
cc
LEGGETE
SUBITO

Pasticci
AUTO 76

DA PAGINA 5

GUIDA
al rally

SANREMO
DA PAGINA 16

Per chi
VOTATE?

A PAGINA 63

o
49

DOMENICA
SPRINT

LA
ZANZARA

KARTING

TUTTE
SPRINT

M POSTA
ESPRESSO

CC COMPRA
WV VENDITA

IL PILOTA

OPINIONE

BELGA HA UN FATTO PERSONALE

La fu squadra W-W
Non mi piace fare il processo agli altri, anche

quando è giustificato. Se rompo oggi un silenzio lungo
nove mesi sulla squadra Wolf-Williams alla quale ho
appartenuto, è perché mi è stato chiesto da una delle
pubblicazioni cui collaboro, oltre AUTOSPRINT, di
schizzare i profili dei protagonisti.
FRANK WILLIAMS, un anziano della formula 1 mal-
grado la sua giovane età, è un personaggio commo-
vente perché è l'immagine stessa della vocazione e
della perseveranza verso e contro tutto. Come molti
altri, ero tentato di vedere in lui un Tyrrell in po-
tenza, ma dimenticato dalla fortuna. Essa finì per
giungere a lui col colpo doppio di fargli incontrare
Walter Wolf (per pagare i suoi debiti e finanziarlo)
nello stesso momento in cui aveva l'occasione di com-
prare le Hesketh 308 (delle quali era sicuro che sareb-
bero divenute imbattibili) e di assicurarsi per di più
i servigi dell'ingegnere che le aveva elaborate.

L'ultimo gesto positivo
Al tempo in cui Frank Williams era ancora soltan-

to un ingegnoso poveraccio che tirava come si suoi
dire, il diavolo per la coda, gli avevo dato una fedele
amicizia. Credendo di arrivare al successo tenne a
farmelo condividere proponendomi di diventare suo
pilota. E' un gesto che è l'ultima cosa positiva che
ho da dire di Frank Williams.
WALTER WOLF, a sua volta, non può non essere uo-
mo di grande valore nel suo campo (trivellaggi sotto-
marini) se guardo la sua impressionante riuscita al-
l'età di 35 anni. Ma il punto debole dei successi rapidi
è che coloro che li ottengono dimenticano facilmente
la parte che spetta alla loro competenza, per attribuir-
li interamente al loro genio per gli affari. E allora,
animati da questa sicurezza, i più arditi si lanciano
inconsideratamente su strade sconosciute di cui non
sospettano i trabocchetti, cominciando dalla prima fra
tutte che è quella di attirare i profittatori di ogni
specie.

Walter Wolf non è senz'altro il primo che, ingag-
giatosi nella competizione automobilistica senza cono-
scerne l'ABC, deve impararne duramente l'alfabeto.
In tali casi, purtroppo, i capitali fondono più in fretta
di quanto arrivi la conoscenza. E quando il « merlo »
(per chiamarlo col suo nome) comincia a vederci chia-
ro, la nota è generalmente salata.

L'uomo dall'arte sicura
Ma bisogna che presenti un terzo personaggio, l'in-

gegner HARVEY POSTLETHWAITE che possiede
. un'arte sicura: quella di farsi una reputazione. Lord
Hesketh che lo tirò fuori dall'ombra lo definiva come
« uno dei migliori ingegneri del mondo ». Due anni
dopo, Frank Williams utilizzava la stessa formula,
annunciandomi che l'aveva assunto. E qualche giorno
fa, Jody Scheckter l'ha riprodotta parola per parola,

rivelando alla stampa il suo accordo con Walter Wolf.
Mi guarderò bene dal mettere in dubbio un giudi-

zio così permanente. Sul piano delle realizzazioni, d'al-
tra parte, l'ingegner Postlethwaite ha messo al suo
attivo le seguenti prestazioni: O trasformazione di
una March 731, col risultato di due piazzamenti di
terzo nel 1974, poi una vittoria e tre secondi posti
nel 1975 Q elaborazione di una creazione personale
conosciuta dapprima come 308 C, poi come FW 5, che
si rivelò inconducibile e per la quale tutti gli sforzi
di sviluppo rimasero sterili. © Messa in cantiere men-
tale di una «vettura futura che eclisserà tutte le altre».

Passiamo ora alla storia della squadra. Dopo due
anni vuoti al volante della senile Lotus 772/5 (da non
confondere con le 72/8 e 72/9 di Ronnie Peterson) l'in-
vito di Frank Williams mi aveva aperto, non dico delle
speranze, ma delle speranzuole. E sono svanite fin dal
primo Gran Premio, quello del Brasile. Quanto ai no-
stri amici Wolf, Williams e Postlethwaite, il mio ottavo
posto prese per loro le proporzioni di un disastro. Ed
è per questo che tengo a rendere omaggio alla pa-
zienza di Walter Wolf che, confrontato con un accu-
mularsi di delusioni successive, ha atteso il 18 luglio
per stizzirsi.

Tre persone potevano essere rese responsabili della
sua sconfitta: il manager della squadra, l'ingegnere e
il pilota. I due primi fecero causa comune per caricare
il terzo « Da cui veniva tutto il male ». Così, poco
curante della legalità, Walter Wolf denunciò unilate-
ralmente il contratto che ci legava, che avevo rispet-
tato, e che avrei rispettato fino al suo termine.

Una « denuncia » portafortuna
La sua brutalità fu per me una fortuna, dandomi

l'occasione di prendere infine il volante di una buona
vettura e smentire in una sola corsa tutto ciò che i
miei amici Wolf, Williams e Postlethwaite avevano
detto di me, in un crescendo permanente, durante un
semestre.

Quanto ai risultati della meravigliosa Williams FW 5
in mano del mio successore, furono più deludenti an-
cora che al mio tempo, perché essa non arrivò nem-
meno più sulla linea d'arrivo, andando d'uscita di
strada in uscita di strada. E di qui una nuova collera
di Walter Wolf alla ricerca di un nuovo colpevole,
fra i due alleati del mese di luglio, questa volta. Fu,
si sa, la testa di Frank Williams che cadde. Senza
dubbio bisogna cercare la ragione della preferenza
data all'ingegner Postlethwaite nella sua arte di pro-
mettere mare e monti e darli da bere?

