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DAL PILOTA DELL'AVVENTURA, AL PILOTA PRO-
DUZIONE, AL PILOTA UOMO-D'AFFARI: IN QUESTA MUTA-

ZIONE L'IDEALISMO DEL RISCHIO SI SPOSA COL RIFIUTO

Piloti d'oggi
A TTORNO al mio letto si parla molto, si com-

menta l'attualità, e mi si dice per esempio:
« Ah, come il pilota di Gran Premio è cambia-

to! ». Questo è nello stesso tempo esatto e inesat-
to. In effetti, se il pilota risponde, per il carattere
particolare della sua attività, ad un tipo particolare
di essere umano, deve saltarci agli occhi che una
stessa attività può richiamare successivamente
dei tipi fondamentali differenti, secondo l'evolu-
zione del suo contesto. In tale caso — ed è, mi
pare, quello del pilota — non c'è tanto cambia-
mento quanto sostituzione. Ritorniamo agli inizi
dell'automobile e alle corse da città a città. Que-
sta prima fase dello sport motorizzato è l'imma-
gine stessa dell'Avventura. Così essa attira il cer-
catore d'avventura, personaggio plurimillenario.
Avventura e rischio vanno di pari passo e questi
primi competitori prendono dunque dei rischi,
cosa che tuttavia non è la stessa che affrontare
deliberatamente il pericolo conosciuto.

Ma ecco che si delinea abbastanza in fretta
una seconda fase. La prima ha definito il territo-
rio del fenomeno automobile; lo spirito di con-
quista si orienta ora verso lo sviluppo meccanico
che permetterà di sfruttare il terreno. Il tempo
del corridore d'avventura provvisto di beni è pas-
sato (e i primi piloti vanno in effetti, in generale,
verso la nascente aviazione). E sostituito al volan-
te dal meccanico. I piloti si reclutano ormai fra i
membri del personale dei costruttori concorrenti,
e sebbene ci sia fra questi qualche cercatore di
gloria, per la maggior parte sono il fior fiore dei
lavoratori che partecipano alle corse con la stessa
ottica di lavoro coscienzioso. Vi sono attirati dal
primo premio che la Fortuna attribuisce ogni
tanto all'uno o all'altro fra di loro.

Verso la metà del periodo fra le due guerre,
il sipario cala a sua volta sulla corsa-al-servizio-
della-produzione ed è uno sport di audacia che
entra in scena al suo posto. Essere pilota diventa
quindi una vocazione che si rivolge ad una spe-
cie particolare di idealista; colui che ha fatto
della vittoria il suo obiettivo. In una simile ricer-
ca dell'assoluto, l'accettazione del pericolo di
morte va da sé. Forse essa fa persino parte della
« bella vita » condotta dal pilota e che è basata su
un perpetuo « Carpe diem »? In ogni caso, ecco
schizzato un nuovo ritratto-tipo. Il pilota si pre-
senta ora come l'idealista orientato verso un suo
sviluppo personale che, capace di guidare in corsa,
trova nel suo destino l'occasione di farlo.

E gli anni passano. La competizione automobi-
listica è calma in superficie e progredisce in pro-
fondità. Estesa al mondo intero, interessa ora il
grande pubblico. Il volume del fenomeno si tra-
duce automaticamente in quello del movimento
finanziario che l'accompagna, ed ecco la corsa ca-
pace di assicurare a chi ci sa fare, un profitto de-
gno di invidia. Di colpo, il mestiere di pilota non
attira più soltanto l'idealista atto a correre, ma
anche l'uomo d'affari-nato provvisto dello stesso

dono. E fjuesto ultimo tipo fondamentale essendo
apparentemente più frequente di quello dell'idea-
lista, la selezione dei piloti di Gran Premio
riterrà ormai più giovani uomini d'affari che poeti
della vita intensa, dando così il suo aspetto odierno
al ritratto tipo dell'asso del volante.

Vorrei stabilire subito che il pilota-uomo d'af-
fari non si presta a nessuna critica sul piano della
competizione perché la materialità del suo scopo
da ai suoi sforzi un carattere concreto che porta
automaticamente ad una grande coscienza profes-
sionale. In compenso, se il rischio misurato con
competenza e precisione, che è uno degli elementi
di base della carriera di un uomo d'affari, trova
intera applicazione nelle attività di punta di un
pilota di questa specie, l'affrontamento del peri-
colo conosciuto gli è accettabile solo se esiste

grande probabilità che si riveli remunerativo. Con
il livello elevato delle sue capacità fisiche e il suo
dominio mentale, il pilota-uomo-d'affari può sicu-
ramente andare molto in là in questo affronta-
ménto, e non manca di farlo, ma esiste una soglia
che non può passare.

Quando si presenta, il pilota-uomo d'affari ri-
fiiuta l'ostacolo. Ma nessuno può condannarlo per
questo, innanzitutto perché il raziocinio si pro-
nuncia per il rifiuto, poi perché agendo come fa,
è fedele a se stesso, cosa che è essenziale sul pia-
no umano. Penso tuttavia che non si può nemme-
no condannare, in nome della ragione e della ri-
pulsa universale che fa scattare oggi l'incidente
mortale, il pilota idealista che non s'allontana,
quali che siano le circostanze, dalla sua decisione
di affrontare il pericolo di petto. In effetti, la pa-
rola decisione non è quella che conviene in que-
sta circostanza, perché si tratta più semplicemen-
te di un destino. E quando un destino s'impadro-
nisce di qualcuno, accettare a cuor contento la
sua irrevocabilità mi pare la sola libertà offerta
all'essere umano.

Jacky Ickx



LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

19-20 novembre - STAR RALLY: annullato; 21 novembre - CHALLENGE
CAMPIDOGLIO: annullato; 11-12 dicembre - RALLY DEL GARGANO:
già disputato.

DOVE corriamo
domenica

Marlboro
WORLD CHAMPIONSHIPTEAM

NOVEMBRE Le corse in calendario dal 26 novembre al 29 dicembre in Italia e all'estero

DAT/. CORSA ORGANIZZATORE - LOCALITÀ' DI
PARTENZA E ARRIVO • DISTANZA

TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

26-30 RAG RAG Motor Sport Division
LONDON SWIX - 80H
Bath-Bath per km 3.000

31, Belgrave Square - ore 9 (27)
ore 17 (30) Mondiale Marche

Rallies

Rally Makinen-Liddon (Ford E-
scort RS) p. 360,44

97 9Q Chiusura stagione
tr-£0 a Hockenheim

Mannheim HeideLberg Sport T.C. e V.
Postfach 1023 - D6300 MANNHEIM
Autodromo di Hockenheim di km 6,789

T1-T2-GT3-GT4-S5
S6-F3-FF-FV-FVS

Velocità
in circuito

F.3: Chever (Modus Toyota)
in 24'08"2

27-28 Rally du Var ASAC Var - 17, rue Mirabeau - TOULON [F)
St. Maxìme-St. Maxime per km 600

ore 20 (27]
ore 13 (28)

Rally Darniche-Sp-indier ('Lancia
Stratos)

27-28 Rally Valli Imperiesi

2Q 500 km di Philip Island

Imperia Corse - e/o AG Imperia - IMPERIA
Imperia-lmperia per km 266

ore 19 (27)
ore 0,51 (28)

Rally

Philip Island Auto R.C.
Carlton (AUSI
Circuito di Philip Island

137, Barry Street - ore 15
F. 5000-T1-T2

Velocità
in circuito1

Vudafieri-Salvador (Porsche)
in 1.12'06"

ìartlett {Lola T.332)

28 Gara a Magione Scud. Carpine - Casella Postale 8 - MAGIONE ,(PG) ore 10
Autodromo dì Magione di km 1,650

Velocità
in circuito

Si disputa per la prima
volta

1. Trofeo Cerveteri Roma Rally Team
Cerveteri-Cerveteri per km 99

Nuova
regolarità

Si disputa per la prima
volta

DICEMBRE

3-4 Giro di Grecia Automobile e Touring Club i(ELPA) -
Av. Messogìon 2-4 - ATHENES 610

Rally Non disputato .nel 1975

4-5 Corsa a Manfield Manawatu Car Club - PO -box 1959 -
PALMERSTON NORTH (NZ)
Circuito di Mantield

S6-F.5000-FF-FV
Velocità
in circuito

4-5 12 Ore di Ixe l l e s Auto Moto Club d'Ixelles - Av. de l'Hippodrome
242 - 1970 WEZEMBEEK (B)

Rally Plas-Chavan (R. 17 Cordi-
ni) in 47'29"8

4-5 Rally Costa del Sol AG Almeria - Malecon Primo de Rivera 1
ALMERIA (E)

Rally

4-5 Bosphorus Rally Touring and Automobile'Club of Turkey - Sisli
Meydanì 3&4 - ISTANBUL [TR)

Rally Kot-Ersoy (Renault 12 TS)

Corsa a Calder Calder Motor Raceway - 139, Chetwynd Street -
NORTH MELBOURNE 3050 (AUSI
Circuito dì Calder

Velocità
in circuito

y.O Rally « II Ciocco » AG Pavia e AG Iucca - Piazza Guicciardi 6 -
PAVIA
Ciocco-Ciocco (Iucca) per km 508

ore 21,01 (7)
ore 8,59 (8) T1-T2-GT3-GT4

Si dìsputa per la prima

10 Premiazione dei
Campioni FIA

11 CASCHI d'ORO
AUTOSPRINT

11-12 Seian9or Gp

11*14 Russian winter Ra"y

16-19 Ra"y del Bandama

29-16 ,a||y Costa d'Avorio
Costa Azzurra

FIA - Piace de la Concorde 8 - PARIGI ore 16 »••

AUTOSPRINT • Motor Show - fiera di Bologna - ore 14,30 •••
Padiglione D - P.za Costituzione 6 - BOLOGNA

Malaysian Motor S.C. - P.B. 690 - KUALA ore 14 •••
LUMPUR i(MAL) G9
Circuito di Selangor

FAS - SSSR - Posi box 395 - MOSCOW-D 362 •»•

Ecurie Ivoire - P.B. 6222 - ABIDJAN (CI) M*
Promocourse - 74, rue Lemercier - PARIGI (F)

Ecurie Ivoire - P.B. 6222 - ABIDJAN (CI) •••
'Promocourse - 74, rue Lemercier - PARIGI {F) tg
Abidiian-Nizza

Premiazione

Varie, ad invito
e aperta

Velocità
in circuito

Rally

Rally

Rally

HUNT Campione
1976 F. 1

Premiazione-Festiv
tografico-Tribunale

Mondiale

al cinema-
sicurezza

Tchubricov (Renault fl. 17)

Consten-Flocon (Peugeot
504] in 1.35'27"5

Privé-B!ain (Ran£
in 7.35'58"6

le Rover]

LEGF.NDA: •»• = internazionale; •• = nazionale a part. str.; • = nu.;

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINOTO
Come tapele, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e dì gare aotontobili-
•tiche, risponderà TELESPRINT, il wrrvizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTGSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserì lo m auto-
matico tutte le notizie i deposizione che ver-
ranno aggiornate col paasare delle ore.

(051)



TO 76 SALI\\l\lspeciale

• In quasi tutti i paesi industrializzati si è avuto
nei primi nove mesi un rafforzamento del prodot-
to automobile su tutti i mercati, cerchiamo di
vederli:

PAESE

ITALIA
Francia
Germani!
REGNO UNITO
Svezia
Giappone
U.S.A.

PRODUZIONE

+ 10,5%

+ 18,7%

+ 26,3%
+ 2,4%

+ 8,9%

+ 11,7%
+32,6%

ESPORTAZIONE IMMATRICOLAZIONI

+ 6,4%

+ 11,6%
+27,2%
— 4,9%

+ 4,8%

+51,6%
non dichiarato

+ 11,4%

+ 28,9%
+ 11,5%
+ 4,2%

+ 12,7%

—10,9%
+20,5%

N.B. - I dati per la Svezia e il Giappone si riferi-
scono al periodo gennaio-agosto, mentre tutti gli
altri si riferiscono al periodo gennaio-settembre

Come si è visto dalla tabella a parte, l'Italia ha avuto un tasso di in-
cremento superiore solo a Regno Unito e Svezia, sia nella produzione che
nell'esportazione, per quest'ultima poi si nota il « boom » del Giappone
che ha visto diminuire le immatricolazioni interne, ma ha aumentato le
esportazioni fino ad arrivare al livello record del 51,6'%.

Per le immatricolazioni hanno fatto peggio di noi solo Regno Unito e
Giappone, ma il vero pericolo per noi sta arrivando adesso con la benzina
a 500 lire e le varie sopratasse che freneranno indubbiamente il cliente a
comperare vetture nuove.

Riassunto
delle (poche)

NOVITÀ
• Le grandi industrie hanno pre-
sentato POCHE NOVITÀ' al Salone
di Torino, vediamole cominciando
dalla nostra maggiore industria, la
FIAT. La Casa torinese che ha pro-
dotto 809.423 vetture contro le
716.848 del 1975, ha portato sotto
le volte del Valentino tre novità.

La gamma 126 si arricchisce, il
modello base 126 ha migliorie mec-
caniche e costa « chiavi in mano »
1.858.500.

La 126 base si estrinseca poi nel-
la 126 Personal che costa sempre
chiavi in mano 1.988.300 lire. La
Personal è una vettura da città de-
stinata ad una clientela esigente in
fatto di eleganza, di buon gusto e
di confort. Gli interni sono più cu-
rati, i sedili sono amovibili, o tut-
ta la vettura risulta più personaliz-
zata, all'esterno l'innovazione più
appariscente è una larga striscia ai
lati che serve da decorazione e an-
che da « salvaportiere » per i pic-
coli urti in città.

Le altre innovazioni sulla 126 Per-
sonal e 4. quest'ultima costa la stes-
sa identica cifra della Personal, so-
no: i vetri laterali che si aprono a
compasso, retrovisore esterno, mo-
quette all'interno comprese le por-
tiere, anche il cruscotto è ricoperto
di moquette, un nuovo volante com-
pleta i miglioramenti principali di
questa vettura.

Per la parte meccanica della 126
Personal e 4, la modifica più im-
portante è l'adozione dei freni a
tamburo della 128 sia anteriori che
posteriori.

Altra novità FIAT è il nuovo vei-
colo commerciale 900 T che rim-
piazza l'BSO T.

Il 900 T ha un nuovo frontale, con
leggere modifiche estetiche, il mo-
tore è quello della FIAT 127 di 903
cmc.

Il pulmino 900 T è disponibile in
10 versioni il cui carico utile è di
600 kg., oltre ad una versione « mi-
nibus » per scuole, alberghi, ecc.

La vera novità FIAT presentata
all'ultimo momento è però la Ca-
valletta, peccato che sia solo una
proposta di vettura multiuso.

La « CAVALLETTA » è una pro-
posta di vettura da fuoristrada leg-

RICAPITOLIAMO LA RASSEGNA TORINESE
ANCHE PER I RIFLESSI SULLA CRISI ITALIANA

L'ANNO delle
occasioni
PERDUTE

TORINO - II grido d'allarme all'apertura del 56. Salone dell'Automo-
bile di Torino è venuto dalle importazioni che sono ormai un terzo
delle immatricolazioni italiane, con la Renault al secondo posto die-
tro alla FIAT. E' la iproiezione delle accuse dei concessionari FIAT.

Se non fosse per questo squilibrio la situazione automobilistica
italiana, dalla produzione alle immatricolazioni, non andrebbe nep-
pure tanto male nonostante le stangate fiscali sull'auto dei nostri go-
vernanti dalla benzina alle supertasse ai superbolli. Come sapete è
allo studio anche un'altra « una semper », questa volta di 10.000 lire
sulle patenti.

La produzione in Italia è aumentata delle sole vetture rispetto al
1975 del 10,5 per cento nei primi nove mesi di quest'anno, passando
dalle 967.122 unità alle 1.068.848. Un incremento di produzione (1.5 per
cento) hanno avuto anche i veicoli industriali passando da 82.437 a
83.691.

Sono aumentate anche le esportazioni di vetture che sono passate
rispetto al '75, da 480.054 a 510.931 con un incremento del 6,4 per
cento. Si sono esportati di più anche i veicoli industriali che hanno
subito un aumento percentuale rispetto al '75 del 7,4 per cento.

Numeri in attivo anche per le immatricolazioni, più 11,4 per cento
da 793.025 vetture immatricolate nei primi nove mesi del '75 si è pas-
sati a 883.286 nel corrispondente periodo di quest'anno, un balzo in
avanti anche per i veicoli industriali da 53.509 a 66.765.

I carrozzieri
tabù per noi

• Nel Salone '76 è confermato
un interesse molto accentuato del'
le Case automobilìstiche straniere
verso i nostri carrozzieri che ven-
gono sempre più richiesti e ven-
gono in questo modo « rubati »
elle industrie italiane che sì tro-
vano serica i « maestri » dello
stile perché impegnati. Il caso
più interessante è dato da Giu-
gìaro che è impegnato per quat-
tro anni con industrie europee e
d'oltreoceano e ha dovuto dire
di no ad una allettante proposta
dì una grossa società italiana.

Beta Berlina Beta HPE Beta Coupé Beta Spider Beta Montecarlo

gera, giovane e divertente, ma an-
che in grado di essere utilizzata
come mezzo di lavoro. Porta in gi-
ta quattro persone oppure 4 sacchi
da 100 kg., realizzato sul pianale
della FIAT 126 ne adotta le sospen-
sioni, scatola guida, sterzo, freni,
frizione, cambio e differenziale. Per
motivi di ingombro il motore è il
due cilindri a « sogliola » della 500
giardiniera, sistemato posteriormen-
te sotto al piano di carico. La velo-
cità massima di questa « Cavallet-
ta » è di 100 kmh., per ora è solo
una proposta e alcuni degli accorgi-
menti che vi sono montati sono
provvisori e di studio, tipo l'inte-
ressantissima presa di forza colle-
gata direttamente all'albero prima-
rio del cambio che permette di

prelevare una potenza di 12 cavalli
sufficiente al funzionamento di di-
verse attrezzature come pompe di
aspirazione acqua, innaffiatrici, eoe.

La LANCIA (che ha prodotto nei
pruni nove mesi di quest'anno
45.277 vetture contro 31.415 dello
scorso armo) ha esposto al Salone
l'erede della gloriosa Fulvia uscita
da poco di produzione, la BETA
COUPÉ' 1300.

Il motore è quello del Beta 1300
berlina, ma questa nuova vettura
della Lancia ha una impronta più
sportiva. Linea aggraziata, grinta
dovuta alla quasi totale assenza di
cromature, calandra nera, cornici
dei fari nere come le uscite d'aria
alla base dei montanti posteriori,
tergicristalli anch'essi neri, servono

a conferire alla vettura una grinta
sportiva per renderla degna erede
della Fulvia.

Un cruscotto sportivo e un inter-
no molto personalizzato completa-
no questa vettura che costa (senza
IVA) 4.750.000 lire.

L'INNOCENTI, ora Gepi-De To-
maso, che nel '75 aveva prodotto
nel periodo gennaio-settembre 28.771
contro nessuna nel '76, ha portato
a Torino una Mini sportiveggian-
te, che esìsteva già a Lambrate an-
cora prima dell'arrivo di De Toma-
so (che ha firmato, non si riesce
a capire come, la vettura con il

Giancarlo Cevenini

CONTINUA A PAGINA 6
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suo nome) ed era stata fatta dal-
l'ing Caccamo. L'unica aggiunta di
De Tomaso alla vettura è stata u-
na presa d'aria sul cofano (solo che
è falsa).

La MINI DE TOMASO adotta il
motore della 120, è accreditata di
oltre 160 kmh. con 74 CV DGM, ha
ruote da 5 pollici e impiega 32"5 a
percorrere il km. da ferma.

« Per chi invece vuoi correre e
magari vincere, con elementari in-
terventi (senza specificare quali),
potenza oltre 80 CV, il tutto con
un modesto intervento finanzia-
rio » — citiamo testualmente —.

MASERATI, l'altra industria di
De Tomaso, che aveva prodotto 201
vetture nel 1975 e ne ha prodotte
89 quest'anno, ha presentato la
quattroporte disegnata da Giugiaro
di cui abbiamo già parlato nella

gamma BL che va dalla Jaguar al-
la Range Rover.

La CITROEN accanto ai modelli
conosciuti ha iniziato .anch'essa una
politica come la FIAT di prezzi
« chiavi in mano », che sarebbe be-
ne fosse seguita da tutti.

La VOLVO, accanto alla 343 re-
centemente immessa sul mercato
ha esposto nello stand di Bertone
la sua berlina di prestigio, la 264
in versione allungata. Mentre la Peu-
geot, accanto alla produzione co-
nosciuta, ha portato la sua 104
nella versione con KIT che verrà
importata da gennaio anche in I-
talia. Nello stand della VW accan-
to alla favolosa Porsche turbo da
32 milioni, la Golf Diesel di cui si
dice un gran bene e che dovrebbe
essere sul nostro mercato a partire
da febbraio.

g.c.

ORA

CONFRONTO INGOMBRI

FULVIA COUPÉ (—) LANCIA COUPÉ 1300 (—)

LANCIA COUPÉ 1300

arghezza massima

presentazione delle novità dei car-
rozzieri. Oltre a questa bella quat-
troporte la Maserati ha portato nel
suo stand la Merak con il motore
sempre a sei cilindri ma ridotto a
2000 cmc. La MERAK 2000 presen-
tata per « evadere » l'IVA è anche
lei è stata disegnata da Giugiaro, il
motore « ridotto » a 2000 cmc. ero-
ga 170 CV che permettono alla vet-
tura una velocità massima di 220
kmh.

All'ALFA ROMEO faceva bella
mostra di sé il coupé ALFASDD
SPRINT presentato un mese fa, vi-
cino all'Alfasud del Trofeo che dal
prossimo anno diventerà interna-
zionale.

La FERRARI ha esposto la gam-
ma rinnovata dei suoi prodotti che
sono stati presentati al Salone di
Parigi, LAMBORGHINI aveva nel
suo stand la Urraco Silhouette ul-
tima nata a S. Agata, mentre DE
TOMASO esponeva la solita anzia-
na Pantera con numerose modifi-
che, la più importante ci pare sia
l'allargamento dell'abitacolo, oltre
ad uno spoiler anteriore e poste-
riore, e le nuove coperture Pirelli
P7.

Anche La Longchamps ha subito
qualche ritocco e miglioramento.

