
va olire il doppio. E i 200 mila dollari d'ingaggio sì avvi-
gnano mollo a quei 200 milioni che Lauda disse di voler
iopo il titolo mondiale). Con la svalutazione prò-scellino
austriaco (come viene pagato Niki) il contratto '77 sarà
:erto verso ordini ben superiori. A parte quello che poi
gli si aggiunge per stipendi dì pista.

NIKI e
le donne

— Il comportamento di Lauda riporta alla mente un
episodio di oltre trenta anni fa, che ebbe per protago-
nista un altro dei suoi piloti e cioè Tonino Brivio-Sfor-
za: il ritiro dalle corse dopo che si era appena sposato.
Ricordo che nel suo libro lei aveva usato parole di am-
mirazione nei confronti della signora Sforza e di ramma-
rico per la perdita di un pilota molto valoroso.

F. — Non potevo dirne male, era una bellissima si-
gnora.

— Userebbe le stesse parole nei confronti dì Mar-
lene Lauda?

F. — Non posso usarle, perché Martene Lauda l'ho
vista appena una volta, non le ho parlato altro che un
momento, non posso osare, la signora Sforza è un
altro discorso. Ho avuto occasione di avvicinarla, e To-
nino indubbiamente non è che ha fatto male a rinun-
ciare alle corse. Per me Tonino era un secondo Varzì.
Questo è chiaro per me. Quindi adesso dire che è un
episodio che sì ripete a distanza di irent'anni, mi sem-
bra un po' azzardato, non lo so, certo che le donne han-
no la loro parte nella vita nostra, direi che sono le no-
stre padrone, quindi bisognerebbe sapere come intende
la signora Lauda le corse, questo non lo so.

— Questo però possiamo cercarlo di capire noi.
F. — Ah, ma voi siete dei giovanotti e potete ca-

pirlo, io no!...

— Un'altra considerazione su questo punto di vista
umano. L'anno scorso Lauda al suo fianco aveva una
ragazza, Marielle, che esaltava il suo ruolo di computer,
di robot dedicato alle corse. Quest'anno l'uomo di Mar-
Jene è stato completamente diverso. Lei lo giudica po-
sitivo o negativo sul pilota?

F. — Senta, io lo ripeto, mi sembra un argomento
che va bene per quelle riviste mensili da « soli uo-
mini ». Non Io so. Cosa vuole che le dica? Andare a
dire se quella gli suscita di più di quell'altra, lo saprà
lui . . . io non lo posso sapere!

Caccia ai
colpevoli

La mezzadria
conta ancora...

— Ingegner Ferrari, c'è chi afferma da anni che lei
tiene molto che a vincere sia più la macchina del pi-
lota, il che mi sembra naturale visto che lei è l'artefice del
primo e non del secondo. Anche alla luce di quanto è
successo in Giappone, lei trova che il titolo più im-
portante dello sport automobilistico è giusto sia legato
all'uomo, praticamente a Niki Lauda che Io ha perso,
e non piuttosto alla macchina, la sua, che lo ha vinto
anche prima del Giappone?

F. — Noi l'abbiamo avuto il premio, perché la Cop-
pa mondiale dei costruttori noi l'abbiamo avuta, man-
cherà quello del pilota. Ad ogni modo qui non siamo ai
tempi, di De Gasperi, qui il 50 per cento vive ancora.
10 ho sempre sostenuto e continuerò a sostenere che
11 50 per cento ce lo mette il costruttore, il progettista,
i tecnici, gli operai e il 50 per cento ce Io mette il pi-
Iota. Abbiamo avuto dei casi eccezionali nei quali un
pilota" può aver dato un rapporto anche superiore, co-
me abbiamo avuto dei casi nei quali la Casa ha potuto
mettere a disposizione dei piloti delle macchine vera-
mente superiori. Ma la norma è quella del 50 per
cento e quando si scrive che Ferrari allontana un pilota
o un collaboratore unicamente perché questo nuoce alla
notorietà della Casa o sua queste sono prove di catti-
veria che io respingo.

— Vorrei sapere un suo giudìzio sul comportamen-
to globale della scuderia in fabbrica e in trasferta in
questa stagione, a prescindere dai risultati, con riferi-
mento alla stagione 1975.

F: — Lei vuole sapere chi ha mancato e chi non ha
mancato. E allora io le rispondo che per quello che

capita a casa io posso darle delle assicurazioni perché
ci sono sempre, vedo quel che succede e cerco di armo-
nizzare le cose per il meglio. Dire se fuori sono andate
bene come nel 1975, questo è un discorso che avete
letto su tutti i giornali. C'è chi ha scritto che ai box
della Ferrari c'erano troppi spettatori ecc. Allora io
tiro fuori il famoso verbale al quale ho accennato e leg-
go: « I box della Ferrari sono divenuti una meta dopo-
lavoristica e non tallero più nessuna presenza di estra-
nei a meno che non sìa stata da me preventivamente
autorizzata, anche per Fiorano astenersi dal chiedere
permessi per chiunque non appartenga alla ditta ».
Quindi lei vede che io debbo ringraziare quei giorna-
listi che mi hanno segnalato che i box della Ferrari era-
no troppo ali:oliati. Io vorrei però vedere certe foto-
grafie perché quelli che hanno scritto questo c'erano
anche loro.

— Andando dal tabaccaio mi sono sentito rinfac-
ciare il titolo del commento che ho fatto al Gran Pre-
mio del Giappone. Il titolo diceva che i « guai » della
Ferrari sono cominciati al Nurburgring. Il tabaccaio
ha detto; « Non è affatto vero che sono cominciati al
Nurburgring; lei doveva scrivere che i guai alla Ferrari
sono cominciati il giorno in cui l'ingegner Ferrari ha
deciso di astenersi dalle corse e non ha partecipato al
G.P. di Austria ». Che cosa risponde?

F. — Avrei risposto al suo tabaccaio che... io non
fumo. Cosa vuole che risponda? Non siamo andati in
Austria ma siamo andati in Olanda e prima di andare
in Olanda io ho chiamato al telefono Regazzoni (e io
non ho mai detto ai mìei piloti né bravo, né male, li ho
sempre lasciati lìberi). Mi sono preoccupato di telefonar-
gli e gli ho detto: « Adesso che lei è solo, non voglio
che si gravi di responsabilità. Faccia la sua corsa indi-
pendentemente dal fatto che non c'è Lauda e che tutto
dipende da lei ». Il risultato lo conoscete, la nostra
macchina che non andava più, sono balle. II giro più
veloce l'ha fatto Regazzoni al penunltimo giro...

Decisivo
l'incidente, ma...

— Vorrei ricordare che l'incidente di Lauda è avve-
nuto due mesi dopo l'ultima vittoria della /Ferrari. Quin-
di due mesi che isono stati d'intervallo, di vuoto. In que-
sti due mesi, 'ho letto che lei ha detto: •« Lauda non
porta più lo stesso contributo che portava lo scorso an-
no, -ha diradato le sue visite a iMaranello »,

F. — E' vero, non. ho niente da ritirare. Questo l'ho
scritto in un'intervista al « Corriere della Sera », il
quale generosamente me l'ha pubblicata. Ora non ne
pubblica più, ed è per quello forse che mi attribuisce
molte colpe. Comunque sia chiaro questo. Leggerò un do-
cumento. Questo documento porta, la data del 23 luglio.
E' il verbale stenografato della riunione che noi facciamo
ogni 15-20 giorni alla Ferraci. Era presente Ferrari che
è il presidente, Piero Lardi che è il responsabile dell'uffi-
cio Disposizioni, che è quello' che -costruisce le macchine,
il cav. Franco Rocchi che purtroppo giace all'ospedale dì
Reggio Emilia e al quale io mando un caloroso augurio
per riaverlo quale componente della troika tecnica Ferrari,
l'ing. Mauro Forghieri capo dell'ufficio Studi, l'ing.
Giancarlo Bussi — capo dell'ufficio esperienze, il diret-
tore sportivo signor Daniele Audetto e il direttore della
pista di Fiorano, Sante Ghedìnì. Ora io leggerò solo il
punto che riguarda la sua domanda, perché gli altri punti
mi riservo dì leggerli, se mi verranno sollecitati dalle
domande dei suoi colleghi. « 'Lauda 'ha fatto male a non
attendere il chiarimento sulle alte temperature riscontrate
che non erano di motore come è poi risultato. Perciò il
doppio danno della domenica mattina. Egli deve ritro-
vare il -tempo, se vuole Testate campione del mondo, per
i collaudi a Fiorano ». Questo lo dicevo il 23 luglio.
Quanto al dramma tecnico dell'insuccesso del Gran
Premio di Francia, sarà bene ricordare che in dieci giri
noi eravamo già davanti 9", poi sì sono rotti ambedue
gli alberi a gomito, cosa che non si è più verificata perché
siamo corsi (con acrobazie infinite) « reperire il materiale
che non ci ha più procurato questi gravi incovenìenti.
Cosa che prima non era capitata, perché ci è stato dato
un materiale con delle caratteristiche che 'poi non si sono
dimostrate tali quali debbono essere,

— Lei rifiuta la tesi che la 'Ferrari abbia dormito
sugli allori e non abbia seguito i progressi che invece
hanno seguito altre macchine, progressi che poi si sono
visti 'lampanti, sui circuiti di gara, come la McLaren,
come altre...

F. — Lampanti -per lei o per chi?

— Alla 'luce dei risultati...

F. — Ecco alfa luce dei risultati lei ha cento ragioni.

— Però non è concluso il discorso. Rifiuta questa tesi
e d'altro canto a Questa tesi ne frappone un'altra.,,

F. — No, Non la rifiuto. Dico che nella vita tutte le
conquiste sono frutto dì una stretta ìntima collaborazione
fra i valori umani, quelli tecnici e i meccanici eccetera.
Quindi % noi è mancata questa continuità, mentre gli

altri andavano avanti, noi ci siamo fermati. Perché? Qui
torna il inerito di Lauda e tornano a nostra, non dico di-
scolpa, ma giustificazione tutti i riguardi che gli abbiamo
usato e che gli dovremo usate. Luì ha portato un •con-
tributo determinante, perché fino a quando abbiamo avuto
altri piloti, non eravamo riusciti a sapere se eravamo noi
incapaci o se erano i piloti incapaci di dimostrare quello
che avevano le nostre macchine. E lei sa che il progettista
non è un collaudatore. Lei è giovane e non conosce i
tempi della Daimler Benz, quando l'ingenere progettista
Ulenhaut approvava le macchine al Nurburgring. In quel
momento il giudizio era tecnico e sportivo, invece Ì nostri
progettisti debbono operare, in funzione degli entusiasmi

o delle depressioni dei piloti. Fortunatamente oggi abbiamo
un impianto A. Fiorano che è dotato di mezzi lali che
anche i piloti storie ne raccontano meno.

— Per concludere lei ci vuok confermare che l'at-
teggiamento della Ferrari è stato condizionato dall'inci-
dente di Lauda.

F. — Unicamente.

Gli ordini
dell'austriaco

— Rivedendo insieme la stagione, lei ha un solo
rammarico: il non aver schierato la terza macchina nelle
ultime corse. Ha detto anche: « Se l'avessimo schierata
probabilmente avremmo vinto. Su calcio dì rigore, però
avremmo vinto ». Sembra di capire che sin da allora il
suo intendimento era quello di schierarla la terza mac-
china e che invece non l'abbia schierata perché qual-
cuno le ha fatto presente che non era opportuno schie-
rarla.

F. — Non c'è bisogno di metafore, il « qualcuno »
l'ho detto chiaramente, è stato Niki Lauda. Ha detto:
« a Monza va bene: tre macchine non le voglio più, è
inutile che facciamo dei complimenti ».

— Volevo sapere però se, a supporto di questa af-
fermazione di. Lauda, c'era stata anche una espressione di
volontà, c'era un'espressione di opportunità da parte dì
chi le sta vicino nella scuderia e sovrintende le cose
tecniche della Ferrari.

F. — Guardi. Anzi, « guardi » è un errore, bisogna
dire « ascolti ». Quelli che mi stanno vicino esprimono
molti pareri ed io li ascolto tutti. Ma resti ben chiara
una cosa. Che io non ho nessuna responsabilità diretta
nella Ferrari. La mia presenza è alla Ferrari per con-
fortare le decisioni degli altri e, fin dove è possibile,
io cerco che queste decisioni abbiano il consenso gene-
rale. Io non ho nessuna intenzione dì assumere una
parte diversa da quella che mi è stata assegnata dal
1969 in poi. Io mi sono tenuto la possibilità dì studiare
nuove macchine a carattere sportivo, di mantenere viva
la fiaccola della attività sportiva. Quello che riguarda
la gestione industriale, quello che riguarda tutte le
decisioni della ditta non mi compete, io debbo es-
sere grato a chi si rivolge a me per consigli quotidiani.
Qui abbiamo l'ìngegner Fusaro, che ha 37 anni, è il di-
rettore generale della Ferrari. La Ferrari è in buone
mani. Dal 1969 ad oggi io ho avuto un rapporto con
l'avvocato Agnelli e con l'attuale senatore Umberto
sempre cordiale e di piena fiducia. Loro sono sempre
stati generosi nell'ìnterpretare le mie ansie sportive,
quindi non ho niente da aggiungere altro che fin quando
sto al mondo intendo restare a questo posto e dire
quello che penso.

— Mi perdoni, in poche parole volevo dire questo:
all'affermazione di Lauda, secondo cui non era opportuno
schierare la terza macchina, ha fatto seguito mi pare, e
lo conferma anche lei direttamente, un consenso dello
staff tecnico della Ferrari. Cioè c'era solo lei che dentro
di sé pensava...

F. — Lei non mi può chiedere se c'ero io o non
c'ero io perché a questo punto dovrei invitarla a Mara-
nello a leggere i verbali delle nostre riunioni. In quel
momento lei vedrebbe chi ha detto di « sì » e chi ha
detto di « no », però mi pare che non è un argomento
da riunione di questo genere. L'importante è che le
posso assicurare questo, che anche in quel momento è
stato rispettato il desiderio del nostro pilota che noi
abbiamo considerato e continuiamo a considerare fino
a prova contraria il « numera uno ».

L'umiltà
e le gomme

AUTOSPRINT — Domenica pomeriggio, anzi domeni-
ca alle 9,15 c'è stata -una dichiarazione dell'aw. Monteze-
molo alla radio, rete due. Alla domanda del giornalista
Crespi dì Milano, che faceva da moderatore, l'aw. ha ri-
sposto che in fondo la sconfitta non gli dispiace del
tutto perché serve a ridimensionare un ambiente. In più
ha detto anche che dentro alla Ferrari bisogna riequili-
brarsi anche da parte -di certe singole persone. Non ha
nessun commento da fare?

CONTINUA A PAGINA 24
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F. — Io francamente dei commenti ne avrei più di
uno da fare. Comunque, io questa mattina in « Tutto
Sport » ho letto l'articolo di Ottolenghì dove c'è scritto
che «.. . Gì sia dell'altro alla Ferrari lo si intuisce dalla
diagnosi fatta da fonti autorevoli che con linguaggio
neppure troppo velato ha messo il dito sulla piaga »,
Quindi ci sarebbe una piaga alla Ferrari. No? Va bene.
Prima eccessiva sicurezza e perdita di umiltà, inopportune
soste nella ricerca di continui miglioramenti, rilassamento
dell'ambiente con il deprecabile ritorno alla confusione
dei compiti nell'ambito della squadra. Quindi io dovrei
rispondere a queste tre accuse che « Tutto Sport » for-
mula come provenienti da fonte bene informata...

— A -proposito di umiltà...