Ma chissà, forse gli eventi futuri saranno ancora
a suo vantaggio? Perché la competizione automobili-
stica rimane, apparentemente, l'ultimo dominio delle
fate, buone o cattive... e dire che sarebbe bastata una
buona fata perché la squadra Wolf-Williams riuscisse.
E così la mia associazione con essa...

Jacky Ickx

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e A gare automobili-
«tiene, riifxmdera TELESPRINT, il KTTÌZÌO spe-
ciale d'informazione ist&ntsnee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale cegreferia telefonìe* ha inerito rn auto-
matico tutte le notizie a dUpotizione che ver-
ranno aggiornate col pasure delle ore.

"15.54.48



LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

10 ottobre - SALITA AL MONTEPELLEGRINO: annullata; 10 ottobre -
REGOLARITÀ1 A NUORO: annullata: 17 ottobre - ROCKINGHAM 500
(U.S.A.J: disputata il 24 settembre; 17 ottobre - COPPA CITTA' DI
MONOPOLI [Bari): annullata; 17 ottobre - RALLY VALLI VARESINE:
annulliate.

DOVE corriamo
domenica

Marlboro
WORLD CHAMPIONSHIP TEAM

OTTOBRE Le corse in calendario dal 6 al 17 ottobre in Italia e all'estero

DATA CORSA AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

g. 9 Rally di Sanremo AC Sanremo Sanremo-Sanremo
per km 1507

ore 17 (6) «**
ore 6,17 (9) Camp. Mondiale

Marche Rallies

Rally Waidegaard-Thorszeilus (Lan-
cia Slratos) in I0.22'52"

9-14 Total Southern Cross Daily Australia Sidney-Sidney
per km. '3000 (circa)

Biliy Cowan-Gocentas (Mit-
subisln Colti

8 n Sportllche Prufungs-Fahrt Germania
" Stangar!

Rally Hauck-Gollin [Porsche Carré
ra) punti 5264

(000 km di Parigi Circuito di Montlhery
di km 7,765 T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

Velocità in circuito Non disputata né nel 1974
né ne! 1975. Incerta.

9-10 Premio del Tiralo Aeroporto di Innsbruck
TI-T2-GT3-GT4
S5-FF-FV-FSV

Velocità in circuito F.F.: Kaiser (Hammerschmid)
in 30'31"4S media 166,610
kmh

9-10 Trofeo del Nurburgring Germania Circuito del Nurburgring ore 9,30
di km 7,747 (Sudsehlelfe)

Velocità In circuito Schenken [Gelo Porsche
917-10-t) media 168,700 kmh

9-10

9-10

9-10

9-10

S-10

9-10

9-10

Corsa a Croix en Ternois

Filli Masters 250 km

Supernatlonals Ontario
}

Salita La Brulé

Salita di Oberallgau

Rally Bratstvo e Jedinstvo

Rally delle Due Valli

Francia

Giappone

Stati Uniti

Francia

Germania

Jugoslavia

AC Verona

Circuito di Croix en
Ternois di km 1,900

Circuito del Fuji di km 6

Pista di Ontario

St. Poi sur Ternoise

Belgrado

Verona-Verona
per km 229

ore

ore

ore

14

15

14

ore 10

ore

ore
ore

10

20.01 (9)
1,38 (10)

•M
T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

•M
S5-S6

DGT

OW
tg
•M
tg
•M

•

Velocità

Velocità

In circuito

in circuito

Bayard (Lola T. 294)
media 115,638 kmh

in 9'51' '5

Takahara (March BMW)

Accelerazione

Velocità

Velocità

Rally

Rally

In salita

in salita

Non disputata nel

Non disputata nel

« Tony »-De Marco
in SO'46"

1975

1975

(Strato;ìì

10 GP USA-East a
Watkins Glen

Circuito di Watkins Glen ore 15,30
di km 5,435 Camp. Mondiale

Piloti F. 1

Velocità in circuito Lauda (Ferrari 312T)
1.42'5a" 136 media. 186,804
kmh

-.0 Corta a Mallory Park Gran Bretagna Circuito di Mallory Park ore 15 •••
di km 2,173 F. 5000

10 National; 500 Charlotte Stati Uniti Circuito di Charlotte ore 15 »•*

Velocità in circuito

Velocità In circuito

Pilette (Lola T.400) in 35'27"6
media 183,760 kmh

Petty (Qodge) in 3.47"22

ÌO

10

Railyeross dì Hess«n Stadi- Allendorf

Coppa Carri • Monza Autodromo di Monza
di km 5,800

e
T2

Velocità in circuito FinottG [Ford Escort) in
30'34"4 media 151,033 kmh

F. Italia e B. S • Casate Aud. Casale Autodromo di Casato
di km 2,460

Velocità in circuito R.5: Hubert (F) in 38'38"9
media 108,867 kmh

Stock a Empoli Pista di Empoli ore 14,30 •STK
Velocità in circuito Stock: Innocenti

Super: Diazzi
Autocross a Torriglia AS Torriglia Pista Torriglia (GÈ) Autocross e rallycross

Autocross a Spresiano PL Spresiano Pista Spresiano (TV)

Autocrosc a S. Martino SS S. Martino Pista S. Martino (FÉ)

12-?3 <~'ifo '̂Europa Altenheimer-Menne (Porsche
Oarrera) punti 16.10

14-16 OASC-Rally
(Austria) Europeo Piloti

Rallies-Coeff. 2

Rally Wittmann-Schatzl
(BMW 2002) punti
2296,4

41

"

Corsa a Riverside
(Stati Uniti)

Velocità Andretti (Lola T.332)
in circuito in 49'30"363 media

198.125 kmh

16-17

16-17

16-17

16-17

16-17

16-17

Baulers Trophy
(Belgio)

Chiusura stagione a Zolder

Omloop van Vlaanderen
(Belgio)

Rally Weser-Ems
('Germania)

Rally de la Chataigne
(Francia)

Challenge '76

•*•T1-T2-GT3-GT4

T1-T2-GT3-GT4
S5-FV-FSV

T1-T2-GT3-GT4

«*•
T1-T2-GT3-GT4

T1-T2X3T3-GT4-S5

*

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rally

Rally

Rally

Rally

Xhenceval (BMW-
Luigi) in 23'51"1
media 140,518 kmh

Steenberger (Kal-
mann) in 21'14"32

Henry-Gelin (Alpine
1800) 2.52'58"1

Non disputato nel
1975

17

17

17

17

17

17

Corsa a Sandown Park **•
(Australia) F. 5000

Rallycross Opgrlmbie •**
(Belgio)

Autocross internazionale *•»
Le Piane

Autocross CISA *

G.P. Trecastagnì •
(Catania) ris.