La RENAIILT, la più forte impor-
tatrice straniera, espone la 5 L con
il cambio a cloche che costa in I-
talia 2.370.000 + IVA, oltre alla gam-
ma conosciuta delle sue vetture con
in testa la novità di quest'anno,
la 14.

La BRITISH LEYLAND Italia che
ha in animo di vendere in Italia
12.500 vetture, esponeva l'Allegro 2,
la Triumph TR7, oltre a tutta la

ALTRI ECHI DELLE
CONFIDENZE DEI BIG

«Ben spesi
i soldi FIAT

per le corse»
TORINO • Torniamo un momento sulla
conferenza stampa tenuta a Torino alla
vigilia del Salone, dove sono stati dibat-
tuti i problemi generali dell'industria au-
tomobilistica dai rappresentanti della
Fiat, Alfa Romeo, British Leyland, Ge-
neral Motors, BMW, Lancia e Volvo nella
sala dell'Unione Industriali. Fra le tante
domande che sono state fatte (e relative
risposte) abbiamo stralciato le più inte-
ressanti per i lettori.

La notizia più interessante che è saltata
fuori è quella data daU'ìng. Tufarelli per
la Fiat. Alla domanda di quando sarebbe
stato finito lo stabilimento SOFIM per
la produzione di motori Diesel, l'ing.
TUFARELLI ha detto: « Lo stabilimento
sarà finito nei primi mesi del '77 e alla
fine dell'anno vedremo le auto Fiat con il
motore Diesel ». L'ing. Tufarelli non ha
voluto precisare quali saranno queste vet-
ture, noi crediamo saranno la 128, la 132
e la 131 con varie cilindrate.

Ancora Tufarelli, rispondendo ad altre
domande, ha detto:

« Anche la Fiat utilizza dei designer per
le sue vetture.

«Crediamo nella utilità delle corse, i

CHI
compra le

russe?
MILANO - Anche le auto sovietiche sono ora disponibili sul mercato
italiano. Promotore di questa iniziativa è Bepi Koelliker di Milano
che vende le ZAZ, le Moskvich e le Volga.

La più interessante è la ZAZ 968 A, una berlina a cinque posti con
cilindrata di 1196 cme che costa in Italia solamente 1.817.200 lire IVA
compresa. Per la prima volta è presentata la Moskvich 1500 in tre
versioni, motore anteriore 1476 cmc. freni a disco, albero a camme in
testa, che come tutte le vetture russe in produzione ha i suoi mag-
giori pregi nella solidità e robustezza, oltre ad una linea abbastanza
piacevole. Il prezzo della MOSKVICH è IVA compresa 2.714.000 lire.

Koelliker ha importato anche la Volga berlina e la giardinetta,
per quest'ultima il particolare importante è che è omologata per
sette persone. La Volga sarà disponibile con motore a benzina di
2500 cmc e anche con il motore diesel Indenor di 1948 cmc.

Ecco le auto sovietiche ora importate anche in Italia. In alto, la Zaz 1200 a 5 posti. Qui
sopra, la Moskvich 1500 nelle due versioni berlina e giardinetta. Sotto, la Volga M 24 anch'
essa in versione berlina e giardinetta; quest'ultima è omologata per 7 posti. Nello schema
a sinistra, si nota come l'ingombro della Coupé 1300 sìa In pratica quello della Fulvia

soldi per le corse sono ben spesi, conti-
nueremo, la Fiat con i rallies assieme alla
Lancia, la Ferrari con la F. 1 con rinno-
vato impegna ora che anche la Renault
si cimenterà in questa specialità.

« Per le corse, in cui crediamo ferma-
mente, stiamo guardando i modi per es-
sere efficienti, i successi della Stratos han-
no aiutato a vendere le Lancia, i successi
della 131 a vendere le Fiat».

Parlando .poi dei problemi dell'industria,
l'ing. Tufarelli ha detto rispondendo a
diverse domande:

« Occorre una politica dell'automobile,
l'auto è diventata un fatto politico perché
il 45 per cento di chi possiede un auto
si reca alle urne. L'equilibrio per l'auto-
mobile va ricercato nella politica. Bisogna
lavorare sul CX delle vetture per consu-
mare meno; il motore diesel è valido solo
se è ad iniezione diretta, altrimenti non
c'è risparmio reale confrontato a quello
a benzina ».

•Sulle .vendite USA della Fiat, Tufarelli
ha detto:

« Gli americani sono ritornati alle loro
vecchie abitudini dei "macchinoni". Nel
'75 la Fiat ha venduto 106.000 vetture, nel

'76 70.000. L'importazione era nel '75 del
18 per cento e nel '76 è calata al 13 per
cento; nel frattempo però vendiamo anche
le Lancia. L'obiettivo Fiat è dì esportare
in USA 100.000 vetture, ii 60-70 per cento
Fiat, il 30-40 Lancia. Il mercato USA è
difficile ed è in mano ai giapponesi. Su
1.400.000 vetture importate in USA 950.000
sono giapponesi. Nelle rimanenti 450.000
ci siamo tutti, questo basta a far capire
quanto difficile sia il mercato d'oltreocea-
no ».

Sul Brasile, ring. Tufarelli parlando del
nuovo stabilimento di Belo Horizonte ha
dichiarato:

« Importeremo dal Brasile il motore della
147 con il quale arricchiremo la nostra
gamma in maggioranza per vetture desti-
nate alla esportazione. L'obiettivo brasi-
liano è di 200.000 vetture all'anno ».

Sugli indirizzi produttivi della Fiat e
sulle perdite di produzione ring. Tufarelli
specifica:

« Nei primi 4 mesi del '76 abbiamo avu-
to una perdita di produzione di 85.000

CONTINUA A PAGINA 8
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vetture, finiremo il 1976 perdendo come
Fiat da 1 punto a 1 punto e mezzo dì
mercato, arrivando al 47 per cento men-
tre il nostro obiettivo è di essere sul mer-

' cato come minimo col 50 per cento. La
Lancia ha avuto un notevole incremento,
mentre l'Autobianchi manterrà il suo posto.
A fine anno la bilancia dei pagamenti sa-
rà migliorata per l'auto di alcune centi-
naia di miliardi ».

Sul problema della produzione in AL-
FASUD ecco il parare del DOTT. COR-
TESI:

« I rapporti fra direzione e personale
dopo la "conferenza di produzione" sono
migliorati. I sindacati in Italia hanno
un grande potere ma lo esercitano in un
modo che non mi piace, un modo che
definirei frenante invece che traente... 11
sindacato deve partecipare alla vita del-
l'azienda ».

•e Dopo la conferenza di produzione la
produttività in Alfasud è passata da 320
a 490 al giorno, poco prima del Salone in
un giorno si è toccato il record di 542
(molto lontano comunque dalle 1000 vet-
ture al giorno preventivate). Quando an-
che i 16.000 di famigliano d'Arco si sa-
ranno integrati nel sistema industriale
produrranno come a Milano e Torino.
Smentisco anche che ci siano strozzature
come è stato detto, almeno fino al livello,
di produzione di 650 vetture al giorno.
Smentisco anche la notizia della tuga dì
dirigenti, se ne sono andati 5 su 80 ma
tutti per motivi personali ».

Sul traffico nelle città e sul controllo
periodìco degli autoveicoli l'irg. RIGHINI
della LANCIA ha detto:

« II traffico nelle città è diventato cao-
tico per la cecità dei nostri governanti.
£' dal 1964 che non vengono più control-
late le vetture, vi sono in circolazione ol-
tre 4 milioni di veicoli che hanno 10 anni
di vita, tutto ciò va a scapito della si-
curezza. Alle nostre sollecitazioni il mi-
nistero è sordo... ».

« La Lancia chiuderà in pareggio mol-
to probabilmente quest'anno, abbiamo pro-
dotto il 45 per cento in più del 1975, con
le riserve dovute ovviamente per questi
ultimi due mesi che mancano alla chiu-
sura dell'anno »,

Mr. HAGGSTROM per la VOLVO a pro-
posito dell'assenteismo e del nuovo modo
di fare l'automobile ha detto:

* A Kalman con la intercambiabilità fra
i lavoratori l'assenteismo è del 5 per cento,
mentre a Goteborg è del 18 per cento ».
Ha tenuto poi a precisare che il costo del
prodotto nella 'fabbrica « modello » di
Kalman è del 10 per cento in più rispetto
a Goteborg, mentre la produttività è
eguale a Goteborg, anche la qualità del
prodotto è la stessa.

Mr. MC CORMACK per la GM. non ha
voluto rispondere « per non informare i
concorrenti » sui loro programmi. Ha poi
negato che la GM abbia intenzione di
costruire una piccola vettura della classe
Fiesta e 127. L'ing. Tufarelli a nome della
Fiat lo ha ringraziato...

Alla richiesta se la GM avrebbe fatto una
vettura in collaborazione con la giappo-
nese Isuzu, Me Cormack ha negato anche
questa eventualità, precisando che la GM
ha una partecipazione nella Isuzu (32 per
cento) e che ha venduto alla medesima le
sue tecnologie perché la Casa .giapponese
venda i prodotti,

Mr. LAWRENCE per la BRITISH LEY-
LAND, ha precisato che la Casa inglese
vuole restare in Italia e Io dimostra la
recente società costituita. Le piccole auto
della BL vanno per il 10 per cento in
America del Nord e per il 25 per cento
in Europa. Ha poi detto che i rapporti con
la Gepi-De Tomaso sono buoni, ma non
ha risposto alle accuse fatte il giorno pri-
ma da De Tomaso quando ha detto che
non poteva assumere i 500 ancora in C.I.
alla Innocenti perché la B.L. non gii for-
niva i motori.

« L'Italia — ha detto Lawrence — è un
mercato molto importante per la strategia
europea della British Leyland ».

Mr. RADERMACHER, per la BMW, ha
detto che il mercato italiano è favorevole
alle vetture BMW perché queste sono nel-
lo spirito del guidatore italiano. «Ci aspet-
tiamo risultati positivi in Italia — ha
detto — nonostante le tasse che colpi-
scono le auto veloci e potenti come le
nostre BMW ». Bedermacher ha poi escluso
un ritorno al turbo, precisando che i ri-
sultati non sono stati eccezionali.

Sul motore Diesel, Haggstrom per la
Volvo non si è voluto pronunciare, di-
cendo solamente che il diesel è interes-
sante ma con le nuove norme antinquina-
mento è morto in partenza « Speriamo
che la GM ci aiuti a Washington — ha
detto — bisogna tenere presente che la
Volvo ha una grande esperienza nei mo-
tori diesel».

cev.

Accessori
sempre più da

sicurezza
Gli accessori per le auto stanno vivendo
un momento importante, lo si è visto
anche al Salone di Torino dove gli stand
erano affollatissimi. Per gli utenti inte-
ressati a questo vasto mercato L'Auto-
accessorio di Milano ha approntato un
catalogo generale di tutti gli accessori
che si possano trovare in commercio in
Italia nostrani oppure di importazione.

Nello schema qui sopra, la sistemazione dei vari accessori che com-
pongono il nuovo impianto di condizionamento « 4 Stagioni » della
Veglia-Borletti, personalizzabili per tutte le vetture nazionali di cilin-
drata media e superio-
re. A destra, un utilis-
simo nuovo accessorio
della Veglia-Borletti, un
segnalatore elettronico
di livello olio motore
nella coppa. Esso sfrut-
ta le due diverse proprie-
tà dielettriche dell'aria
e dell'olio lubrificante

11 condizionatore d'aria « Artico »
che qui vediamo montato, con i suoi
comandi a portata di mano sul cru-
scotto, sulla recente Lancia Gamma

« Boccardino », la nuovissima au-
toradio della Voxson, montata su
una Renault 5. Può essere piena-
mente utilizzata anche da portatile

I

Una carica esplosiva sta sfondando un pneumatico Dunlop Denovo montato
su una Rover 3500. Con il Denovo il controllo della vettura resta agevole

TORINO - Secondo il vocabolario la parola « accessorio »
significa « ciò che non è necessario, cioè che è secon-
dario ». Secondo l'uso invece, ciò che si chiama « ac-
cessorio » è sovente utile.

L'automobile esce dalla Casa produttrice con un equi-
paggiamento perfetto, allineata però ad un progetto ben
preciso. Ne consegue che le vetture di un certo modello
sono tutte uguali tra loro.

Grazie agli accessori ciascun automobilista può ap-
portare alla propria vettura una personalizzazìone, una
modifica all'originale, pur restando nei termini dì sicu-
rezza accettabili dal progetto stesso. C'è a chi piace un
volante con impugnatura di legno o di cuoio, nel dia-
metro più adatto al suo stile di guida; la « Personal »
nella sua vasta gamma di volanti ha inserito un volante
a sezione variabile si tratta del Fitti E 3. Il campione
Emerson FittipalcU che aveva iniziato la sua carriera
nel campo motoristico costruendo volanti per auto, da
due anni è consulente attento e scrupoloso della Per-
sonal, nota ditta di accessori di Abbiate Guazzone (Va-
rese).

Oltre alla collaborazione fra specialisti (non soltanto
per la messa a punto del volante della
F. 1) Fittìpaldi ha voluto disegnare un
modello destinato agli automobilisti, il
Fitti 3 a tre razze che ha un diametro
di 350 mm ed è adattabile a qualsiasi
tipo di vettura.
Dalla stessa Personal si può trovare « To-
nai » una serie completa di /odere con-
fezionate in velluto oppure « Tema » serie
di fodere in quattro tonalità realizzate in
tessuti pregiati con disegni esclusivi Jac-
quard di tipo arredamento.

Il più diffuso sistema di contenimento
è la cintura di sicurezza. 'Pur se non
mancano coloro che ne contestano la va-
lidità, va detto che le cinture hanno una
loro indiscutibile funzione. La Cimec ne
presenta una a braccio rigido. Al centro
Esperienza della Klippan Italia tecnici
specializzati lavorano per migliorare sem-
pre più, adattare, creare nuove cinture.

Non sempre fra gli « optional » della
casa fabbricante è reperibile tutto. Ecco
perché vivono e prosperano quelli acces-
sori che noi vorremmo meglio definire
«ricambi speciali ». L'offerta di questi ar-
ticoli speciali per l'automobile è molto am-
pia e il fatturato annuo sulle esportazioni
si aggira sui 100 miliardi. Ve ne sono di
quelli del tutto voluttuari ma anche dì
quelli veramente in grado di offrire quel
qualcosa di più che ne giustifica appieno
l'acquisto. Ad esempio: dalla Heam l'an-
tifurto a barra, bloccaggio volante, fri-
zione regolabile in lunghezza mediante
semplice dispositivo vite autobloccante,
chiavistello temperato, superficie esterna
plastificata. Dalla stessa un nuovo tappo
benzina con copertura di resina acetadica
nera rinforzata resistente ai raggi del
sole. Di Mura la nuova coppa Fiat 131
cromata anziché verniciata. Un nuovo
condizionatore d'aria per auto « Artico »
che nel contempo vanta già un'avviata
produzione nella quale primeggia il mo-
dello per la Lancia Gamma, Un risultato
ecologico estremamente interessante in col-
laborazione col prof. Sandro Salvigni del-
l'Istituto di Fisica tecnica dell'Università
di Bologna e con la società Carpi di Reg-
gio Emilia si è realizzato un impianto
per la depurazione e climatizzazione as-
sieme di una cabina .pressurizzata di un
trattore Fiat 780-850 operante in zone tos-
siche per uso disinquinante o agricolo.

•Nella strumentazione Veglia Borletti
quattro novità: 'Impianti di condiziona-
mento per auto miscelati caldo-freddo per
impiego « 4 stagioni », personalizzati per
tutte le vetture nazionali di cilindrata me-
dia e superiore. Segnalatore elettronico
di livello olio motore, adatto anche per gli
altri livelli di liquido nelle vetture. Im-
pianto elettronico di segnalazione insuffi-
cienti pressioni pneumatici. Nuovissima
serie « Stereo » strumenti opzionali per
il completamento dei cruscotti vetture.
Dalla Voxson la minuscola autoradio di
mm 70 x 40 x 25 di color giallo per onde
lunghe, in verde per la modulazione di
frequenza che può essere adoperata anche
per portachiavi. Il Boccardino che con-
sente la sua utilizzazione anche fuori del-
l'auto, maneggevole e leggero corredato
anche da una borsa jeans.

Dalla SWF 4 nuove spazzole tergicristallo
con doppio attacco e gancio (7-9 mm) una
spazzola da 380 mm in versione argento
e nera ed un tipo da 400 mm pure in
versione argento e nera e ancora l'im-
pianto tergicristallo posteriore.

Dalla Commercialauto bolognese un au-
tobar automatico munito di refrigeratore
e riscaldatore modelli per tutte le vetture
(anche la 126) occupa uno spazio minimo.

Vastissima si presenta la gamma nelle
parti elettrìche e meccaniche, attrezzature
per autofficine, stazioni di servizio e pneu-
matici. Dalla Dunlop il Denovo, il rivo-
luzionario pneumatico -di sicurezza che
può sopportare uno scoppio ad alta ve-
locità e permettervi comunque di prose-
guire per altri 160 km. a 80 km/h nella
massima sicurezza senza dover ricorrere
alla ruota di scorta.

Bruno Boglioni



LA FIAT (A CORTO DI NOVITÀ ((DA CIRCOLAZIONE») HA RECLAMIZZATO IN
•OCCASIONE DELLA RASSEGNA, IL PIÌJ MODERNO IMPIANTO DEL
CENTRO RICERCHE CHE E IL PIV «VELOCE» E PROFESSIONALE D'EUROPA
La sala di controllo della galleria

del vento del centro ricerche
Fiat ad Orbassano. Molte

apparecchiature di controllo sono
in cernirne con le due gallerie

climatiche che fanno parte dello
stesso complesso di prova

Una Ferrari 312 T2, in attesa
di fronte all'enorme effusore della
nuova galleria del vento della
Fiat. In ogni punto, i fili di lana per
evidenziare visivamente
l'andamento dei filetti fluidi. La
velocità massima simulabile
è di 200 kmh

Gallerìa da G.R
i
-ai

TORINO • Progettate e costruite dalla Fiat
Engineering, le gallerie del vento e climatiche
da poco inaugurate dalla Fiat ad Orbassano
non sono certamente una novità assoluta
ma rappresentano quanto di meglio, dal pun-
to di vista della loro praticità e completezza
d'uso, vi sia attualmente in Europa.

I tre impianti (galleria del vento, galleria
climatica «calda» e galleria climatica «fred-
da») hanno la medesima impostazione, del
tipo a circuito chiuso con camera di prova
semi-aperta. Fra le tre, la più interessante è
certamente quella per prove aerodinamiche
propriamente dette, anche se le gallerie cli-
matiche svolgono una funzione forse meno
appariscente ma non meno importante per il
perfezionamento generale dell'auto.

Gallerie in affitto
Una cosa da sottolineare è che le tre gal-

lerie del Centro Ricerche della Fiat sono di-
sponibili anche a terzi. Un'ora di provo alla
galleria del vento costa circa 220.000 lire,

comprensive dell'uso di tutti gli impianti ac-
cessori di calcolo e di trascrizione che com-
prendono la visualizzazione istantanea su vi-
deo, la tabulazione dai dati su telescrivente
e la tracciatura di diagrammi su plotter.

Per quello che riguarda direttamente il
parametro principale relativo alla « economi-
cità » di una vettura, cioè la sua resistenza
all'aria, ecco che le competizioni rispuntano
fuori a dare una mano (un'altra) alla moto-
rizzazione di serie. Ed in un campo (quello
della riduzione dei consumi) in cui sembra-
vano non avere a che fare.

Ed invece, è intuitivo, una linea aerodi-
namica efficace non solo fa andare più ve-
loce il veicolo, ma gli fa « sprecare » meno
potenza e quindi meno carburante, se si pen-
sa che con un CX di circa 0,55/0,60 (che è
quello medio del parco circolante europeo)
ben. due terzi della potenza massima ven-
gono spesi per vincere la resistenza dell'aria,
a 120 kmh.

L'accelerata evoluzione in senso stretta-
mente aerodinamico delle vetture moderne
destinate alla grande serie non è solo un fat-

to estetico, dunque, ma senza gli opportuni
strumenti sarebbe una conquista basata solo
su lunghe ed aleatorie prove su strada.

Sotto questa ottica, la nuova galleria del
vento della Fiat è l'ideale per accelerare que-
sti studi, sia perché utilizza veicoli in scala
1:1 sia per la completezza delle sue attrez-
zature di controllo.

La galleria ha una struttura in cemento
armato, costruita in blocchi indipendenti. Ha
una sezione di 30 metri quadri nella zona
di emissione dell'aria (cioè dove si trova il
veicolo sottoposto a prova) e permette espe-
rimenti aerodinamici fino a 200 kmh.

Quattro piattaforme
II veicolo in prova poggia su quattro piat-

taforme, una per ruota, adattabili a passi
compresi fra gli 1,5 ed i 3 metri ed a carreg-
giate comprese fra gli 1 ed i 2 metri, con un
peso massimo di 625 kg per ruota, cioè
2500 kg in totale. Ognuna di queste piatta-

CONTINUA A PAGINA 10 mag.
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forme è collegata ad una bilancia automatica
di tipo elettromeccanico, che rileva le forze
aerodinamiche applicate al veicolo con una
precisione dello 0,5 per mille, e cioè: le quat-
tro portanze verticali sulle singole ruote; le
due forze laterali sugli assi; la forza longitu-
dinale di resistenza.

Tutta la piattaforma, bilance comprese,
può poi ruotare di un angolo massimo di 25°,
che sono più che sufficienti per evidenziare la
variazione delle caratteristiche aerodinami-
che (soprattutto >la stabilità) del veicolo in
presenza di notevoli angoli di imbardata.
Cioè, se ne può controllare il comportamen-
to in curva.

2 motori da 2840 CV
Infatti, come è noto, una forma aerodi-

namica « pura » sovente è controproducente
ai fini della stabilità del veicolo. Vi sono cen-
tri di spinta (dove si applicano cioè le forze
di resistenza all'avanzamento) che hanno un
loro risultato teorico che va veriflcato man
mano che la vettura stessa « porge il fianco »
all'aria, cioè quando curva.