F. — Io rispondo ad accuse documentate, quando mi
si dimostrerà eccessiva sicurezza e perdita dì umiltà. Io ho
per esempio sempre dichiarato che la Ferrari aveva un
decimo di vantaggio su tutti i concorrenti, questo de-
cimo era la conseguenza dell'efficienza meccanica e del-
l'efficienza umana del pilota. Il giorno che uno dei due
elementi è venuto meno, tutto è crollato. Questa
è la verità. Ci sono altri elementi. Parleremo delle gom-
ma se qualcuno di voi non lo dirà, farò un'intervista a
me stesso e ve lo spiegherò io. Inopportune soste nella
ricerca dì continui miglioramenti. Ma quali soste! Ab-
biamo avuto un Salvarani a letto con l'angina pectoris
ormai da mesi, un Rocchi a letto con l'infarto: le colon-
ne della Ferrari sono restate con solo Forghieri, con il
solo esuberante e intelligentissimo Forghieri, quindi co-
me potete mettere degli altri a quel posto? E' come
quando qualcuno ha scritto: « Ma Ferrari perché non
ha pensato a prendere delle altre gomme, già che la
Goodyear aveva quell'inconveniente? ». Come se fosse
facile, come se esistesse al mondo un'altra fabbrica che
faccia le gomme F. 1. Non esiste, o meglio esiste, esiste in
Francia. Chi ce le ha se le tiene e le darà alle macchine
francesi ed è la Michelin, che noi abbiamo ottenuto di
provare dati gli ottimi rapporti che abbiamo con questa
Casa e hanno dimostrato che queste gomme consentono
velocità eccezionali. Però, attenzione, questo è servito
alla Goodyear perché abbiamo detto: «Signori svegliatevi,
perché il giorno che la Michelin verrà con la Renault
alle corse, quel giorno voi non sarete più in tempo a
^are dei nuovi pneumatici ». Ecco perché in Giappone
hanno cominciato a tirare fuori delle gomme tenere,
ecco perché la T2 tanto discussa a Brands Hatch non
è andata, perché avevamo la gomma tipo unico, che è
stata imposta dall'associazione costruttori, la gomma che
va soltanto su determinate macchine con equilibri di peso
che non sono quelli della Ferrari. Quando c'era caldo
abbiamo vinto, quando c'era freddo abbiamo sempre
perduto e già il mese di marzo abbiamo dimostrato che
non potevamo vincere. Ma cosa si deve fare, l'altra mac-
china, l'amico Cervello mi dice, ma cosa ci vuole a
cambiare le sospensioni? Niente, bisogna progettare la
macchina nuova, ma scherziamo?

Allora vogliamo parlare delle gomme? Parliamone, noi
abbiamo un contratto con la Goodyear che è cominciato
nel '74, questo contratto si esaurisce nel '78. Nel 1978
saremo liberi, in quel momento vedremo chi c'è. Però
in un certo momento io ho dovuto puntare ì piedi e il
vice presidente generale della Goodyear per tutto il
mondo è venuto a Maranello e ha dovuto fare inserire
una clausola nel mìo contratto, non più limitativa perché
non potevo sopportare la iniqua imposizione dell'Asso-
ciazione F. I che pretende un solo tipo dì gomme per
ragioni economiche, mentre la Goodyear ha in noi degli
sperimentatori. Anche adesso stiamo provando, stiamo
programmando dieci serie di prove nei diversi circuiti
per portare a termine dei nuovi pneumatici, e noi siamo
stati beffati. Se la Goodyear voleva farci vincere il cam-
pionato del mondo lo poteva e se Niki è andato fuori
al Nurburgring è bene che si sappia, la Goodyear ha
le sue responsabilità: perché? Perché Regazzoni ve lo dice,
non ve lo dico io. Regazzoni vi dice che è uscito tre
volte s causa del comportamento delle gomme...

— Sempre sulle gomme... volevo chiedere, ad occhio
e croce, in quale misura, in quale proporzione, -ha in-
ciso l'inefficienza delle gomme sulla Tesa e il rendi-
mento della macchina?

F. — Io ho detto che se la Goodyear vuole, può
farci delle gomme per farcì vincere le corse e vi dico
subito il perché. Perché la nostra macchina che molti
dicono scaduta tecnicamente, in realtà non lo è, e prendia-
mo tre velocità. In Giappone dove c'erano gli amici che
hanno visto le macchine; Brambilla 276,84, Regazzoni
276,20 e gli altri dove sono? Sei chilometri meno dì loro.
Allora? Ma questo capita in rettilineo, ma non è che in
rettilìneo le gomme possono avere un valore determi-
nante? Le gomme sì provano proprio in curva per sca-
ricare la potenza.

— Sempre in tema di gomme. -In Giappone ha fatto
la sua inattesa apparizione • in pista la Dunlop. Che cosa
ne pensa, ha fatto piuttosto scalpore almeno per chi
c'era? Soprattutto non tanto le gomme, che le abbia-
•mo scoperte dopo, abbiamo scoperto questo illustre sco-
nosciuto giapponese che improvvisamente si inserisce
entro i primi piloti più veloci.

F. — Questo le dimostra quello che le ho detto
un minuto fa. La Dunlop, ma la Dunlop quando si è
ritirata era prima nel mondo non era mica seconda a
nessuno.

— Ritiene probabile un inserimento futuro...

F. — Io non posso fare previsioni sulle gomme, non
ne posso fare. So che oggi c'è una gomma che è al-
l'avanguardia ma che non è in commercio, questo lo so.

— In Giappone mi son trovato a fare una domanda
a Forghieri; in Canada, negli Stati Uniti c'era il pro-
blema delle gomme fredde, la ripartizione dei pesi nei
particolari della macchina, sottosterzo, sovrasterzo ecc.
In Giappone, improvvisamente temperatura troppo alta
delle gomme. Dai 170°-180a si è passati ai 250°. E così
la domanda non da tecnico, ma da profano: ma insomma,
là fa troppo freddo, qui fa troppo caldo.., e allora?

F. — Non fa niente troppo caldo, perché abbiamo
modificato la sospensione per tormentare le gomme e
farle scaldare. Quindi se non c'era troppo caldo bisognava
mettere quella sospensione...

AUTOSPRINT — A quanto si può valutare piuttosto
la correzione, il vantaggio, il recupero degli inglesi nel
momento in cui ci si è dovuti adeguare alla nuova posi-
zione dello spoiler? Cioè quanto possono aver recu-
perato gli inglesi sul mutamento di spoiler che hanno
fatto vistoso come risulta bene anche dalle foto?

F. — Se prendiamo la questione delle velocità qui
è chiaro, quello che va di più è Brambilla perché è un
ardito e lui marcia senza alettone praticamente, senza
incidenza di alettone e quindi ha la massima velocità.
Ma quello che ha inciso indubbiamente in modo notevo-
le, è tutta la nuova sistemazione della nuova presa d'aria
ecc. Traduca in cifre: se lei viene un giorno a Maranello,
vi presenterò il nuovo ingegnere dell'ufficio calcoli e vi
potrà dare forse una t a beli ina interessante.

I Le regole
I del gioco

1 « piedi alati » simbolo delle pole-position quest'
anno sono in maggioranza sul casco di HUNT

Volevo HUNT
prima di Lauda...

F. — La ringrazio, perché sembra quasi che ci sia
qualcuno che viene a leggere nei mìei appunti per poi
sollecitare le domande. Fin dal '74 ho tentato un ac-
cordo con lord Hesketh perché avevo messo i mìei
occhi su questo pilota disinvoltamente audace. Que-
st'anno Hunt si è offerto alla Ferrari il 12 giugno in
Svezia sollecitando poi una risposta al Gran Premio di
Francia. Veniva anche senza ingaggio purché gli fosse
assicurata continuità con i suoi sponsor. Io non ho
risposto perché avevo dato la parola che fino al primo
settembre non avrei contattato nessun pilota. E' chiaro
che è un pilota furbo (vedi i sorpassi che ha fatto in
Olanda col giallo, vedi a Watkins Glen, dove con l'in-
cendio in corso invece di tenere la posizione raggiunge
Scheckter) è ottimo, tanto che volevo ingaggiarlo ac-
cordandomi con lord Hesketh ancora poco prima che
io prendessi contatti con Lauda. Questo è quello che
dico di Hunt-..

1 punti ingiusti
e la lettera CSAI

— Al Gran Premio d'Inghilterra, che ha suscitato
tutte quelle dannate polemiche, la Ferrari ha giustamen-
te avanzato una protesta, un reclamo poi accolto per
la riammissione in gara di Hunt. Però la Ferrari non ha
pensato di lasciar fuori Regazzoni che era nelle stesse
condizioni di Hunt. Vorrei chiedere.,, non c'è un con-
trasto? ...

F. — Rispondo subito. C'è un verbale che le rispon-
de. Noi abbiamo fatto il reclamo al Gran Premio d'In-
ghilterra perché eravamo stati vìttima da pochi giorni
di un iniquo verdetto che sì riferiva al Gran Premio di
Spagna, dove noi non abbiamo fatto nessun reclamo, ma
si è trattato di una decisione iniqua, in quanto la Mc-
Laren era fuori regolamento prima della corsa, per i
radiatori dell'olio e le tubazioni. Lo era dopo per le
stesse ragioni e in aggiunta per l'alettone di 18 mm,
fuori. Noi per un millimetro a Monza: la vettura di
Regazzoni che aveva subito in più un incìdente, è stata
squalificata dai tempi assegnati in prova. Questo per
dire giustizia sportiva, ma hanno fatto bene a Monza
non là. Concludendo è per quello che io ho detto ad
Audetto di fare un reclamo: proprio perché volevo ri-
pagarmi nei confronti della giustizia sportiva della ini-
quità che avevano commessa in Spagna. La verità è
questa, che in Inghilterra dove noi siamo stati la causa
degli incidenti che si sono verificati, perché l'entu-
siasmo, la disinvoltura di Regazzoni è stata quella che
ha creato tutto il bailamme dì Hunt e Lauda. Noi
abbiamo avuto ragione. E' chiaro, la giustizia sportiva
viene amministrata in questo modo.

— Abbiamo sbagliato la sentenza per l'Inghilterra..,
ma in compenso...

F. — Non confermo che è stata sbagliata, dico che
avevamo delle ragioni. Ma moralmente non ne avevamo
perché siamo stati noi a provocare l'incidente, quindi
adesso vado alla pagina che interessa, sempre nella riu-
nione del 23 luglio. « ...Ferrar! rileva su quanto veri-
ficatosi in Inghilterra... Non si doveva far partire il
muletto con Regazzoni, il che ha importato un tacito
alibi per Hunt, inoltre montando l'impianto della mac-
china di Lauda su questa vettura si sarebbe ripetuto
l'inconveniente delle temperature — con un grave danno
ad un motore efficiente — che si erano già riscontrate sulla
pista dì Fiorano...». Quindi lei vede che questo era
già stato deprecato dal sottoscritto che presiedeva la
riuione del 23 luglio.

— Questo significa che lei contestava un po' la di-
rezione sportiva?

F. — Io, non contesto la direzione sportiva. Io
quando rientrano dalle corse faccio il mio rapporto e
rilevo quello che c'è stato di buono e di cattivo nella
conduzione di una trasferta.

— La faccenda dei radiatori: si è parlato di irrego-
larità ecc. Questa storia dei radiatori dell'olio è ri-
sultata un pochino nociva anche alla Ferrari perché li
avete dovuti cambiare.

F. — Non è vero niente, non è vero niente, è una
balla anche quella lì e mi dispiace che sia stato anche
un amico presente che l'abbia rilevata come una spiri-
tosa invenzione. No! eravamo a posto e abbiamo !;
dichiarazione della CSAI. Abbiamo cambiato di posto
ì radiatori del cambio e non i radiatori dell'olio. Li
abbiamo cambiati dì posto per non sollevare un caso
da portare al tribunale di Appello a Parigi, ma noi
abbiamo il parere della CSAI la quale ha dichiarato che
noi eravamo a posto e l'abbiamo chiesto prima alh
CSAI, perché in Italia il potere sportivo è della CSAI,

—• La quale CSAI ovviamente avrà...
F. — La CSAI si sarà rivlota alla CSI, ma io credo

che ci sia un codice spotivo da interpretare per quanto
sìa molto difficile interpretarlo.

Non più reclami
per vìncere a tavolino

— Dopo il famoso ritiro è iniziata una tutela ne
suoi confronti da parte delle autorità sportive italiane
molto più efficace che in passato. Ha detto lei che di
quel momento in poi non ha più avuto motivo di ram
mancarsi e siamo arrivati al G.P. d'Italia al « giallo)
della benzina. Cioè lei ci ha detto prima anche un'altri
cosa: che volendo essere molto onesto, rivedendo la vi
cenda del G.P. di Inghilterra, deve ammettere che i
risarcimento alla Ferrari è sacrosanto se si tiene conti
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del precedente del G.P. di Spagna, pero in quella par-
ticolare occasione (orse moralmente nel suo intimo a-
veva coscienza del fatto che il guaio, il pasticcio era-
vate stati voi stessi a provocarlo...

F. — Era stato Regazzoni, il quale corre unicamente
per la casa Regazzoni, non corre né per la Ferrari ne
per Lauda, lui corre per la sua Casa e ha ragione per-
ché anch'io quando correvo facevo come lui, ma noi si
è più uomini dì equipe.

— Lei ha detto che non avrebbe fatto reclami. Il
giorno invece che ha iniziato...

F. — II giorno che ho iniziato, l'ho fatto come ri-
torsione all'iniquità della Spagna. Ma anche i punti
che sono venuti a seguito del reclamo, a me, uomo vero
di sport non piacciono, non mi stanno bene. Tutto
quello che lei ottiene invitando gli altri a rispettare il
regolamento vuoi dire che siamo nell'anticamera della
truffa del baratto e del ricatto. Allora non mi sta bene.
Quindi io reclami non ne farò più, denuncerò però
tutto quello che capita.

...ma resterà
contestatore CSì

— Lei ci ha detto praticamente che come uomo ve-
ro di sport è molto allergico ai reclami e infatti finché
ha potuto se ne è astenuto. Però un bel momento ha
dovuto anche lei scendere in lizza su questo terreno,
perché le prepotenze che le stavano facendo erano un
po' tanto grandi. Ha cacciato quattro strilli e sono suc-
cesse alcune cose che per esempio autorità sportive
italiane...

F. — Lei li chiama « quattro strilli », uno che ri-
fiuta di partecipare a un G.P.? E' di più di « quattro
strilli », è qualcosa di più. Perché è la decisione del con-
siglio dì amministrazione della Ferrari, e ripeto che
partecipare alle corse o non partecipare non può es-
sere una decisione mia autonoma, perché non dovete
dimenticare che ci sono 1200 collaboratori alla Ferrari,
quindi c'è una immagine da difendere.

— Ritiene di essere stato, dopo la sua ferma presa
dì posizione, sufficientemente tutelato dalle autorità
sportive prima chiamate in causa?

F. — Ritengo di avere raggiunto un soddisfacente ac-
cordo con le autorità sportive italiane perché l'avvocato
Carpi de Resmini venne a Maranello con Rogano e
posso dire che da quel giorno il loro comportamento
nei confronti della Ferrari non lascia adito a nessuna
supposizione contraria, anzi debbo dire che si sono
nteressati. Inutile che io vi racconti quello che c'è in

corso. Soltanto nella discussione futura probabilmente
dimostrerò come si svolgono i nostri rapporti con

'A.C. d'Italia e la commissione sportiva in particolare.

— Volevo chiedere se lei ritiene esaurita la « sua »
contestazione nei confronti delle autorità sportive in-
emazionali, oppure se pensa di portarla avanti anche
>er l'anno prossimo.

F. — Io finché sto al mondo sarò sempre il contesta-
ote, perché questa è la mia divisa, perché io amo lo
port dell'automobile e lo difendo. Io con le autorità
taliane ho raggiunto un accordo il giorno che loro
lanno dimostrato di apprezzare la mia collaborazione e
istmo difeso gli interessi della Ferrari. E di questo

offrirò una prova prima della fine di questa riunione.

- La CSI si è lasciata una via aperta per decìdere
eventualmente l'assegnazione del titolo mondiale sulla
iase del risultato del Giappone, e cioè un reclamo era

ancora più o meno pendente, doveva essere esaminato...
F. — Ma da parte di chi questo reclamo, ma da parte

i chi?...
(Per la cronaca: II 27 ottobre a Roma, alla « c a u s a »

davanti al Tribunale nazionale di Appello, l'udienza
per il reclamo per la famosa super-benzina di Monza
non si è svolta. L'esposto è stato telegraficamente riti-
rato dalla McLaren. n.d.r.l,

Le « curve » benzina
di MONZA (...e dopo)

— G.P. d'Italia e « giallo » benzina. Molto onesta-
mente lei pensa che la retrocessione di Hunt sia stata
giusta e se lo pensa noi sappiamo che sono state fatte
delle analisi, Hunt è stato trovato irregolare per un
margine minimo dopo di che è stato comunicato che
tuttavia la retrocessione era giusta in quanto questo
margine sussisteva. Nonostante si fosse tenuto conto
della tolleranza degli strumenti. C'è stata subito dopo
una improvvida dichiarazione dei tecnici dei laboratori
in cui erano state fatte queste analisi, i quali hanno
invece dichiarato un margine di tolleranza, sembra del
dieci per cento, il che voleva dire che Hunt invece
era perfettamente regolare. Su questo si è parlato al-
l'estero perché si dice, benissimo, gli italiani saranno stati
anche violentati nei precedenti Gran Premi, ma quando
hanno portato la F. 1 in casa loro si sono ampiamente
vendicati. Domanda finale: rivedendo il film della sta-
gione lei trova giusto questo provvedimento nei con-
fronti di Hunt oppure no?