Raduno Alfa Romeo a Terni •
ris.

17.20 Giro d'Italia ~-GT3.GT4-S5

Velocità
in circuito

Rallyc'oss

Autocross

Autocross

Modelli
Radìocom.

Autodromo

Rally
e velocità

McCormack (Lola)

Pellegrini {AR GT) e
D'Elia (Aifasud)

Pi anta-Scabri ni (Fìat
031) 1, 24W09

LEGENDA: ••• = internazionale; •• = nazionale a pari, str.; • = naz.; Q



PoliticAUTO scottante

MENTRE SIAMO ALLA VIGILIA DELLE ANNUALI VETRINE SALONIERE
(PARIGI, LONDRA, TORINO) SI COMPLICA A LIVELLO GOVERNATIVO NA-
ZIONALE LA PRESSIONE (E L'INFORMAZIONE) SUI PROBLEMI MOTÒRISTICI

I pasticciauto
inchieste parallele di BUZZONETTI e COPRINI

TANTUM
3.

BENZINA
, .... -.. Il motore Guzzi V 700 già provato T . . • 1 presidente cortesi, « indiziato »
IH) TTllll'ìrrll su"e Mini-Innocenti sperimentali \YÌ [113 TI O O li per una denuncia troPP° di parte

evasi nel'74 f "X PCI che voleva
non hanno IP^^^W l'alibi delle
insegnato?... | fc_ L. 1000 al litro

ROMA - Devono veramente essere
molto ottimisti all'Ufficio Tasse dell'
AG Italia, lo stesso che alla fine
del 1&74 ha svolto per conto del Mi-
nistero delle Finanze la raccolta dei
tagliandinì relativi al pagamento
della prima e purtroppo non ulti-
ma « una tantum » toccata ai super-
vessati automobilisti italiani. Ai fun-
zionali di via Marsala ci erava-
mo dunque rivolti per avere una
conferma ufficiale sulla ormai notis-
sima enorme evasione che caratteriz-
zò la supertassa di due anni fa ma
per TACI parastatalizzato e gover-
nativo l'argomento deve essere con-
siderato tabù.

Si è trattato di una innocente ri-
chiesta che ha trovato solo un muro
di dinieghi, culminanti nel sensa-
zionale « ma che importanza può
avere poi? Sa, milione più o milione
meno... » con il quale un solertissi-
mo funzionario dell'Ufficio Tasse ha
posto fine alla conversazione. Se
non è ottimismo questo: parlare di
qualche milione quando è pressoché
ufficiale che sono ben sessanta i mi-
liardi evasi dagli automobilisti che
per dispetto o per abitudine non
hanno affatto pagato !'« una tantum »
prima versione.

Si tratta .insomma dell'ultimo at-
to di quel trattamento >« a pesci in
ffir-cìa » che il Governo ha riserva-

4 CONTINUA A PAGINA 6

Innocenti
Paura sindacale
per la IPO che

((scade»: una
MINI col V-7?

MILANO - II piano di riconversione
elaborato dal Governo è ormai una
realtà. E' probabilmente una prova
di buona volontà. Ma il nodo rimane
quello <iei finanziamenti. Un proble-
ma di difficile soluzione specie in que-
sto momento con la sterlina che sem-
bra trascinare con sé, in una inarresta-
bile caduta, anche la lira. Gli inter-

ROMA - Se ne è cominciato a par-
lare all'inizio di aprile del doppio
mercato della benzina e del relativo
tesseramento. A varare l'idea era
stato l'allora ministro del Bilancio
Giulio Andreotti che con questa
« trovata » primaverile ha costretto
gli automobilisti a trascorrere sei
mesi di ansie e di paure prima di
arrivare allo spiraglio di luce della
settimana scorsa.

Martedì 21, dunque, è stata final-
mente resa nota la relazione sui pro-
blemi energetici stilata dai ministri
del Bilancio, Morlino e dell'Indu-
stria, Donat Cattin, dopo avere va-
gliato le numerose proposte esisten-
ti (razionamento in primo piano) e
non c'è voluto molto per capire che
gli « esperti governativi » erano ar-
rivati alle conclusioni che ormai da
anni erano un punto fermo di tut-,
ti gli italiani di buon senso. Come
dire che si è perso un tempo imme-
morabile in discussioni inutili che
si sarebbero potute evitare solo se
i nostri legislatori avessero tenuto
in considerazione quello ohe ha
sempre scritto la maggioranza della
stampa di casa nostra.

Il Governo non ha (atto conosce-
re subito le proprie decisioni fina-
li in fatto di consumi ed ha fatto
sapere che solo martedì 28 avrebbe
consegnato alle camere un cosiddet-

ALFA

CONTINUA A PAGINA 6

Assunzioni in
Tribunale: una
messa in scena
troppo politica

MILANO - II «caso-Alfa» rischia di
diventare un « caso » nazionale, em-
blematico addirittura, di un certo sta-
to di disagio conseguente alia crisi.
Non solo crisi .petrolifera od econo-
mica, ma crisi in senso più generale.
Lavoratori ed imprenditori, sindacati
i dirigenze stanno accorgendosi che
lo « scontro » non costituisce più

10 CONTINUA A PAGINA 6



t quattro «PUNTI»

EVASIONE
come
protesta

to in quel periodo a quella disgraziata
categoria alla quale appartengono gli auto-
mobilisti italiani. Da un -iato si schiera
infatti quel 72 per cento di automobilisti
che dì fronte all'ingiusta tassa non ha po-
tuto fare i.ltro che chinare la testa e pa-
gare, e dall'altro quel non meno signifi-
cativo 28 per cento che si è rifiutato di fa-
re ancora ima volta la parte del Pantalone
e che* grazie alla solita Incapacità gover-
nativa di svolgere controlli, è diventato
motivo dì beffa per la compagine dei pa-
ganti,

Siamo tutti d'accordo sull'evento
straordinario quale deve essere considera-
ta la catastrofe del Friuli e sulla necessità
di aiuti immediati ma non è certo solo
AUTOSPRINT a sostenere che i miliardi
potevano essere prelevati in ben altro
modo.