Una delle qualità riconosciute alla nuova
galleria di Orbassano è la grande « pulizia »

1) Galleria aerodinamica in cemento armato
2) Galleria climatizzata fredda in lamiera di acciaio
3] Galleria climatizzata calda in lamiera di acciaio
4) Piano terreno: area disponibile per allestimenti e prove

preliminari
Sì Sottopiano: area servizi generali (centrale elettrica, centrale

frigorigena, officina)

La presenza dell'uomo
accanto

ad una pala
mette in evidenza

le dimensioni
dell'enorme ventola

a dieci pale,
mossa da due motori

elettrici
per una potenza
di oltre 2800 CV

11 passo delle
pale della ventola

è variabile
idraulicamente

cosi come,
ovviamente,
la velocità

di rotazione
del complesso

ed uniformità del flusso d'aria creato dall'
enorme ventola a 10 pale con passo variabile
idraulicamente. Essa è mossa da due motori
elettrici per complessivi 2840 CV, potenza
massima che non viene però mai richiesta
per le ottime qualità di « recupero » del flus-
so continuo dell'aria. Essa è cioè messa in
circolo e guidata tanto bene che quando ri-
torna alla ventola per essere riaccelerata non
ha perso che una quota relativamente scarsa
del suo abbrivio.

Il vento più veloce
Ma dicevamo della qualità del flusso d'aria.

Innanzitutto, esso è molto veloce (200 kmh è
la velocità più alta ottenibile in Europa);
poi, come detto, è uniforme e non turbolen-
to, e parallelo al terreno. Tutte cose ottenute
con un accurato studio delle pareti e della
conicità dell'effusore. Infine, è stato quasi
annullato lo strato limite, cioè quella por-
zione d'aria che è « frenata » dal terreno ed è
elemento di disturbo per l'aerodinamica in-

1) UGELLO EFFUSORE
2] BILANCIA A. 6 COMPONENTI
3) VEICOLO IN SCALA 1 : 1
4) UGELLO DIFFUSORE
5) SISTEMA DI CONTROLLO DELLO STATO LIMITE

a) PANNELLO DI ASPIRAZIONE
b) BOCCA DI REIMMISSIONE

G) SALA DI COMANDO
7) GOMITO CON ALETTE DEFLETTRICI
8) GRUPPO PROPULSORE
9) PASSAGGIO D'ALBERO VENTILATORE

10) VENTILATORE
11) SCAMBIATORE DI CALORE
12) RETTIFICATORE DEI FILETTI D'ARIA A NIDO D'APE
13) RETE DI TURBOLENZA

mplesso delle gallerie di Orbassano comprende anche
delle sale prove di vario genere. In questo disegno, lo
schema di un banco prova a rulli per vetture. 1) Elettro-
soffiante; 2) Rulli frenanti; 3) Scambiatori di calore; 4) Cal-
daia ausiliaria; 5) Collegamento presa d'aria; 6) Pannello
per Irraggiamento; 7) Spruzzi per regolare l'umidità.

feriore del veicolo. Nella galleria di Orbassa-
no lo strato limite è stato ridotto allo spes-
sore di appena 15 millimetri, nella zona della
bilancia, e ciò con una specie di « trappola »
posta in basso all'ingresso della camera di
prova che aspira la porzione inferiore dell'
aria accelerata, restituendola al flusso a valle
della camera di prova.

Il primo successo
La riduzione dei vortici ai bordi della ve-

na fluida è stata ottenuta invece con un «rad-
drizzatore » dei filetti fluidi a nido d'ape dell'
ampiezza di 120 metri quadri che tappezza
le pareti della galleria subito prima dell'ef-
fusore.

iLe prime prove sono già state effettuate,
in questo impianto, e con tale successo che
una Casa automobilistica europea ha inten-
zione di portarvi tutta la sua produzione per
un ciclo di prove approfondite.

mag.
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NELLA GUERRA-DEI-DOLLARI STONA SOLTANTO L'ADESIONE PIENA DI
FERRARI AL «CIRCO»: SI RIPETE L'ODISSEA FINALE DI BUFFALO BILL?

AVEVAMO lasciato a bollire nelle settimane
post Giappone, il pentolone de! futuro F. 1,
evitando di proposito di alimentare rla fiam-

ma della polemica tra organizzatori e costruttori.
Speravamo che, una tantum davvero, il buon-
senso consigliasse tutti, dopo la farsa della sta-
gione-avvocatizia, a mettersi un freno da soli
alle proprie esuberanze contestative. Avevamo
anche ridotto al minimo (come vi ricordiamo a
parte), la anticipazione dal Giappone del nostro
Cevenini, il quale anticipò subito che cosa stava

preparando 'l'ineffabile «padrino» della F. 1 As-
sociation.

Tra l'altro questi si era sbilanciato in un cu-
rioso attacco a Ferrari. Meglio prenderlo tra noi
che lasciarlo, aveva confidato in sostanza Ber-
nie Ecclestone, vantando la minaccia di « farsi
un campionato mondiale da soli », quello cioè
della Formula One Constructors Association.
Ovvero, come dire meglio: Formula Only (solo)
Constructors Association.

Ma Ferrari non deve avere dato peso a queir

anticipazione di AUTOSPRINT, altrimenti avreb-
be accolto ben diversamente gli emissari della
F.O.C.A. ben ammaestrati, quando gii si sono
presentati davanti la scorsa settimana con una
fiammante Alfetta avuta in prestito per raggiun-
gere Maranello dallo sponsor-motori milanese
di piccolo Bernie.

Ferrari stavolta, dopo le minacce dell'anno
scorso e soprattutto dopo 'le « sparate » di ago-

sab.CONTINUA A PAGINA 20
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sto (e quelle non erano a piumini
di flobert come per i giornalisti a-
mici convocati sabato per la sua
letterina di Natale), ha sposato —
e dispiace — completamente la
causa della F.O.C.A. Al punto che
è stato propria lui a suggerire l'al-
ternativa di Imo'la per il G.P. delia
secessione in ITALIA. E' una disdet-
ta, ma indie stavolta, è chiaro,
AUTOSPRINT non può essere che
dalla parte dello sport. Quello sport
che non può ammettere da parte
di pochi operatori interessati del
rischio di svilire tutto il contenuto
di questa F. \e è certo uno spet-
tacolo, ma che si dovrebbe avere
il buon gusto di conservare almeno
valida sul piano sportivo estetico.
La gente (e chi ne scrive come noi)
crede in questo sport. Crede anche
nella massima espressione della
F. 1, anche perché l'asfalto non è
lastricato solo dell'oro che sempre
più si chiede tramite gli organiz-

BERNIE minaccia
«circo» F. 1

senza FERRARI

L'anticipazione del 24
ottobre di AUTOSPRINT

zatori dal pubblico, ma anche del
sangue di tanti cari, indimenticabili
amici piloti.

Ci battiamo per questo sport
quando siamo convinti che esso
serve a scuola di coraggio tanche
se il Giappone ha teso a smentirci
ai massimi vertici); serve a esem-
pio di perfezionamento tecnico e
di sperimentazione, anche se il
cocciuto veto ai serbatoi di sicu-
rezza dimostra il contrario, perché
avremmo magari già risolto gli stes-
si problemi delle auto di serie {nes-
suno ha pensato in questi giorni
al signore bruciato nel tampona-
mento di nebbia a Rho nella sua
Alfetta in fiamme?).

La febbre
dell'oro

Non ci sentiamo peraltro più di
condividerne gli eccessi, nel mo-
mento in cui un gruppetto di inte-
ressatissimi personaggi pensa, pur-
troppo in accordo con piloti (ormai
loro succubi se hanno persino fat-
to dissolvere la loro associazione),
di poter realizzare in pochi anni il
guadagno che quelli prima di loro
(sì, anche lo stesso Ferrari) sono

riusciti a mettere insieme solo in
una vita {e Ferrari tra l'altro è una
eccezione: si pensi che 'fine hanno
fatto i fratelli Maserati, gli Orsi,
la BRM, ecc.!). Ferrari poteva es-
sere oggi più che mai (e forse può
ancora restare) la 'barriera, garan-
tita dall'appoggio fiat (specie ora
che si delinea l'alternativa Renault),
per frenare quegli appetiti che si
sono massificati in -maniera così
sconvolgente. Perché, non dimen-
tichiamoci: ci sono anche le centi-
naia dei milioni deg'li sponsor a
ballare nel circo e a favore dei suoi
domatori.

allineamento
amaro

Ferrari invece, come ci ha det-
to anche per tivvù, è con la F.O.
C.A. e contro il gruppo della WCR,
cioè la World's Championship
Racing, che è poi l'associazione
degli Organizzatori. Una organizza-
zione che certo non sarebbe nata
se quella degli Assemblatori d'ol-
tre Manica, alla quale fino a qual-
che anno fa Ferrari fu estraneo,
non avesse calcato la 'mano 'in que-
sti ultimi anni, perdendo ogni rite-
gno proprio in questo momento di
recessione e inflazione. Tanto è ve-
ro che — a stare alle richieste
{vere) che documentiamo — la
somma necessaria per organizzare
un G.P. F. 1 in Italia nel 77 sarà,
nel calcolo di svalutazione e anco-
raggio al valore del dollaro, di ben
435 milioni, Imola o Monza che
siano.

Questo elemento forse a Ferrari
non l'hanno chiarito, altrimenti non
si sarebbe accontentato, per spo-
sare il gruppetto 'F.O.C.'A., della
norma statutaria interna di « auto-
espulsione » per gli associati alla
F.Ò.C.A. in caso di patente viola-
zione di norme tecniche. (Ma chi
le verificherà se quei signori si ti-
rano fuori dalla legge sportiva, an-
nunciando di voler organizzare un
loro campionato del mondo, come
quello degli Harlem Globe Trot-
ters?).

L'allineamento di Ferrari a que-
sti cacciatori di dollari fa amarezza
in questo momento. Lo avremmo
voluto altrettanto deciso quando,
per esempio, c'era da battersi con-
tro il fuoco nella F. 1, fosse pure
adottando i serbatoi proposti dagli
odiatissimi rivali dell'Alfa! Si sa-
rebbe evitato anche il dramma del
Nurburgring.

Qualcuno domenica mattina, re-
censendo il « quaderno » dedicato
ai 53 giornalisti, ha scritto che En-
zo Ferrari gli ricorda l'uomo dell'
avventuroso Far West. Un Buffalo
Bill, insomma. So'lo che Ja caccia
ai bisonti liberi e agli indiani appa-
re ormai superata. C'era da chie-
dersi: siamo forse scaduti anche
con Penna 'Bianca al Buffalo 'Bill
ultima stagione? Quello che pro-
prio curiosamente è 'Paul Newman
a dissacrare nella sua ultimissima
interpretazione; il Buffalo 'Bill che
portò in giro per dollari la sua epo-
pea nel Circo spettacolo de! pri-
mlssimo Novecento. Quando i bu-
fali e gli indiani che cacciava era-
no smarrite comparse di copione e
bastava un buttero maremmano ap-
pena più bravo a far stemperare
nel patetico quella che era arri-
vata in Europa come l'Epopea del
West.

sab.

Come si calcolano i 435 milioni
II diagramma di copertina, che riassumendo l'escalation

di questi ultimi sei anni del « circo d'oro » in quanto a ingaggi
richiesti agli organizzatori, può lasciare dubbi sulla cifra to-
tale prevista per il 1977, che è all'origine della diatriba As-
so-costruttori e neonata WCR degli organizzatori.

Ora, se è vero che la cifra base che figura nella richiesta
« F.O.C.A. » è di 350.000 DOLLARI (contro i 285 del 1976) biso-
gna anche fare i calcoli con più realismo ed esattezza.

Prendiamo a comparazione, per quanto ci riguarda, il G.P.
d'Italia.

L'ASSO-COSTRUTTORI CHIEDE la cifra minima di 350.000
DOLLARI.

Il dollaro è quotato in banca 871 lire, a cui deve essere
aggiunto il 7% a fondo perduto, e il 45% da lasciare per sei
mesi depositato in banca senza interessi. Normalmente il dol-
laro viene quindi calcolato come se valesse 1000 lire.

Sono quindi 350 MILIONI di richiesta di base minima, (al
Giappone è stato chiesto UN MILIARDO).

A questa cifra va aggiunta la ritenuta d'acconto che è del
13%: sono 45.500.000 lire.

Il totale è così già arrivato a 399.500.000 lire.

La percentuale di svalutazione è calcolata del 9% e sono
altri 35.950.000 LIRE.

Con questa ultima voce si raggiunge la cifra del nostro
diagramma di copertina: 435.450.000 LIRE.

E' il costo minimo di un G.P. di F. 1.

A proposito, su tutto il signor Ecclestone prende una « com-
missione » del 3%.

L'inflazione degli INGAGGI
Ecco l'ESCALATION DEI PREZZI per organizzare un GjP. di

F. 1.
Nel 1971-2-3 si riunivano i costruttori e gli organizzatori e in base

ai risultati dell'anno prima decidevano quanto veniva a costare un
G.P. Sono sempre state riunioni molto calme, con la 'Ferrari al di
sopra di tutti che non partecipava in quanto trattava privatamente
gli ingaggi con i costruttori.

'L'unico aumento in quei tre anni è stato l'adeguamento al costo
della vita, poi nel 1974 arriva Mr. Ecclestone che convince tutti i co-
struttori a delegarlo alla trattativa con gli organizzatori, e costituisce
la F. 1. CA. Da quel momento la situazione è precipitata, Ecclestone
è sempre diventato più caro a nome dei suoi colleghi.

Nel 1976 il GP D'ITALIA a Monza è venuto a costare 3iJO.000.000 di
lire cosi suddivise.

294.000.000 a Ecclestone che ha voluto la cifra nelle tre giornate
NETTA depositata in Svizzera, gravata anche della differenza della
ritenuta d'acconto. I rimanenti 26 milioni sono stati pagati alle scu-
derie private, tipo le Quii-Rondini di Pesenti Rossi ecc...

Se prendiamo .ad esempio il GP d'Italia vediamo come quest'anno
siano diminuite le presenze di 25.000 persone (caso che si è verificato
in molte nazioni); i prezzi sono al limite di rottura, tanto che a
Monza hanno dovuto svendere i cartelli pubblicitari a 5000 lire al
metro quadrato contro le 30.000 abituali.

Ecco quanto è costato organiz-
zare un GP (in milioni di lire).
1971 110.000.000

1973 125.000.000

nel prossimo numero

DOSSIER 2.
1973 140.000.000

ARRIVA ECCLESTONE...

1974 155.000.000

1975
1976

225.000.000
294.000.000

1977 435.000.000

(per l'ITALIA).
Altro che calcolo di svalutazio-

ne!...

Come gli
inglesi

appoggiano il
Circo-

Ecclestone
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S i chiama «FORMULA
ONE CONSTRUC-
TORS ASSOCIA-

TION » e la denominazio-
ne è — almeno secondo
Enzo Ferrari — impropria,
poiché la maggior parte
dei suoi associati non sono
costruttori, ma « assem-
blatori». Con un pizzico
di incoerenza, però, la Fer-
rari ne fa parte.

Chissà perché la sigla
della associazione, utilizza-
ta correntemente da qua-
si tutti, è stata sintetizzata
in F.I.C.A., dove non si ca-
pisce perché dopo la cifra
1 vi sia un puntino di ab-
breviazione. Noi useremo,
d'ora in avanti, una sigla
composta delle iniziali ef-
fettive, tali quali sono
scritte nella denominazio-
ne ufficiale. Perciò... F.O.
C.A.!

PtflVTO P£tf PUNTO ESAMINIAMO I VARI ASPETTI
DELLA DIATRIBA TRA F.O.C.A. e W.C.R. F.l

il DOSSIER
Una F.O.C.A. quanto
mai sapiente, quella

che da qualche anno ci fa assistere a
spettacoli sempre più stupefacenti, e per-
ciò potremmo tradurre anche meglio in For-
mula Only Constructors Association, cioè
Formula solo Associa2ione Costruttori).

Nel « circo » delle corse della Formula
1, peraltro, è giusto riconoscere che non
vi è miglior giocoliere del massimo espo-
nente della F.O .C, A., quel Bernard Ec-
clestone, detto Bernie, detto « il piccolet-
to », detto il « Padrino », che tira fuori
sempre più imprevisti numeri.

L'ultimo dei quali è la dichiarazione
di guerra all'Argentina, con l'annuncio del
rifiuto ad andare a Buenos Aires il 9 gen-
naio, per il primo Gran Premio della sta-
gione 1977. Leggete a parte la cronisto-
ria dell'avvenimento. Stupìtevene, ma non
tanto; è molto probabile che di qui a
metà dicembre, se non prima, le cose
cambino, e che in Argentina ci vadano.

Il più recente « numero » della sapien-
te FOCA-Ecclestone, ha sorpreso ma non
tanto. La costituzione di una associazione
degli organizzatori (WCR), che pare final-
mente siano decisi a far fronte comune,
ha certo irritato i costruttori, abituati
com'erano a trovare deboli e fragili obie-
zioni e tutte le loro richieste.

Con una curiosa mentalità, difficile da
definire, essi si credono unici deposìtari
della autorità e della verità, per le cor-
se della F. 1, al punto che hanno espres-
so l'intenzione di organizzare per conto
loro una serie di gare, al di fuori dal con-
trollo della C.S.I. della F.I.A.

L'aver goduto, negli anni recenti, dì
troppa libertà, per l'eccessivo lassismo del-
l'Autorità costituita, deve aver dato alla
testa a parecchia gente, non c'è dubbio. II
potere può ubriacare, e produrre pazzia,
secondo l'espressione inglese « power-cra-
zy ». Temiamo che qualcuno della F.O.C.A.
sia a questo punto!

In attesa di conoscere gli sviluppi del
« caso Argentina », comunquef crediamo
sia necessario fare un poco di cronistoria
di quanto la FOCA ha fatto, nel tenta-
tivo di affermare progressivamente la sua
autorità, fino ad arrivare al traguardo spe-
rato della totale padronanza delle corse.

Il caso Argentina è solo un pretesto,
perché non è isolato e non lo sarà, se non
vi sarà una azione molto ferma e decisa
a ristabilire ordine e soprattutto a ridare
a ciascuno il ruolo che gli compete. La
FOCA infatti, secondo quanto ci risulta,
ha già programmato anche il boicottag-
gio del Gran Premio di Monte Carlo, e di
quello d'Italia a Monza.

Col pretesto di ragioni di sicurezza ed
umanità che sono perlomeno sconcertanti.
Essa FOCA, infatti, non ha avuto obie-
zioni da presentare (quest'anno) verso il
circuito dì Mosport, ultradisagevole ed ul-
trapericoloso; dal quale peraltro sono tor-
nati con tanti dollari.

Come le 3 proposte del 20 aprile hanno
contraddetto il PATTO di BRUXELLES

CRONISTORIA, dunque. Alla fine del 1975 la -F.O.C.A.
ha presentato un conto molto alto, agli organizzatori,
chiedendo aumenti massicci del monte premi, cifra glo-
bale includente le spese. C'è voluto l'arbitrato del nuovo
presidente della C.S.I., Ugeux, per giungere a un accordo
valevole per tre anni, e per giungere anche ad una affer-
mazione di autorità che fino ad allora era mancata.

Tuttavia l'accordo di Bruxelles era stato .sottoscritto,
dalla F.O.C.A., con indubbie riserve mentali, se è vero
che il 20 aprile essa ha presentato una serie di tre
proposte '(la terza delle quali era duplice) che andavano
molto oltre i limiti previsti dall'accordo di Bruxelles.

Le tre proposte di aggiornamento dell'accordo sono
state le seguenti:

PRIMA SOLUZIONE
Per 1977

II fondo premi 1976 (di 285.000 dollari) sarà mag-
giorato dal prodotto netto dei diritti dì immagine (TV
e cinema) salvo per quanto concerne Monaco che con-
serva i suoi diritti sul prodotto dei films pubblicità».

Esempio:
1977: dollari 285.000 più il prodotto netto dei diritti
di immagine.

Per 1978
II fondo premi 1976 (di 285.000 dollari) sarà indi-

cizzato dalla media degli indici di costo della vita negli
USA e del costo della vita nel Paese contraente.

Inoltre il montante di tutti i diritti di immagine
(TV e cinema, salvo Monaco), sarà versato alla F.O.C.A.

Esempio:
Indice costo della vita negli USA tra 1976 e 1977 8%

Indice costo della vita nel Paese contraente tra
1976 e 1977 10%

premi 1976, più una maggiorazione della media degli in-
dici di costo della vita, calcolata come precedentemente
detto.

357.247 dollari + 15% + 9*

Esempio:
1977 285.000 dollari + 4- 9%

Somma totale da versare alla F.O.C.A. dollari 357,247.

Per 1978

Sì avrà una maggiorazione a forfait del 15% del
nuovo fondo premi (1977) più la maggiorazione della
media degli indici dì costo della vita, calcolata come
detto precedentemente:
Esempio:

Somma totale da versare alle F.O.C.A. dollari 447.809.

TERZA SOLUZIONE
Versione A

Per 1977: il fondo premi 1976 sarà maggiorato della
media degli indici di costo della vita, calcolato come
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cura di FRANCO LINI

Media 9%

totale da versare alla F.O.C.A. 285.000 dollari

+ 9% = 310.650 dollari

più il prodotto netto dei diritti di immagine.

SECONDA SOLUZIONE
Per 1977

Si avrà la maggiorazione a forfait del 150/° del fondo

g
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Nel numero di dicembre:

• Playsound • The Who
• Playstar - Sabina Ciufflnl
• Playcinema • Dominique

Sanda
0 II poster gigante di Gros
• Playcornics - Gim Toro
% Playsport - James Hunt
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detto precedentemente. Vi sarà aggiunto il 50% dell'au-
| mento di tutti gli incassi-spettatori del 1976 rispetto al
-1975, dopo correzione degli incassi 1975, per l'indice di

LU mento del costo della vita tra 1975 e 1976, in moneta
; del Paese nel quale si svolge la prova.

| Esempio:
Incassi 1975 1.000.000 dollari

aumento del costo della vita tra 1975
e 1976 10%

somma corretta 1.100.000 dollari

1.300.000 dollari

. somma da divìdere in 1977 200.000 dollari

Somma da versare alla F.O.C.A. a ti-
tolo dì partecipazione agli incassi 100.000 dollari

Somma totale da versare alla F.O.C.A. 310.6.50 dollari

+ 100.000 dollari

410.650 dollari

Per 1978: il nuovo fondo premi 1977 sarà maggiorato
dalla media degli indici di costo della vita, calcolato
come detto precedentemente. Vi sarà aggiunto il 50%
dell'aumento di tutti gli incassi-spettatori del 1977 ri-
spetto al 1976, dopo correzione degli incassi 1976 per
l'indice dì aumento del costo della vita tra 1976 e 1977,
in moneta del Paese nel quale si svolge la prova.