F. — Non è nei confronti di Hunt; è nei confronti
della McLaren perché lei ha dimenticato un particolare,
che prima della Spagna in Sud Africa la McLaren ha
ottenuto il giro più veloce in prova con Hunt con le
bavette sotto la macchina. Quando sono andati alla ve-
rifica gli hanno fatto togliere le bavette. Cosi è acca-
duto, che il signor Hunt non è stato retrocesso in ul-
tima fila annullandogli ÌI tempo in prova, ma è par-
tito nella pole-position. Cosa significa? Significa che
il trattamento goduto dalla McLarea è in funzione
degli sponsor di cui la McLaren gode.

— Sì, ma io volevo sapere. Queste erano le colpe
precedenti e regresse di Hunt...

F, — Non c'entra Hunt, noi qui parliamo della mac-
china. Io le dico che la McLaren era irregolare anche
in Sud Africa. I tempi che ha Eatto in prova non li ha
più ripetuti quando le hanno fatto mettere la macchina
a regolamento.

— Io voglio sapere una cosa molto precisa. Cioè
nessun dubbio circa le irregolarità precedenti della Mc-
Laren. Io parlo di Monza, cioè dell'occasione in cui le
autorità sportive italiane hanno cercato davanti a tutto
il mondo di stabilire un principio di estremo rigore.
In questo rigore dì controllo, tenendo conto delle cifre
e dei dati sulla tolleranza degli strumenti e sulla per-
centuale ottanica. Le chiedo, in tutta onestà, la re-
trocessione di Hunt è stata giusta e motivata oppure no?

F. — Se le analisi erano regolari come io ritengo
fossero, la retrocessione non è stata regolare perché non
doveva partire. Quindi la sua partenza è stata una irre-
golarità e qui sì ritorna al caso del G.P. di Spagna.
Quando la macchina è andata alle verìfiche è accaduto
che la macchina era fuori regolamento, allora i com-
m i ssari tecnici hanno fatto una dichiarazione che, pur",
essendo fuori regolamento, per considerazioni di carattere
ambientale la macchina doveva partire Io stesso. Il
signor Ugeux quando il signor Audetto ha detto: « Io
non allineo le Ferrari alla partenza » è andato e ha
detto: « Audetto, lei deve far partire le macchine, per-
ché io le do la mia parola d'onore che quella macchina
non essendo regolare verrà squalificata ». Cosa è acca-
duto? Che il signor Ugeux ha mantenuto la parola
d'onore nel momento ma chi non l'ha mantenuta è
stato SchiId il quale è commissario dell'AC svizzero.
Ha dichiarato la macchina irregolare non per la irre-
golarità dei radiatori e delle tubazioni ma per la irre-

golarità dell'alettone di 18 mm. Quando c'è stato il
processo di appello a Parigi cosa è accaduto? Che lo
stesso signor Schild che aveva dichiarato irregolare la mac-
china in Spagna, è andato di fronte al tribunale di ap-
pello a dire che la irregolarità era irrilevante. Ora il
tribunale d'appello non era chiamato a decidere l'en-
tità dì una irregolarità, era chiamato a decidere se la
irregolarità esisteva o non esisteva e qui è stata am-
ministrata la giustizia sportiva. Ecco prché io ho scrit-
to al signor Ugeux che lui mi aveva dato una parola
d'onore che purtroppo non aveva trovato seguito nella
decisione del tribunale di appello. Lei vuole da me una
dichiarazione che non posso fare perché non ho visto
le analisi. Ma ad ogni modo il regolamento in'erna-
zionale non parla di 101 ottani, ma di 100 ottani.

— In quelle ore molto confuse a Monza, sembra-
va che l'importanza definitiva l'avesse avuta un famoso
telex della CSI che fissava il limite definitivo che gli
inglesi contestano dall'altra parte, cioè lei dice che è
a 100 invece che a 101.

F. — II regolamento parla di benzina commerciale
a 100 ottani poi è arrivato un telex di tolleranza a 101,
Ad ogni modo io non ho le analisi, come le posso dire.
Se lei mi dice cbe il regolamento è stato giusto o non
giusto, le dico che è stato ingiusto perché la McLaren
come la Penske non doveva partire. Poi le dirò di più
che c'è stato chi doveva partire e a l l ' u l t imo momento si
dice che siano corsi dei soldi per non far partire le mac-
chine ammesse e per ammettere la McLaren e la Penske.
Questo è il nostro sport-

— Ma noi ci basiamo sui dati certi, il conto sugli
ottani,,,

F. — Le mìe non sono chiacchiere, le rispondo: mi
porti le analisi, se le analisi sono false le dirò che lei
ha ragione, se le analisi sono giuste le dico cbe la Mc-
Laren non doveva partire.

— ...Sembrava che la squalifica fosse non LI:'•'"curi
mente esatta, ci fossero o non ci fossero queste tolle-
ranze, ma la sicurezza dei commissari sportivi in questo
caso è venuta- da un altro fattore. Cioè a me hanno fatto
vedere la curva di distillazione di quella benzina. E'
una curva di distillazione di una benzina che non esi-
ste in commercio: è una benzina prefabbricata voluta-
niente con percentuali molto varianti lungo questa
curva quindi è una benzina costruita. Loro si sono fat i i
forti di questo fatto. Benzina così non esiste in commer-
cio, il regolamento dice che deve essere benzina di com-
mercio quindi non c'è dubbio che...

F. — E allora all'altro interlocutore precedente
io risponderò: la benzina che questi signori
hanno acquistato dal commercio dove l'hanno presa?
Quando sono stati invitati a dire quale era la società for-
nitrice è saltato fuori che la società fornìtrice non esi-
ste perché hanno importato la benzina messa nelle mac-
chine. Questa è la verità. Perché l'hanno importata se era
benzina del commercio? Questo è quello che è slato rife-
rito. Io non posso aggiungere niente.

—• Le risulta che in Giappone Ken Tyrrell abbia
sollecitato i commissari sportivi a verificare le benzine?

F, — Certo, Ken Tyrrell è stato quello che tele-
fonò all'ingegner Forghieri informandolo che gli altri
concorrenti avrebbero potuto avere ÌI nitrometano.

— Magari per esperienza.
F. — Non posso affermarlo, Ìo posso soltanto rife-

rire quello che mi viene riportato perché io purtrop-
po non sono alle corse.

— Lei ha parlato di accordi degli inglesi per bat-
tere Ferrari, non sono d'accordo su questo in quanto
per esempio l'altro giorno in Giappone...
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F, — Con quello che riguarda la Ferrari lei non è
mai d'accordo perché ìo la leggo diligentemente tutti Ì
giorni e, se la Ferrari avesse Fittipaldi o avesse un
direttore sportivo come Frank Williams io sarei sicuro
dì godere le sue simpatìe. Quindi non mi stupisce la
sua...

— Comunque domenica in Giappone a Fuji il diret-
tore sportivo della McLaren, Alistair Caldwell, è an-
dato da Colin Chapman a chiedere di fermare Nilsson
per favorire James Hunt. La risposta è stata no.

F. — I rapporti che ci sono tra me e la Lotus sono
un po' diversi e allora qui bisognerebbe scendere nei
particolari ma lei non dimentichi quello che ha subito
Colin Chapman. in Italia e quello che io... Basta così.

Verifiche tecniche
e... ALFA ROMEO

— Lei è al corrente del fatto che dopo il G.P. di
Inghilterra è stato smontato il suo motore, il motore
della Ferrari di Lauda e non quello della McLaren di
Hunt? Perché e come interpreta questo fatto?

F. — Sono questi fatti che capitano quando vi è
interesse alla curiosità. Lo so ma cosa vuole. Siamo lì,
per la stessa ragione che hanno accusato gli organizza-
tori di Monza dì avere fatto le analisi della benzina,
mentre quando siamo andati in America e abbiamo
chiesto l'analisi della benzina, sono stati lì a dire:
« analisi della benzina? Ma per l'amar di Dio, qui noi
la benzina non l'analizziamo mai, non sappiamo neanche
cosa sia ». Se poi c'è stato chi è venuto a dite che anche
la McLaren aveva usato nitrometano ed altre cose, sono
stati proprio i concorrenti dell'associazione F. 1, non
sono stati estranei, sono stati loro. Quindi sono tutti
amici quando si tratta di fregare Ferrari. Ma quando si
tratta di fregarsi a vicenda non nascondono i colpì.

— Non c'è però proporzione fra un reclamo di ca-
rattere diciamo sportivo di applicazione del codice spor-
tivo per lo svolgimento della gara con un reclamo te-
cnico così importante, che avrebbe buttato addosso una
vergogna chissà per quanti anni a dei costruttori...

F, — Scusi un momento, scusi un momento. Mica
una vergogna addosso a! costruttori inglesi? Perché lei
crede che non ci sia anche altra gente che non è in-
glese che cerca di vedere come non sono Ì nostri mo-
tori e ricorre, secondo quello che leggo sul « Corriere
della Sera », a iniziative particolari per conoscere quello
che abbiamo potuto fare fino ad oggi? Ma ci sono dap-
pertutto. Non, dimenticate come è nata l'Alfa Romeo
in Italia. L'Alfa Romeo in Italia è nata come? Nel
1923 quando io portai via dalla Fiat e l'ho scrìtto nel
mio libro, Bazzi, Rocchi, lano e compagni, quindi cosa
c'è da stupirsi? Quando uno deve raggiungere un ri-
sultato non è che lo raggiunge parlando o scrivendo,
lo raggiunge assicurandosi delle capacità, assicuran-
dosi dei cervelli, non lo raggiunge soltanto esponendo
delle ragioni, io sono di quel parere. Quindi tutto nel
nostro ambiente è inquinato.

— Se c'è chi continua su questa strada con 400 cc.
di più, non si vince più, vincono sempre loro...

F. — Lei ha ragione. Bisognerà aspettare il G.P.
d'Italia e quell'ottimo avvocato Causo che è andato
con il nostro rappresentante della CSAI anche in Giap-
pone perché punti i piedi e dica no, adesso si smontano
anche Ì motori, ma fin quando abbiamo avuto de! rap-
presentanti alle corse che non avevano questa autorità,
lei mi insegna che non è possibile che noi possiamo so-
stituirci all'autorità costituita.

Organizzatori e CSI
troppa confusione!

AUTOSPRINT — Ecclestone ha. detto che sta su-
bendo un «ricatto» del nuovo Club dei 100.000 dol-
lari, quello degli organizzatori, e ha aggiunto che essi
hanno minacciato intanto di cominciare a firmare con-
tratti singoli con vari costruttori tra i quali c'è Fer-
rari. Ecclestone avrebbe risposto che, in fondo, lei
fuori dall'Associazione ci ' sta meglio, per loro la si-
tuazione diventa un poco più tranquilla. Lei è inco-
modo e perciò loro inglesi stanno pensando a organiz-
zarsi corse F. 1 al dì fuori della CSI.

F. — Io -non so se sono un elemento di disturbo
per i soci dell'associazione F. 1. Certo è che io difendo
i miei interessi. Tra i mei interessi c'è quello dei pneu-
matici che loro evidentemente hanno pregiudicato no-
tevolmente in questo anno. Ad ogni modo questo Club
dei 100.000 dollari è l'ultima abdicazione alla quale
può arrivare ; la Commissione Sportiva Internazionale.
Perché fra club dei 100.000 dollari e Associazione F. 1
loro stipuleranno un accordo e tutti dovranno correre.
Quelli che sono fuori dalFassociazione o dal Club non
organizzeranno più corse. Ora io vi posso dare una no-
tizia: l'Italia ha aderito al Club dei 100.000 dollari...

AUTOSPRINT — Si vede che poi non siamo tanto
poveri...

F. — Guarda, Sabbatìnì, io posso dire che a Parigi
c'era l'ingegner Bacciagaluppi e che a nome dell'Auto-
mobil Club Milano luì ha sottoscritto l'impegno dei
100.000 dollari. Quindi io non so dire altro...

AUTOSPRINT — Per salvare Monza questa adesione
o...?

F. — Non Io so, non lo so, le intenzioni non le co-
nosco. Io so soltanto che è la totale abdicazione della
C.S.I. Il giorno in cui io dovessi uscire dall'associazione
F. 1 mi troverei come Ligier, Fittipaldi ecc. che alla
fine di una corsa dovrei stendere la mano al signor
Ecclestone e chiedere che cosa mi da per la mia clas-
sifica, perché sono arrivati alla immoralità di pubblicare
i regolamenti senza inserire l'elenco dei premi, questo
fa la Commissione Sportiva Internazionale.

— Forse l'hanno male informata, ma risulta che è
stata la CSI a fare in modo che nascesse questa orga-
nizzazione e lo ha fatto per fare in modo di contro-
battere lo strapotere dell'Associazione F. 1. Hanno
fatto anche un comunicato in cui si dice che sarà pre-
sentata una proposta precisa a quelli che chiamiamo
sempre « Costruttori » per fare in modo che sia ri-
spettato il famoso accordo di Bruxelles fatto da Ugeux
se non sbaglio. Quindi lei non dovrebbe parlare di abdi-
cazione, della CSI...

F. — Certo, invece. La CSI ha i poteri sportivi e
deve essere estranea a tutti i rapporti economici per-
ché noi abbiamo sempre corso in automobile da 56 an-
ni a questa parte e non siamo mai andati alla CSI a
contrattare né ingaggi, né rimborsi spese. Li abbiamo
sempre contrattati con gli organizzatori. Quindi è im-
morale che chi detiene il potere sportivo abbia anche
l'applicazione delle leggi sportive. E' immorale... la
commissione sportiva. E' ora di finirla, è fatta da orga-
nizzatori quindi loro organizzano le corse e poi espri-
mono i loro giudizi sull'andamento delle corse, non è
vero? Non deve essere così.

— Allora ingegnere, scusi, vuoi dire quale pensa
lei possa essere la soluzione futura?...

F. — Io non penso niente. Penso soltanto che non
è più sport, io penso soltanto a quello. Penso però che
c'è pur sempre una grande parte di tecnica qualunque
cosa ogni tanto si tenti di scrivere: che le corse sono
un circo e non servono più a niente. Ogni 15 giorni si
progredisce. Le corse servono al pogresso tecnico.

— La CSI, lei ha detto giustamente, non deve oc-
cuparsi di problemi economici. Ma in questo caso non
vuole occuparsene, per far fronte alla marea crescente
delle richieste dei signori costruttori che hanno portato
quest'anno un G.P- del Giappone inizialmente previsto
per un milione di dollari, a un milione ottocentomila
dollari. Ciò ha fatto creare questo club degli organiz-
zatori , E la CSI dice: coallzzatevi anche voi, io da
sopra sovraintenderò a tutto. Pare che la posizione della
CSI sia...

F. — E' una spiritosa invenzione, perché gli organiz-
zatori cosa hanno fatto? Hanno fatto il club dei 100.000
dollari, ma chi sono gli organizzatori? Sono i membri
della CSI, tanto è vero che il capo in testa è Boeri
di Montecarlo e la sede di questo club dei 100.000 -
dollari è a Montecarlo e Le Guezec che era il segre-
tario della CSI, è il segretario del nuovo club, e il
manager è il Duffeler che era alla Marlboro. Quindi
sono anche interessi dì sponsor che non c'entrano niente
con lo sport. Le corse le facevamo quando non c'era la
Marlboro, quando non c'era la Martini quando non
c'era nessuno, le abbiamo sempre fatte. Se dobbiamo
avere dell'umiltà e se dobbiamo ridimensionarci, co-
minciamo anche a ridimensionare gli appetiti dì tutti.

La sfinge
DOMANI..,

3 macchine
nel '77? Dopo...

— Lei esclude di schierare l'anno venturo tre vet-
ture, cioè di -portare alla Ferrari, indipendentemente dalla
risposta che le darà Lauda, un terzo pilota?

F. —• Ci risiamo ancora! Non siamo al futuro, par-
liamo 'del passato. Scusi un momento, se i suoi colleghi
hanno esaurito gli argomenti del passato, sono a dispo-
sizione per il futuro.

— Allora: la terza macchina nel 77 corre?
F. — No, La Ferrari non può far correre tre mac-

chine, avrebbe schierato tre macchine in queste -ultime
due-tré corse unicamente per difendere la posizione di
Lauda constatato il grave infortunio che aveva subito. Ma
questo non è stato possìbile.

La filiazione
della T.3...