Ma infine, come è stato possibile che
si siano potuti «t perdere per Ja strada »
ben sessanta miliardi senza che i! Mi-
nistero delle Finanze abbia potuto lare
il minimo intervento per bloccare questa
vera e propria « protesta » magari fuori
legge, ma senza dubbio tale? Semplicemen-
te perché il Governo non ha mai varato il
decreto legge che autorizzerebbe la spesa
di circa due miliardi necessaria all'ACI
per verìfìcare tutti i pagamenti tramite il
cervello elettronico. Senza autorizzazione,
TACI non ha fatto altro che ammassare i
tagliandi arrivati in uno standone di uno
stabile di via Portuense, conteggiando sol-
tanto la cifra totale ricavata t che è ser-
vita per conoscere la « chioccante » per-
centuale: dei 260 miliardi previsti e calco-
lati in base ai dati delle vetture circolanti,
ne sono arrivati soltanto 200.

Ora il Governo non sarà tanto inge-
nuo da non stabilire subito i controlli che
dovrebbero essere fatti dall'AC Italia ac-
coppiando i tagliandi dell'« una tantum M
ai dati del bollo di circolazione dell'intero
parco automobilistico già inseriti nel na-
stro dì routine del cervello elettronico.

I/ÀC1 stesso però, fra. sempre ammesso
che dei veri controlli totali sono presso-
ché impossibili in fatto di pagamento del
bollo di circolazione e non è un mistero
che annualmente tra dischetti contraffatti
o completamente falsi, l'erario perda circa
100 miliardi all'anno. E' chiaro che in que-
ta cifra è compresa anche quella grande
fascia di autovetture i fino a 10 CV fiscali
ed i taxi» che non dovranno pagare J'« una
tantum » ma certamente non sarà impro-
babile un bis del '74.

Per questa ragione, gli stessi ambienti
governativi sono incerti sulla procedura
da adottare per i dettagli dì questa nuova
super-tassa: a piìi di una settimana dalla
sorpresa autunnale, ancora non si sa se si
dovrà pagare solo alla posta oppure se il
versamento si potrà fare anche all'ACI e
soprattutto non si sa se questa volta arri-
verà tempestiva l'autorizzazione ai controlli
corredata dei necessari 2 miliardi di
speso. Questo è il punto: perdere due mi-
liardi « sicuri » per un controllo incerto
o accontentarsi di quello che arriva?

Infine l'ultima complicazione che darà
ancora più filo da torcere ai controlli: le
fascie tìi cavalli fiscali previste dall'-a una
tantum » non 'coincidono in pieno con
quelle adottate per i bolli e dunque non
si sa nemmeno al momento quanto si do-
vrebbe incamerare. In ogni caso sì spera
in 250 miliardi, ma quanti ne arrive-
ranno?

Riconver-
sione

•a prestito:

.culi della iJ : _.t d'Italia sono ripresi, ci
sono di nuovo preoccupazioni per j j costo
del der..;:'o. La riconversione bisognerà
farla & prestilo?

Ma a pane i problemi (importanti) di
carattere economico, ce ne sono altri esclu-
sivamente gestionali. Il caso della IPO-
GEPI, a questo proposito è indicativo.
La « licenza di salvare » è scaduta giovedì
scorso. La finanziaria dì parcheggio costi-
tuita dalla CEFI che per sei mesi ha te-
nuto in frigorifero oltte 10.000 tra operai
e impiegati, chiuderà i battenti.

Ora, però, sono i sfncacati, di fronte
al totale fallimento delHPO, a chiederne
un rinnovi. Una richiesta che deve essere

costata molta fatica perché tutt i si rendo-
no conto (gli operai per primij che con-
tinuare in questa opera di salvataggio a
fondo perduto» contraddice (ed in certa
misura impedisce) il lancio del plano di
riconversione aziendale.

« Rimproveriamo al governo — dice il
segretario confederale della CGILt Carlo
Garavini — di essersi mosso con estrema
lentezza e di aver lasciato trascorrere que-
sti sei mesi senza aver messo a punto al-
cuna soluzione ». Eppure la IPO, attra-
verso il caso Innocenti, è strumento vo-
luto proprio dai sindacati. Un grosso er-
rore (e sono in molti a riconoscerlo) an-
cora tutto da scontare.

Intanto, l'annunciato ritiro della IPO
preoccupa i lavoratori di Lambrate. Se vie-
ne a cessare il ( compiacente ) appoggio
governativo, chi garantirà per il futuro
della fabbrica? De Tomaso in prima per-
sona? E' difficile crederlo. Fino ad ora
tu t t i i soldi (e non rutti investiti in at-
trezzature industriali) sono arrivati dalla
IPO. L'industriale (o industrioso) argen-
tino non si è limitato a ricevere i fondi
evitando di rinvestirli {Ì corsi dì
riqualificazione industriale previsti non
hanno ancora preso il vìa, le attrezzature
sono quelle dì prima, la produzione delle
Mini non supera le 35/40 unità al gior-
no) , ma ha sbandierato il nome della
TPÓ (l'unico in grado di attribuirgli cre-
dibilità) per trovare un accordo (>per la
fornitura dei motori) con la Leyland. Si
dice che esso è garantito, col nostro Go-
verno, con la fornitura dì 120 mila mo-
tori, 40.000 ogni anno fino alla fine del
78, con un meccanismo automatico del-
l'adeguamento del prezzo di fornitura.