Esempio:
incassi 1976 1.300.000 dollari

aumento del costo della vita tra 1976
e 1977 IO*'"

semina corretta 1.430.000 dollari

incassi 1977 1.600.000 dollari

somma da dividere nel 1978 170.000 dollari

somma da versare alla F.O.C.A. a ti-
tolo di partecipazione agli incassi 85.000 dollari

Ecclestone, Mosley e Audetto al Fuji, all'epoca
della discussione a proposito delle mancate pre-
prove Ferrari In vista del GP giapponese. Ora, pe-
rò, l'armonia fra Maranello e la Asso-costrut-
tori è stata ritrovata, sul « cadavere » della F. 1

somme totale da versare alla F.O.C.A. 338.608 dollari

+ 85.000 dollari

423.608 dollari

Versione B
Per 1977: il fondo premi 1976 di 285.000 dollari non

sarà indicizzato. Vi sarà aggiunto il 50% dell'aumento di
tutti gli incassi-spettatori dei due anni precedenti.

Esempio:
incassi 1975 1.000.000 dollari

1.300.000 dollari

somma da dividere nel 1977 300.000 dollari

somma da versare alla F.O.C.A. a ti-
tolo di partecipazione agli incassi 150.000 dollari

somma totale da versare alla F.O.C.A. 285.000 dollari

+ 150.000 dollari

435.000 dollari

Per 1978: il fondo premi 1976 di 285.000 dollari non
sarà indicizzato. Vi sarà aggiunto il 50% 'dell'aumento di
tutti gli incassi-spettatori dei due anni precedenti.

Esempio:
incassi 1976 1.300.000 dollari

1.700.0000 dollari

somma da divìdere nel 1978 400.000 dollari

somma da versare alla F.O.C.A. a ti-
tolo dì partecipazione agli incassi 200.000 dollari

somma lotele da versare alla F.O.C.A. 285.000 dollari

+ 200.000 dollari

485.000 dollari

Si è avuto a-llora la reazione da parte degli organiz-
zatori. I francesi, ad esempio, hanno presentato una con-
troproposta, derivante dalla osservazione che ì carichi
organizzativi diventano eccessivi per:

• -i! numero dì spettatori aumenta solo di poco '(e per
qualche circuito vi è l'impossibilità di aumento per
mancanza di capienza};

• gli introiti da pubblicità sono in ribasso, sempre
meno numerosi;

• gli sponsors importanti '(akoolici, tabacco) si fanno
prudenti perché sempre minacciati;

• per molti Paesi i diritti di immagine sono pressoché
nulli.

La CONTROPROPOSTA presentata dai francesi pre-
vedeva:
per il 1977: il fondo fisso di dollari 285.000 aumentato
dalla percentuale (indice) corrispondente alla media dì
tomento del costo della vita negli Stati Uniti ed in
Europa;
per il 1978: la cifra del 1977 aumentata dall'indice co-
sto della vita (come detto sopra).

Il fatto
nuovo
W C R

Nel frattempo si è verificato un fatto
nuovo, molto importante. I contatti tra
organizzatori, per le consultazioni relati-
ve alle richieste FOCA ed alle contropro-
poste da fare, hanno fatto maturare l'idea
di una organizzazione cooperativa, compat-
ta, da opporre a quella dei concorrenti,
rappresentante quindi l'interlocutore logico
per la FOCA.

E' stata definita, poco felicemente, il
« Club dei 100.000 dollari », perché ogni
membro doveva versare un fondo di ga-
ranzia per questa somma. Questa organiz-
zazione è stata creata poco prima del G.P.
d'Italia, e l'annuncio della sua nascita è
stato dato dalla stessa Commissione Sporti-
va Internazionale.

SÌ può anche supporre che la CSI ab-
bia visto con piacere la nascita di questo
raggruppamento, in quanto la « World
Championship Races »• (questa la denomi-
nazione scelta) era il contraltare logico
della FOCA, ed i due raggruppamenti a-
vrebbero cosi potuto dìrimere le questioni
finanziarie fra dì loro, sollevando la C.S.I.
dalla necessità di dover intervenire nei
problemi non strettamente tecnici e spor-
tivi, Come aveva dovuto fare l'anno scor-
so (accordo di Bruxelles).

Solo che Bernìe Ecclestone, a nome
della FOCA, ha fatto capire di non voler
riconoscere la nuova organizzazione, tanto
è vero che ha rifiutato di discutete col
delegato della « W.C.R. » (signor Duffe-
ler) che si era recato a Londra apposta.

In una comunicazione inviata il 15
febbraio scorso ad un organizzatore, Ec-

clestone ha specificato che non ha inten-
zione di rinegoziare l'accordo (per 1976-
'77-78 ) raggiunto col presidente della
C.S.I- signor Ugeux. Affermazione che è
perlomeno curiosa, visto che proprio Eccle-
stone (quale FOCA) ha riaperto la que-
stione, presentando le richieste che avete
lette più sopra! E ciò fin dalla scorsa
primavera.

Abbiamo l'impressione che la realtà sia
diversa da quella che Ecclestone vuoi far
apparire. Egli continua a puntare sull'im-
padronirsi totalmente del mondo della
F. 1, per diventarne il dittatore, e quin-
di poter disporre a suo piacimento di tutte
le risorse che esso offre. Dicendo Eccle-
stone si deve intendere che vogliamo dire
la FOCA, ma restringendo Ì veri poteri
a pochi tra i « costruttori ». In sostanza
non crediamo che vi sia effettiva coe-
sione e totale comunione di intenti tra
le squadre attuali. Una riunione avvenuta
a Londra il 12 novembre pare sia stata
piuttosto « movimentata » a questo pro-
posito.

I veri « menatorrone », molto attenti a
fare i loro interessi personali, prima che
quelli della associazione, sono infatti Ec-

clestone ( Brabham ), Mosley ( March ) e
Mayer (McLaren).

E sono essi a non volere che esistano
altri gruppi compatti. Hanno fatto il « col-
po » dello scioglimento della associazione
dei piloti (la G.P.D.A.), fagocitandola,
cosicché sono rimasti da soli, quale orga-
nismo efficiente. Avendo buon gioco con
le azioni intimidatorie nei confronti degli
organizzatori isolati. Sanno benissimo che
se gli organizzatori si coallzzano a loro
volta (come pare siano sulla strada di fare)
sarà loro difficile continuare ad imperver-
sare. Cosi adesso tentano dì « ignorare »
che è nata la W.C.R. e la prima azione
compiuta in questo senso è stata quella di
cercare di intimorire l'Automobile Club
Argentino il quale ha aderito alla W.C.R.,
dichiarando che l'A.C.A. non ha rispettato
gli impegni e che perciò la FOCA ha de-
ciso di non andare al G.P. d'Argentina
del 9 gennaio!

La risposta dell'A.C.A. è stata pronta
e decisa. Cesar Carman, presidente dell'
A.C.A., ha confermato che stanno lavoran-
do alla organizzazione, che non ha nulla
da rimproverarsi e che Ecclestone dice il
falso.

La contropartita per FERRARI
MODENA - Durante la presentazione a Modena del suo n'oberi
« quaderna » dedicato ai giornalisti, fra una battuta e l'altra del-
l'intervista domenicale del TG2, Enzo Ferrari ha risposto ad alcune
domande sull'attuale situazione del circo della F. 1. Così Ferrari
ha annunciato, forse per giustificare la sua adesione piena all'as-
sociazione costruttori, di aver imposto alcune dure regole nel
nascente statuto F.O.C.A., fra le quali ima che prevede l'espulsione
di quel costruttore la cui vettura, in caso di verifica, risultasse non
corrispondente ai regolamenti.

Tutto sta a vedere chi farà le verìfiche, ora che con la nota
levata di scudi l'Associazione Costruttori potrebbe mettersi anche
fuori dalla CSI...

Tutto questo perché 1'A.C.A., coerente
con gli impegni assunti diventando mem-
bro della W.C.'R., non vuole più trattative
dirette, ma solo quelle svolte attraverso
la associazione degli organizzatori.

1 falsi
scopi

Le lezioni di guerra, alla scuola di ar-
tiglieria di tantissimi anni fa, insegnavano
la tattica dei •« falsi scopi ». Tirare colpi
da una parte per distrarre il nemico e
quindi poterlo colpire con violenza da
un'altra.

IMi sa tanto ohe le curiose ragioni ad-
dotte dalla FOCA adesso, e non soltanto
adesso, siano, proprio 'tiri a falso scopo,
gli obbiettivi essendo ben altri (e pro-
ibaibilmente inconfessabili).

Gli strani personaggi che sono spun-
tati a frotte appena nel mondo delle corse
sono arrivali i tanti soldi dei pubblicitari
hanno profittato delle carenze di direzione
dello sport per imporre pian piano sia la
loro mentalità (non gliene importa niente
del vero sport, e neppure dello sviluppo
tecnico; importa loro moltissimo di arraf-
fare il maggior quantitativo possibile di
danaro), sia metodi e crlteri puramente
affaristici.

L'appetito viene mangiando, ecco che
dalla fase dì sfruttamento degli investi-
menti pubblicitari limitata all'avere il
maggior contributo possibile da parte
degli « sponsors », in parallelo con il
minimo dispendio possibile, questi perso-
naggi sono passati ad appetiti più vistosi.

Praticamente cristallizzata la formula
tecnica, cosicché gli investimenti in ma-
teriale risultassero ridotti all'essenziale, ec-
co che gli appetiti si sono rivolti all'im-
padronirsi di tutta la torta delle corse.
Gli esempi sono tanti, e non sono cono-
sciuti dal pubblico.

Basti ricordare, tra i molti, la faccenda
dei trasporti oltremare. Gli argentini, qual-



La politica necessaria

\e anno fa, hanno avuto modo di farla
' diventare quasi pubblica, perché il con-

trasto sorto tra loro e la FOCA ha
portato a conoscenza di qualcuno (noi

I tra quelli ) la stranissima storia dei tra-
sporti aerei, che gli argentini volevano far
effettuare attraverso la loro compagnia di
bandiera, mentre i « costruttori » volevano
utilizzare un altro mezzo. Alla fine la
faccenda fu risolta con la molto curiosa
riduzione dei costi, per dìcine di milioni
di lire. E anche adesso si verificano fatti
del genere.

E" vero o non è vero, tra le altre co-
se, che Ferrari ha lamentato tempo fa un
notevole ritardo nella ridistribuzione dei

; quattrini da parte della FOCA, che incas-
! sa il totale del monte premi e provvede
I poi a ridistribuirlo secondo le spettanze

di ogni squadra? E' vero; ed è altrettanto
! vero — però — che la FOCA pretende i
: soldi, dagli organizzatori, con urgenza.
I Tra l'incasso e la ridistribuzione passa del

tempo, qualche volta molto tempo..., e
I certe banche inglesi pagano interessi rile-

vantissimi, per depositi a breve (dal 15
al 20 per cento)...

Volete un altro esempio?
La ineffabile FOCA, recentemente, ne

ha inventata un'altra, di operazioni volte
ad assicurarsi il monopolio totale della
gestione F. 1, ed anche a fare ulteriori
quattrini. Una lettera circolare, inviata agli

organizzatori, proponeva la istituzione di
un servizio stampa-propaganda centralizza-
to, da essere ovviamente gestito dalla FO-
CA, anzi che sarebbe stato chiamato « F.
One Publicity Repartement &, il quale a-
vrebbe assicurato ad ogni organizzatore le
« veline » da utilizzare prima della corsa,
per eccitare la stampa locale.

Tra l'altro nella lettera ( datata 6 lu-
glio e inviata in fotocopia perché « non
avevano tempo di farne esemplari indi-
viduali») il signor Ecclestone ha pratica-
mente fatto capire agli organizzatori che
fino ad allora essi erano 'tutti degli sprov-
veduti incapaci di far parlare delle corse,
e che adesso arrivava lui ad insegnare loro,
ed a istruire i giornalisti dei vari Paesi,
considerati forse come poveri negri sel-
vaggi bisognosi di educazione.

A parte queste divertenti faccende (che
tuttavia sono indicative di uno stato d'
animo, perché i nuovi personaggi delle
corse credono probabilmente di aver sco-
perto tutto loro, ignorando che esisteva
il mondo prima di loro), è chiaro che lo
scopo era anch'esso... un falso scopo. Con
questa scusa, infatti, sarebbe stato facile
— se il progetto fosse andato in porto —
far circolare solo quello che alla FOCA
interessa, con un'opera di intossicazione
progressiva che avrebbe potuto egregia-
mente servile certi interessi.

A quanto ci risulta nessuno degli or-
ganizzatori ha aderito, e questa iniziativa
è fallita, Però c'è stata, e la dice lunga
sulle mire della FOCA.

Ovviamente al signor Ecclestone, quan-
do ha scritto quella lettera, non è passa-
to per la testa dì andarsi a vedere dav-
vero quello che i giornali scrivevano pri-
ma delle corse, in tutti i Paesi d'Europa
e del Sudamene! (almeno). Si sarebbe
accorto che non vi è nessuna necessità
di « battere la gran cassa » prima della
gara nazionale specifica, perché la gente è
costantemente informata, durante tutto
l'anno, su quel che accade nelle corse,
soprattutto della F. 1.

Oppure... oppure il signor Ecclestone

10 sa benissimo, ma gli da fastìdio che ci
siano tanti giornali che scrivono quello
che a lui non piace?!

Dittatura
o racket?

Quel che appare evidente, dalla storia
degli ultimi anni, è che i costruttori vo-
gliono arrivare alla dittatura totale del
mondo della Formula Uno. Vogliono gesti-
re tutto loro, per poter fare quel che
piace a loro. Eliminare tutti gli inter-
locutori significherebbe eliminare ogni pos-
sibile fastidio, sulla strada del GRANDE
AFFARE. Che questo significhi, a scaden-
za, la fine delle corse, non sembra esse-
re motivo di preoccupazione, per la FO-
CA, o almeno per certi personaggi della
FOCA, Se potesse raggiungere i suoi ob-
biettivi avrebbe qualche anno di pac-
chia, da sfruttare a fondo, col massimo
profitto e col minimo dispendio. Poi crolli
pure tutto...

Certe azioni, tuttavia, hanno avuto più
11 sapore del racket che quello della ditta-
tura. Aumenti improvvisi dei monte premi,
richieste fatte all'ultimo momento, quando
tutto è già in moto (gli ultimi ad ac-
corgersene sono stati i giapponesi), han-
no avuto il vero e proprio carattere del

II barone Huskhe Von
Hanstein, qui con Juan
Manuel Fanglo, è uno
dei personaggi più at-
taccati da Ecclestone,
che se la prende con
lui — tramite la stam-
pa inglese — nella
sua veste di vice-pre-
sidente della CSI e di
fautore della World
Champlonship Racing

ricatto: o fai come vogliamo o noi ce
ne andiamo, non corriamo.

Ecco che si spiega, dopo -tutto questo,
come mai la FOCA non voglia sentir par-
lare dì altre organizzazioni compatte, che
hanno la « pretesa » di difendere i loro
interessi cosi continuamente minacciati.
Ecco perché, dunque, nasce un -« caso Ar-
gentina », scoppiato in questi giorni con
pretesti vari, ma che in realtà vorrebbe
essere una « punizione » verso l'Automo-
bile Club Argentino che si è associato
agli altri per far fronte comune. Alla FO-
CA non va giù, questo crearsi una asso-
ciazione che pretenda di mettere tutto in
chiaro e definitivamente, nei rapporti di
dare ed avere. Di qui la guerra.

Quel che è curioso è che in seno alla
FOCA rimangano anche squadre che non
dovrebbero condividere questo modo di
agire. Qualcuno mugugna, ma resta, non
potendone fare a meno. Chiedete a quelli
della Ligier, della Penske, della Surtees,
cosa pensano, e sarete edificati.

E' curioso, poi, che a condividere le
azioni '(e perciò le responsabilità) della
FOCA rimanga la Ferrati, i cui interessi
tecnici e sportivi non sono certo quelli di
altri. Soprattutto nel frangente attuale,
cioè nella battaglia della FOCA contro la
nascita della organizzazione degli organiz-
zatori. Proprio Ferrari, tanti anni fa (ma
lo ricorda spesso) aveva propugnato una
organizzazione sportiva che comprendes-
se le parti rappresentanti « i cinque in-
teressi che compongono la base dello sport
automobilistico », vale a dire Ì corridori
(Ferrari lì chiama ancora così), gli or-
ganizzatori, i costruttori, i fabbricanti di
accessori e la stampa tecnico-sportiva. Idea
alla quale Ferrari si è costantemente te-
nuto coerente, tanto è vero che quando a
Londra ( dicembre 1968 ) vi fu una spe-
cie di assemblea costituente di una au-
spicabile nuova organizzazione dello sport,
mi aveva formalmente incaricato dì di-
fendere proprio .un punto di vista del ge-
nere. Cosa, che io feci totalmente.

E' soprendente, adesso, che Ferrari si

Le cifre sbagliate sulla
AFFLUENZA di pubblico

• In margine alle vicende che ci affliggono da parte della FOCA, ma stretta-
mente collegabile (se non è addirittura concordata) ecco un'altra manifesta-
zione smaccata di faciloneria, se non di malafede.

E' la statistica annuale delle presenze di spettatori alle maggiori gare auto-
mobilistiche nel mondo, diffusa da una agenzia pubblicitaria che ha sede in
Svizzera, e che è molto legata alla Goodyear, oltre che ad altre marche

Le cifre esposte sono del tutto fantasiose, nettamente superiori alla realtà,
in qualche caso addirittura quasi triplicate. A che scopo? A chi giova? Le
domande sono legittime. Forse questo •« gonfiare » i numeri può avere soltanto
il gretto scopo di presentare cifre allettanti da mettere sotto gli occhi di po-
tenziali clienti della agenzia che le ha diffuse; e sarebbe solo una disonestà nei
confronti di chi voglia investire quattrini nella pubblicità legata alle corse.
Potrebbe però essere una molto utile arma offerta alla FOCA nella sua azione
volta a chiedere massicci aumenti del monte premi!

Tanto per avere idee chiare noi avevamo chiesto agli organizzatori di gare
del 1975 le cifre ufficiali. Comparatele a quelle annunciate e vedrete come non
vi sia possibilità dì dar credito a statistiche diffuse a caso o con intenti poco
chiari.

1975
Gran Premio
Spagna
Belgio
Monaco
Svezia
Austria
Gran Bretagna

Agenzia
40.000
69.000
70.000

100.000
200.000
110.000

Fonte uffidi
29.500
45.000
50.000
29.000
97.000
77.000

de

Molti organizzatori non hanno voluto indicare le cifre. Uno ha chiaramente
detto che non poteva farlo perché erano in corso trattative con la FOCA!

Comunque, tanto per completare il quadro, le cifre della citata agenzia, per
il 1976, sono altrettanto fantasiose.

BRASILE. Indicati 150.000 spettatoti. Quando Interlagos è strapieno può
contenere al massimo 80.000 persone.
SUD AFRICA. Indicati 80.000. Massima capienza 60.000.
LONG BEACH. Indicati 100.000. Erano la metà, forse.
SPAGNA (Yaraina). Indicati 70.000. Cifra impossibile!
MONACO. Indicati 100.000. Contando anche finestre e balconi sì può arrivare
a 60.000 se tutto è pieno, come non era quest'anno.
FRANCIA (Paul Ricard). Indicati 88.000. Erano meno dì 50.000.
OLANDA. Indicati 80.000. Erano 65.000.
GRAN BRETAGNA. Indicati 100.000. A Brands Batch ce ne sta la metà.
ITALIA. Indicati 150.000 (era stata indicata la cifra 200.000 per il 1974 e
160.000 per il 1975). Monza strapiena può essere sui 100.000.
CANADA. Indicati 80.000. In realtà erano 57.000.
USA. E' il meno falso. Indicati 95.000, erano 85.000.
GIAPPONE. Indicati 100.000. Erano 72.000.

C'è da chiedersi se sia leggerezza o malafede, quella che fa diffondere dati
di questo genere. Quel che è curioso è che il «gonfiaggio» è stato compiuto
soltanto per le gare della F. 1, mentre per la F. 2 e le gare di durata >{gr. 5 o
gr. 6) le cifre annunciate sono piuttosto al ribasso. Molto curioso.

Quel che è certo è che, volontariamente o no, questi dati danno argomenti
alle pretese della FOCA. Però sono falsi!

schieri con coloro che avversano la costi-
tuzione di un raggruppamento degli orga-
nizzatori, i quali alla fine pare ne ab-
biano abbastanza di dover subire le pre-
potenze della FOCA! •

Uscire
dall'equivoco

Con questo sottotitolo ho scritto un
capitoletto (gennaio 1973) del commento
alla Tavola Rotonda dello sport dell'auto-
mobile che si era svolta a Monte Carlo,
proprio nel tentativo di chiarire una si-
tuazione che già allora si era fatta pesan-
te. Oggi non sì può che ripetere quelle
opinioni. C'è un grande equivoco, nel no-
stro mondo, che si trascina da anni. Da
una .parte chi fa le corse con intenti te-
cnici e sportivi, per sperimentazioni volu-
te o indotte che servano la tecnica, con
uno spirito che è quello dei pionieri;
dall'altra chi è venuto alle corse perché
vi ha annusato l'affare, e continua a cor-
rere perché le corse restano un affare
(nonostante i piagnistei), ma che di certo
le abbandonerà se non saranno più un
affare.

Quel che è necessario è che si scelga,
chiaramente e definitivamente, una linea
polìtica da seguire, qualunque essa sia. Se

sì vogliono continuare le corse in automo-
bile perché servano l'automobile esse deb-
bono essere tali da interessare il mondo
dell'automobile. Se si vuole continuare

. sulla strada della trasformazione delle
corse-sport in corse-spettacolo, lo si dica
nettamente.

E' chiaro che a questo punto non si
può continuare ad aspettare che gli eventi
maturino da soli. E' compito, ovviamente,
del Governo dello sport, scegliere la li-
nea politica da seguire. A mio avviso l'at-
tuale Governo (la CSI) sembra orientato
verso la prima soluzione, cioè verso le
corse-sport. Ha già cominciato a lavorare
in questo senso, e le azioni che ha com-
piute, in resistenza all'invadenza della
FOCA, lo dimostrano.