— In che cosa sono consistite esattamente le prove
svolte a Fiorano a settembre-ottobre di Reutemann?

F. — Rispondo subito: chi vuole, venga lì, farò
vedere il numero di giri, cosa abbiamo provato, radia-
tori dì motori, telai, tutto. Non posso fare adesso un'espo-
sizione tecnica. Siccome però si può venire in qualun-
que momento e faccio vedere i litri di benzina consu-
mati, il numero di ore impiegate e tutto quello cbe in-
teressa, tempi compresi...

NOTA — Pare che Reutemann, proprio in questi
ultimi giorni, avendo avuto una T2 modificata (anche
a 'sue misure di abitacolo) sìa -sceso bene, con freddo e
gomme dure, a valori sotto l'13" sul giro a Fiorano.

— Erano prove che riguardavano le evoluzioni per il
'11 oppure erano prove che potessero...?

F. — Non si lavora mai per una macchina sola, si
lavora per una macchina esistente in quanto la nuova
macchina sarà sempre la filiazione di quella che In pre-
cede.

— All'inizio della stagione Ja Ferrari era la mac-
china da battere, è nata apposta 'per certi pneumatici,
per certe cose, una macchina equilibratissima, fatta forse
in prospettiva dì poter conservare certe gomme, certe
cose e poi queste non sono state conservate. La T3 va
sull'esperienza di questo recente passato, sarà una 'mac-
china più cauta, meno esasperata in certe soluzioni, al-
meno fino a che non troverete .qualcuno che vi assicuri
sempre la gomma più adatta?

F. — Io vi dirò che la T3 terrà conto di quelle
che sono state le assicurazioni, che il vice presidente
generale della Goodyear mondiale mi ha dato recente-
mente a Maranello e cioè le esperienze che noi faremo
sulla nuova macchina, di pneumatici, avranno un se-
guito indipendentemente da quello che saranno le loro
politiche commerciali con le altre scuderie. Cioè io ho
cercato di ripristinare lo spìrito originario che pre-
siedeva a questo rapporto di collaborazione con la
Goodyear, quindi non è possìbile fare una macchina
come un pneumatico ogni tempo, noi faremo una mac-
china nuova che sarà ovviamente il condensato di tutte
le esperienze positive e negative di quest'anno, ma la
faremo con le gomme che costruiremo unitamente alla
macchina.

^ffifttoro»s™jj—

Queste le caratteristiche tecniche del motore
206/F2: cilindri 6 a 65°, valvole 24, alesaggio
e corsa 86x57, cilindrata 1986,61, rapporto di
compressione 12 : 1, distribuzione a 4 alberi in
testa comandati da catena duplex, lubrificazione
a carter secco con 4 pompe di recupero, bielle in
titanio, monoblocco in lega leggera, con canne
riportate, alimentazione a iniezione indiretta
Lucas, candele Champion da 10 mm., accen-
sione e spinterogeno, bobina Marelii e Dino-
plex, potenza massima 300 cv a 10.500 giri,
giri massimi 11.000, peso 120 chilogrammi

Motori F. 2 solo
a piloti italiani

—- Vorrei aprire un discorso oltre gli orizzonti della
F. 1. Ho sentito, in questi -ultimi giorni parlare di
motori F. 2. di vetture 'per il Campionato Marche «Si-
lhouette ». Visto che parliamo del futuro, mi interes-
serebbe sapere da lei cosa bolle in pentola.

F. — Dunque, motori F. 2: io l'accontento subito.
No! siamo stati accusati, non soltanto da un amico ma
da più .di un amico cbe noi abbiamo perso del tempo nel



La cabala dei piloti

I dedicarci ad un motore di F. 2. Ora questi signori che
I ci hanno accusato, hanno dimenticato che lo scorso anno

quando c'era alla Ferrari una situazione sindacale curiosa
I e si trattava di conversione, dì riconversione, di diversi-
I ficazione, io ho dovuto intervenire e mi sono permesso
I di suggerire a chi ha la responsabilità della fabbrica,
I che è l'ing. Fusaro, una formula di questo genere: con-
| versione nell'ambito delle nostre capacità tecniche e del
I nostro credito internazionale. Per quello proposi un
! motore di F. 2 date le richieste che c'erano e io mi
j sono preoccupato di fare elaborate all'ufficio studi un

motore di F. 2, motore che è già stato costruito e già
! stato provato, del quale noi vi diamo oggi le fotografie
| e i dati. Oggi ci sciupiamo, vi diamo tutto. Aggiungo,

che per accordi intervenuti con il presidente della CSAI,
ring. Rogano, abbiamo deciso — perché, l'ing. Fusaro

riferirà, noi non abbiamo la possibilità altro che dì
costruire una preserie dati gli impegni di produzione
attuali — che questi motori siano destinati unicamente a
quelle scuderie che impiegheranno piloti italiani. Quindi,
questi motori F, 2 Ferrari andranno alle Scuderie che
impiegano unicamente piloti italiani. Questo l'accordo
che abbiamo preso con la CSAI, con l'ing. Rogano e

riamente anche coi nostri padroni che stanno a Torino.
Ora vi presentiamo foto e caratteristiche. Siamo stati
anche accusati di dedicare del tempo alle « Silhouette ».
La Ferrari non ha fatto, non farà, non correrà nei Cam-
pionati Mondiali Gr. 5 o Gr. 6. Assolutamente. L'ing.
Fusaro ha fatto omologare la nostra vettura GTB che
ovviamente, chi ne vorrà fare un uso sportivo, con un'edi-
zione sportiva, potrà farlo. Ma noi non corriamo e non
facciamo macchine da corsa per la clientela. Quindi
motori F. 2 e silhouette capitolo chiuso. La fabbrica ha
la possibilità dì fabbricare questo pìccolo numero dì
motori limitatamente a tutti i piloti italiani. Purtroppo
per questo primo anno prevediamo di non poter fare
altri motori. Avremo uno stock appropriato dì parti
di ricambio. Avremo motori di rotazione, vedremo. Que-
sto è un affare che compete all'ing. Fusaro che ha la re-
sponsabilità generale della fabbrica. Io non sono altro
che un fabbricante dì chiacchiere.

— A che prezzo sarà messo jn vendita il 'Ferrari F. 2?
F. — Non so. Ma direi che è prematuro parlare di

costo perché dipende anche dal numero dei motori che
verranno costruiti. Solo che in questo momento siamo
in contatto con clienti di cui parleremo. Comun-
que sarà un costo allineato con il costo dei nostri con-
correnti.

— Quali piloti i tal iani lo avranno;*
F, — Compatibilmente con la disponibilità di questa

pìccola preserie. Parliamo chiaro. Saranno otto-dieci mo-
tori che l'ing. Fusaro può fare, non ne può face di
più. Abbiamo troppi impegni d'altro genere.

NOTA: sì parla di IMerzario, 'Par rese. Giacornelli e
ancatelli (n.d.r.).
— Allora Jl -prezzo...
F. — No, il prezzo se ve lo diciamo è spaventoso.

Sarà ovviamente un prezzo politico, perché dovessimo
valutare quello che è stato speso nella precedente sta-
gione, nella costruzione del prototipo e nella preserie,
apriti cielo. Il prezzo bisogna discuterlo quando ne Fa-
remo del gruppi di 50 alla volta. Non prima.

— iMa ce lo chiederanno.,,
F. — Io credo che le condizioni che potranno fare

al gruppetto di piloti italiani cui soli lì daremo, con
l'intervento della CSAI e con quello dell'ufficio pubbli-
cità FIAT) io credo saranno tali che potranno preferire,
enso, il motore Ferrari. Non si può tnaì dire. Comunque...

Nulla da farsi
perdonare (da NIKI...)

F. — No, Per il momento non ho pensato, non solo,
ma sono molto dispiaciuto di ravvisare la possibilità
di una rinuncia nelle corse ma alla Ferrari. Vorrebbe dire
che qui alla Ferrari non ha trovato degli amici e degli
stimatori come noi sappiamo di essere e, che resti
ben chiaro, no! non abbiamo niente da farci perdonare
da Lauda. Che sia ben chiaro! Abbiamo fatto tutto
quello che dovevamo fare per difendere lui e le sue
capacità e gliene siamo grati. Se lui poi lasciasse la
Ferrari in questo momento per correre per un'altra Casa
dovrei rivedere le opinioni che mi sono fatto sul suo
conto.

La fiducia in
REUTEMANN

— Scusi, non ha ancora confermato se Reutemann ha
firmato il contratto per il J77?

F. — No, non ha ancora firmato, ma noi lo aspettiamo
perché confidiamo senz'altro che Io firmerà. Questo è
intuitivo. Ma non l'abbiamo ancora firmato.

— Carlos Reutemann. Qual è l'impressione che la
•Ferrari ha ricevuto dalle prove di Reutemann, dopo Mon-
za, a 'Fiorano?

F. — Reutemann Io conoscevamo da tempo, perché
ha disputato un Campionato del Mondo con le nostre
vetture sport. Nelle prove che ha latto a Fiorano mi ha
confermato la buona opinione che di luì avevamo. Ora
Io aspettiamo per la firma del contratto. Un uomo at-
tento, volonteroso, capace. Ovviamente vi è una pic-
cola difficoltà che abbiamo superato nel fare un abitacolo
che si addica alle sue proporzioni fisiche.

— Reutemann infatti, è molto soddisfatto. L'unica
cosa è ohe, come prima ha detto, Niki Lauda rimane il
«numero uno» cui voi avete dedicato tutta l'attenzione
per questo Campionato del Mondo.

F. — Non ci sono mai stati e non ci saranno mai
« numeri uno ». Il Numero Uno era diventato Lauda
quando aveva guadagnato tanti punti che era assurdo
ingaggiare una battaglia, in famiglia per portare a ter*
mine un Campionato del Mondo non pregiudicarlo. Quin-
di, Lauda, il Numero Uno, è quello che vince. Non c'è il
N. 1 perché è scritto nel contratto che sei il numero
uno. Io sono stato sempre nemico a queste designazioni
preventive. II numero uno è quello che vince.

— D'accordo, però perlomeno per quanto riguarda
la scelta sul pilota che sostituirà Regazzoni nel pros-

La disponibilità
per FITTIPALDI

— Qualora Fittipaldi fosse libero in questo mo-
mento, domani o dopodomani, cioè prima che inizi la
stagione '77. lei lo ingaggerebbe o no?

F. — Io lo ingaggerei, se la Ferrari fosse libera di
ingaggiarlo.

— Mi ricorda molto la risposta di monsieur La
Palisse...

F. — Io non Io conosco questo signor La Palisse...
— Neanch'io ma, data l'abitudine, e cioè ho sentito

altre risposte così, date da qualche personaggio insigne
della Ferrari, allora mi sembra che sia lei a dare di-
sposizione di rispondere cosi...

F. — Se la Ferrari fosse libera e Fittipaldi fosse li-
bero, s'incontrerebbero certamente perché è un desiderio
penso recìproco. Aia questo non dipende da me né da lui,
dipende da chi può definire la sua posizione e dalle di-
sponibilità della Ferrari.

— E se (bastassero le pressioni della stampa brasi-
liana, un contatto della 'Ferrari, suo personale proba-
bilmente, con il Presidente della Copersucar per libe-
rare Fittipaldi, almeno per un anno, lo 'farebbe? Perché
•Fittipaldi, ha (buttato via un anno adesso, prepara la
macchina nuova ma ha paura di rovinare per una secon-
da stagione ancora di più la propria immagine, e allora
potrebbero renderlo disponibile...

F. — Questo è molto interessante e io mi auguro...
che se si verificileranno delle condizioni che reciprocamen-
te ci consentano un incontro, noi perché dobbiamo ri-
fiutarle.

— Ma l'ha visto Fittipaldi?
F. — II mìo amico Minini ba detto che io l'ho in-

contrato, che l'ho visto. Ha detto delle balle. Io l'ho
visto ad una riunione di Autosprint qualche anno fa
e fui io a consegnargli il casco d'oro di primo campio-
nato del mondo che vinse e gli dissi che era un giovane
simpatico e umile. E' vero Sabbatini?

— Sì.
F. — ...Poi non l'ho mai più visto. Allora è vera

un'altra cosa: che Audetto, che aveva letto su dì un'in-
tervista il giorno dopo dell'incidente del Nurburgring che
Fittipaldi, rispondendo ad un giornalista, affermava che
il suo sogno restava quello di andare alla Ferrari, ha in-
contrato il signor Fittipaldi e gli ha detto: «Se vuoi
venire alla Ferrari, noi non sappiamo per quanto tempo
Lauda ne avrà, e noi saremmo lieti di averti ». E lui

Continuano intanto a Fiorano le prove di Carlos Reutemann al volante della T2 in evoluzione, con
modifiche che porteranno poi alla nuova T3. L'argentino sta facendo un buon lavoro e si sta
avvicinando sempre più al record della pista pur utilizzando in prova gomme con mescola dura

simo mondiale, avete abbastanza seguito la linea che
lo stesso Lauda vi consigliava. Lui stesso ha detto...

F. — Ma? vede..., in questo momento mi sembra che
se io avallassi la sua supposizione, dovremmo arrivare
ad una sottovalutazione di un pilota che lo scorso anno,
alla fine della stagione » Monza era in lizza per il Cam-
pionato Mondiale, quindi non mi pare che sìa il caso.
Noi abbiamo chiesto a Lauda: tu con chi eollaboreresti
meglio, con Peterson, con Scheckter o con Reutemann.
Lui ha detto Reutemann e siccome noi abbiamo sempre
tenuto all'armonia in squadra, abbiamo scelto Reutemann.
Ma non perché Reutemann va più piano di un altro,
no affatto.

— La simile debolezza tecnica della pioggia -per i
due piloti non potrebbe, nella collaborazione di squadra
per la Ferrari, ostacolare ambedue i piloti o perlomeno
coprire la personalità dell'uno sull'altro?

F. — Lei definisce una debolezza tecnica quella dei
due piloti, cioè che l'argentino e l'austriaco non vadano
forte con la pioggia. A me a questo punto viene
a memoria un editto del Duca dì Modena, che veniva
affìsso dove adesso c'è l'Accademia Mi litare. « Pet Ì
dragoni domani passeggiata, se non piove ». Cosa vuole
che le dica? Correremo solo quando c'è il sole.

disse: « Io ho degli impegni con la Copersucar, ora non
credo dì potermi svincolare, ma se m! potessi svincolare
sarei felice di venire alla Ferrari ». Tutto quello che c'è
stato con iFittipaldi sì riassume in questa precisa relazione.
Non c'è mai stato nessun accordo successivo, non c'è
mai stato nessun colloquio. Se da parte sua c'è un desi-
derio dì venire, ovviamente dalla Ferrari ci può essere
il desiderio di averlo. Ma lo conosco anche per quello
che m! è stato riferito dei suoi impegni famigliati che
sono quelli che possono aver sconsigliato Fittipaldi di
interrompere o di non rinnovare un accordo con la Co-
persucar.

— Se cambiasse la situazione in questo momento?
F. — Se cambiasse la situazione... oggi piove, può

darsi che domani venga il sole.
— Ma c'è stato un incontro con 'Montezemolo?
F. — No, con Audetto non con Montezemolo, Con

Montezemolo ha avuto una telefonata, quando Monteze-
molo con la sua spalla fratturata era a Cortina d'Am-
pezzo. C'è stata una telefonata e se volete conoscere il
motivo della telefonata Io dico: stava discutendo di una
concessione FIAT in Brasile. Non si parlava dì corse.
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Dissolvenza su
BRAMBILLA

— Dieci giorni fa, Brambilla è stato da lei. almeno
aveva dichiarato che veniva da lei, lo -ha incontrato?

F. — Ma... sa. Sarebbe Jo stesso che lei mi chiedesse
se ho incontrato una bella ragazza... Insomma lei ha
capito...

— Di che cosa avete patiate?
F. — Ma poi io non ho, io non ho parlato, ho ascol-

tato.

Troika (anche
in pista) con NOSETTO

— Piloti a parte, pensa dì cambiar qualche cosa
nell'equipe e nello staff tecnico -sportivo dedicato alla
F. 1?

F. — Nello staff tecnico più che cambiare, biso-
gnerà sostituire quelli che sono all'ospedale. Questa è la
prima cosa da fare. Quindi non è un compito molto dif-
fìcile e lo stiamo cercando di fare. Quindi non so se ci
riusciremo. Quanto tempo ci vorrà? Ma certo che noi
prenderemo dei piovani, vedremo dì allevare qualcuno.
Insamma ci daremo da fare. Quindi lo staff tecnico e la
troika resta quella che è e non si discute. Impossibile
pensare di sostituire un Rocchi con 25 anni di attività
in queste condizioni. Noi auguriamo tutti a Rocchi fra
un paio di mesi di tornare in ufficio, ancbe se non
potrà dedicarsi immediatamente al suo lavoro come pri-
ma, potrà appunto confortare le idee di questi giovani.
Quindi sullo stari tecnico non c'è niente da dire. Se ci
sono altre domande da fare di altro genere, ben vo-
lentieri.