In Inghilterra l'operazione non è mai
stata vista con favore, per parecchi mo-
tivi. Alcuni commerciali (la «Min i» tra-
dizionale continua ad essere venduta sul
mercato europeo, ma ha il divieto in
quello italiano, tranne la « Estate »;_ e la
Bertone è una rivale scomoda) altri po-
litici. Ma proprio motivi politici hanno
convinto il costruttore inglese (che in pra-
tica coincide con il governo) a rimanere,
sia pure al dieci per cento, in Italia.

Se TIPO abbandona, però, anche il rap;
porto con la Leyland potrebbe avviarsi
al deperimento. Fra tre anni a Lambrate
potrebbero trovarsi senza motori per una
vettura la cui impostazione generale ri-
sente molto del tipo dì propulsione Adot-
tato. De Tomaso, naturalmente, non si per-
de d'animo. La diversificazione, per lui
è anche fatto fantastico. Basta guardarsi
intorno ed utilizzare quel (poco) che c'è.
Ecco, allora, prendere già piede il proget-
to di una « Mini »> tutta italiana dotata
di motore derivato da quello motociclistico
della popolare Guzzi V7. L'idea in sé è
attraeme. All'origine, più di cinque anni
fa, anche alla Innocenti avevano avuto
un'idea del genere. Ora lo rispolvera De
Tomaso che ha già preparato un bel pro-
gramma. Motore 850 per la « Mini » di
base e 1000 « Idroconvert » per la « 120 ».
Questa è l'idea, che deriva anche da certe
esperienze per la fantomatica 3 ruote. Ma
come realizzarla? A Lambrate dì diversi-
ficazione non si parla neppure e poi, ora,
tutt i gli sforzi dell'argentino sono rivolti
alla V 50 (una motocicletta derivata dal
V 7 con cilindrata ridotta a 500J. A Lam-
brate si fanno solo prove ( anche quelle
sulla carta), basteranno per convincere =un
finanziatore magari in grado dì sostituirsi
alla IPO? Il gioco, una volta, è riuscito
addirittura con lo stesso Ford, Ma poi si
è sparsa la voce e le cose sono diventate
più diff ici l i .

Non resta che pensare con rimpianto
(per i sindacati) alla proposta originale
degli inglesi. Riduzione della forza di la-
voro -di 1500 unità e prosecuzione della
prodazione automobilistica. Con un inter-
vento governativo e una spesa ridotta ad
un quinto di quella Ritualmente stanzia-
ta non ci sarebbero stati neppure i licen-
ziamenti. I sindacati, quella volta, hanno
sbagliato il tiro » ed ora è troppo tardi
per uscire dalla « tutela » di De Tomaso.

E gli inglesi hanno sperimentato sulla
loro pelle questa strategia. Non opponen-
dosi alla chiusura degli stabilimenti
Chrysler, ma proponendo una serie di
interventi economici, hanno allontanato
ogni pericolo. Oggi la Chrysler in Inghìl-
jerra sti bene ed è decisa a restare. In
"questi giorni «per di più», ha promosso
investimenti rilevami allontanando defi-
nitivamente ogni perìcolo.

il libro
Manco
benzina

Operai
, ALFA;

cercarisi.
to « libro bianco » con inserito io studio
sulle varie possibilità di contenimento
dei consumi e sulle relative controindica-
zioni. Ancora non sono note a nessuno le
proposte complete ma si sa in ogni caso
che il misterioso libro bianco verterà su
tre punti fodamentali: no, al doppio mer-
cato che è quanto voleva il PCI per poìtr
dire demagogicamente « facciamo pa-.vart
la benzina a 1000 lire al litro ai ricchi *
no all'aumento immediato del prezzo del-
la benzina, sì alla riduzione del quantita-
tivo annuo dì gasolio usato per il riscal-
damento delle abitazioni e degli edifici
pubblici.

Come si vede il governo avrebbe final-
mente rinunciato alla delega parlamentare
che gli avrebbe permesso il varo imme-
diato del razionamento della benzina e le
ragioni del ripensamento (tardivo) sono.
le stesse ohe avevano consigliato da tem-;
pò la condanna della proposta di Ani.
dreotti. Enorme spesa e macchinosità del-
la procedura in primo piano, per finire
all'inevitabile « commercio dì benefici pub-
blici », all'accaparramento ed alla spe-
culazione che avrebbero inevitabilmente
accompagnato il doppio mercato. Senza
contare il privilegio dei consumatori di
auto diesel o a metano e di quelli che per
possibilità personali avrebbero in ogni
caso acquistato la benzina anche a prezzi
altissimi.

Non è detta però l'ultima parola sul
temuto razionamento, sia perché la de-
cisione finale spetterà in ogni caso al par-
lamento, sia perché in mezzo al tardivo
buon senso si è levata anche la voce uf-
ficiale della sezione economica del POI
presieduta dall'on. Barca che," per una
presunta e niente affatto provata volontà
di accontentare le masse popolari, sareb-
be ancora favorevole al doppio mercato.
In tale modo avremmo la benzina « libe-
ra » a 500-600 lire al litro e quella « con-
trollata » (40 litri al mese» al prezzo po-
litico di 350 lire il litro. In ogni caso
nemmeno quei 40 litri sarebbero effettiva-
mente acquìstabìlì a prezzo basso ma in-
terverrebbe un complicato meccanismo di
rimborso affidato ai datori di lavoro.

Una proposta abbastanza dernagogica,
insemina anche perché il Governo ha mo-
tivato il « no » all'aumento immediato
del prezzo della benzina con dei dati dì
fatto matematici. Quello cne era inevita-
bile si è infatti verifìcato: a forza di au-
menti il prezzo della benzina è arrivato
ad un punto di rottura e nei primi sei
mesi di quest'anno lo Stato ha incassato
proporzionalmente meno pur con la tas-
sa arrivata alle stelle, rispetto ai periodi
d: minore esosità.

Terzo punto fondamentale, il gasolio
per riscaldamento. Quante volte abbia-
mo scritto che la benzina non è altro che
un derivato della lavorazione del petrolio
greggio che in primo luogo viene utiliz-
zato per ricavarne enormi quantitativi di
gasolio, cherosene e nafta? Bene,
pare che finalmente se ne siano accorti
anche in sede governativa e parrebbe con-
fermarlo hi decisione di limitare il con-
sumo di gasolio che da solo potrebbe ef-
fettivamente ridurre la necessità di im-
portare il greggìo.