Se sì andrà verso la corsa-spettacolo,
verso il vero grande circo, è certo che
molta gente se ne disinteresserà. Io per
primo, e credo che tutti noi di Autosprìnt
siamo della stessa opinione. Non c'è sol-
tanto la F. 1, a fare davvero dello sport
dell'automobile. Anzi la F. 1, già adesso
e da qualche anno, è molto meno sporti-
va di quanto lo siano i grandi Rallies,
tante altre forme di corse.

Mettiamo però la gente davanti alle re-
sponsabilità. E se possibile togliamo di
mezzo gli arruffoni, gli affaristi, quelli che
i milanesi chiamano i bru-bru.

Franco Lini
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MERCOLEDÌ DA MONTECARLO SI ATTEN-
DE QUALCHE IMPORTANTE SVILUPPO

Salterà il mondiale?
La WCR informa gli
SPONSOR del pericolo

G.P. ARGENTINA S 3 campane
da BAIRES

750 mila $
l'aut-aut di
Ecclestone

BUENOS AIRES - L'unico motivo di
tranquillità che la stagione all'autodromo
di Buenos Aires si farà il 9 gennaio è
stata data dalla presenza di mr. Thy il
quale, accompagnato dai due Juan Ma-
miei cioè Fangio e Bordeu, facendo a
piedi e sotto una leggera pioggia tutto
il circuito 15, non ha trovato nulla da
obbiettare. Solo ha chiesto il taglio di
due alberi che ostacolano la vista del
curvone dalla torre di controllo. Per il
resto tutto è in aria, ma anche qui si
sente molto forte la guerra tra l'asso-
ciazione costruttori F. I e il neo club
WCR.

Per tornare indietro un momento, di-
remo che l'organizzazione iniziale della
corsa era stata affidata a tre imprese pri-
vate '(Conlnter, Ceni e Mexa) che firma-
rono il 10 ottobre con Bernie Ecclestone
il contratto per la prima corsa del mon-
diale. Rinunciano però all'organizzazione
della corsa, quando calcolano che sareb-
be costata 500.000 dollari per il traspor-
to macchine e piloti e 250.000 per spese
varie.

L'uscita delle tre imprese si deve al
fatto che a un certo punto anche l'ACA,
Automobil Club argentino, non sa a chi
dirigersi per trattare tutto, pur avendo
già versato presso la banca di Monaco
la somma dei 100.000 dollari, entrando,.
anche nel World Championship Races co-
me era d'accordo, A sorpresa Ecclestone
comunica ad un giornale francese di ave-
re mandato un telegramma all'AOA e
alla CSI comunicando la sua decisione
di cancellare la corsa non avendo ricevu-
to il decorso di garanzia necessario e in-
dicando pure che il fatto di aver annul-
lato la corsa in Argentina nell'anno 1976
costò agli organizzatori una perdita di
128,000 dollari.

L'AutomohiI Club argentino, tramite il
suo trio di punta, il dottor Carman, pre-
sidente, Fangio e Bordeu dichiarò che
l'Argentina organizzerà il mondiale solo
se questi avrà il punteggio valido.

Data tutta la buona volontà da parte
dell'Automobil Club argentino, se la corsa
non si farà l'Argentina non dovrebbe
perdere la sua data per le future corse.
E' una situazione comunque strana che
coinvolge lo sport e l'Argentina paga
come sempre il fatto di essere la prima
nel calendario mondiale. In ogni modo
come doccia fredda è arrivata la notizia
di una dichiarazione di Duffeler che i
costruttori di F. I si sono riuniti giovedì
in Italia e hanno deciso di boicottare i
Gran Premi del '77 a Monaco, in Spagna,

a Monza e in Argentina e di fare una
corsa-pirata in Italia.

Questo ha creato una situazione molto
più grave dicono, perché -vi è una presa
di posizione molto chiara, molto esplicita
che può far pensare ohe il club WOR non
potrà far fronte alla situazione e pertanto
l'Argentina già si sente estromessa da
questa possibilità di corsa. Ammenoché
non intervenga decisamente la F.TjA. co-
me ente tutore dell'automobilismo mon-
diale. E dire che in Argentina tutti se-
guono attentamente, attraverso le radio
e i giornali, la intensa preparazione di
Reutemann a Fiorano, al Mugello a
•linola, una preparazione che dimostra co-
me la Ferrari gli abbia dato fiducia. "

Bordeu e Fangio sono pieni di ottimi-
smo pensano che la FTA possa interve-
nire decisamente contro Ecclestone.

Intanto all'autodromo municipale di
Buenos Aires 64 vetture di turismo car-
retera corrono e l'autodromo è in per-
fette condizioni. Solo aspetta il 9 gen-
naio il campionato del mondo. Se non
si facesse, sarebbe un duro colpo per l'Ar-
gentina, un duro colpo per gli argentini,
un duro colpo per gli italiani di qui che
aspettano la Ferrari a braccia aperte.

Augusto G. Bonzi

La F.O.C.A.
si fa forte

col BRASILE
MODENA - Questa è la versione della
Associazione Costruttori F. 1, espressa nel
comunicata che Ferrari ha diffuso anche
via televisiva in Italia per conto de! co-
struttori:
GRAN PREMIO DI ARGENTINA 1977

L'Automobile Club di Argentina ha con-
cesso il diritto di organizzare il Gran Pre-
mio a tre società argentine — CENI, CO-
NINTER, MEXAS — delegando loro an-
che la completa responsabilità finanziaria.
Con questo Gruppo l'Associazione ha de-
finito il 10 ottobre un accordo di parte-
cipazione al Gran Premio,

Successivamente, per ragioni sconosciu-
te all'Associazione F. 1, l'A.C. ARGEN-
TINA ha invitato il Gruppo organizzatore
a non onorare l'accordo e a rivolgersi ad
una costituenda società in Montecarlo, la
WCR _ World Championship Racing —,
che sì autodefinisce unica autorizzata dalla
PIA e CSI a stipulare con l'Associazione
F. 1. Il Gruppo delegato, trovatosi così
destituito e minacciato di essere privato
della qualifica di organizzatore di prova
di Campionato mondiale, non ha fornito
le garanzie bancarie concordate.

A seguito della emergente situazione,
l'Associazione F, 1, che già lo scorso an-
no sì era trovata di fronte alle ovvie con-
seguenze determinate dalla rinuncia del-

PARIGI - Ecclestone ha minacciato l'ex « club deli 100.000 dollari » diventato ora
WCR {World Championship Racing) di organizzare al di fuori della OSI e della PIA
un campionato del mondo di F. 1 contro la costituzione del WCR che rappresenta tutti
(o quasi) gli organizzatori dei GP di T". 1, Alla WCR, che ha la sede legale nel Prin-
cipato di Monaco hanno aderito mandando la necessaria .garanzia 'bancaria gli AC orga-
nizzatori principali dei GP dei seguenti Paesi: Argentina, Spagna, Monaco^ Francia,
Belgio, Germania, Austria e Italia. Hanno preannunciato l'adesione ma non è ancora
arrivata la garanzia, Brasile e Olanda. Usa-Est e Giappone debbono ancora decidere,
ma non sembra vero che il -Giappone sia dalla parte di Ecclestone, come questi so-
stiene. II rappresentante del Sol Levate lo ha negato.

Al di fuori .del WCR, solidali con Ecclestone sono: Svezia, Inghilterra e, forse, Long
Beach e Canada.

Quando questo numero di AUTOSPRINT sarà in edicola i G.'P. di F. 1 annullati
d'iniziativa 'F.O.C.A. sarebbero; Argentina, Spagna, Monaco e Monza. Per l'Italia vi
è stato un contatto fra il duo Ecclestone-Mosley con 'Ferrari a Maranello giovedì
della scorsa -settimana per far disputate la corsa italiana al « Dina Ferrari » di Imola.

Allo stato attuale delle cose tutto il campionato del mondo dì F. 1 è in forse se
verrà disputato o no. Lo si saprà forse con più esattezza dopo la « riunione d'emer-
genza » che verrà tenuta mercoledì mattina 24 novembre alle ore 9,30 nella sede dell'
Automo'bil Club di Monaco dove i rappresentanti degli organizzatori terranno una
riunione dove verrà decisa la lìnea comune da seguire per non sottomettersi al «ricat-
to» dei costruttori.

Per cercare di sbloccare la situazione vi è stato un incontro fra il maggior rappre-
sentante del WCR, Patrìck Duffeler {ex generai manager sportivo Marlboro), Eccle-

stone e l'avvocato Mosley della March.
La riunione è andata, come era facile

prevedere, in fumo per diverse ragioni.
Non -ultima l'avversione di Mr. Ecclesto-
ne nei confronti di Duffeler perché questi,
quando era responsabile della Marlboro,
preferì contattare la Me Laren e disse no
alla sponsorizzazione della Brabhara. Vi-
sta l'impossibilità di un dialogo con Ec-
clestone e (Mosley, 'Duffeler a nome del
WCR ha mandato un telex di tre pagine a
'Ecclestone, che ha fatto finta di nulla con-
vocando nel frattempo a Londra al solito
Hotel Excelsior rtutti gli organizzatori.
Nessuno però si è presentato.

Sapete che [Ecclestone, a nome di tutti
l'A. C. ARGENTINA a organizzare il
Gran Premio con decisione maturata la vi-
gilia di Natale a soli 18 giorni dall'effet-
tuazione della gara, è stata costretta ad
informare l'A.C. ARGENTINA, il Grup-
po organizzatore, la FIA e la CSI che non
è più in grado di partecipare al Gran Pre-
mio 1977.
GRAN PREMIO DEL BRASILE 1977

Andrà avanti come previsto, poiché l'or-
ganizza ttice società TV GLOBO ha infor-
mato l'Automobile Club del Brasile che
intende rispettare l'accordo definito con
l'Associazione F. 1 e ignorerà la WCR.
Questo è anche l'orientamento dell'orga-
nizzatore del Gran Premio degli Stati li-
ni ti.

L'Associazione F. 1 si rammarica della
nuova posizione argentina e si riserva di
chiederne ragione all'A.C. ARGENTINA
e a tutti coloro che hanno contribuito a
provocare l'ingiustificata rottura di un
accordo liberamente sottoscritto.

La notìzia che l'Associazione F, 1 in-
tenderebbe boicottare determinati Gran
Premi, come Monza e Montecarlo, non ri-
sponde a verità. L'Associazione F. 1 cerca
invece soltanto il mantenimento degli ac-
cordi in atto e resisterà a qualsiasi ten-
tativo di intromissioni nei suoi rapporti
con gli organizzatori dei Gran Premi mon-
diali, definiti con l'ausilio del presidente
della CSI signor Ugeux il 15 novembre
1975 a Bruxelles.

La conferma
WCR

• Questa è la storia ricostruita dopo
aver assistito (per caso) ad una telefo-
nata Ira Milano-Ginevra e Londra (dalla
parte WCR).

La prima trattativa 'fatta era partita da
una base dì 300.000.000 la stessa cifra
pagata per i GP europei dice Ecclestone,
all'Automobile Club Argentino, che delega
tre aziende Argentine. Le tre società, pri-
vate che devono organizzare il GP sono
d'accordo su tutto, anche sulla diaria ai
componenti del « circo » (30.000 lire al
giorno) albergo -gratis e biglietti aerei
preparati da Buenos Aires.

Improvvisamente Ecclestone cambia tut-
to e annuncia alle tre società che la cifra,
vista la situazione monetaria, e stata
portata a 500.000.000. <3U organizzatori
devono pagare il rimborso dell'aereo
charter - (di Ecclestone,..) più la diaria
eco. con le solite modalità del versamento
in dollari a Ginevra.

E' una doccia fredda per gli organizza-
tori che si rivolgono all'Automobile Club
Argentino il quale non 'può fare nulla.
ma d'altra 'parte la grande macchina
organizzativa è già in moto. Solo lo Stato
può salvare la manifestazione, ma il
Governo argentino ha tanti altri pro-
blemi molto piìt importanti e urgenti
da risolvere.

istruttori, chiede che oltre al costo del-
la vita sia previsto un aumento per l'an-
coraggio al dollaro delle varie monete de-

. gli stati ove si svolge il GP, e inoltre un
aumento (non si sa per quale ragione ri-
chiesto) di 100.000 dollari.

'Rigettata dagli organizzatori riuniti sot-
to il WCR, la proposta è stata portata,
anche se non ufficialmente, ai vertici FIA
e CSI che l'hanno bocciata con la moti-
vazione che non è di loro pertinenza.

Il WCR ha risposto che, caso mai, si
devono aumentare i servizi al 'pubblico e
non i compensi ai costruttori.

Da Londra ECCLESTONE ha ribadito:
«Organizzeremo degli show!!! non impor-
ta chi vince... H pubblico vuole vedere
delle macchine... ».

UGEUX (presidente della CSI) gli ri-
badisce: « La F. 1 è il simbolo dello sport
automobilistico, lo dobbiamo difendere ad
ogni costo... ».

ECCLESTONE: « II WCR riceve dana-
ro dagli organizzatori per fare quello che
fa... ».

DUFFELER: « ... Siamo accusati noi di
racket!... Ecclestone e Mosley sanno che
non è vero. Io e i mìei colleghi non ab-
biamo ricevuto uà dollaro da nessuno... ».

L'obiettivo di Ecclestone è di organiz-
zare degli SHOW e dì incassare sulla scia
di quanto già fa Frank Sinatra 1 milione
di dollari a « rappresentazione ».

Duffeler 'ha anche risposto a Ecclestone
sullo « spettacolo delle corse »: « Dichiara-
zioni come quelle fanno rivoltare nella
tomba chi è morto nell'ideale di questo
sport ».

Mentre fervono le polemiche Ecclestone
si incontra con Ferrari e ottiene l'appro-
vazione del « più grande esponente dell'
automobilismo sportivo del mondo » a
continuare nella sua opera.

Parla con Mayer, il rappresentante di
Hockenheim e gli fa sapere che, se
«tradisce», la F.O.C.A., firmerà un con-
tratto con il Nurburgring per tre anni sen-
za chiedere nessun lavoro per la sicurezza.
Divide et impera... AI rappresentante au-
striaco avrebbe fatto sapere che, se sarà
dalla parte dei costruttori, eviterà di far
fare le 'modifiche richieste dai piloti alla
curva dove durante il GP del 1976 è uscito
Scheckter. Ma non prevede Ecclestone che
l'Osterreichring è dello Stato e che « l'of-
ferta » verrà denunciata al Governo au-
striaco. Così l'AC d'Austria invia un te-
legramma di completa adesione al WCR...

In questo bailamme il più curioso è
che quelli che pagano di più, gli spon-
sor, non sanno nulla, il WCR ha creduto
bene di organizzare un meeting d'infor-
mazione con loro la prossima settimana ve-
nerdì o sabato a Parigi.

Giancarlo Cevenlni
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UGEUX, Presidente della CSI, interviene

intanto per ribadire ai costruttori che :

il campionato F.l è F.I.A.
BRUXELLES - Sorridente anche se rattristato, meravigliato forse,
e comunque cosciente di una situazione che deplora, ma lucido e
deciso. Così ci è apparso Pierre Ugeux, presidente dalla CSI, quando
Io abbiamo incontrato per chiedergli cosa ne pensa dei problemi
attuali della Formula 1. Ne è uscita questa intervista esclusiva, una
intervista molto interessante, con un presidente cosciente delle sue
responsabilità, un uomo soprattutto sul quale, credeteci, questo sport
potrà ancora contare.

— Eccola, presidente, di nuovo alle prese con i soliti problemi...
« Si tratta una volta di più di denaro. Il solito problema, il solito

impasse annuale. Forse un passo di più verso la volontà di Bernie
Ecclestone di realizzare un accordo fra costruttori e promotori i cui
interessi, egli dice, sono comuni. In questo modo, scartando d'auto-
rità gli automobile clubs nazionali, cioè gli organizzatori tradizionali,
Ecclestone si presenterebbe come responsabile dell'organizzazione di
tutti i Gran Premi assicurando sia la sicurezza che la direzione della
corsa, sollevando gli organizzatori da questi problemi, facendo quello
che egli stesso chiama il suo « Frank Sinatra Show ».

— E gli organizzatori?
« Ecclestone rimprovera agli organizzatori europei di organizzarsi

fra loro, e la stampa inglese gli fa eco, distillando accuse calunniose
e menzognere contro i « tenutari » di questo nuovo sindacato. Perché
rimproverare questo atteggiamento di auto-difesa, quando la Formula
One Association si comporta nello stesso modo, da lungo tempo,
riuscendo nel suo intento?

« II terreno delle calunnie è un terreno minato per tutti, e si op-
pone all'inquadramento che la F. 1 merita. Cosa resta, a questo punto,
della competizione sportiva? Cosa penserà il pubblico, che paga, di
queste squallide battaglie di denaro? Tutti sanno, ed i costruttori
inglesi in particolare, delle conseguenze dell'erosione monetaria in
rapporto al dollaro, moneta che ho accettata all'epoca del mio arbi-
trato, a Bruxelles nel 1975, che ha permesso alla stagione '76 di svol-
gersi senza alcuna discussione finanziaria ».

— Gli organizzatori europei si stanno dando una veste professio-
nale, dunque...

Da MONZA
solidarietà

piena al WCR
MILANO - La richiesta dei «cento-
mila dollari in più » ha latto blocca-
re tutti gli organizzatori nella WCR.
Quel famoso « club dei .100.000 dol-
lari» (ora WOR) di cui da un po'
di tempo si sentiva parlare ed al
quale hanno aderito in sede preli-
minare tutti i circuiti europei.

I 100.000 dollari in questione non
hanno nulla a che fare con l'aumento
chiesto da Ecclestone, son piuttosto
una cauzione che ogni organizzato-
re versa a garanzia del proprio ope-
rato, in pratica in questo modo gli
organizzatori si mettono al riparo
dell'eventualità che qualcuno di essi
« rompa le righe ».

Ci siamo recati a Monza per sen-
tire dalla viva voce di due dei re-
sponsabili dell'autodromo brianzo-
lo come in effetti stanno le cose.
« Ecclestone e soci — ci ha detto il
Rag. TAVONI — hanno sempre fat-
to il bello ed il cattivo tempo in
quanto hanno sempre trattato con
ogni organizzatore separatamente. In
pratica gli organizzatori sono sem-
pre stati i più deboli al tavolo delle

trattative. Ecco perché c'è il biso-

?no di una voce unica anche per noi.
at Duffeler pare essere, per la sua

competenza ed esperienza, la per-
sona più adatta a fungere da porta-
voce di questa costituenda "asso-
ciazione degli organizzatori" che mol-
ti chiamano club dei 100.000 dollari ».

Una associazione di privati cc-
tro un'altra associazione privata. E
la C.S.I.? Sta a guardare come al
solito?

«La C.S.I. — ha aggiunto Tavoni
— non può mettersi apertamente
"contro" i costruttori perché in
gran parte è sostenuta da costrut-
tori e "vive" grazie ai costruttori.
Dico piuttosto che il club "agisce
nell'ambito della C.S.I." che, come
ripeto non può esporsi in prima
persona ».

In poche parole, quindi, la C.S.I.
pare voler tastare il terreno « bol-
lente » delle trattative tra Ecclestone
e organizzatori senza voler compa-
rire ufficialmente. Ma nel frattempo
la nuova stagione di gare si avvici-
na a grandi passi e le nuove richie-
ste di Ecclestone paiono insosteni-
bili (lo scorso anno l'A.C. Milano ha
pagato alla F. 1 C. A. 289 milioni,
divenuti 320.000 per gli ingaggi ai
team non associati; quest'anno pare
che con Ecclestone voglia un minimo
di 450.000 dollari).

« Mister Ecclestone si è già fatto
avanti per il Gran Premio di Mo-
za '77? ».

«Ecclestone — è ring. BACCIA-
GALTJPPI che ci risponde — non
fa altro che chiedere incontri "a due"

« Era tempo. Bernie Ecclestone ha costruito il suo potere su una
politica di questo genere, sfruttando la mancanza di dialogo fra gli
organizzatori, attaccando ciascun organizzatore, necessariamente più
fragile individualmente. Ma io ho sempre creduto che si trattasse del
campionato 'mondiale conduttori della F.I.A., e che una discussione
finanziaria non può mettere in forse il suo svolgimento, ormai garan-
tito dal calendario internazionale ».

— E il Gran Premio d'Argentina?
« II problema "Argentina", sempre difficile a causa della situazione

politica di quel paese, farebbe parte dell'intenzione di Ecclestone di
non riconoscere gli sponsor come controparte. Ora, possono que-
sti ultimi garantire uno svolgimento normale della gara, senza l'ap-
poggio dell'Automobile Club d'Argentina, che può contare sull'assenso
governativo? E' una battaglia di soldi o di principio? ».

— Qual è la posizione della CSI?
« II mio arbitrato del 15 novembre può essere considerato come un

buon precedente? Nuovo presidente alla metà d'ottobre 1975, ammi-
ratore da molti anni delle gare di Gran Premio, ho beneficiato in
quel giorno di una circostanza speciale: la domanda presentata da
entrambe le parti in causa. Il successo di quell'arbitrato ha innescato
i rischi di un processo alle intenzioni. In effetti, da Londra mi è
giunto il rimprovero di vincolare la responsabilità sportiva di orga-
nizzatori e costruttori, la separazione dei poteri dovendo essere ri-
spettata. Ma dove si trova l'interesse generale e quello dello sport
automobilistico internazionale? Se fondamentalmente i nastri statuti
limitano attualmente il diritto d'intervento della CSI, io credo che
lo spirito sportivo (di cui però non faccio una regola) debba poterci
dare la possibilità di fornire i nostri « buoni uffici », a meno che non
si tratti di una prova di forza. Può darsi che il presidente del R.A.C.,
autorità in casa propria, abbia intenzione di dare una lezione di buon
senso. Gli inglesi sono molto sportivi, quando vogliono. Io resto pe-
raltro molto attento sugli sviluppi di una situazione di cui, ad ogni
modo, deploro il clima ».

intervista raccolta da
Andre Royez

con ogni singolo organizzatore; in-
contri che, evidentemente, gli or-
ganizzatori rinviano. Non possiamo
più permetterci il lusso di trattative
isolate e se l'interesse^ dei costrutto-

ri è di dividerci il nostro è di unirci.
E' per questo che noi guardiamo con
piacere all'iniziativa di Dujfeler e I'
A.C. Milano ha prontamente aderito.
Solo che bisogna sbrigarsi ad ela-
borare una strategia comune, per-
ché le corse sono vicine ».

Manca infatti solo un mese e mez-
zo al Gran Premio d'Argentina; fa-
rà in tempo il costituendo Club a
prendere una chiara posizione nei
confronti della associazione costrut-
tori?