— Sulla direzione sportiva?
F. — La direzione sportiva? Ve lo dico subito!

Il direttore sportivo della Ferrari non ci sarà più. La carica
dì direttore sportivo è cancellata. Non ci sarà più, Au-
detto, non è mai stato della Ferrari. Audetto è un
f u n z i o n a r i o della FIAT che si è trasferito alla Ferrari in
un momento nel quale c'era bisogno di una mano. O
voleva. Audetto è un perfetto funzionano diligente, e
io Pho ripetuto più dì una volta. Ora penso che se voi
volete sapere come sarà articolata la gestione Ferrari
quest'altr'anno, visto che... E' quello che volete sapere.
Anzi ve lo dico; tanto oggi non faccio economia. Que-
st'iiltranno come c'è una troika a casa, ci sarà una troika
anche alle corse. E ci sarà TOMAINI che ha la totale
responsabilità tecnica, un ottimo elemento che voi co-
noscete, diligente appassionato e pronto a tutte le ore.
Ci sarà l'ottimo GHEDINI che curerà i rapporti coi corri-
dori e sarà il segretario logistico responsabile delle tra-
sferte e del rapporti con i piloti- Ci sarà un rappre-
sentante della società, il quale avrà... il compito con
opportuna procura di interessarsi, con gli Automobile
Clubs, con gli organizzatori, con l'Associazione F.l, col
Club dei 100.000 dollari se avrà dei soldi da spendere, con
la Commissione Sportiva Internazionale e con la CSAI.
Volete sapere chi è questo? Sì. Cosa m! date? Allora non
ve lo dico. Come? Sì ma lei lo sa. Ma lo dica lei che
lo sa. Chi è?

F. — ... Allora lo dico io: Pingegner Nosetto. Quindi
anche voi della stampa dovete avere l'amabilità di ri-
volgervi in occasione delle prove delle corse unica-
mente all'ingegner Nosetto. Durante la settimana è inutile
cercare Nosetto, Forghieri, Rocchi e tutti gli altri. Du-
rante la settimana c'è ÌI nostro Gozzi che è un disoc-
cupato che non ha niente da fare, quindi resta lì £
vostra disposizione.

Sarà una Ferrari assembleare...
— In che cosa consiste la responsabilità tecnica di

Tornami?
F. — Nel decidere qualunque cosa ritenga utile per

l'affermazione della nostra vettura sul campo delle cor-
se e la preparazione della vettura perché a Maranello
ci sono altri responsabili. La sua responsabilità comincia
e si esaurisce con tutto quello che deve preordinare pri-
ma della partenza e con quello che deve decidere sul
luogo della competizione.

— Questo significa che l'ingegner Forghieri non
verrà più ai box...

F. — Vediamo di tirar fuori il verbale. Riunione
del 23 luglio '76. « Ghedìni fa - presente il desiderio
di non andare più alle corse per ragioni personali, spia-
cente dì non poter più assistere Lauda. Audetto fa no-
tare che la presenza di Montezemolo e Forghieri alle
corse lo imbarazza e pertanto chiede formalmente di
essere lasciato solo ». Io, accetto la richiesta salvo
necessità tecniche contingenti. Quindi Forghieri è anda-
to alle corse quando Audetto o le necessità lo hanno
richiesto altre volte. Siccome poi mi hanno accusato che
non ho dato autorità ad Audetto, si vede che Audetto
l'autorità l'ha avuta.

— Ma il fatto che l'ingegner Forghieri sia venuto
per esempio a Watkins Glen, dopo la sconfìtta della
Ferrari a Mosport, implica che di fronte al pericolo,
così alla minaccia della rovina c'era bisogno di un uo-
mo nuovo, dì un uomo forte e venne chiamato, io pen-
so, Forghieri.

F. — Ma scusi, in questo verbale è scritto che quan-
do c'è una contingenza tecnica, l'uomo è luì. Io non
ne ho un altro da mandare. Se viene male alla pancia
a Forghieri bisogna che mi fermi anch'io, perché Ho dei
giovani ma non sono ancora all'altezza di Forghieri, per-
ché ce ne sono anche di quelli che erano alla Ferrari
e che sono anche andati via. Perché evidentemente han-
no trovato accoglimento nella sponsorizzazione di uno
sponsor noto anche a Regazzoni.

— Quando lei ha detto della collalborazione e dei
rapporti con la CSAI per l'anno prossimo, a .parte la
questione .motori F. 2, intendeva anche questo aspetto
per Nosetto o altri aspetti eventuali?

F. — No, nessun affare di Nosetto. Nosetto sia chia-
ro, è un ragazzo che conosca da vent'anni perché stu-
dente a Torino, mi scriveva da ragazzine le letterine che
era un tifoso della Ferrari. Poi un bel giorno andò al-
l'Università, si laureò e venne a fare la tesi di laurea
presso dì noi. Si laureò a pieni voti, cercava un im-
piego in quel momento, alla Ferrari non c'era possibilità
di occuparlo. Lo proposi all'ingegner Baccìagaluppi ed
è andato a finire alla CSAI. Lui è restato alla CSAI, si
seno create delle condizioni per cui lui non è un funzio-
nario delPA.C.I., non può avere uno sfogo nella carriera
e ha chiesto se ìo avevo la possibilità di occuparlo. Ho
detto: « Limitatamente a tutti questi rapporti data la
sua competenza, conoscenza di regolamenti, capacità nel-
l'interpretare disposizioni tecniche ecc. omologazioni dì
vetture, ho pensato che questo giovane che mi segue da
vent'anni fosse giusto che venisse alla Ferrari ».

AUTOSPRINT — La qualifica dell'ing. Noserto sarà
di dirigente accompagna tore?,..

F. — Non è nessun dirigente accompagnatore; l'ac-
compagnatore è il signor Sante Ghedim che le porge ÌI
microfono.

REGAZZONI
tutto per sé

AUTOSPRINT — E a Brands Batch che succede poi?
F. — A Brands Hatch cosa è successo? Ma cosa mi

venite a raccontare, tutti sanno ÌI chiasso su Regazzoni,
andiamo a guardare i giornali. Regazzoni ha dimostrato
ancora una volta per chi corre e in quale modo colla-
bora al successo della fabbrica e di Lauda. In queste
condizioni gli dissi che se vuole rinunciare può farlo
anche subito. Quindi il divorzio con Regazzoni era
praticamente avvenuto ÌI 23 luglio, non è avvenuto a
fine stagione.

— Sabbatini voleva dire chi comanda in pista. In
Giappone dopo la corsa Regazzoni e Audetto hanno a-
vuto un po' uno scambio di idee.

F. — E' per quello che non ci deve essere il di-
rettore sportivo. Perché quando non c'è un direttore
sportivo, non se la prendono con nessuno!

— Ma li si trattava di decidere se fermare o no'
una macchina per cambiare le gomme.

F. — Cambiare le gomme. Un corridore guarda
quando gli segnaliamo i tempi, la posizione. E' lui che
deve decidere. Hunt non ha avuto bisogno che gli segna*
lassero, l'ha deciso lui quando ha creduto. Infatti si
sono arrabbiati al suo box. Non me ne importa niente,
il pilota deve essere lui il padrone perché è la sua vita
che è in gioco.

AUTOSPRINT — Allora avremo alla Ferrari un al-
lenatore come alla Lazio che diceva: palla lunga e pe-
dalare?

F. — Ma scusi, cosa devo prendere della gente a
fare dei discorsi? Voi dimenticate quello che è suc-
cesso a Long Beach. Chi c'era a Long Beach dì voi?
Cosa è successo, lei che ha memoria buona? E' quello
che ÌI suo amico Ceccarelli aveva già nominato Diret-
tore sportivo della Ferrari?

— Come giudica il comportamento dì Regazzoni
nelle ultime tre gare?

F. — Nelle ultime tre gare ha corso come corre lui.
Luì ha sempre corso così. E allora io le anticipo il di-
scorso con quello che ho detto a suo tempo. Regaz-
zoni ha dimostrato ancora una volta per chi corre e
in quale modo collabora al successo di Lauda e all'in-
teresse della Casa che rappresenta. Questo io l'ho detto
allora. Regazzoni è un ottimo amico e noi vogliamo
che questa amicizia continui nel tempo perché non c'è
persona più simpatica, amabile e corretta di Regazzoni
nei rapporti umani. Ma se voi mi chiedete un giudìzio
su come corre Regazzon i, Regazzoni corre per la sua
Casa, corre per lui, ed è giusto che faccia così perché
anch'io correvo per me stesso, perché quando alla Tar-
ga Florio nel 192} dove ero stato portato all'Alfa Romeo
dal grande Antonio Ascari il venerdì precedente la
Targa Florio mi sentivo vìvo: perché? Perché ero andato
più forte di Ascari, più forte di Sivoccì e di Campari.
Allora cosa vuoi dire? Che Regazzoni corre per lui.

Non corre né per la Casa né per Lauda, Tutte le storie
degli equilibrismi e delle tattiche di gara, ma son tutte
balle che non esistono. Quando uno è in macchina va
più che può e tutto il resto non conta niente.

Come ti giubilo
T Audetto

— Come nel calcio alla fine di ogni campionato si
va sempre alla ricerca delle cause che hanno portato alla
sconfìtta. Mi sembra di capire che in questo momento
l'operato di Audetto durante il corso della stagione non
sia stato completamente positivo.

F. — No, non ho mai detto questo. Ho precisato
quello che Audetto mi ha chiesto, quello che io gli
ho riconosciuto, e ho precisato prima e l'ho anche
scrìtto che Audetto è un bravo diligente funzionario.
Direttori • di corsa non ne voglio più. Direttori della
Scuderia Ferrari non ne voglio più. I tempi di Mino
Amoretti sono passati e hanno lasciato ÌI segno.

— Le chiedo ancora una cosa. Quando Audetto le
fece presente che la presenza ai box di Montezemolo e
Forghieri lo innervosiva, in quel momento avete pen-
sato se l'eventuale assenza dei due personaggi Mon-
tezemolo e Forghieri che pure l'anno scorso erano ri-
sultati i più notevoli del team della Ferrari per la vit-
toria del Campionato del Mondo non avesse poi di
conseguenza portato Audetto a prendere delle decisioni
oppure a un comportamento tale da nuocere alla stes-
sa Ferrari ?

F. — Scusi un momento, noi la fiducia non la dia-
mo a rate. Noi abbiamo dato in principio d'anno la fi-
ducia a Audetto che ci è stato ceduto graziosamente
e temporaneamente da Torino e chi ce lo ha proposta
è stato Montezemolo. Che poi Montezemolo non an-
dasse alle corse non c'era bisogno che Io dicesse con
me, perché Audetto lo ha detto anche con Monteze-
molo. Ha detto: « Mi fai un piacere se non vieni più
alle corse ». Quindi cosa c'entro Ìo?

— Forse a lei tutto sommato la direzione Monteze-
molo non andava troppo a genio anche se gli parla
ancora spesso al telefono, anche se ogni tanto Luca
torna a Maranello. Probabilmente lei preferisce un al-
tro modo di vivere le cose, un modo che tenga il più
in ombra possibile i piloti che Montezemolo difendeva
sempre, un modo che faccia apparire le sue adorate
macchine. Credo di averglielo detto già una volta. Il
suo dramma è che le automobili hanno bisogno di qual-
cuno che le guidi. Non me ne voglia.

F. — Io rispondo, presenti tutti , che questa è una
cattiveria e mi sorprende che una persona integra e
intelligente abbia alimentato una ventennale amicizia
con un ottuso egoista, come mì si descrive. Egoista ma
non ottuso, egoista perché anche tu {si riferisce a Pilogal-
lo) non fai niente per niente. Ogni gesto della tua vita
è ripagato col soddisfacimento del tuo personale istinto
egoistico. Tu non fai niente per gli altri, come ho fat-
to io: anche in questo momento io non faccio niente
per voi, ìo parlo per quello che posso sentire e dire,
quindi non ringraziatemi. Il bello è che io non volevo
parlare da tanto tempo e poi dopo mi avete costretto
a parlare.

Fra un anno se sono al mondo ti rispondo. Vuoi che
io risponda per far vendere dei giornali di più a Riz-
zolì? No. Non rispondo più. Alle lettere non si ri-
sponde più. Bisogna far dei fatti. Del resto oggi in
Italia, con la crudeltà del mondo moderno o sei primo
o non sei nessuno. La Ferrari ha vinto il Campionato
del Mondo, Lauda con quello che ha avuto è secondo per
un punto: non è nessuno. Siamo tutti sotto processo,
tutti hanno da sparare su di noi. E io invece vì ri-
spondo che sto qui e ci sto fino che sto al mondo.

AUTOSPRINT - Ma se non ci fossero stati Monteze-
molo e Forghieri...

F. — Io non posso sapere, non posso sapere. Io
so soltanto che ìn un certo momento Audetto mi ha te-
lefonato che doveva far reclamo, ho detto dì sì ed è
la prima volta che decìdo dì fare reclamo. Se adesso
mi venite a dire che la presenza di Forghieri e Mon-
tezemolo hanno infastidito Audetto, è probabile. Se
lui ha esternato il desiderio, la preghiera dì non a-
verlì più alle corse, bisogna che sìa così.

Certo, l'ho autorizzato io che non ci andassero più.
Poi il reclamo l'ho autorizzato io a farlo, non solo gli
altri. Perché ero col dente avvelenato della Spagna.

— Senta ingegnere, una piccola curiosità. E quelli
che lei chiama i padroni di Torino come hanno accolto
questa sua decisione di rivedere un pochino l'organi-
gramma ai box?

F. — No, lei forse non è informato; da quanto tem-
po si interessa di automobilismo e de) nostro ambien-
te? Io non ho dei padroni a Torino.

— L'ha usata lei mezz'ora fa l'espressione.
F. — Allora lei mi deve scusare dell'improprietà di

linguaggio. Per uno che ha fatto la terza media lei mi
vorrà giustificare penso, no? A Torino non mi hanno
invitato a rivedere niente. E' perché Ìo nel campo delle
corse ho piena latitudine dì gestione, che ho delegato
a! miei collaboratori. Quindi le mie sono delle respon-
sabilità morali delle quali rispondo sempre. Ma io non
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UNA TESTIMONIANZA

DAL GIAPPONE

Perché
AUDETTO
era sicuro
di restare

SPECIALE AUTOSPRINT

LA DURA REAZIONE

CLAY amaro:

« F E R R A R I
è stato

ingiusto...»
Ragazzoni e Laffìte sorridono. Se per il francese il posto nella squadra
Ligier è da tempo confermato, ìl ticinese è in una situazione ancora incerta SPECIALE AUTOSPRINT

GOTEMBA - « Hai portato Autosprint? ». Così il d.s. della Ferrari Audetto
al sabato nell'intervallo delle prove ila interpellato chi scrive. Alla mia ri-
sposta negativa, ha detto: « Peccato, volevo sapere che cosa si diceva sul
mio futuro alla Ferrari (ridendo)...». Alle mie spiegazioni che la voce più
ricorrente 'negli ambienti solitamente bene informati' lo davano per spac-
ciato, si inette a ridere, e dice che non è vero.

«AUTOSPRINT ha anche scritto — dice — che io avevo puntato i piedi...».
Alla nostra risposta affermativa, scuote la testa e dice: « E' vero, ma è stato
tanto tempo fa... mesi... ora la situazione è cambiata e resto alla Ferrari
come minimo per un anno, forse due... »,

Qui il discorso a richiesta di Da-
niele diventa personale (ma alla luce
della conferenza stampa di Ferrari e
del suo defenestramento, ci sembra
comunque importante n.d.r.J.

« Vedi — dice il DS ferrarista —
io atta Ferrari mi trovo bene. Il mio
contratto non ha problemi di sorta.
Ho parlato recentemente con Mon-
tezemolo che mi ha ancora una vol-
ta rinnovato la fiducia sua, della
FIAT e dì Ferrari, dopo le velate
anticipazioni di AUTO SPRINT».