E' -chiaro però che esiste anche l'altra
faccia della medaglia, rappresentata dal-
la necessità che hanno le industrie (e
l'ENEL in particolare) di consumare olio
combustibile che deriva dalla lavorazione
del gasolio.

Oltre al contingentamento del gasolio,
per il quale si prevede un risparmio to-
tale del 15 per cento rispetto allo scorso
inverno, il ministro dell'Industria ripro-
porrà anche la chiusura dei centri urbani
al traffico privato ed il rispetto degli at-
tuali limiti di velocità.

'Il motivo è sempre lo stesso: rispar-
miare. E1 chiaro però che la prima pro-
posta (per la quale si prevede un risparmio
del 15 per -cento) per essere sciolta da
qualsiasi mascheratura demagogica do-
vrà essere accompagnata da una seria
politica dei trasporti collettivi (probabil-
mente inattuabile per l'annosa carenza
de] settore) mentre sui limiti di velocità
il Governo evidentemente non ha ancora
imparato la lezione. Possibile che solo i
nostri legislatori non abbiano ancora ca-
vito che tra una velocità di 120 Kmh. im-
posta ed una velocità maggiore, il ri-
sparmio annuo di benzina sarebbe infi-
netesimale Eoltre a non risolvere problemi
di sicurezza)? Eppure Donat Cattin, al
contrario di tanti suoi colleght, ha la pa»
tente e guida, personalmente la macchina;
senza essere solo un n abbonato » delle
vetture blu e degli autisti.

l'unico, il miglior mezzo; per risolvere le
vertenze. Ora sì tratta dì far accettare una
nuova strategìa alla « bsss ». Ora, però,
qualsìa») mezzo è buono per evitare un
accordo i gestìonale) tra industria e qua-
dri sindacali, che verrebbe considerato un
vero e proprio tradimento. E' questo il
quadro (non ben definito nei particolari)
nel quale occorre collocare le 700 assun-
zioni mancate dell'Alfa Romeo di Arese.

I termini della vicenda possono essere
riassunti in breve. All'inizio dì settembre
ìa fabbrica 'milanese fa pubblicare su al-
cuni quotidiani un annuncia che .suona
pressappoco così. « Si cercano operai, in
età preferìbilmente non superiore ai 45
anni, da adibire a lavori di produzione.
Esiste ampia possibilità dì inserimento,
anche per tnanodopera senza esperienza».

Nelle liste di collocamento della pro-
vincia lombarda sono iscritti 20.000 la-
voratori nel « p r i m o gruppo» (operai ri-
masti senza lavoro) e 10.000 nel « secondo
gruppo /> (operai al primo impiego). Le
cifre reali sono ancora più elevate.

C'è ancora un punto da tenere presente.
Alle cifre denunciate dagli uffici di collo-
camento ed a quelle « stimate » dal sin-
dacato vanno aggiunti altri mille lavora-
tori. Sono Ì dipendenti della Innocenti
che non hanno trovato posto nel nuovo
assetto della fabbrica di Lamhrate o che
hanno <• rinunciato » nel corso della lunga
vertenza.

La disponibilità dì forza di lavoro sul
« mercato » milanese sembra quindi ab-
bondante, sproporzionata, ma le domande
di lavoro non arrivano. Un fenomeno in-
spìegabile. Meglio, di spiegazioni, ce ne
sono due: una del sindacato, l'altra della
direzione.

Dice la direzione: « II personal? neces-
sario (al quale non si richiede gaaltfica-
zionej deve essere adibito alla catena di
montaggio. Ed è indubbio che ta catena
rappresenta, in- parte anche a ragione, uno
spauracchio ». La tesi è condivisa parzial-
mente dal sindacato. « Non bisogna dimen-
ticare che molte domande sono state re-
spinte dalla direzione perché "sttperquali-
ficate". In altre parole, ambivano ad un
posto in catena anche diplomati e laureati
ma non tono stati accettati. All'Alfe han-
no paura che, una volta assunti, inneschino
un processo di rivendicazioni pericolose:».

Basta il fenomeno della sottocupazione
a spiegare il « caso-Alfa »? Probabilmente
no. Se ne rendono conto anche all'UNI-
TA'. dove il sette settembre si tenta di
dare carattere più schiettamente -sociolo-
gico al problema. * II Mercato del lavoro
è talmente -saturo — si. chiede Szegmund
Ginzberg — che 300.000 lire al mese
(tanto e il salario al primo impiego, com-
preso il premio di produzione) non ven-
gono prese in considerazione? »

La polemica si mantiene su toni distesi
fino all'intervento di un piccolo gruppo
di lavoratori. Jl 24 settembre il presi-
dente dell'Alfa Romeo. Gaetano Cortesi,
ed il capi' del personale ricevono avvisi
di reato per violazione degli articoli 8 e
38 delle statuto del lavoratori. In pratica,
avrebbero manipolati-, le schede relative
alla domanda di assunzione per « poter
provvedere in maniera clientelare all'in-
serimento ad Arese dì HUQVÌ operai *.

La denuncia a sorpresa parte da un
« comitato promotore dì controllo delle
assunzioni » (sono otto .persone). I moti-
vi? GH otto sono siati sottoposti a test,
in vista della ^ssunzione (qualcuno anche
a visita medica) « poi .sono stati scartati.
C'è un'altra, più oggeitiva, circostanza a
convincerli -alla denuncia: per reclutare
700 lavoratori all'Alfa hanno esaminato
oltre 15.000 persone. Eccesso di prudenza
o fumo negli occhi per nascondere illeciti
criteri di scelta?