Ci risponde OTTOEINO MAFFEZ-
ZOLI, che ha seguito da vicino la
costituzione del Club per l'A.C. Mi-
lano, raggiunto telefonicamente nel
suo ufficio meneghino.

« Io, penso di sì, anche se c'è da
sottolineare che gli organizzatori
d'oltreoceano si trovano in una posi-
zione piuttosto particolare ».

«Ma questi famosi 100.000 dolla-
ri sono già stati versati? ».

« L'A.C. Milano fé così pure gli
altri organizzatori) sta provvedendo
in Questi giorni al trasferimento del-
la cifra. Penso che si sia ormai ad
un passo dalla costituzione ufficia-
le della associazione organizzatori ».

E' la logica risposta al dispotico
« regno » di Ecclestone; i costrutto-
ri per difendere i propri interessi
economici si associano, e d'ora in a-
vanti non sarà più tutto oro per
Bernie « and C. ».

La C.S.I. sta alla finestra e si pre-
para ad osservare (con occhio molto
interessato) gli sviluppi della ten-
zone.

Vittorio Gargiulo
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L'AUMENTO-INGAGGI

E LA GAFFE-INDY

FERRARI
informato male
dai «padrini»?

MODENA - La riunione di sabato 20 no-
vembre a Modena dei giornalisti che Fer-
rari ha incluso nel suo ultimo libro « il
Flobert », è ovviamente servita anche ad
altro. E poiché l'argomento di stretta at-
tualità è la riapertura Eavete notato che
è periodica ed a tempi fissi?) delle osti-
lità tra costruttori ed organizzatori, le
domande che noi abbiamo poste a Ferra-
ri erano attinenti a questo problema.

Ferrari ha risposto facendo distribuire
il testo del comunicato che è stato poi
diffuso a Londra dalla F.O.C.A., testo
nel quale sono ripetuti gli appunti rivolti
all'A.C. 'Argentina, ma che non contesta-
no quello che 1»A.C.A. afferma dal can-
to suo. Tanto che alla fine afferma, con
molto candore e apparente ingenuità, che:
«l'Associazione F. 1 cerca soltanto il man-
tenimento degli accordi in atto e resiste-
rà a quatsiasi tentativo di intromissione
nei suoi rapporti con gli organizzatori dei
grandi premi mondiali, definiti con l'au-
silio del presidente della C.S.I. signor
Ugeux il 15 novembre 1975 a Bruxelles».

A questo proposito Ferrari ha annun-
ciato di essere solidale con la F.O.C.A.,
la quale intende che siano rispettati i
parametri fissati nel -1975. Eppoi ha det-
to che hanno sentito parlare di una co-
stituenda World Championship Races,
« che non si sa bene cosa sia ».

Quanto alla WOR dovrebbero saperlo
bene i costruttori, cos'è, visto che si
danno tanto da fare per boicottarne la
nascita e la crescita. E per questo vi
rimandiamo a quanto scritto nel dossier
di queste pagine, Ripetiamo comunque
che, essendo la associazione degli organiz-
zatori, non vediamo come essa possa
rappresentare una « intromissione dei
rapporti F.O.C.A. con gli organizzatori
dei grandi premi mondiali ». Sono in ef-
fetti gli organizzatori quelli che si asso-
ciano, e non mi pare che il termine « in-
tromissione » sia stato molto felice, da
parte di Ferrari che è tanto attento alle
scelte sue ed altrui dei termini.

E vediamo i « parametri del 1976 » che
i costruttori intendono siano rispettati,
come detto sopra, in base agli accordi
di Bruxelles del novembre 1975.

Essi erano, innanzi tutto, un compro-
messo tra le richieste dei costruttori
(350.600 dollari) e le offerte degli organiz-
zatori (245.000 dollari}. E dovevano es-
sere flssi per tre anni. Successivamente
però i costruttori hanno voluto aggiun-
gere che vi doveva essere una rivalutazio-
ne annuale, per tener conto degli aumen-
ti del costo della vita, delle svalutazioni
da inflazione. E sono arrivati alle tre
proposte che vedete a parte.

Abbiamo chiesto a Ferrari se i suoi
« amici » (occasionali, ne siamo sicuri)
10 avessero messo al corrente delle suc-
cessive richieste, quelle che vedete a par-
te. Egli ci ha risposto che a per me sono
quelle dell'accordo di Bruxelles ».

Come si vede Ferrari è convinto che
i rappresentanti della F.O.C.A. intenda-
no difendere soltanto le posizioni acqui-
site dopo gli accordi di Bruxelles, e non
altro, Mentre la realtà e ben differente.
Un aumento, anche del venti per cento
delle cifre che adesso vogliono essere
raggiunte dalla F.O.C.A.

A proposito della quale, tra l'altro, si
potrebbe avanzare anche la ipotesi che,
con tutta la furbizia che dimostrano i
suoi « padrini n, essi non hanno molta
competenza finanziaria. Perché, ammesso
che si possano anche considerare le tre
loro proposte, si arriverebbe a soluzioni
negative perché:

• Prima proposta: I diritti TV e ftlms.
sono nulli in quasi tutti i paesi europei
e sudamericani; quindi incasserebbero
meno;

• Se si considera il numero degli spet-
tatori (altra proposta) essi sono purtrop-
po in diminuzione dappertutto (anche per
11 caro-prezzi) checché ne dica la agenzia
pubblicitaria svizzera di cui diciamo a
parte;

• Se si considera l'aumento del costo
della vita (terza proposta) si potrebbe

UNA FOTOCOPIA INEQUIVOCABILE

ECCLESTONE voleva
(per 1500 $) anche
l'appalto-notizie G.P.

Questo è il testo della lettera del 6 luglio, inviata da Bernie Ecclestone a
tutti gli organizzatori, con la proposta di creare un « ufficio pubblicità » cen-
tralizzato. La lettura del documento è edificante: la FOCA ritiene che gli orga-
nizzatori siano incapaci di far conoscere le corse al loro pubblico, ed anche che
i giornalisti del mondo intero siano degli stupidi che hanno bisogno d'essere
imbeccati.

Avendo molte cose cui pensare egli non ha tempo, si vede, dì leggere i gior-
nali. Tanto meno dì vedere le TV ed ascoltare le radio del mondo intero. Sen-
nò certe cose non gli passerebbero per la testa. A meno che...

dal tavolo di
BERNARD ECCLESTONE

Londra, 6 luglio 1976
Caro
spero che negli ultimi tre anni, e spe-
cialmente l'anno scorso, abbiate potuto
rendervi conto dei cambiamenti avve-
nuti nella Formula Uno, e che abbiate
avuto la sensazione che essi siano stati
benefici per tutti coloro che sono coin-
volti nella Formula Uno.

Tuttavia ritengo che sussista una ca-
renza nella pubblicità pre-corsa, e sono
sicuro che ciò è dovuto al fatto che i
vostri giornali locali o nazionali non so-
no orientati con assiduita, verso l'auto-
mobilismo... Il doverli convertìre una set-
timana prima della corsa, nel tentativo
di suscitare entusiasmi non solo è diffi-
cile, ma spesso insoddisfacente, perché i
giornalisti non hanno esperienze di corse.

Penso che la cosa migliore sia, per la
F. 1 C.A. istituire il proprio dipartimento
pubblicità stampa il quale, immediata-
mente dopo ogni corsa, può fornirvi un
reportage sulla corsa, i contagiri (come
da esempio allegato) e tutte le notizie di
interesse umano. Per ogni Paese che ha

una squadra o dei piloti che corrono,
possiamo provvedere un resoconto sup-
plementare su quello che essi hanno fatto
durante le prove e la gara. Se voi farete
in modo che i giornali locali e nazionali
possano disporne, almeno qualcuno di
essi può essere interessato, e forse inizia
una rubrìca fissa che ovviamente divente-
rebbe benefica per la vostra corsa.

A tempo debito, prima della vostra
corsa, vi invieremo aggiornate fotografie
dei piloti, delle macchine e profili di
ogni squadra, scritti da professionisti, che
si possono condensare a vostra richiesta,
e inoltre tutto il materiale che voi richie-
derete per il vostro programma. Penso
anche che sarebbe una buona idea quella
di fornirvi sei nastri magnetici contenenti
interviste con piloti, capi delle squadre
e mogli, con argomenti di interesse uma-
no che voi potreste diffondere alle sta-
zioni radio locali. Noi faremo in modo
che i piloti della vostra nazione siano
intervistati nella loro lingua. Sul circuito
possiamo, se lo vorrete, provvedervi di
uno speaker di lingua inglese, che è a
tutte le corse e che può intervistare i
piloti, e spiegare alla gente quel che ac-
cade nella fase finale delle prove. Egli

ovviamente sarebbe in collegamento col
vostro speaker e lo aiuterebbe quando
necessario.

Sono sicuro che, se darete un accordo
dì principio, ci saranno molte altre cose
che noi possiamo fare per aiutarvi. Come
immaginerete il mettere insieme questa
operazione sarebbe abbastanza costoso, e
io ritengo che se siete preparati a pagare
1.500 dollari per anno non solo ciò vi
darà un notevole « pacchetto » di cose
utili, ma costerà meno di quanto dovre-
ste spendere sul momento.

Poiché mi è necessario avere la rispo-
sta da ogni Organizzatore molto presto,
e poiché mi è necessario avere il 100% di
adesioni prima di imbarcarci in questa
avventura, io vi sarò grato se vorrete
farmi sapere se siete interessati.

Io voglio assicurarvi che questo non è
altro che un servizio nel .tentativo di aiu-
tarvi e indirettamente di aiutare noi
stessi. La quota annuale che io vi pro-
pongo non è che un parziale contributo,
di fronte ai costi.

Ossequi personali,
firmato Bernie Ecclestone

P.S. Scuse per la fotocopia, ma abbiamo
poco tempo.

J

arrivare al limite ad una diminuzione,
per certi Paesi, visto che la F.O.C.A. ha
voluto stabilire le basi espresse in dol-
lari, e che nel frattempo il dollaro è
tanto aumentato di valore che il suo rap-
porto con le altre monete ha largamente
compensato la inflazione nei vari paesi
(escludendo però Italia e Gran Bretagna).

In altre parole, se il costo della vita in
Francia è aumentato, poniamo a caso, del
10 per cento, ed i francesi dovrebbero pa-
gare anziché a caso, 1.500.000 franchi, un
milione e 800.000 franchi, la cifra in dol-
lari sarebbe inferiore, perché nel frat-
tempo il dollaro è aumentato di una per-
centuale superiore, paragonata al franco.

(La realtà è ohe, lo ripetiamo, la F.O.
C JA. vuole andare avanti col suo non
confessato programma di impadronirsi
pionato mondiale piloti possano essere

RENAULT in F. 1
resterà fuori
dalla F.O.C.A.

PARIGI - Stupore a Parigi per 1»
presa di posizione della Ferrari
ora tutta dalla parte dell'associa-
zione costruttori F. 1. Stupore
perché FIAT e Alfa Romeo appaio-
no in netto contrasto con la Re-
nault, l'altra grande Casa automo-
bilistica che dalla prossima prima-
vera sarà in lizza nel mondiale di
F. 1. Infatti 11 d,s. della squadra
francese Gerard Larrousse, ha te-
nuto subito a chiarire che la Re-
nault comunque non vorrà avere
nulla a che fare con l'associazione
degli assemblatori quando arri-
verà in P. 1.

del mondo della F. 1, e che nel frattem-
po tenta di spremere tutti gli organizza-
tori, al punto da costringerli a rinuncia-
re alle organizzazioni future. Così da es-
sere pronta (la F,O.C;A.) a subentrare,
ed a sfruttare a modo suo anche la or-
ganizzazione. Con tanti saluti allo sport!

A Ferrari abbiamo anche chiesto al-
tre cose, ed a un certo punto egli ha
tirato fuori la minaccia, della F.O.C.A., di
organizzare una serie dì gare senza il
controllo e la approvazione della F.I.A.
affermando che la cosa è possibile e ci-
tando il caso di una « famosa gara ameri-
cana che ogni anno attira duecentocin-
quantamila spettatori; che è famosa in
tutto il mondo e che è organizzata indi-
pendentemente ». Cioè Indlanapolis.

Ferrari, in questo, è stato poco felice.
Perché Indianapolis è soltanto una tappa
del campionato USAC, e la, USAC orga-
nizza e controlla moltissime altre gare,
coi suoi campionati, ma con la adesio-
ne alla Federazione Americana dello Sport
dell'Automobile CACCUS), la quale è affi-
liata alla FIA. La USAC è sullo stesso pia-
no dello iSCCA e della NASCAB, le due
altre organizzazioni che sono anch'esse
affiliate alla ACCUS (Automoble Compe-
titlon United States). Quindi alla FIA.

La possibilità di organizzazione privata
di un campionato F. 1 fa sorridere. Innan-
zi tutto sarebbe semplicemente da eti-
chettare come un « Grande Barnum a e
basta, e poi non vediamo proprio in qua-
li paesi essa possa avere possibilità di
esprimersi.

Comunque sia, vedrete che tutto que-
sto bailamme si risolverà abbastanza
presto. Per adesso la CSI non interviene,
non essendo stata chiamata in causa,
Ufficialmente, la CSI non sa nulla, perché
nessuno l'ha coinvolta. Se queste vicen-
de non dovessero trovare soluzione (ma-
gari attraverso un arbitrato come è sta-
to fatto l'anno scorso) la CSI dovrà ben
intervenire, perché ci sarà qualcuna del-
le parti che la coinvolgerà (Argentina?).

In Argentina, date retta, si correrà. Di
scuderie pronte ad andarvi, voglia o non
voglia la F.O .C-A., ce ne sono, e non
delle piccole soltanto. E ci sono anche
scuderie della F. 2 e della F. 5000.

A proposito, non vi pare che in tutto
questo ci si sia dimenticati di quello che
ripetiamo da tanto tempo, e cioè che ii
campionato mondiale è dei PILOTI? I
quali non e 'entrano per niente con le
beghe della 1F.O.C.A.?

f. I.

450 mila dollari
per nuove tribune
a INTERLAGOS

SAN PAOLO - Con l'avvicinarsi del Gran
Premio del Brasile che, se non si svol-
gerà quello d'Argentina, aprirà il 23 gen-
naio il mondiale piloti "li, l'autodromo
di Interlagos sta rinnovando la propria
veste. Pur essendo giudicato uno dei cin-
que impianti migliori del mondo, l'auto-
dromo di San Paolo del Brasile ha parec-
chie carenze, specie per quanto riguarda
la ricettività del pubblico, cui si è certo
di porre rimedio con uno stanziamento
di 450.000 dollari.

In dettaglio, saranno coperte molte del-
le tribune già esistenti, sarà costruita una
nuova tribuna da 950 posti in prossimità
della curva « Laranja », sarano organiz-
zati due posti di assistenza sanitaria per
il pubblico, un locale per l'amministrazio-
ne ed altri dettagli.

Per quanto riguarda il circuito vero e
proprio, si sta già lavorando per aumen-
tare lo spazio dei box, il parco macchine,
mentre sarà rifatto il muretto dei box e
la pista ripavimentata in molti punti.
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Vittorio mangia, John (ancora in
tuta) scrive. I due ex-centauri si
sono intesi immediatamente. Sotto.
i radiatori olio sono stati porta-
ti di fianco al supporto alettone

DALL'INVIATO

LE CASTELLET - Quando arriviamo sul
circuito Paul Ricard, dopo un eccellente
viaggio con la Stratos rossa di Vittorio
Brambilla, John Surtees sta girando con
la macchina che l'anno scorso era dì Brett
Lunger. Appena ci vede si ferma, e scen-
de, togliendosi il casco, che è dì quelli
nuovi, attuali, ma che porta sempre i suoi
colori, il bianco con la striscia blu nel
mezzo.

LI di fianco c'è una seconda Surtees,
tutta nuova, che ci dicono è stata appena
finita. E' come l'altra, apparentemente, ma
di sicuro è stata molto più curata. E' bian-
chissima, senza assolutamente niente di
scritto sopra. Più tardi la « decoreranno »
con la semplice scritta Goodyear sul mu-
so; niente altro.

E' la macchina che Vittorio Brambilla
dovrà guidare nelle tre giornate di prove
che sono state preventivate e che — in-
sieme con la sperimentazione di parecchie
cose nuove — dovrà servire a Brambilla
per avere le idee chiare sul potenziale del-
la squadra.

Brambilla ha poco da aspettare: i mec-
canici hanno pressoché terminato il loro
lavoro. Il tempo di cambiarsi, di mettere
tuta e casco, e la macchina è pronta. Al-
le ore 14 esatte del 15 novembre, Brambil-
la sale per la prima volta sulla Surtees
TS 19. Adesso, da quel che abbiamo ca-
pito, non ha nessuna intenzione di scen-
dervi.

E' bastata una mezz'ora, al pilota italia-
no, per accorgersi che la macchina di Sur-
tees è quella che gli ci vuole. Gli sono

ALLA SURTEES MANCANO ORA

SOLTANTO I SOLDI DEGLI SPONSOR

Convinto
subito

BRAMBILLA Primi giri di Brambilla con la TS 19. Vittorio è
in attesa di essere proclamato dalla CSAI,
campione italiano assoluto di velocità

Dopo l'assaggio, gli esperimenti, iniziati con l'alettone posteriore a trapezio, con bordo d'entrata a V

bastate poche regolazioni, dopo averla sag-
giata, per scoprire che la macchina è « sa-
nissima », e che ha potenziale molto ele-
vato.

In dialetto, poco dopo, ci dice che:
« Andemra ben, andemm propri ben ». £
per chi lo conosce, questo è un lungo di-
scorso elogiativo. Se dice che si va pro-
prio bene significa che è contentissimo,
che ha scoperto nella macchina qualità che
10 soddisfano. Le prove successive, i tanti
esperimenti compiuti, con i confronti tra
diversi assetti e diverse soluzioni aerodi-
namiche, non faranno che rafforzare le
prime impressioni.

Vittorio Brambilla ha quindi trovato,
con la Surtees, la sistemazione per la sta-
gione 1977, e da quel che sì è capito ri-
tiene che sìa una sistemazione -molto mi-
gliore di quella che aveva finora.

Innanzi tutto per la macchina. Con la
March, ci dice, le possibilità di modificare
11 comportamento della vettura, renderla
sovra o sottosterzante, rigida o « soffice »,
erano limitate. Aveva potuto raggiungere
buoni compromessi, ma se appena modi-
ficava il treno anteriore non andava più
bene quello posteriore, e viceversa. Su
questa ha potuto, dopo confabulazioni con
Surtees, avere quello che voleva in ogni
momento. Significa, ci dice, che per ogni
circuito potrà avere assetti pressoché idea-
li, avere la macchina nelle condizioni mi-
gliori.

Poi, e questo gli sembra ancor più im-
portante, vi è la statistica a parlare; le
Surtees hanno sempre finito le corse, an-
che se non m posizioni brillantissime,
mentre le March dì corse ne hanno finite
pochine, Insomma già alfa fine della prima

giornata non potevano esserci più dubbi:
Brambilla ha scelto definitivamente la
Surtees. E con la convinzione che l'anno
venturo farà una stagione di molto rilievo.

A confortarlo, poi, sono venuti i risul-
tati. La macchina era nuova, abbiamo det-
to, appena finita di montare. Surtees l'a-
veva preparata con gli stessi assetti che a-
vevano le sue macchine in Giappone, per
avere basi di confronto valide e significa-
tive. I motori che la Surtees aveva portati
al Paul Ricard non erano i suoi migliori,
che ha tenuti a casa perché siano pronti
per le due gare sudamericane. E le gom-
me di cui disponeva erano anch'esse non
perfettamente adatte alle circostanze, trat-
tandosi delle stesse gomme che saranno
usate in Sudamerica, per temperature ele-
vate. Al Paul Ricard, nelle tre giornate di
prove, Brambilla ha trovato condizioni
splendide, col sole brillante e persino con
quasi caldo, ma certo non erano le tem-
perature di Buenos Aires e Sao Paulo in
gennaio!

Con tutto questo, martedì 16 novem-
bre Brambilla, ottenuto un buon assetto
della macchina e ambientandosi al volan-
te, ha compiuto una bella serie di giri
molto veloci, col miglior tempo in l'IO"
e 3, tempo che è da considerare eccellen-
te, tutto considerato. Ovvio che occorrerà
attendere le prossime settimane, quando
molte altre macchine avranno girato sul
Paul Ricard, per avere idee precise, di
cosa valga quel limite, ma per adesso es-
so è da considerare il primato effettivo,
perché i limiti inferiori già ottenuti da
altri (Fittipaldi e Laffite) sono dovuti a
circostanze più favorevoli. Alettoni alla
vecchia maniera per Fittipaldi, e gomme
specialissime per Laffite.

Comunque, quel che è sicuro è che la
Surtees che ha guidato Brambilla non era
nelle migliori condizioni possibili, e quin-
di che occorre tener conto di tutto per
avere un'idea migliore.

Ai fini cronistici diciamo che le prove
sono state effettuate con la macchina com'e-
ra quella della stagione appena conclusa,
e che poi sono state provate molte solu-
zioni nuove, sperimentali, per saggiare co-
sa sia possìbile fare per migliorarla. I par-
ticolari sono quelli che vedete nelle nostre
fotografie. Vedremo quando la stagione co-
mincerà quali siano stati nei particolari gli
insegnamenti tratti.

Ora il problema da risolvere, per Sur-
tees, è quello di diminuire la grande su-
perficie bianca che la sua macchina aveva
al Paul Ricard. Su tutto quel candore do-
vranno essere apposte le scritte coi nomi
degli sponsors, o dello sponsor se sarà uno
soltanto, che permetteranno alla squadra
di affrontare senza preoccupazioni finan-
ziarie la stagione 1977.

E' una incognita ancora, questa delle
seri tte che verranno a rompere il tanto
bianco della macchina, ma non lo sarà
per molto. Dopo que!*o che sì è potuto
vedere al Paul Ricard è ovvio che gli in-
teressati a valersi della Surtees come sup-
porto pubblicitario saranno invogliati a
concludere, perché le premesse di una sta-
gione fruttifera ci sono tutte.