Lo interrompiamo dicendogli che
l'ing. Nosetto ha dato le dimissioni
dalla CSAI... e che da nostre notizie
sarebbe stato lui il nuovo ds. Ferra-
ri. Audetto è un po' come colpito,
deglutisce, è stravolto (nel frattem-
po hanno dato i tempi ufficiali e
Lauda è solo terzo mentre Hunt è
in prima fila con Andretti).

Ammette senza reticenze di sapere
di Nosetto, anzi aggiunge: « Sì, lo
so, è stato assunto dalla Ferrari, ma
non per fare subito il d.s., per un po'
verrà con -me alle corse, diciamo per
un anno come minimo, poi si ve-
drà... ». Dalla nostra faccia forse tra-
spare incredulità...

Audetto continua: « Vedi nel mon-
do della F. 1 un 'puro', un semplice
come ring. Nosetto, se prima non si
fa le ossa bene, quelli della Mafia
inglese se lo pappano in un attimo».

Prende fiato, poi contìnua: « Lo so
io le battaglie che ho dovuto fare
in tutti i G.P. Questa mattina tu sei
stato l'unico testimone della litigata
che ho fatto con Ecclestone, presen-
te Mosley, quando ho chiesto che
tutti firmassero un foglio dove si
autorizzava chi voleva a provare per
un ora finite le prove. Ma Ecclesto-
ne e C. me lo hanno negato. Così
e stato in tutte le gare, tutte le vol-
le, una bega, tutte le volte discussio-
ni, e se non hai braccio di ferro

MILANO - Clay,
proprio?

è vero che ti metti in

quelli dei team inglesi ti sbranano...
Poi hanno fatto la manfrina delle
votazioni per vedere chi voleva fare
le prove libere e no, 6 voti favorevoli
11 contrari » (non mi dice che in
realtà 9 schede per sfregio sono sta-
te mandate a pezzettini, forse non1

lo sa...).
« Io resto alla Ferrari — ribadi-

sce —, oltre che aver avuto assicu-
razioni da Montezemolo in tal senso
ne ho avute anche altre... il mio la-
voro l'ho fatto bene, così almeno
•mi dicono tutti... ».

— Ma non hai avuto qualche scre-
zio con Lauda gli chiediamo?

«... mai. Con Lauda sono sempre
andato più che d'accordo e mai nul-
la da ridire... per me la storia che
me ne vado dalla Ferrari è inventa-
ta di sana pianta. Molti giornali,
dopo essersi informati hanno scrit-
to che io ero stato riconfermato an-
che per il '77, avrò con me l'ing. No-
setto per fargli prendere grinta...
Null'altro».

Alla domenica sera poi Audetto io
incontriamo mentre gironzola fra i
box e la sala stampa dove viene a
dire che a Regazzoni si è sgonfiata
una gomma, prima dice quella de-
stra posteriore, poi ritorna dicendo
che è quella sinistra. Alle pressanti
domande di tutti sul comportamento
di Lauda tira fuori una filastrocca
a voler dimostrare che è tutto OK.
Nella prima parte della stagione la
Ferrari ha dominato... senza l'inci-
dente del Nurburgring si sarebbe po-
tuto continuare la messa a punto
della macchina e continuare a vin-
cere... Lauda ha fatto bene a fer-
marsi perché c'era troppo pericolo,
ecc... ecc...

Giancarlo Cevenini

« Secondo il Commendatore sono sempre
stato in proprio... ho sempre corso per
Regazzoni! » Così ha risposto un sorri-
dente Regazzoni a chi, su esplicito invito
dello stesso pilota ticinese, ha dato il
via con la sua domanda allo sfogo cui
Clay si è lasciato andare mercoledì mat-
tina alla Terrazza Martini di Milano. Il
pretesto per l'incontro era stato dato dalla
presentazione alla stampa di « Esposau-
to » la mostra di vetture da competizione
che Regazzoni stesso (in stretta collabo-
razione con i suoi concittadini Foletti e
Pessina) ha organizzato e che si terrà a
Milano nel palazzo dell'Arte dal 26 no-
vembre al 5 dicembre.

E' parso subito chiaro però che la con-
versazione (più che conferenza) sarebbe
subito scivolata sulle dichiarazioni che
l'ing. Ferrari aveva rilasciato il giorno
precedente a proposito di Clay.

FITTIPALDI
si nega

alla T.3 ma...
SAN PAOLO - Mentre Emerson
Fittipaldi era in Italia, si sono
susseguite in Brasile le interviste
sui giornali ed alla televisione ri-
guardanti il futuro agonistico del-
l'ex bi-campione del mondo. In
varie occasioni, Fittipaldi ha tenu-
to a ribadire la sua « assoluta fe-
deltà » alla Copersucar. o per lo
meno all'attuazione del program-
ma che si era prefisso accettando
di pilotare una monoposto bra-
siliana. « / fi/osi devono avere pa-
zienza — ha anche detto Emer-
son — prima o poi i risultati ver-
ranno ».

Per quanto le assicurazioni di
Fittipaldi non abbiano trovato tut-
ti pienamente convinti (era noto
anche che, secondo lo stesso pi-
lota, il trattamento economico of-
fertogli dalla Ferrari sarebbe sta-
to « adeguato »), è chiaro che la
conferma di Lauda alla Ferrari
toglie ogni possibilità di ulteriori
illazioni circa un accordo fra Fit-
tipaldi e la Casa di Maranello.

« Le dichiarazioni dell'in?. Ferrari mi
hanno molto, molto amareggiato, ritenga
di aver sempre corso per la Ferrari. Ho
dato veramente tutto per la Casa di Ma-
rtello e chi ha seguito le corse ne è
testimone. Anche in (Hiappone ho corso
per la Ferrari... ».

—• Ma perché la Ferrari è calata dopo la
metà della stagione?

« Gli inglesi si sono adattati meglio alle
gomme che la Goodyear ci ha fornito. Del
resto la Ferrari ha sempre avuto ottimi
motori mentre 1 telai solo negli ultimissimi
anni sono stati all'altezza... e nelle ultime
gare di quest'anno è calato il telaio. La
Ferrari sarà sempre una monoposto com-
petitiva ma andrà sempre incontro ad alti
e bassi inspiegabili. Si è peccato di pre-
sunzione nel non volersi adeguare in tempo».

— Cosa pensi della decisione di Niki?
« Lauda ha fatto quello che si è sentito

di fare ed in effetti il circuito era vera-
mente in condizioni proibitive. Anch'io
non avevo nessuna voglia di correre.

Tutti noi abbiamo una certa dose di
incoscienza, chi più chi meno. Niki non
ha voluto andare al di là del proprio
limite... ha sempre ragionato così. Per-
sonalmente spero che Lauda ritorni a
correre, insieme abbiamo passato tre anni
molto belli e penso che siano stati gli
anni migliori per la Ferrari... ».

— Quanto ci ha messo di suo Hunt nella
conquista del titolo?

« Le sue capacità di guida ... ma Hunt
prima di andare alla McLaren aveva vinto
solo una corsa perché... gliela abbiamo la-
sciata vincere noi... ».

— Con chi correrai nel '77?
« Al momento non so ancora di preciso,

penso che la decisione verrà presa entro
questa settimana. Io ci terrei molto a
correre con la Brabham-Alfa. Ho molta
fiducia in quella vettura e penso sia pro-
prio il team che fa per me ».

— Ma è vero che Pace non ti vuole?
« Non so se Pace abbia detto questo.

Evidentemente, se lo ha dichiarato, è per-
ché teme la mia concorrenza ma non mi
sembra un modo sportivo di ragionare.
Certo per lui sarebbe più comodo avere
un pilota inferiore in squadra ».

— Ti vedremo correre anche in altre
categorie?

« Libero da Ferrari mi ritengo interes-
sato a, tutto. Anche Indianapolis. Ho già
parlato con Andretti ed è un discorso
molto aperto... ».

v. g.
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ho da rendere conto. Soltanto che prima ho precisato
che quando c'è stato da decìdere se ritirarsi dalle cor-
se o continuare non si può pregiudicare un'immagine.
La Casa ria 1200 collaboratori: se non sono d'accordo
coloro che hanno la responsabilità finanziaria e produt-
tiva dell'azienda... Non è un mio hobby personale le
corse, io do il contributo della mìa modesta esperienza
ma niente altra.

— Vorrei sapere il programma della Ferrari nel pros-
simo mese. Parlando con Lauda ha detto che aveva in-
tenzione di venire in fine settimana a Maranello e di
cominciare a lavorare con la Ferrari e di lavorare come
non aveva mai fatto in vita sua. Vorrei sapere da lei
che cosa intende fare appunto la Ferrari in novembre,
il suo programma a Fiorano...

F. — La Ferrari ha un programma a Piotano, la
Ferrari ha un programma al Mugello, la Ferrari ha un
programma a Imola, a Vallelunga, la Ferrari ha un pro-
gramma a Nardo, la Ferrari ha un programma al Ca-
stellet. Il programma non è stato fatto adesso dopo
il Giappone, è stato fatto un mese e mezzo fa.

(.'arnvederci
FERRARI - Ed ora spero di rivedervi presto. In altra

occasione. Sono 56 anni che voi scrìvete di me e delle
mie malefatte. Io mi sono divertito a scrivere dì voi.
Quindi io spero di poter invitarvi fra non molti giorni
per presentarvi il mio libro e consegnarvelo personal-

mente. Intanto vi prego di scusare, diciamo, le mie
risposte non tanto per ìl contenuto ma per il tono. Io
potevo essere più educato, ma è un'educazione for-
male che io non ho ricevuto e non la posso spendere.
Quindi io vi sono riconoscente per essere venuti e vi
assicuro che il dottor Gozzi vi terrà informati. Non è
che noi rifiuteremo delle interviste, rifiuteremo delle no-
tizie, anzi noi vogliamo fare in modo che queste giun-
gano puntualmente a tutti. Però non vogliamo che ap-
paiano pareri e dispareri, « il tale ria detto, l'altro ha
detto »! No. Voi sarete informati. Mi trovate sempre
anche alla domenica mattina. Molti poi hanno anche il
mio numero dì casa, e mi svegliano, io non rifiuto dì
parlare con nessuno.

Arnvederci e grazie. FINE
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Chi comanda
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ceva, con le abitudini che ora cor-
rono in casa Ferrari non è che mi
terranno fuori dalla porta, anche se
manco puntualità. Se non altro ar-
rivo.

E nessuno rimase fuori dalla por-
ta, anche se alle tre e un minuto
Enzo Ferrari dette di piglio al mi-
crofono per iniziare la sua tre ore
(e mezza) di maratona verbale. Un
fiume di parole, vivaci, accusatone,
renitenti, a momenti condite di blan-
dizie e di simpatiche accoglienze a
questo o a quello dei 32 che gli si ri-
velava magari per la prima volta visi-
vamente, ma del quale si conquista-
va facile la complicità del momento,
lusingandolo col mostrare di cono-
scere i dati essenziali di vita e di
professione. Significante anteprima
questo saper tutto, per quello che
sarà il suo pamphlet sui 50 giorna-
listi amici-nemici che si divertirà a
tratteggiare in una pubblicazione di
prossima personale consegna.

MONTEZEMOLO
soffriva a Torino

Tre ore di panni '(sporchi e puli-
ti) di casa Ferrari '76 sciorinati al
vento della polemica (poi inutile,
visto com'è finita) che hanno tenuto
in apprensione il custode d'immagi-
ne di parte Fiat, il direttore genera-
le Fusaro, mentre Luca Montezemo-
lo da Torino soffriva nell'attesa del
conoscere il risultato del faccia-a-
faccia, preoccupato che il Vecchio
se ne saltasse fuori con una di quel-
le « sparate » a sorpresa tipo il ri-
tiro d'agosto, che — oggi si è capito
— fu più frutto del veto fattogli su-
bire dì non ingaggiare Peterson, che
non della cortina fumogena dell'os-
sequio a Lauda e della contestazio-
ne alla CSI, su cui tanto si è sban-
dierato.

Nel vortice dell'eloquio ferraria-
no, l'essersi limitato il big Enzo alla
« profetica » considerazione scritta
sul harakiri giapponese di Lauda e
alla rinviata constatazione personale
delle effettive intenzioni dell'austria-
co al proseguimento del « volonta-
riato del rischio », deve esser rima-
sto ben poco di convincente ai col-

leghi presenti, di tangibile, se i tito-
li e le recensioni del giorno dopo
sul gran dire del multiforme GIANO
'76 hanno illuminato una contraddi-
torietà di interpretazione, della qua-
le nessuno ha mostrato di saper trar-
re il succo vero.

Che è, come constaterete voi stes-
si in questa cronaca registrata delle
76 domande di 32 giornalisti che vi
proponiamo nella toro interezza, pro-
prio per darvi modo di giudicare in
diretta, così sintetizzabìle:
1) LAUDA RESTA perché così vuo-
le la Fiat, plagiata al suo vertice
dall'avv. Luca Montezemolo, che nel-
la difesa a oltranza dell'austriaco ha
cercato una giustificasi one ai suoi
comportamenti e scelte degli ultimi
tre anni, nei quali ha sì riportato la
Ferrari al titolo mondiale, ma un
po' al prezzo di... perderne altri due
(come ha fatto capire lo stesso Clay
Regazzoni, punito col licenziamento
per responsabilità tecniche, agonisti-
che e umane ben inferiori a quelle
del dittatorello di Salisburgo).
2) D'accordo un po' tutti i protago-
nisti dei due fronti Fiat-Ferrari nel
cloroformizzare le considerazioni di
tema più nazionale, affidando ai mo-
tori F. 2, oltre la difesa di temute
conversioni aziendali a Maranello,
anche la riqualificazione prò-piloti
italiani con il varo del programma
a metà patrocinato dalla CSAI e
dall'olio Fiat. Così anche l'avv. Mon-
tezemolo trova una scappatoia alla
non brillante figura fatta con la
strombazzata scuderia romagnola
per Serblin, Leoni, Flammini, Mar-
tini e C., ingaggiati a parole per
test da principianti e rimasti poi
senza nemmeno l'esame di conso-
lazione a Monza.
3 ) Ferrari ha confermato coram
populo una verità che per quanto
ci riguarda sostenevamo da tempo:
cioè che da tre anni a Maranello
comandava solo LAUDA. Quello che
alla Fiat non era riuscito con l'o-
perazione Montabone-Colombo, riu-
scì al giovane assistente di Agnelli,
pur al prezzo di accettare il com-
promesso tecnico per Forghieri. Ed
è così che, fino al Giappone, Lauda
ha potuto vietare ingaggi di piloti
alternativi, ha potuto condizionare
scelte tecniche e di schieramenti,
arrivando a vietare persine lo schie-
ramento della terza utilissima mac-
china nel rush finale. Ma quel gran-
de giudice riparatore che è il De-
stino lo ha costretto alla verifica
più spietata di questi errori di
comportamento: tradito al Nur-
burgring dalla necessità di tener
testa all'irniente Hunt. che da
due mesi aveva messo in discus-
sione la sua superiorità, si tro-
vò riconsegnato alla vita proprio
dal pilota che meno tornava como-
do per questo atto di altruismo.
Rientrato di prepotenza alle corse
nella superbia di sentirsi superiore
comunque a tutti, l'ha beffato la
verifica di coraggio nella pioggia
del Fuji, facendogli cedere il titolo
per un punto, dopo averne avuti re-
galati dalla F.I.A., 9 dei meno «spor-
tivamente meritati » (come ha rico-
nosciuto Ferrari ).

Hanno pagato
gli « stracci »

4) A fare le spese così son rimasti
gli «stracci». Regazzoni che ha pa-
gato l'insofferenza ai favoritismi per
Lauda. E il d.s. Daniele Audetto,
che dopo aver preoccupato Monte-
zemolo per l'iniziale serie di vitto-
rie, con le quali ridimensionava an-
che il merito del predecessore, è
stato travolto nell'espiosione dei ca-
pricci di Lauda. Vedi la novità del-
la questione Long Beach, quando
il campione del mondo si irritò per
l'ordine avuto dal d.s. di « rispetta-
re Regazzoni » in quel circuito, do-
ve Clay fu subito più veloce. (Ricor-

DOMENICA 31 OTTOBRE A MARANELLO

ALL'INSAPUTA DEI GIORNALISTI LA «PACE»

LAUDA torna

«volontario»
MODENA - Tenuti .accuratamente lontani i giornalisti con false infor-
mazioni, nella ,quiete domenicale di Maranello si è avuto il famoso
incontro « chiarificatore » Lauda-Ferrari. Il pilota austriaco, passan-
do i giorni, si è accorto della frettolosità della sua ,« fuga » giappo-
nese, che ora vuoi farsi perdonare come una marachella. Lauda è
giunto col suo aereo personale all'aeroporto di Bologna poco dopo
le 9 di domenica, prontamente rilevato dal segretario-di-squadra,
ora restituito alle sue funzioni, Sante Ghedini.