Evidentemente, sarà il giudice a deci-
dere. Dì certo su questa operazione « se-
taccio » potrebbe aver pesato non poco
la drammatica esperienza delFAIfasud, do-
ve una campagna dì assunzioni condotta
all'insegna dell'* avanti c'è posto * ha de-
terminato la semi-paralisi di tatto il com-
plesso al 5QU/" delle sue possibilità,
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Una delle novità di Parigi è la Citroen LN, una vetturetta tre porte che,
sulla scocca della nota Peugeot 104 coupé, monta la meccanica della Dyane.
La velocità è di 120 kmh, con costi di esercizio particolarmente contenu-
ti. Purtroppo, forse non si potrà dire altrettanto del prezzo d'acquisto

La DIESEL GOLF a Torino
STOCCARDA Dopo PEUGEOT, CITROEN, MERCEDES, ALFA RO-
MEO, e in attesa di vedere la Fiat, anche la VW entra nel mercato
delle vetture diesel con la Golf. Conservando l'elegante carrozzeria
della vettura che è stata venduta dalla VW in un milione di unità,
la Golf monta un nuovo motore a ciclo diesel progettato e costruito
dalla VW. Si tratta di un quattro cilindri con una cilindrata di 1471
cmc, che eroga 50 CV a 5000 giri minuto, che consente alla vettura
una velocità massima di 140 kmh.

Molto interessante è il consumo che è (normalizzato) di 6,5 litri
ogni 100 km '(il gasolio costa 163 lire al litro).

La Golf Diesel è già presente sul mercato tedesco, mentre verrà
i presentata in Italia appena prima del Salone di Torino. Il prezzo è

per ora ancora un segreto, verrà'comunicato più avanti, ma non è
un azzardo ipotizzare circa 1.300.000 lire dn più del prezzo dell'attuale
versione a benzina.

LONDRA - La TVR
ha modificato le sue
macchine sport della
sette «M» per il 1977.
Essendo una vettura
sport della vecchia
tradizione la TVR ha
adesso una migliore
aspirazione d'aria an-
teriore, che migliora
la stabilità e non sciu-
pa l'aspetto della mac-
china, (questo ' nella
presunzione che vi
piaccia l'aspetto tra-
dizionale!) . Ci sono
anche molti cambia-
menti dì dettaglio nel-
la gamma.

LA MAGGIORE NOVITÀ

RESTA LA STANGATA

FISCALE CHE PESA

SUL SALONE FRANCESE

I PROSSIMI SALONI
7-17 ottobre Parigi

20-30 ottobre Londra
3-14 novembre Torino

28 gennaio-8 febbraio Parigi
vetture e moto da gorsa

Anche PARIGI
non è più Parigi

PARIGI - II « Gran Palais » apre le sue porte al Salone dell'auto e della
moto. E' un appuntamento ormai classico. Vediamo quali novità saranno sotto
le volte del Salone. Sono le novità per ora « sussurrate » e non ancora ufficial-
mente presentate. Oltre queste che vi anticipiamo, verranno poi le novità del-
l'ultimo momento dai piccoli e medi carrozzieri francesi.

La PEUGEOT porterà al Salone il kit già presentato a Ginevra per la pre-
parazione della sua 104 ZS. Il kit-Rally costerà, quando verrà commercializ-
zato in Italia, circa 1.200.000 lire. La Peugeot sarà presente al Salone, così
come la Renault e la Citroen, con tutta la gamma della produzione rinnovata
e le modifiche presentate in questi ultimi tempi. La CITROEN porterà uffi-
cialmente, dichiarandone il prezzo, la
piccola LN, la « tre cavalli » che mon-
ta il motore della Dyane sulla scocca
della Peugeot ZL, disegnata da Pi-
ninfarìna.

In Francia questa vetturetta verrà
commercializzata subito, mentre arri-
verà in Italia nel prossimo anno e
costerà sui 2.800.000 lire, un prezzo-
molto poco competitivo se si calcola
che il motore esiste già e la scocca
pure... Tre porte, trazione anteriore,
sospensioni a quattro ruote indipen-
denti, freni a disco anteriori e a tam-
buro posteriori, cambio a 4 marce,
consumo 5,7 litri per 100 km e una
velocità di 120 kmh, sono i dati tec-
nici salienti di questa vettura. Dal
canto suo, la RENAULT presenta la
A 310 con il motore 6 cilindri a V.

Le Case italiane, FIAT, LANCIA,
AUTOBIANCHI e ALFA ROMEO
stanno vivendo un momento partico-
larmente positivo sul mercato fran-
cese, ma sono molto preoccupate per
la recente « stangata »• fiscale. L'au-
mento medio delle imrr trìcolazìoni
per le nostre maggiori marche è nell'
ordine del 20%.

La LANCIA porterà molto proba-
bilmente a Parigi il coupé Beta con
motore 1300, l'ALFA ROMEO il
coupé Alfasud Sprint, la FIAT la
128 importata da settembre in Fran-
cia. La nuova Autobianchi A 112, la
vedremo a Torino, mentre per la
FIAT ci saranno solo vetture « per-
sonalizzate ». Le vere novità come al
solito vengono dai carrozzieri, i
« maestri » nostrani che spopolano in
tutto il mondo.

PININFARINA esporrà la nuova
Ferrari 400 automatica, che prende
il posto della 365 GT 2+2 con il
solito motore 12 cilindri a V. Sem-
pre della Pinìnfarina la rinnovata BB,
nel motore portato a 5000 crac, con
modifiche dì telaio, carrozzeria più
larga di 5-6 cm, uno spoiler anterio-
re e feritoie sul cofano posteriore, per
meglio raffreddare il motore, passa-
ruota più grande per permettere, l'a-

/ COMMENTI PARIGINI
ALLE NUOVE TASSE

«C'è poca
differenza

con i vostri
governanti»

PARIGI - «... voi avete Andreotti,
noi Barre che ci danno le stanga-
te sulle auto... Ognuno ha il Presi-
dente del Consiglio che si merita...
Certo che tutti sono concordi nell'at-
tingere soldi dalle quattro ruote... ».
Così un dirigente dell'industria au-
tomobilistica francese, ohe abbia-
mo interpellato per sentire il « pol-
so » del mercato d'oltr'Alpe iti occa-
sione del Salone dell'auto di Pari-
gi, che aprirà i suoi battenti il 7
ottobre.

Da noi IV una... semper », in
Francia aumento delle tasse auto-
mobilistiche e aumento della ben-
zina (che non ha però ancora rag-
giunto i nostri vertici).

« E' un peccato — ha continuato
il nostro interlocutore — perché il
mercato era dall'inizio dell'anno con
il credito agevolato in forte ascesa,
ora subirà una batosta non indiffe-
rente... ».