Noi possiamo fare soltanto delle illazio-
ni. Si sa che Surtees aveva Tanno scorso
la Durex, la marca che ha provocato tan-
te polemiche in Gran Bretagna, e che era
servita alla TV inglese come pretesto per
interrompere le trasmissioni di gare auto-
mobilistiche (riprese peraltro in diretta col
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VENTO E NEVE AL MUGELLO

CARLOS
congelato

dopo il record
a FIORANO

A destra, Reutemann alla « Casano-
va » in appoggia con la Ferrari 312

MENTRE LA MARCH PRE-

SENTA LA NUOVA F.l

Boxer
al titanio
dell'ALFA

SCARPERIA - Reutemann si sta dimostrando un col-
laudatore prezioso ed instancabile, «bravo quasi quanto
Lauda», si è lasciato scappare ring. Forghieri. Fresco re-
duce dal nuovo record a Fiorano (l'10"2, quasi 1 se-
condo «sotto» il tempo detenuto da Regazzoni), Reu-
temann ha mancato per pochissimo anche il traguardo
(ufficioso al Mugello, dove esisteva un vecchio record
di Lauda dello scorso anno in l'45"7). Reutemann, nel
corso del primo dei tre giorni in cui l'equipe Ferrari
si è trattenuta al Mugello, è arrivato a l'46"5. Se
avesse potuto provare di più e meglio, sarebbe sen-
z'altro sceso ancora, poiché la pista toscana è di quelle
che non danno subito confidenza. Ma il maltempo (fino
la_neve, il sabato) ed un freddo polare hanno pratica-
mente impedito il prosieguo dei tests, che avevano lo
scopo di sondare il comportamento delle nuove gom-
me. In più, inconvenienti di alimenta2ione ed un mo-

tore non proprio freschissimo (il medesimo delle ul-
time prove a Fiorano) hanno ridotto ulteriormente il
tempo a disposizione per girare.

Nella prima .giornata, il giovedì, 'Reutemann ha
fatto dunque 58 giri, arrivando come abbiamo detto
a l'46"5; la sua Ferrari ha raggiunto, sulla base siste-
mata in fondo al rettifilo, a 273,095 kmh. Il venerdì
una trentina di giri; prima di fermarsi per cambiare
il motore, iReutemann ha fermato i cronometri sul-
1T46"9, buono se si considerano i 6. sopra zero ed
il forte vento. Poi il cambio del motore, inutile visto
le condizioni del tempo il sabato. Purtroppo, è stata
ridotta la massa dei dati che si voleva ottenere, ma per
lo meno pare sia stato positivo l'esperimento con il
nuovo alettone « triplano » escogitato da Kikki Gugliel-
minetti. Si tratta di un'ala multipla, composta da cin-
que superfici indipendenti, a diversa inclinazione.

Il nuovo avantreno sperimentale, con centro di rollio più
basso. A sinistra, uno dei nuovi Goodyear in prova al Mugello

G. P. del Giappone, perché al di là dei
fatti commerciali la TV inglese aveva ca-
pito che la sfida finale tra Lauda e Hunt
era un grande avvenimento).

La Durex intenderebbe restare con Sur-
tees, ma il suo apporto non è bastante a
far funzionare la squadra per tutta la sta-
gione. Cosicché, se non salterà fuori uno
sponsor più consistente, sarà necessario ri-
correre ad una suddivisione degli spazi,
una divisione dei contributi tra due mar-
che.

Brambilla, a quanto sappiamo, potreb-
be sempre essere appoggiato dalla Beta
dei fratelli Ciceri, che potrebbe portare
alla Surtees almeno lo stesso contributo che
aveva dato alla March; eppoi crediamo che
ci sia anche un'altra azienda italiana, spor-
tivissima e che già conoscete, che potreb-
be essere interessata ad appoggiare la squa-
dra che impiega quello che è il nostro
portabandiera attuale nella Formula Uno.
Tanto per essere esplìciti, è la Ovoro di
Mario Casoni, che ha tanta voglia di re-
stare nel mondo delle corse ad alto livel-
lo. Oltre tutto il colore bianco della Sur-
tees è esattamente quello delle bottiglie
di Ovoro..,

A provare la Surtees, insieme con Bram-
billa, era venuto anche Henri Pescarolo.
Il francese, dopo la deludente stagione
1976, avrebbe voglia di riprovarsi nei
grandi premi, ed anche gli sponsors fran-
cesi che lo appoggiano vorrebbero farlo.
Tuttavia, prima di decidere, essi chiedono
di sapere se Pescarolo potrà correre in con-
dizioni migliori di quelle del 1976. Infat-
ti oltre che avere una macchina vecchiotta,
Pescarolo è stato afflitto, quest'anno, da
una carenza di esperienza dei meccanici

che lo seguivano, tanto è vero che lo
stesso Surtees ha dichiarato che quando la
macchina gli è stata riportata in officina
ha scoperto che essa era completamente
sregolata, con assetti che non avevano ri-
spettato Ì dati di base che egli aveva for-
niti. Cosicché si spiega come Pescarolo
abbia avuto tante difficoltà a guidare, no-
no"stante i suoi tentativi di migliorarla.

Pescarolo è stato poco fortunato anche
in questa occasione. Scoperto che il mo-
tore sulla macchina di Brambilla andava
poco bene e che quello della macchina di
Pescarolo andava meglio, Surtees ha de-
ciso di usare il motore buono sulla mac-
china nuova, d'accordo col francese. Poi
si è visto come anche questo motore, sul-
la macchina di Brambilla, andava male, ed
ecco quindi che per eliminazione si è ar-
rivati a constatare che la benzina acqui-
stata in loco, ed usata da Brambilla, era
probabilmente sporca ( acqua o altro). Il
tutto ha richiesto una mezza giornata, com-
pletamente perduta, accorciando i tempi
di prova del francese.

Ad ogni modo la possibilità che sia
Pescarolo ad essere compagno di Bram-
billa esiste; come esiste quella che sia
Patrkk Tambay, il quale è molto interes-
sato ad esordire in F. 1 proprio con la
Surtees (magari in attesa di un posto alla
Renault o alla Martini, se non alla Tyr-
rell).

Vedremo quel che accadrà. Per adesso
quel che è certo e che per Vittorio Bram-
billa vi sono buonissime prospettive per il
1977. Se con la March era sempre nelle
prime posizioni, con questa macchina, che
egli ha giudicato subito migliore...

Franco Lini
Forghieri, in versione invernale,
regola la nuova ala « a persiana »

» Mentre AUTOSPRINT va in edicola la
March presenta la sua « rivoluzionaria u
F. 1 a Bicester, ma Mosley non ha volu-
to darci in anticipo le foto per permetter-
ci di uscire contemporaneamente agli al-
tri con la novità.

Altre novità che riguardano il bollente
mondo della F. 1 le leggete in altra parte
del giornale, mentre c'è da registrare un
nuovo motore in allestimento all'Auto-
delta per la Brabham di Ecclestone e per
la sport Alfa del mondiale. Si tratta sem-
pre del 12 cilindri boxer, che pesa ora
circa 101 Kg e che sta subendo in questi
.giorni una energica « cura dimagran-
te »! Lo doveva provare Brambilla
« retour » da 'Surtees ma si è ammalato,
Merzario è stato messo aH'erta ma il
motore non è venuto pronto perché una
ditta esterna ha sbagliato alcuni ingra-
naggi .

L'obiettivo di Chiti, detto con grande
sussiego l'altra settimana a Ecclestone,
Di Suni e Pace quando questi lo sono an-
dati a trovare è di raggiungere il pesa
record di 16(M65 Kg, più leggero quindi
anche del Ferrari che si dice sia 185 Kg.
La nuova unità monta un basamento in
electron che dovrebbe far risparmiare
circa l'I Kg. L'unico dubbio è che i pri-
gionieri del basamento tengano « serrati 11
a sette Kg.

Si è alleggerito anche il cambio con
l'adozione dì molto titanio, tutta la bul-
loneria è anche di titanio con un rispar-
mio di 4 Kg, le camme sono in titanio
come pure il volano che è stato in que-
sto modo alleggerito di 2 Kg. Questo mo-
tore super leggero è costruito in modo
da poter «tirare» fino a 12.000 giri. Nor-
malmente i motori usati fino ad ora gira-
vano a 11.600-11.800 giri. Il migliore ha
dato al banco a 11.800 giri 519 CT. At-
tualmente un motore costa all'Autodelta
non meno di 27 milioni, il nuovo alleg-
gerito costerà circa 4 milioni in più e
dovrebbe erogare 525 CV, girando a
'12.000.

E' stato alleggerito anche l'albero mo-
tore e tutti dicono un gran bene di que-
sta nuova unità, anche Ecclestone e Pace
ne sono rimasti entusiasti. Il brasiliano
spera di poterlo collaudare molto presto
per montarlo già affidabile sulla nuova F.
1 della Brabham che dovrebbe debuttare
in Sud Africa.

Ma non è solo a questa novità che si
lavora all'Autodelta, il motore 12 cilindri
con il turbo si è rotto- due volte ed ora
10 si sta rimontando per provarlo al più
presto e potrebbe debuttare a Bigione
nella gara d'apertura del mondiale sport.

Altre primizie vengono dall'Alfasud.
Per la piccola di Pomigliano è in allesti-
mento una testa a quattro valvole che
verrà montata nella versione a carbura-
tori sullo spider di prossima presenta-
zione che potrebbe essere utilizzato nei
rallies. Tre coupé sono già pronti per le
prove, mentre l'Autodelta curerà la pre-
parazione di motori ad iniezione.

Sul coupé dell'Alfetta è stato montato
in vista di una utilizzazione per i rallies
11 motore portato a 3000 cmc a sei cilin-
dri della grossa Alfa, la 119 che vedrà la
luce fra un anno. Un identico motore a
6 cilindri ma ridotto a 2000 (per 1TVA)
è stato montato sempre sull'Alfetta e po-
trebbe entrare in produzione quanto pri-
ma. Giova ricordare che la grossa Alfa
monterà di serie un sei cilindri dt 2600
cmc.

•Altre novità questa volta nel campo
delle produzioni di serie sono la nuova
Autobianchi A 112 che dovrebbe subire
un restyling per essere in commercio a
partire dal prossimo anno, mentre la
Lancia ha dato mandato ad alcuni carroz-
zieri di sottoporle i disegni di una pic-
cola vettura di 1200-HOO cmc, che do-
vrebbe essere l'erede della Fulvia, piccola
e compatta con cinque posti.

g. e.
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CI HA SCRITTO IL PRESIDENTE CSAI

ROGANO
ci ripensa

Ecco tm <zKro Presidente « ferito » dalla perizia dei nostri colla-
boratori nel « coUesionore frammenti di frasi ». Delle due ormai una:
o siamo degli insuperabili « incollatori » oppure Io sport della smen-
tita comincia a tradire la fatica di chi non può accusarci tout court
di falsare i fatti. Sono certo che l'articolo « linciarally » abbia pro-
dotto eco preoccupanti, ma del turbamento ne risponde chi ha
creato il fatto. L'unica speranza è che il tono conciliante della let-
tera del Presidente CSAI, confermi una revisione di coscienza. E
soprattutto che l'ing. Rogano si convinca che forse è meglio, ad
evitarsi altri « spezzoni » pericolosi, faccia assistere i giornali alle
riunioni di 'quella che era pur nata come la CSAI democratica (non
dei Paesi dell'Est ma di quelli occidentali).

m. s.

COMMISSIONE S P O R T I V A

AUTOMOBILISTICA ITALIANA

Roma, 18/11/1976

Caro Sabbatìni,

l'articolo di Carlo Cavicchi sui Rallies (avvalorato dal
Suo commento) ha prodotto viva impressione e turbamento
nell'ambiente sportivo, alla vigilia di una stagione che,
esattamente al contrario di quello che l'articolista vor
rebbé far credere, la CSAI sta programmando attraverso
forme promozionali ed interventi incentivanti nello Epe_
cifico settore.

Mi consenta, pertanto, alcune puntualizzazioni:
che esista un" problema Rallies" credo che nessuno possa
metterlo in dubbio, neppure Carlo Cavicchi che - prati
cando come pilota assiduamente la specialità - conosce
certamente taluni aspetti delicati della complessa mac_
china organizzativa. Del resto, fatti precisi ed episo_
di tutt1 altro che marginali verificatisi di recente han
no riproposto i motivi di preoccupazione di quanti, ed
io sono fra questi, hanno veramente a cuore il consoli^
damento di questo importante settore della nostra atti
vita.

Per costume, sono contrario al metodo di nascondersi
dietro ad un dito, di affidarsi alla buona sorte etc.,
preferendo affrontare la realtà. Per questa ragione,a£
profittando della riunione del Comitato Esecutivo nel
corso della quale sono stati affrontati i problemi con
nessi all'attività del prossimo anno, ho ritenuto di
richiamare l'attenzione dei responsabili del settore
sulla necessità di tenere presente quanto si era verifî
cato e di studiare se e come potesse porsi rimedio ad
uno stato di cose che concordemente giudichiamo con un
certo timore.

Niente minacce, niente imposizioni e niente .... "cape_
strì"; solo un intervento ed un richiamo che ho consì
derato doveroso nella mia responsabilità.

Se il Suo collaboratore, prima di imbastire con pe
rizia il suo articolo su spezzoni di frasi raccolte
qua e là, avesse ritenuto di interpellarmi direttameli
te ( e Lei conosce la mia disponibilità in tal senso),
credo che avrebbe avuto la possibilità di spaziare
meglio su tutti i problemi e di basare i Suoi giudizi,
positivi o negativi, su una valutazione più ampia ed
articolata.

Penso che, cosi facendo, non solo l'articolo di Carlo
Cavicchi avrebbe rispettato più fedelmente quello che
è realmente stato il dibattito sull'argomento, ma avreb
be potuto costituire un contributo efficacissimo in ~
favore del rallismo italiano.

Con viva cordialità.

rto

...e ALEFFI
si barcamena

VIGENZA - « Ma le ha dette o non le ha dette? ».
Così tutti i presentì alla riunione sulla sicurezza
tenuta alla vigìlia del Rally Campagnolo mi hanno
apostrofato il giorno successivo (quello del mìo ar-
rivo) richiamando tra i sorrìsi più disparati quello
che è stato il « leit-motiv » di una riunione che do-
veva essere impostata sui reali problemi dei rallies
e che invece si è rivelata solo un'occasione per ve-
rificare (dalla parte dei piloti) se quanto da AUTO-
SPRINT pubblicato sulla riunione dell'esecutivo
CSAI la settimana precedente rispondeva a verità.
Con una sofferta arringa di difesa all'operato dì Ro-
gano (da parte di Aleni), senza compromettersi
troppo né da una parte né dall'altra, anche se alla
fine, dietro le pressioni dei presenti, è dovuto inter-
venire proprio Quaroni ad ammettere che « sì,
quanto scritto rispondeva a verità ».

Ora, a parte l'onore di sentirsi così al centro del-
l'attenzione solo perché si è reso noto quello che
in realtà dovrebbe essere di dominio pubblico, mi
sembra giusto chiarire la posizione dell'aw. Aleffi
che probabilmente è parsa più ambìgua di quanto
volesse apparire. Certo Aleffi, quando sottilizzava
sul significato a sé stante di ogni singola parola,
avulsa dal contesto dì un discorso, è parso un poco
arrampicarsi sugli specchi, così come ha fatto un
poco sorridere quando ha detto che AUTOSPRINT,
in fondo, è stato il solo settimanale sportivo a ri-
portare queste dichiarazioni (e quale altro setti-
manale automobilistico legge, avvocato?). Ma di
certo non intendeva apparire così e me lo ha testi-
moniato con molta simpatia non appena mi ha visto.
Non ho fatto nemmeno in tempo a dirgli: «Ah, av-
vocato, ho saputo che ieri mi ha attaccato a fondo »,
che lui subito mi ha corretto confortandomi con un
«Attaccato? Ti ho difeso, altro che», e la cosa
mì ha subito sollevato il morale (quindi erano tutti
gli altri a non aver capito) aggiungendo: « E ti
posso anticipare che ho già spedito un telegramma
alla CSAI dove pretendo che d'ora in poi la stampa
sia sempre ammessa alle nostre riunioni, ammetten-
do così che ho sbagliato in passato a non volerla ».
Poi, parlandomi in confidenza, mi ha anche assicu-
rato che lui (anche se non è sembrato), è sempre
dalla parte dei piloti e degli organizzatori e che
contro il problema-Rogano (e soprattutto Sottocom-
missione Circuiti e Sicurezza, come ha sottolineato)
occorre una strenua difesa.

Ora potrei correre ancora una volta il rischio di
aver capito solo qualche cosa del mio colloquio col
« nostro » presidente di sottocommissione, ma mi
pare di dedurre che Aleffi è da tutt'altra sponda
di Rogano, cioè è con la base che fa attività, anche
se non riesco a spiegarmi perché tutti i presenti alla
riunione si siano sentiti in dovere dì riferirmi, cqn
tanta irritazione, il suo atteggiamento del giorno
prima. Mi viene anche il dubbio che la sua presa
di posizione anti-Rogano sia tale solo a parole (con
me), ma non voglio credere ad un fatto del genere:
vorrebbe dire che mi sopravvaluta perché di certo
non valgo così clamorosi voltafaccia.

cav.



L'altro « WATERGATE» il

...ma rifiutate
le chiacchiere

dai rallysti!
VIGENZA - II buon senso sugge-
risce l'attesa, a più tardi lino a
martedì. La sentenza a carico di
Rogano (sempre che siano accer-
tate certe sue responsabilità o
che faccia ricorso all'autocritica)
è sollecitata da una base sempre
più sfiduciata e preoccupata.

L'articolo di « ATJTQSPBINT »
apparso nel precedente numero
intitolato « BALLYCIDIO » ha
messo il dito sulla piaga. I piloti

zionale), ha investito ring. Bac-
ciagaluppi di un incarico di fi-
ducia, quello cioè di regolamen-
tare diversamente la presenza
del pubblico nelle prove spe-
ciali. Si teme, è una certezza per
gli addetti ai lavori, che affidare
la soluzione di questo problema
all'ing. Bacciagaluppi sia pena-
lizzare pesantemente i rallies e
soprattutto condizionare negati-
vamente il loro futuro. Il Pre-
sidente C.S.A.I., che è un demo-
cratico « part-time », ha ritenuto
indispensabile rivolgersi alla
sottocommissione Circuiti e
Sicurezza per affrontare e defi-
nire una volta per sempre i
problemi che pure angustiano gli
organizzatori dei rallies.

E ci vuole addirittura una
Sottocommissione, chissà quan-

eoscienza a posto. Nei Rallies
sarebbe diverso. Perché da fir-
ma di Rogano, in calce al rego-
lamento di un rally, significa
anche assumersi le responsabi-
lità in caso di incidenti. Ecco
perché il Presidente vuole met-
tersi al riparo di ogni sorpresa
giudiziaria. Solo che sarebbe be-
ne sentire non Bacciagaluppi ma
coloro che danno vita ai rallies
prima di decidere chissà quali
contraddizioni regolamentari.

A Vicenza, alla vigilia del Ral-
ly Campagnolo, Geo Filippi ha
accettato di buon grado il ruolo
di mediatore di uno incontro-
dibattito, aperto a tutti, cioè a
seguito della denuncia di ATJ-
TOSPHINT.

Intanto è venuta subito fuori
una esigenza irrinuciabile, dal-
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l'una e dall'altra parte, cioè,
quella di aprire le porte ai gior-
nalisti in occasione di importan-
ti riunioni di lavoro indetto dal-
la CSAI. Se la realtà viene tal-
volta distorta o travisata, la
colpa in fondo è della stessa
CSAI. Comunque, tanto per non
drammatizzare ulteriormente
una situazione che è molto cri-
tica, attendiamo pure il «distin-
guo » di Rogano che dovrebbe
avvenire lunedì a Roma in sede
di Consiglio 'Nazionale (glielo
solleciterà, lo ha promesso, Fi-
lippi, non solo a nome e per
conto personale di Aleffi, as-
sente per impegni professionali).

Allora prendiamo per buono,
nel senso costruttivo, le dichia-
razioni di Salvatore Aleffi quan-
do sostiene che ne è forse scat-
turita un impressione generale
sbagliata, che forse si è confuso
tra valutazione e conclusione.
Anche Biro Quaroni si dice di-
sposto a rimescolare le carte in
gioco nella prospettiva di una
soluzione obiettivamente al di
sopra di ogni sospetto e a di-
fesa degli interessi generali.
«L'articolo di Cavicchi — am-
mette Quaroni — non è un falso
per le cose riportate e per le pa-
role dette: è un capitolo di un
romanzo fatalmente incomple-
to ».

Gli organizzatori che il 4 di-
cembre si incontreranno a Ro-
ma con Rogano (e con Baccia-
galuppi?) per discutere dei loro
impegni atti a ridurre la parte-
cipazione del pubblico e a sal-
vaguardare la loro incolumità,
sono già sul piede di guerra. A
Vicenza c'erano, oltre a Quaro-
ni, Andreini, Bava, Salvay e na-
turalmente Filippi. Pretendono
che si parli chiaro e non tolle-
rano ingerenze che non siano
preparate e documentate, per-
ché (tutto il mondo lo sa) i loro
meriti e le loro capacità si mi-
surano anche sul piano della
sicurezza.

Lino Ceciarelli

tp incompetente, per fare i ral-
lies più sicuri? Ma fino ad oggi
non si è lavorato, e con profitto,
in piena autonomia, con il ri-
sultato che i rallies in Italia so-
no le gare più sicure? Non di-
mentichiamo che Bacciagaluppi,
indiscutibilmente -una autorità
nell'ambiente internazionale, è
l'uomo che per esempio ha vo-
luto per forza i guard-rail a Val-
lelunga, notoriamente un cir-
cuito lento, anche nei punti dove
non occorrevano.

E' scritto, nell'articolo di Ca-
vicchi, che (sono parole dette
da Rogano & C. nella riunione
di venerdì 12 novembre) nel-
le corse in salita i morti sono
legali. Vi siete chiesti il perché?
Perché il nulla-osta allo svolgi-
mento di quelle gare è firmato
dal Prefetto, nella sua veste am-
ministrativa di Presidente della
Commissione Provinciale di Vi-
gilanza sui Pubblici Spettacoli,
così, se ci scappa il morto, la
C-S.A.I. (leggi: Rogano) ha la

Per sicurezza meglio continuare...