Festeggiata la conquista della Coppa Costruttori F. 1
Alle 15 pomeridiane è stato poi diramato questo comunicato,

datato 31 ottobre 76:
« A seguito dell'incontro odierno con Lauda la 'Ferrari comunica

che il pilota inizierà subito le prove per la stagione 1977 onde (poter
poscia disporre jdel tempo necessario per sottoporsi ad intervento
di chinirgia plastica all'occhio destro.

« La Casa ha preso atto della ferma determinazione di [Lauda nel
voler riprendere la sua attività nelle forme e icon l'intensità ideile
passate istagioni ».

Il contratto col « volontariato del rischio » dunque viene ribadito.
Ora Lauda si trova senza più scappatoie psicologiche e tecniche.
Le prove dovrebbe riprenderle sin da lunedì mattina con Carlos
'Reutemann che era anche lui a Maranello domenica.

Lauda sapeva che per l'incontro col Drake avrebbe trovato anche
il suo più fido avvocato, l'attuate responsabile dell'« immagine Fiat »
Luca Corderò di Montezemolo, arrivato già da sabato a Maranello
per partecipare al convivio annuale ufficiale di fine stagione agoni-
stica della Gestione Sportiva Ferrari.

Negli accoglienti saloni dell'Hotel Real Fini, la riunione, comun-
que rallegrata dalla conquista della Coppa Costruttori F. 1, non ha
visto per la prima volta alcun pilota come invitato d'onore. C'era-
no invece tutti i tecnici, gli assistenti, i meccanici, e i « vecchi »

date anche la telefonata di protesta
a Montezemolo e l'accusa ai tecni-
ci di Ferrari di... avergli dato —
una tantum — un motore meno po-
tente?). Bloccato nelle decisioni a
carico di Lauda, Ferrari ha voluto
ripagarsi con l'imporre il richiamo
del •« funzionario » Fiat di control-
lo, con mezza faccia perduta da Mon-
tezemolo e dall'amministratore de-
legato Sguazzini, i quali evidente-
mente, stando alle dichiarazioni ol-
tre oceaniche dell'ex d.s. Lancia, do-
vevano avergli garantito pre-Giappo-
ne la certezza di una riconferma al-
meno fino a dicembre '77. (Ed ora
il sostituto Nosetto ha un « contrat-
to Ferrari »„..)

Contropartita a questa ambienta-
zione quasi kafkiana per il Vecchio
Ruggente — la cui indignata impo-
tenza è stata pagata certo dai meno
responsabili — è rimasta così solo
la possibilità accreditatasi di un ri-
dimensionamento decisionale di Lau-
da, dopo il suo forfait giapponese
che ha reso indifendibile al pilota
la posizione di prepotenza garanti-
tagli finora. Conservare Lauda —
ha scritto qualcuno — diventa an-
che un « alibi » per temibili diffi-
coltà tecniche a venire, col ridotto
staff di ingegneri e nel quale ora
c'è il pericolo che Forghieri Canti
AUDETTO pure lui) torni a sfrena-

te decisioni unilaterali assolutisti-
che che l'hanno già portato alla ca-
duta verticale nella competitivita
della T. 2 col rigetto delle gomme.
In poche parole per il '77 il dub-
bio sulle eventuali carenze delle vet-
ture o delle effettive qualità di ver-
tice dei due piloti disponibili: l'ex
computer Lauda e il fragile di ner-
vi Reutemann.

I compiti di
NOSETTO

La temibile nuova stagione si an-
nuncia anche gravida di confusio-
ne nella conduzione tecni-sportiva
in pista, col poco fantasioso e in-
certo Tomaini lasciato arbitro ad
assecondare le scelte dei piloti, men-
tre per Nosetto si adombrano solo
compiti burocratici (ma sarà vero?).
E allora l'unica via d'uscita potreb-
be tornare ad essere la capacità
intuitiva del bollente Drake, am-
messo che la riconsegna dei poteri
decisionali ottenuta grazie al suici-
dio agonistico di Lauda, diventi ef-
fettiva e non torni a ridimensionar-
si alla prima prestazione postiva a
sole pieno dell'austriaco.
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Hunt e Lauda sorrisi « per la stampa », quando la
corsa non era cominciata al Fuji, anzi, le prove...

come Bazzi, Taddei, Giberti e papa Forghieri. Immancabili brindisi
con lambnisco tra qualche amarezza per jl risultato, poi le parole
di saluto di Enzo Ferrari che ha pronunciato in piedi il suo discorso,
anche se premurosamente l'avvocato di Torino gli aveva consigliato
di rimanere seduto per parlare. Ma il Vecchio Terribile aveva colto
al volo la frase replicando tra gli ammiccamenti generali: «Tu non
mi farai stare seduto, .Luca... Parlo in piedi ». E ha anche annunciato
che il Premio giornalistico Dino Ferrari '76 è stato assegnato allo
scrittore-regista Alberto Bevilacqua del « Cor-Sera ».

Tra le pieghe delle frasi ufficiali si è parlato anche di chi non c'era
(auguri a Rocchi e Salvarani), di chi se ne va, «il « funzionario fiat »
che rientra a Torino (Audetto) -e Giulio Borsari (il capomeccanico
che ora andrà in pensione dalle piste). Con Montezemolo, Enzo
Ferrari ha definito in quella vigilia il caso Lauda e un .gentlemen's
agreement è stato raggiunto sulla base: « Sono disposto a ricostruirlo
moralmente — avrebbe detto Ferrari — a patto di aver mano libera e
non essere condizionato ».

In realtà pare ci sia stato prima di programmare l'incontro dome-
nicale, a parte l'autocandidatura di Jarier, un tentativo di recupero
di Jody Scheckter, magari — ha ipotizzato qualcuno — ,« scambian-
dolo » proprio con Niki.

500 milioni fanno passare la paura
Non si dimentichi che l'operazione Wolf della nuova macchina

era stata programmata proprio pensando a Lauda, se questi non
fosse riuscito a ottenere il vantaggioso contratto che poi ebbe garan-
tito dalla Fiat, prima dell'incidente del Nurburgring. Un contratto
davvero pesante. Anche se Ferrari ha parlato nella sua conferenza
stampa di 200 mila dollari (che sono ben più di quelli che ufficial-
mente aveva detto l'anno scorso di aver sborsato per il pilota), in
realtà pare che la cifra esatta si aggiri sui 240 milioni di lire (in
scellini austriaci).

Proprio 1 vantaggiosi contratti economici debbono considerarsi
all'origine dell'immediato ripensamento di Niki alla paura del Fuji.
E il fatto anche che vi siano grosse combinazioni economiche con
alcuni sponsor legati .alla sua permanenza in Ferrari (si parla di una
industria italo-tedesca che potrebbe finire di sborsare all'austriaco
fino a 500 milioni in percentuale se il programma andrà nel senso
sperato) ha fatto svanire comunque la possibilità dell'operazione-
Scheckter, almeno immediata.

L'incontro di Maranello dunque, anziché concludersi con l'an-
nuncio di una separazione, come si era capito impossibile già dalla
conferenza stampa di Ferrari, anche se al Drake secca ancora il
ritiro e quella frase rcarica di responsabilità morale per il futuro
(Lauda disse: «Ferrari ini paga per correre ma non per buttarmij
dalla finestra»), .si è concluso con la conferma di un contratto che
per parte sua Lauda non avrebbe mai sciolto, paura a parte, per
ragioni economiche.

E' pensabile che la Fiat per convincere Ferrari al « sì », avrà fatto
come con Ickx: pagherà essa il contratto Lauda e così Ferrari sarà
libero, se lo riterrà necessario, di cercare in seguito — a prime gare
effettuate — qualche soluzione alternativa -di terza macchina se i
piloti in forza non gli dessero affidamento.

E' così che Brambilla ancora culla l'illusione (magari per quando
piove) di poter avere una Ferrari, e per lo stesso Fittipaldi si ripro-
pongono le possibilità di una guida per la Ferrari, almeno finché
la sua nuova Copersucar non .sarà competitiva. E ciò anche se Emer-
son ha fatto dichiarazioni di fedeltà assoluta alla Copersucar. Non
è escluso proprio che per il G.P. Brasile, per esempio, se si volesse
dar modo al campione brasiliano di difendersi nella pienezza dei
suoi mezzi in .casa e ritrovare gli aficionados (e alla Fiat di farsi una
buona pubblicità) Emerson ottenga dal Presidente Copersucar, il
permesso di giocare la carta Ferrari, mentre Ribeiro gli porterebbe
avanti la preparazione della nuova monoposto brasiliana che non
sarebbe pronta prima della primavera.

A BBIAMO dovuto aspettare il
26 ottobre, eppoi abbiamo do-
vuto registrare gli avvenimenti

del Gran Premio del Giappone, per
sapere che il 23 luglio è stato un
giorno molto importante netta storia
recente della, Ferrari.

Anzi, se alla Ferrari avessero atte-
so un paio di giorni, ad effettuare
la riunione di luglio, potremmo dire
adesso che anche Maranello ha avu-
to il suo 25 luglio, trentadue anni
dopo quello che ha segnato la ca-
duta di Mussolini.

Solo che questo « 23 luglio » di Ma-
ranello, tramandabile alla storia at-
traverso quel che sta scritto su un
verbale, non ha segnato la caduta
del duce, ma in sostanza ha invece
messo in crisi il «Gran Consiglio».
Taluni membri risultano infatti ac-
cusabili di errori e nefandezze, -men-
tre il capo... ha sempre ragione!

Il verbale della riunione del 23 lu-
glio, a Maranello, una delle solite
riunioni periodiche del gruppo diri-
gente le attività sportive della Fer-
rari, è stato molto citato, nella con-
ferenza stampa che Enzo Ferrari ha
indetto due giorni dopo la gara giap-
ponese. Citatissimo e molto interes-
sante, Quel verbale ha fatto capire
che molte situazioni incomode, ap-
parentemente createsi adesso, era-
no già in via di maturazione. Dando
ragione a certe nostre « intuizioni »
estive che erano apparse perlomeno
sorprendenti a parecchi.

Citiamo, ad esempio, qualcuno del-
le frasi riportate su quel verbale e
che Ferrari ha letto alla mezza cen-
turia di giornalisti venuti ad ascol-
tarlo, convinti di apprendere qualco-
sa di decisivo per quanto riguardo i
rapporti tra la Ferrari e Lauda, e
invece rimasti inappagati, anche se
hanno avuto materia per altro.

A proposito di Niki Lauda il ver-
bale dice:

« Deve ritrovare il tempo di veni-
re più spesso in pista... >i assenze pro-
babilmente dovute a quelle « intime
motivazioni che non si conciliano col
volontariato del rischio » di cui si è
tanto parlato il 26 ottobre. Implici-
tamente è una accusa di trascuratez-
za, di malavoglia, che è stata inseri-
ta nel documento per far sì che po-
tesse servire in futuro come riferi-
mento precostituito.

A proposito di Regazzoni, e proba-
bilmente con gli stessi-intenti, il ver-
bale dice:

« Regazzoni ha dimostrato ancora
una volta per chi corre, in che modo
collabora al successo della squadra ».
Intendendo, come ha poi precisato
Ferrari, che Regazzoni corre per la
squadra Regazzoni, cioè per se
stesso.

A proposito della gara disgraziatis-
sima di Brands Hatch il verbale
comporta accuse di pratica incapa-
cità dirette alla direzione della squa-
dra, anche se nel caso esse debbono
essere considerate da spartire tra
il d.s. Audetto ed il tecnico For-
ghieri:

*< Non si doveva far partire il "mu-
letto" per Regazzoni, perché ciò ha
comportato un alibi per Hunt ».

E ciò significa che quelli che era-
no a Brands Hatch a prendere le de-
cisioni debbono essere criticati per
non aver saputo ben valutare le con-
seguenze delle loro azioni.

Dal contenuto (parziale, visto che
non abbiamo avuto lettura di tutto)
del verbale del 23 luglio è chiaro
che la cessazione dei rapporti con
Regazzoni e Audetto era stata già
decisa in estate, ed anche che la po-
sizione di Lauda non era stata esen-
te da critiche: tanto da far pensare
che si fosse già intuita allora (prima
dell'incidente del Nurburgring) la
possibilità che Lauda avesse subito
una trasformazione che poteva por-
tarlo anche a lasciare il mondo delle

corse. Fatta questa disgressione, di-
vertente per l'accostamento storico
che ha richiamato, durante la confe-
renza stampa di Ferrari, la ripetizio-
ne di quel « 23 luglio » e del verbale
relativo, passiamo alle cose serie.

Convocata il martedì successivo al-
la gara del Fuji, quindi con caratte-
re di urgenza, la conferenza stampa
di Ferrari poteva lasciar supporre
che fosse stata presa una decisione
importante e che ci si dovesse atten-
dere un annuncio di grande portata.
Ovviamente sul caso Lauda, che il
Giappone aveva proposto in manie-
ra drammatica ed abbastanza singo-
lare. Non accade spesso, infatti, che
un campione arrivi fino al momento
estremo della difesa del suo titolo,
soprattutto dopo aver dato prova di
volontà e di coraggio (come è acca-
duto a Monza) e poi prenda una de-
cisione come quella di Lauda.

Il caso Lauda, dopo la conferenza
stampa di Ferrari, era rimasto aper-
to. Non vi era stata nessuna decisio-
ne, almeno apparentemente, e tutto
è stato rinviato al colloquio che è
poi avvenuto domenica 31 ottobre.

Perché, dunque, Ferrari ha convo-
cato i giornalisti? Tra l'altro proi-
bendo la presenza di registratori e
di macchine fotografiche o da ripre-
sa? Le cose che ha annunciate, certe
decisioni e certe polemiche, non giu-
stificavano l'affrettata conferenza
stampa, che ha costretto tra l'altro
una buona parte di noi a rinunciare
al recupero dopo il lungo viaggio di
ritorno dal Giappone.

Prendendo alla lettera quel che
Ferrari ha dichiarato, si doveva con-
cludere che dei rapporti tra la Ferra-
ri e Lauda si sarebbe parlato sol-
tanto quando il pilota avrebbe ma-
terialmente incontrato il costruttore,
e che il costruttore non aveva —
martedì 26 — alcuna idea di quel
che sarebbe avvenuto.

E' probabile, invece, che Ferrari
avesse già idee molto chiare su quel-
lo che sarebbe avvenuto e su quello
che ha detto a Lauda. Il testo della
dichiarazione che ha fatta, e che
è stata trascritta sull'unico docu-
mento distribuitoci, si presta infatti
a molte meditate considerazioni. Co-
sì, come deve essere stato molto me-
ditato e centellinato, nella consueta
distillazione dei termini che è tipica
di Ferrari quando affida alla carta
quel che vuole dire.

Lo leggete a parte, questo testo, e
potrete anche voi interpretarlo. Noi
vi leggiamo, guardandolo in traspa-
renza, molto di più dì quel che sem-
bri a prima vista. Dicendo che Lau-
da ha fatto bene a non correre H Se
ha avuto timore » delle condizioni
ambientali, Ferrari ha praticamente
detto che Lauda ha avuto paura; e
non riusciamo a credere che a Fer-
rari possa stare ancora bene un pi-
lota che « può » aver paura. Svelan-
do che anche lui, Ferrari, si è tro-
vato nella necessità di interrogarsi
come pilota, e decidere di non cor-
rere più, fa riferimento alla nascita
di suo figlio Dino. Il riferimento non
può essere casuale, e quindi è da
credere che Lauda stia per diventare
padre, e che quindi anche lui sia
nella condizione di interrogarsi e di
decidere di non correre più.

L'ultima frase, poi, è completamen-
te rivelatrice, perché se pure rimanda
a dopo il colloquio la certezza (« sa-
prò dirvi se... ») praticamente dice
che Ferrari ha già la convinzione che

;« esistono intime motivazioni che non
si conciliano con il volontariato del
rischio ». Successivi accenni al fatto
che Làuda ha una bella moglie, che
« da un anno trova godimento nella
vita », sono altrettante puntualizza-
zioni che completano il quadro.

Vi sono state poi altre frasi, nel
Franco Lini
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corso della lunghissima conferenza
stampa, a portare altri elementi di
sostegno alla nostra convinzione. Es-
se sono, in sostanza, delle accuse,
e non si è mai dato il caso di Fer-
rari che accusi qualcuno che sia de-
stinato a restare con lui. Tutti i ri-
lievi che iglì ha espresso, contro al-
tri, sono stati fatti quando non vi
erano più rapporti di collaborazione,
Tra le altre cose abbiamo udito:

« Quando io volevo far correre tre
macchine lui si è opposto... ».

Poi
« Da un anno trova godimento nel-

la vita... ».
Poi
« Egli deve ritrovare il tempo di

venire più spesso in pista » (dal fa-
moso verbale del 23 luglio; è una ac-
cusa di rilassamento, attribuibile a
quel godersi la vita di cui sopra}.

E ancora:
« Io l'ho preso dopo averlo visto

in televisione correre sull'acqua. Ora
stento a credere che abbia perduto
quelle sue qualità... ».

Mettete insieme il tutto e vedrete
che ne vien fuori un Ferrari che cre-
deva di sapere molto bene cosa si
sarebbero detti nel colloquio con
Lauda.

Invece, a sorpresa, ecco che viene
un comunicato ufficiale che annuncia
che... tutto va bene, madama la mar-
chesa. Che Lauda ha deciso di rin-
viare persino l'operazione di chirur-
gia plastica necessaria all'occhio de-
stro, per iniziare subito gli allena-
menti per il 1977 e che ha annun-
ciato la « Ferma determinazione di
riprendere la sua attività nelle for-
me e con l'intensità delle passate
stagioni ».

Siamo tutti felici e contenti, dun-
que. Vedremo se il rinnovato idillio,
che apparentemente non è mai stato
interrotto, continuerà davvero <c nel-
le forme e con la intensità delle pas-
sate stagioni ». Auguriamocelo.

La conferenza stampa Ferrari, co-
munque, non è stata inutile. Ci ha
detto che Ferrari non ha rinunciato
alla polemica, anche se forse ha do-
vuto rinunciare a un poco di auto-
rità, e certi attacchi sono stati vee-
menti come al solito. Quello alla
Goodyear, accusata di parecchie co-
se, tra le quali quella di aver fatto
perdere il campionato mondiale («Se
la Goodyear vuole può darci le gom-
me per farci vincere»); quelli alla
CSI, che peraltro sono piuttosto
sconcertanti, perché la CSI attuale
non li merita, almeno a nostro av-
viso.

A questo proposito, Ferrari ha
condannato la creazione della asso-
ciazione degli organizzatori, che vi
abbiamo -annunciata la settimana
scorsa. E qui proprio non lo abbia-
mo capito. Dopo aver criticato e
contestato la progressiva scalata al
potere da parte della associazione
piloti (la defunta GPDA) e da parte
della associazione dei cosiddetti co-
struttori (la F. One Constructors As-
sociation), Ferrari dovrebbe essere
soddisfatto nel vedere che gli orga-

nizzatori si sono anche loro coaliz-
zati.

Ciò dovrebbe porre un fine all'an-
dazzo attuale, piuttosto caotico, con
lo stabilirsi di rapporti che almeno
porteranno a contrattazioni serie e
durature nel tempo. Ferrari dice che
ciò è una dimostrazione di nuova
abdicazione della CSI, ma si con-
traddice quando afferma — come è
giusto — che la CSI non deve en-
trare nelle faccende finanziarie. E'
stato proprio perché la CSI non vuo-
le essere coinvolta nei problemi fi-
nanziari, ma non può ignorarli, che
essa ha favorito la costituzione della
nuova associazione, cantraltare a
quella dei costruttori.

L'intento della CSI, in questo ca-
so, è quello di riportare ordine e
stabilità nelle faccende della For-
mula Uno, che ci pare lodevole, non
da condannare. Sennò Ferrari ci di-
ca, con prospetto preciso e partico-
lareggiato, cosa vorrebbe che fosse
fatto, per riorganizzare su altre ba-
si le attività F. 1.

L'altro attacco alla CSI è stato
quello che ha preso come riferimen-
to le vicende del Gran Premio di
Spagna. Ferrari ha detto che la de-
cisione della squalifica di Hunt in
Spagna era stata presa dallo sviz-
zero Schild della CSI e che lo stes-
si Schild è stato poi « testimone a
discarico » di Hunt quando si è di-
scusso l'appello davanti al tribunale
FIA. Se è vero che Schild è stato
piuttosto tiepido in tribunale, è però
vero che la squalifica era stata pre-
sa da tutti i commissari tecnici,
compreso l'italiano Nasetto. E non
è certo colpa della CSI se poi un
altro organo della FIA l'ha sconfes-
sata, anzi è vero che la CSI ha rea-
gito violentemente. Questo diffama-
re le organizzazioni ufficiali, da par-
te di Ferrari, non riusciremo mai a
capirlo.

Infine è venuto l'unico annuncio
di una certa importanza, quello del-
la eliminazione della carica di diret-
tore sportivo. Ferrari lo ha quasi
gridato, che di direttori sportivi non
ne vuole più. Lo ha detto con tanto
acceso tono da far credere che quel-
la del direttore sportivo sia una fi-
gura del tutto dannosa. Certo è che
alla Ferrari un vero direttore spor-
tivo è fuori posto. Se è qualcuno
che dice di sì alle voglie del « capo »,
è in sostanza inutile se è qualcuno
che ha idee proprie, cozza contro le
regole di vita della squadra, cristalzz-
zate nel tempo.

Forse ha ragione Ferrari, nel vo-
ler eliminare questa figura. Tanto,
cosi come aveva detto un suo stret-
to collaboratore nel 1968, il vero di-
rettore sportivo della Ferrari è quel-
lo che è sempre stato, cioè Enzo
Ferrari.

Ci ha parlato anche bene, parec-
chio bene, di Carlos Reutemann. Spe-
riamo che l'argentino, alla Ferrari,
sia stato capito. Se non gli faran-
no fare la fine di Amon, sul piano
psicologico, vale a dire se non gli
distruggeranno il morale, sarà una
carta importante per il 1977. Anche
perché Reutemann non ha tanta pau-
ra della pioggia, o almeno ne ha
tanta come quella di tutti gli altri.

GLI APPASSIONATI AUSTRIACI (A
DIFFERENZA DEI GIORNALISTI)

CONTRO LA «CODARDIA» DI NIKI

...eseMERZARIO
l'avesse pensata

come lui al Ring?»
VIENNA - Considerando molti de
commenti dei tifosi austriaci delusi
sul riliro di Lauda al Fu?Ì e che vi
riferisco accanto, ho l'impressione co-
me se qualcuno a cui è stalo pro-
messo uno spettacolo si lamentasse
perché invece gli hanno offerto la ra-
gione. Quale pretesa hanno quegli uo-
mini su un altro uomo? Una pretesa
possessiva su un idolo, forse questo
dipende dalla caratteristica dell'idolo,
però io penso che non si può certa-
mente pretendere da lui la vita come
si faceva dal gladiatore nell'arena, che
era preda del leone.

Soltanto lo stesso pilota può deci-
dere su di sé, non è pagato per te-
stardaggine, ignoranza, irrealismo e
una specie di follia giovanile, ma per
le sue prestazioni; le quali, però, sono

possibili soltanto in determinate con-
dizioni. Quando queste premesse non
esistono, ogni discussione sulla pre-
stazione è superata, perché sempli-
cemente non può esistere questa pre-
stazione.

Forse questa decisione è stata lo
spunto per un cambiamento del siste-
ma nella F. 1? Forse verrà di nuovo
ridotto al livello che gli si addice, ri-
portato al livello da dove, purtroppo,
si è allontanato troppo e da troppo
tempo sotto il tendone di alcuni spe-
cialisti artigiani inglesi? forse gli in-
teressati si vedranno, dopo la nebbia
del Fuji, eccezionalmente senza ti velo
della nebbia, senza cortina fumogena,
che impedisce ogni intesa e compren-
sione? Per lo sport una tale evoluzio-
ne sarebbe benefica. E anche per gli
uomini coinvolti in questo sport.

h. c. s.
f.i. V. J

SPECIALE AUTOSPRINT

VIENNA - Dopo il ritiro di Niki
Lauda in occasione dell'ultimo G.P.
al Fuji ci sono state molte discus-
sioni in Austria: dal consenso e
dalla ammirazione appassionata fino
a condanne velenose e offensive,
varia la gamma delle reazioni.

La stampa è concorde sul fatto
ohe il ritiro di Lauda sìa stato un'
opposizione guidata contro « la co-
strizione alla follia » evitabile. Tut-
tavia i tifosi non sono stati sempre
dello stesso parere. Per questa ra-
gione la « Kleine Zeitung », il terzo
giornale austriaco con 370.000 let-
tori, ha fatto, già all'inizio della
settimana, un'inchiesta tramite i
lettori e ha già pubblicato molti
commenti. In una lettera si legge
per esempio : « Lauda guadagna i
15 milioni (di scellini] all'anno se-
condariamente perché è un buon
pilota ma principalmente come gra-
tifica per essere disposto ad accet-
tare il massimo rischio, precisamen-
te di rischiare la pelle. Il suo in-
gaggio è come dire: "II salario del-
la paura" ».

In altre - lettere si parla di ammi-
razione e stima o di un "genio poco
popolare", « bisogna avere molto
coraggio per poter rinunziare ». Hel-
mut Zwickl scrive nel « Kurier ;>, il
secondo giornale in ordine di gran-
dezza dell'Austria : « Forse è stata
la più importante decisione della
sua carriera ciò che Niki Lauda
si è imposto di fare al secondo giro
del G.iP. del Giappone... Questa sua
decisione era una rinuncia volonta-
ria al titolo di campione del mon-
do, che James Hunt ha potuto vin-
cere con solo un punto di vantaggio».
' Poi Zwickl continua in un com-
mento : « Di nuovo i piloti si sono
trovati in una situazione impossi-
bile. Hanno "dovuto" partire, tanto
più eroica è stata la decisione di
Lauda. Non è stato soltanto una
rinuncia al titolo per il .quale ha
lavorato, e per il quale sarebbe
quasi morto, ma Lauda ha con ciò
protestato contro quello che, in ca-
so di pioggia, si ripete sempre.
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TKT Dall'AUSTRIA prò HUNT

contro la costrizione dei piloti, con-
tro tutto il sistema, particolarmen-
te in squilibrio .Quando piove, dello*
sport di Gran Premio. Al Fuji si
sarebbero potuti avere tre morti
durante il primo giro. Il fatto che
le condizioni siano cambiate più
tardi, che la pioggia sia cessata,
che la nebbia sia sparita, questo
Lauda non l'ha potuto prevedere. E1

stato un caso, che questa corsa

NIKI torna
col n. 11

• Niki Lauda, quando rietrò lunedì scorso
a Salisburgo, 'via Vienna, con il suo aereo,
con moglie e senza titolo, trovò ad atten-
derlo una troupe della televi-sione austriaca
che già nella stessa sera di lunedì ha fatto
pervenire la « prima » intervista dell'ex-cam-
pione del mondo a tutte k principali reti
televisive, europee e non. ('Anche il TG2
italiano, in « Studio Aperto », mandò in
onda buona parte della polemica intervista).
Ora vi proponiamo alcuni dei passaggi più
significativi non ascoltati.

Giornalista: Niki Lauda, ci .complimentiamo
con lei anche se non 'ha ottenuto in Giap-
pone ciò che sperava. E' sempre il vice
campione del mondo e l'anno prossimo le
toccherà il numero 2.

Lauda: « Non credo. Mi assegneranno il
numero 11 o 12 ».

Giornalista: i telespettatori austriaci hanno
saputo, in diretta che lei ha detto dopo lo
stop: ho avuto tanta paura! E' vero?

Lauda: « Sì, perché le condizioni tecniche
(vettura, pneumatici, alettoni) e ambientali
non consentivano, secondo il mio parere, una
corsa di F. 1... E' stato un errore far correre
i piloti in quelle condizioni...». Poi, dòpo
aver ricordato Barcellona, ha cosi risposto
alla domanda sul fatto che gli altri piloti
hanno dimostrato che si poteva ugualmente
gareggiare arche se i rischi erano aumentati.
Diceva l'intervistatore; prendiamo una di-
scesa sulla neve: gli sciatori partono sol-
canto se la visibilità è ottimale...

Lauda: « Certo, le decisione che io ho preso
vale solo per me. Ognuno può fare ciò che
vuole. Io sono responsabile di eventuali
danni che possono accadere sia a me che
alla mia Ferrari. Se gli altri vogliono ri-
schiare, facciano pure come ere-dono ».

Nell'intervista è comparso anche Hans
Stuck, al quale sono state rivolte alcune
domande.

Giornalista: Qual è la sua opinione sulla
corsa di Fuj i? Anche lei si è dovuto ritirare...

Stuck: « Sì, certo. Si può veramente dire che
le condizioni del tempo erano pessime. C'era
più acqua in pista che in una palude. Anch'io
sosteneva di annullare la corsa sebbene il
circuito fosse abbastanza percorribile, poi,
per il diminuito ritmo della pioggia. Ma con-
tro di noi c'erano sei piloti che volevano
gareggiare ad ogni costo. Quando è stato
dato il via, ha ripreso a piovere così forte
che ini sono subito accorto di aver fatto
male a partire ».

Giornalista: Lei è considerato nell'ambiente
come uno specialista sul bagnato.

Stuck: « E' vero, ma soprattutto perché la
March è un'ottima macchina sul bagnato
e perché ini diverte guidare quando piove.
Però stavolta era frappo, sia per me che per
la Mare*- •*

Mentre in tutto il mon-
do si rincorrono gli
echi, polemici, sul riti-
ro di Lauda nell'ultima
e decisiva prova per il
mondiale piloti, a Lon-
dra in casa Hunt si fe-
steggia, brindando da-
vanti ad un ritratto del
campione del mondo
James: da sinistra, la
sorella Georgina, il fra-
tello David, il padre
Wallis e la madre Sue.
In Gran Bretagna, l'im-
patto della notizia del-
la conquista del cam-
pionato da parte di
Hunt è stato enorme

snervante, e tanto emozionante nel-
la fase finale, sia terminata senza
incidenti ». Ecco per quanto riguar-
da Helmut Zwickl, uno degli assi
giornalistici automobilistici austria-
ci.

Nella « Kleinen Zeitung » scrive
Ernesto Huppert, uno di quei gre-
gari che corrono dietro a un qual-
siasi team di G.P., e nel caso di
Huppert si tratta della Brabham,
« E' questo /orse stato il ritiro de-
finitivo di Lauda? » e continua: « Da
molti, all'interno del circo dì G.<P.,
Questo comportamento dell'austria-
co viene considerato come una di-
chiarazione non ufficiale di ritiro,
o almeno come un'indicazione del
fatto che pensa di smettere con la
sua carriera di G.P. ». Per quanto
riguarda questi "all'interno del cir-
co" si dovrà trattare di gente dello
stesso calibro del cosiddetto "ma-
nager" Huppert, e sembra che an-
che Hans Binder gli sia caduto fra
le mani.

Fino a che punto sono impegnati
emozionalmente i tifosi lo si capi-
sce da molte lettere arrivate alla
« Kleinen Zeitung » : « La decisione
di Niki Lauda è stata Quella giusta,
ma soltanto per James Hunt! Lauda
è un codardo e non un lottatore...
Non c'è niente da dire, James Hunt
è migliore ». E un'altra : « Perché
Niki Lauda ha scoperto soltanto
in Giappone di non essere un suici-
da? Che cosa ha pensato quando ha
scelto la professione di pilota di
F, 1? Il fatto che si può correre
anche in condizioni come. Quelle
del Fuji ci ha dimostrato che Hunt
è un campione, in modo impressio-
nante. E' stata molto poco sportiva
verso i suoi colleghi piloti la par-
tenza anticipata di Lauda dal cir-
cuito e l'osservazione: "ciò che fan-
no gli altri non mi importa. Cosa
sarebbe avvenuto se Merzario l'a-
vesse pensata allo stesso modo al
Nurburgring? Povero Niki Lauda!».

In un'altra lettera di un tifoso si
legge : « Sono rimasto deluso dal
suo ritiro. Nessuno si aspettava che
si dovesse ammazzare, ma rinun-
ciare già dopo solo due giri e poi
anche dare la colpa agli organizza-
tori, questo è semplicemente poco
sportivo. Un Jochen Rindt non l'a-
vrebbe mai fatto, egli avrebbe lotta-
to anche in una posizione senza
speranza. Per me, comunque, Lauda
è finito e il suo poster è andato a
finire lì dove è il suo posto, nel
pattume ».

Tutto sommato, però, le reazioni
favorevoli al ritiro di Lauda supe-
rano di gran lunga quelle sfavore-
voli. Con ciò gli austriaci si rive-
lano ragionevoli e realistici, almeno
nella maggior parte.

Hannes C. Steinmann