SPEDITE QUESTA SCHEDA di PROTESTA
Indirizzate a: Ing. Alberto Rogano Presidente della CSAI, Via Solferino, 32
00185 Roma -

al Presidente
della CSAI per
il lincia-RALLY

nome e cognome

indirizzo

iniziativa
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SUGGERIMENTI DELLA C.S.I. PER
AUMENTARE I CONCORRENTI GR.5E6

II mondiale Sport sarà
solo EUROPEO nel '78
...e queste le macchine in pensione nel 77

PARIGI - Giunti alla fine dell'anno, è tradizione '(an-
che se spiacevole) che la PIA pubblichi l'elenco
delle vetture di cui scade l'omologazione entro
l'anno. Nel primo elenco pubblicato sul bollettino
n. 10/76, fra le vetture che non potranno più gareg-
giare nel 1977 vi sono alcune auto molto note e care
al pubblico ed ai piloti italiani.

La BMW 2002 ti (attenzione, la ti non la tii. Cioè,
la 2002 ad iniezione è ancora omologata); la Renault
Alpine A 110 1300; la leggendaria Mini Cooper S
1300; la Ford Escort TC 1600; le Fiat 850 Super, Spe-
cial e Sport Coupé 903; infine tutte le Aliarti! di
piccola cilindrata, e precisamente: la 595, la 695, la
850 TC, la 1000 TC e la OTS coupé 1300. Un pez-
zette di tanti di noi se ne va a far parte del pas-
sato...

Quali le alternative? Nella 850 gruppo •!, fino ad
ora monopolizzato dalle Fiat 850 S, non resta che
la Mini 850. Ci sarebbe anche una Renault 5 (845 cc)
ed una Daf 46 (844 cc) ma non sono omologate.

Nel gruppo 2, nessun problema nella 850, visto
che da noi la classe è stata abolita. Nelle minime
cilindrate, l'alternativa sono le Giannini 590 e 650,
che però hanno l'handicap delle bielle di serie.
Nella 1000, già da quest'anno si è creato un ricam-
bio con la A 112 Abarth, mentre c'è tutto un oriz-
zonte da scoprire riguardo le nuove « compatte »
tipo VW Polo, Ford Fiesta che però non hanno an-

PROGETTO AICA PER
RAZIONALIZZARE I
CAMPIONA TI- VELOCITÀ

Non risolve
il coefficiente

ROMA - Mentre lo sport automobilistico
maggiore, la Formula 1, carica i toni
della polemica in un braccio di ferro fra
costruttori ed organizzatori sotto lo sguar-
do distratto della FIA, da noi in Italia
le associazioni di categoria non hanno
ancora la possibilità di imporre delle
scelte ai detentorc del potere sportivo. In
particolare, l'associazione che nel nostro
paese raggnippa i proprietari dei circui-
ti (che sovente sono anche organizzatori
in proprio), cioè l'AICA, 'tenta per la
prima volta un dialogo con la CSAI af-
finchè la Commissione Sportiva nazio-
nale trovi il modo di aumentare l'inte-
resse degli spettatori alle gare, interes-
se che — secondo l'AICA, e non solo se-
condo essa — dipende dalla farraginosi-
tà dei campionati dalla moltitudine del-
le classi e delle categorie, dalla mac-
chinosità dell'attribuzioni dei vari titoli
e titoletti.

Per ovviare a ciò, l'AICA ha presentato
all'Esecutivo della CSAI, lunedì 22 a
Roma, .un suo progetto di razionalizza-
zione dei campionati, che avrebbe il pre-
gio di ridestare l'interesse della gente.
E quindi, 'indirettamente con un au-
mento degli incassi, giovare al nostro
sport In generale. Vediamo in sintesi
questo progetto,

Primo punto: valorizzazione dei titoli

di campione d'Italia mediante la loro
riduzione a soli tre campionati, riserva-
ti alla Formula 3, alle vetture « di alte
prestazioni » (gr. 5 e 6, a partire dai
1000 cc), vetture di «produzione» Cgr. 2
e 4, a partire dai 1000 cc). Per le altre
vetture, .Coppe e Trofei.

Secondo punto : articolazione del se-
condo e terzo campionato (comprenden-
te ciascuno due gruppi di vetture) su
divisioni comprendenti classi — di ciascun
gruppo — aventi prestazioni similari. Il
criterio di equivalenza potrebbe essere
determinato mediante coefficente di pre-
stazione ricavato da dati effettivi.

Fin qui l'AICA, il cui progetto è nello
spirito di un'analoga iniziativa portata
avanti, in sede internazionale, dalla AICP
(Associazione Internazionale Circuiti Per-
manenti). Dal canto suo, la CSAI ha già
annunciato che nel '77 i campionati di
categoria saranno assegnati in base alla
classifica assoluta, il che è già un passo
avanti sulla via di quella « razionalizza-
zione » che l'AICA chiede a parole ma pa-
re contraddire con i latti.

Ci spieghiamo. In Italia ci sono troppe
classi di cilindrata, per le varie cate-
gorie. I casi, allora, sono due: o si abo-
liscono molte classi, ed il « repulisti »
semplificherebbe molte cose ma lascie-
rebbe a piedi un mucchio di gente; op-
pure si lasciano le cose come stanno,
visto che le divisioni fatte con il coef-
ficente altro non sono che un'ulteriore
fonte di complicazione e di polemica.
Basti pensare alle discussioni che inevi-
tabilmente sorgerebbero sia sulla scelta
dei parametri da utilizzare, sia sul ri-
sultato della loro applicazione,

L'AICA faccia un esperimento: in un
qualche suo circuito, un giorno che vi
sono gare non valide per campionati e
trofei, applichi il suo progetto e divida
le vetture in base ai criteri ipotizzati. E
poi faccia un referendum fra il pubbli-
co ed i piloti. 'La OSAI è sensibile (deve
esserlo) a queste cose.

PARIGI - Nel suo più recente bollettino, la CSI ha espresso una serie di
« suggerimenti » per ovviare alla cronica mancanza di concorrenti nelle
gare del gruppo 5 silhouettes, e del -gruppo 6 sport.

Per quanto riguarda il mondiale sport, la CSI dice: « A partire da]
1978, il campionato del mondo vetture sport sarà trasformato in un cam-

pioato d'Europa, se le condizioni
riscontrate nella stagione '77 saran-
no le stesse della stagione *76».

Acciuffata lo scorso anno .per i
capelli dopo le proteste di costrut-
tori come Alfa ed Alpine, che veni-
vano tagliati fuori dal nuovo regime
del mondiale marche (attribuito al-
le silhouettes), la dizione «mondia-
le sport » ha finito per premiare la
Porsche, ma non ha comunque rap-
presentato un vero richiamo per
concorrenti e pubblico. Quanto me-
no, di « mondiale » c'è stato ben
poco, gare extra-europee comprese.

Con l'ipotesi di ridimensionamen-
to del campionato, la CSI spera di
rivitalizzare il torneo delle vetture
sport limitandola al nostro conti-
nente. Poiché non crediamo che nel-
la stagione che va ad incominciare
l'affluenza sarà maggiore di quella
di quest'anno, pensiamo che l'ipote-
si diverrà esecutiva nel '78.

Sempre per incentivare l'interes-
se del pubblico e ridurre le spese
•(e quindi le lamentele) degli orga-
nizzatori, la CSI ha anche detto:
« Ogni volta che sarà possibile gli
organizzatori avranno la facoltà dì
far correre assieme le vetture dei
gruppi 4 e 5 partecipanti a gare va-
lide per i rispettivi campionati FIA,
con classifiche separate ».

Anche in questo caso, la ragione
del suggerimento è evidente. Pec-
cato che nel calendario FIA 1977
non vi sia apparentemente nessuna
coincidenza del genere. Ma non è
detto non ve ne siano nel 1978, una
volta che i calendarì vengano stu-
diati in funzione di questa possi-
bilità.

•Un'altra conseguenza dell'assen-
teismo mostrato dagli organizzato-
ri verso certi campionati o trofei
non di grande richiamo (ma di gros-
so impegno finanziario), è stata trat-
ta dalla CSI in questo senso:

« Nel caso in cui il numero delle
prove valide per un campionato,
trofeo o coppa FIA effettivamente
organizzate sia inferiore ai due-terzi
(arrotondati all'unità superiore) del
numero dì prove iscritte al calen-
dario, il campionato, trofeo o cop-
pa in questione sarà considerato
cerne non organizzato ».

Si tratta di una nuova redazione
dell'alt. 13 delle norme generali FIA
relative ai campionati. Precedente-
mente, era fissato in 6 il numero di
prove minimo per dare validità ad
un campionato.

cora dato prova di validità, come invece è stato il
caso della Nissan-Datsun Sunny, vincitrice alla Cop-
pa Carri di Monza.

In netto ribasso il gruppo 4, per lo meno per le
classi minime.

La classe 1000 è stata anch'essa abolita quest'an-
no, e giustamente poiché di vetture non ve ne
sono. Discorso analogo, ora, per la 1300, restando
in essa due. potenziali concorrenti che perù non
sono mai state impiegate in versione preparata,
cioè la Bagheera e la Fulvia 1300 S. La CSAI po-
trebbe prenderne spunto per sfoltire un altro poco
i ranghi.

Il problema maggiore però, in Italia, è relativo
alle classi inferiori del gruppo 5, la 700 e la 1000,
che quest'anno sono state composta per la grandis-
sima parte dalle Abarth ex 850 ed ex 1000 gruppo 2,
più o meno profondamente trasformate. Con Io
scadere dell'omologa delle berlinette Abarth deri-
vate dalla Fiat 600 (la cui omologa, per inciso, è
scaduta anche prima), ecco che due classi della di-
discussa — ma pur esistente — categoria « silhouet-
te » verrebbero spazzate via, guasi interamente.

Ci risulta che un'iniziativa per mantenere ancora
in vita le vecchie Abarth in campo nazionale sìa
stata portata in esecutivo, due settimane :fa, da
circa 35 piloti interessati. Nosetto e Galmanini han-
no speso qualche promessa. La CSAI sarà in grado
(o avrà voglia) di mantenerla?

Paga tutto
la MARTINI per
AMON-TECNO

» Si è conclusa dopo tre anni la causa
che 'Luciano Pederzani titolare della
Tecno, la Casa bolognese che aveva co-
struito e fatto correre 'ima vettura di
F. 1 completamente realizzata in Italia,
aveva intentato contro la Martini & Bossi
citandola per inadempienza contrattuale.
La Martini infatti aveva sottoscritto un
contratto di sponsorizzazione con la mar-
ca del Kaimano che prevedeva una certa
somma per ia stagione ,1973 più una se-
rie di altri contributi, tipo per esempio
il pagamento del pilota Chris Amon, e
pare che questi accordi non fossero sta-
ti rispettati. O meglio, la Martini a un
certo punto aveva lasciato il costruttore
bolognese uscendo bruscamente da que-
sto accoppiamento.

Ora appunto, dopo tre anni (la causa
era iniziata nel settembre del 1973) l'avv.
Gianni Scaglìarini, legale di Luciano Pe-
derzani, è riuscito a comporre la que-
stione in maniera amichevole, con una
transazione economica che ha soddisfat-
to pienamente Pederzani. Praticamente in
questo modo la Martini & 'Bossi ha ri-
conosciuto quasi tutte le pretese van-
tate dal costruttore bolognese, e si è
accollata completamente la questione
Amon. Un successo importante, non tan-
to sotto l'aspetto economico, quanto per
il fatto che se un tribunale avesse rico-
nosciuto la colpa della Tecno, Pederza-
ni avrebbe "dovuto sostenere l'onere del
pagamento di tutta la campagna pubbli-
citaria della Martini & Rossi, che come
è noto aveva basato una buona parte
del suo budget sulla operazione Tecno-
F. 1.

Riapre (ma solo
su appuntamento)

la scuola MORROGH
ROMA - In attesa della messa a punto
della nuova Associazione Sportiva, che
sta molto a cuore all'istruttore irlan-
dese « naturalizzato » romano. Henry Mor-
rogh ha pensato di riaprire i suoi fa-
mosi corsi di perfezionamento alla .guida
veloce. A partire da questa settimana, in-
fatti, Morrogh terrà lezioni a Vallelunga
tutti i giorni, sabato e domenica com-
presi ma solo su appuntamento. Per ac-
cordi, telefonare allo 06-90.33.240.

e POTREBBE DEBUTTARE IN F. 2
quest'anno anche Guido Pardìni, il gio-
vane pupillo di Vittorio Brambilla che ha
disputato una buona stagione con la
March 763. Può darsi infatti che al gio-
vane sìa data la possibilità di disputare
qualche corsa proprio al volante della
March F. 2 con il motore Dino che Tino
Brambilla continua amorosamente a met-
tere a punto.
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CLAMOROSA SFIDA PER IL «PATTO DI FERRO» A DAN-
NO DEGLI AUTOMOBILISTI CON CERTE ASSICURAZIONI

I carrozzieri contro PA.C.I.

• Con lo scopo di migliorare con-
tinuamente la qualità dei suoi pro-
dotti, la Klippan di Torino, che da
mesi è impegnata in una campagna
a favore delle cinture di sicurezza,
ha dato un particolare impulso al
suo Centro Esperienze. In esso, tecni-
ci altamente specializzati studiano nuo-
ve soluzioni che siano sempre perfet-
tamente idonee alle mutevoli esigenze
dell'uso dell'automobile. Contempora-
neamente, l'attiva presenza della Klip-
pan in campo agonistico (è fornitrice
del team Ferrari assicura verifica e
collaudo In condizioni limite.

TORINO - C'è un « patto di ferro », a danno dell'automobilista, tra
TACI ed alcune compagnie assicurative? Secondo l'Associazione dei
Carrozzieri Piemontesi ci si trova di fronte ad una preoccupante
connivenza basata sul sempre minor potere di contrattazione dei
periti e sulla arrendevolezza dell'utente. « Contestiamo un metodo
— dice Giovanni Marsaglia del direttivo regionale — che privilegia
le compagnie dì assicurazione danneggiando economicamente gli
automobilisti ». Ma c'è di più. « Con la copertura morale dell'ACI
— dicono alla Associazione — si squalifica il nostro ruolo. Propo-
nendo tariffe e tempi di intervento insostenibili e privi di qualsiasi
contatto con la realtà si provocano sospetti sulla nostra correttezza ».

Ora si parla di esposto alla magistratura.
'< II nostro interesse — dice Civardi membro dell'Associazione

Carrozzieri Piemontesi — coincide con quello degli automobilisti.
Se sarà necessario per salvaguardare la nostra attività "salteremo"
qualsiasi intermediario "interessato" (come TACI) ed arriveremo ad
una associazione in grado di tutelare, dall'interno, gli interessi delle
due parti ».

Ma come avviene, in pratica, questo « salasso » dell'automobilista
che ha avuto la sfortuna di subire un danno? «Da qualche tempo a
Torino (ma anche in altri capoluoghi italiani) — conferma Marsa-
glia — sono stati organizzati centri per la perizia dei danni. L'ACI
assicura una copertura morale. Ma l'organizzazione usa prontuari
inverosimili e le stime — nella maggior parte dei casi — si aggirano
sul 50 per cento del danno reale ».

Chi ci rimette in questo compiacente gioco delle parti sono in
due: l'automobilista (che deve pagare di tasca sua); ed il carrozziere.
Ma soprattutto è il rapporto tra carrozziere ed automobilista a sof-
frire di questa strategia provocando una progressiva mancanza di
fiducia che rende ancora più diffìcili i già critici rapporti tra le parti.

La situazione è ormai arrivata al punto di rottura. La soluzione,
secondo i carrozzieri, è quella di escludere TACI ed i periti dalla
« problematica del danno » stringendo un patto di alleanza con gli
automobilisti. Ogni officina — secondo l'Associazione piemontese —
dovrebbe disporre di una attrezzatura sufficiente (macchina foto-

grafica) a documentare il danno e le fasi della riparazione fornendo
così prove oggettive della reale entità del danno.

In particolare, nel corso dell'assemblea dei carrozzieri piemontesi
è stato sconfessato l'accordo tra ACI e SAI. L'Automobile Club è 'Stato
accusato di « trascurare gli interessi dei soci per mettersi dalla parte
della compagnia assicuratrice, avallando con il suo nome i centri
perizia ».

La proposta operativa più immediata, da parte dei carrozzieri, è
quella di costituire una commissione tecnica formata da periti auto-
riparatori che si assuma il patrocinio delle possibili vertenze in ma-
teria e testimoni della reale portata dei danni. L'iniziativa è valida,
specie in un momento in cui gli stessi costruttori si interessano
sempre più spesso dei problemi connessi con la tutela dell'automo-
bilista ormai maturo per pretendere di essere considerato alla stre-
gua di un normale consumatore.

Ugo Pandolfo, un lettore di Palermo, ci ha proposto la creazione
di una associazione nazionale per la difesa dell'automobilista che
possa far sentire la sua voce proprio attraverso le pagine di « Auto-
sprint ». La denuncia dei carrozzieri piemontesi e la presunta iden-
tità di interessi tra TACI e le compagnie assicurative sembra legit-
timare la richiesta di assistenza del nostro lettore.

Nonostante le assicurazioni dei costruttori, infatti, l'automobilista
rimane abbandonato a se stesso. Lo prova la dissennata politica fi-
scale che non sembra in grado di andare al di là del mezzo di tra-
sporto privato e la sorprendente acquiescenza (quella stessa acquie-
scenza che abbiamo denunciato in occasione del Salone dell'Auto di
Torino) dei responsabili delle case automobilistiche nei confronti
del problema.

Perché l'industria non fa propria la denuncia dei carrozzieri pie-
montesi? Perché TACI non si difende da queste pesanti accuse? La
crisi, tra gli altri effetti, sembra aver aumentato la capacità di « in-
cassare » qualsiasi colpo. Ma forse c'è ancora qualcuno disposto a
infrangere questo muro di omertà. Per interlocutori del genere le
pagine di « Autosprint » sono aperte.

m. e.

Una MONZA

di 25 metri

MILANO • Non solo auto da cor-
sa all'ESPOSAUTO di Clay Kegaz-
zoni, anche se questi bolidi occu-
peranno certamente un posto di
primo piano (si parla di più di
settanta macchine da corsa) ma
anche divertimenti culturali e
passatempi sportivi allieteranno
i visitatori, che potranno affluire
alla mostra allestita al Palazzo
dell'Arte .(Fondazione Bernocchi)
in viale Aiemagna 6 a Milano dal-
le dO alle 22 a partire da venerdì
26 novembre. Alludiamo a un va-
sto settore dedicato ai pittori
lombardi che occuperà buona
parte dell'emiciclo a pianterreno,
mentre per i ragazzi è stato or-
ganizzato un concorso di tipo e-
cologico.

Per quanto riguarda le attrazio-
ni vere e proprie si parla di films
sportivi proiettati continuamente
in una sala, nella quale verranno
anche presentati gli ospiti, piloti
e personalità sportive. Verrà in-
stallato anche un grande simula-

Chiedono firme a PARMA
per il blocco-assicurazioni
PARMA - La segreteria della Confeonsumatori, con sede in Parma
in via Mazzìni 3, ha aperto il 16 novembre una sottoscrizione, aper-
ta a tutti gli automobilisti e cittadini (in quanto utenti della stra-
da), per ottenere dal governo una riforma deE'attuale regime di
RCA, Ja responsabilità civile automobilistica. In particolare, con
la petizione la Confeonsumatori si prefigge lo scopo di ottenere, da
Governo e parlamento, il blocco delle attuali tariffe' assicurative,
lo svolgimento di un'indagine parlamentare sulla gestione della
RCA, e la tempestiva approvazione di una radicale riforma della
legge 990 che comporti una moralizzazione e una razionalìzzazione
del settore. Secondo la Confconsumatori, sottoscrivere la petizione
« rappresenta per gli automobilisti la più adeguata risposta alla
scandalosa campagna che PANIA (l'associazione fra le imprese
assicuratrici, n.d.r.) va conducendo con i soldi degli utenti per
convincerli delia fondatezza e della inevitabilità degli aumenti ta-
riffari ».

tore di guida che riproporrà le
curve di Brands Hatch, mentre la
Polistyl metterà a disposizione
una pista che ricalca il disegno
di Monza lunga ben 25 metri. Su
questa si organizzeranno due ga-
re al giorno tra i visitatori e do-
menica 5 dicembre, giorno della
chiusura si terrà una finalissima
con Clay Begazzoni in veste di
direttore di gara.

• La CIMEC, una società che da anni
opera nel campo dei ricambi per auto,
entra nel settore delle cinture di sicurezza
con modelli a tre punti di attacco, in
materiali selezionati, omologati ECE e
costruite per tutti i tipi di auto. Le cin-
ture CI'MEC sono disponibili nella ver-
sione normale, a braccio rigido ed auto-
matica. Sono state inoltre realizzate par-
ticolari cinture tipo rally ohe verranno a-
dottate sulle vetture direttamente assistite
dalla CIMEC per la stagione sportiva
1977.

Dilagano
i tests di auto

ad alcool
SAN PAOLO - Dopo molte ricerche tra i
suoi lavoratori, anche la Volkswagen do
Brasil è passata decisamente alla fase del-
le prove su strada con veicoli di sua fab-
bricazione alimentati ad alcool. Ovviamen-
te, i motori VW 1600 utilizzati nei test
sono stati modificati per l'uso ad alcool,
ma in accordo con il programma di ri-
cerche, le modifiche sono state limitate al
minimo indispensabile. Esse comprendo-
no un dispositivo di accensione perfezio-
.nato, per la partenza a freddo (l'alcool
ha un potere calorico inferiore a quello
della benzina) ed una diversa calibratura
dei getti dei carburatori.

Nello svalgimento delle sue ricerche,
gli ingegneri ed i tecnici della Volkswa-
gen do Brasil sono in stretto contatto con
i tecnici della Casa madre, in Germania,
che realizzano il progamma similare, fi-
nanziato direttamente dal governo tede-
sco, nel quale utilizzano carburanti a
base alcoolica con diverse percentuali di
metanolo per una flotta di vetture che
comprende 45 VW, 22 Golf, 12 Kombi,
11 Audi 100.

•In totale, le VW tedesche che sono
sottoposte a queste prove hanno tota-
lizzato 1.300.000 chilometri, e si sono ap-
pena sottoposte ad un durissimo test nel-
la regione di Kiruna, nel circolo polare
artico, dove non sì sono rilevati proble-
mi di partenza a freddo con temperatu-
re comprese fra i —11 gradi ed i —26
gradi centigradi.

Secondo i rappresentanti della Casa,
queste prove con motori alimentati ad al-
cool rappresentano una « alternativa mol-
to interessante » per l'immediato futuro.

Ricordate, quando nett'inverno-nero ci
battemmo per il carburante ad alcool ri-
spolverato da Chili e anche tanti esperti
fecero gli scettici?