Parigi apre all'insegna di questo
scoramento dovuto alla stretta de-
cretata dal Governo. Guardiamo nel
frattempo la produzione che è stata
nei primi otto mesi del '76, dn Fran-
cia, di 1.185.000 veicoli con un au-
mento percentuale del 28 per cento
rispetto al '75.

Le nostre maggiori Case automo-
bìlistichè, con in .testa la FIAT,- han-
no approfittato del momento favore-
vole e il gruppo torinese (Fìat, Au-

dozione dì pneumatici di sezione mag- tobianchi e ^Lancia) ha venduto ri-
giore. " spetto al '75 il 20 per cento dn più,

Giancarlo CeveniniCONTINUA A PAGINA 8
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BERTONE non avrà nessuna no-
vità neppure a Parigi, le solite X-l/9,
la 131 Rally, la Navajo, la Stratos,
mentre a Torino la Casa torinese por-
terà un prototipo di vettura sportiva,
una vettura « studio » con motore
centrale ma senza nessuna pretesa di
produzione. Sempre a Torino, la Ber-
tone esporrà la grossa Volvo mini-
steriale la 264 TE che costerà circa
28 milioni.
""LAMBORGHINI "porterà " la sua
Urraco Silhouette e nessuna novità
neppure a Torino. Il prossimo anno,
a Ginevra, vedremo la BMW Si-
lhouette.

MASERATI. La Casa del Tridente
— passata alla gestione Gepi-De To-
maso — doveva portare la nuova
Merak con motore due litri ma sem-
bra che il programma sia saltato. Vi
sarà la Kyalami ancora in esemplare
ùnico, mentre la « quattro porte »
che sarà disegnata da Giugìaro sarà
presentata a Torino col nome di un
altro circuito, americano.

La DE TOMASO porterà molto
probabilmente anche le sue Pantera
con il motore Maserati, il solito 8
cilindri di costruzione Alfieri, per-
ché la Ford non fornirebbe più i suoi
motori,

GIUGÌARO, il più giovane e mo-
derno dei nostri carrozzieri, sarà a
Parigi con la Medici, la vettura dì
due anni fa a Torino con motore
Maserati, in versione, per gli USA,
per un « gruppo » che potrebbe es-
sere interessato all'acquisto. E* stato
rifatto l'interno mentre i fari ante-

Le cifre (francesi) da meditare
PARIGI • Un gruppo di esperti francesi ha studiato per il Governo la ripartizione e le
destinazioni del «flusso economico collegato all'acquisto ed all'esercizio delle automo-
bili private del 1974». In quell'anno la cifra del « menage » familiare per la Francia
è stato di 88,4 miliardi di franchi.

E' interessante notare come, alla -prima voce dei 29 punti percentuali introitati dalla
amministrazione centrale a locale, solo 15 sono stati utilizzati a favore del trasporto su
strada e 2 punti per la polizia stradale. E gli altri 12? I dati sono come detto riferiti
al 1974, è molto probabile che. oggi come oggi, l'aliquota destinata alle finanze locali
con l'aumento del carico fiscale sia aumentata. E' un rapporto senza ombra di
sospetto, in quanto fatto dallo Stato francese, dove sì vede che le entrate equivalgono
a circa iì 45 per cento di quelle del settore dell'industria.

Chissà se i nostri governanti, sempre cosi pronti a « stangare fc l'automobile, li vor-
ranno tener presenti? Eccoli:
1. Airi-mite- e alle finanze locali

I.VJA. sull'acquisto dei veicoli 1,5%; 1.V.A, sulle spese dì manutenzione e di esercìzio
3"/o; Imposta sui carburanti l6,5°/o: Tassa dì circolazione «• ammende 2°/b; Totale 29%.
2. All'Industria automobilistica « collegato

Costruttori e importatori di automobìli * escluse ìe provvigioni ai concessìonarù: per
veicoli 19%, per ricambi 2,5%; Attrezzature 3,-5°-b; Pneumatici Coltre il primo equipag-
giamento) 1,8%; Totale 26.8%.
3. Alle attività terziarie

Concessionarì ed ìntermediari 4,5%; Istituti di credito fsaldo) ìta%; Assicurazioni
(saldo) 7'V0; Autoscuole (1.6%; Totale 13,6%.
4. Per l'esercìzio

Carburanti e lubrificanti (al netto delle imposte) 12'X Officine meccaniche e carroz-
zerìe ii'i'b; Stazioni dì servizio 2,T*'ó; Contributi diretti ai bilancio dei lavori pubbli-
ci .21»; .Società concessionarie di autostrade ls/r-r Totale 28,1*»; Più spese varie per l'I,9%;
Così da raggiungere il 100%.

riori non sono più a scomparsa.
A Torino, Gìugìaro porterà la quat-

troporie Maserati, e un coupé BMW
fatto per la Karman. Il coupé sarà
della serie « 3 », avrà lo stesso telaio
accorciato, i fari fissi, e tutta la mac-
china è stata « portata in avanti », la
vettura è un due posti più due, com-
pletamente rìdìsegnata.

La BMW porterà le nuove vettu-
re della serie 5 con il frontale eguale
alle 316 e 320, la macchina avrà ol-
tre quaranta modifiche, Ì motori seì
cilindri saranno più potenti: la 525 è

accreditata di 150 CV, la 528 di 20
cavalli in più.

Dell'AUDI vedremo le nuove 80
e 100, la FORD farà quadrato attor-
no alla Fiesta, la VOLVO attorno
alla 343.

Non vedremo invece la nuova
MERCEDES da fuoristrada, la W
Munga rinnovata, e la nuova serie
dei coupé Mercedes che verranno pre-
sentati solo in primavera. Nel com-
plesso un Salone, questo di Parigi,
che si presenta abbastanza ricco dì no-
vità, in attesa del «boom» di Torino.
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46.000 veicoli che corrispondono ad
una forza di penetrazione del 3,9
per cento.

Per la FIAT la vettura che ha
più « sprint » è, come in tutta Eu-
ropa, la 127, mentre anche la nuova
128, che è stata presentata da poco,
sta guadagando terreno grazie ai
ridotti consumi (come tutti i mo-
delli del gruppo). iLa Fiat France
è stata quest'anno ristrutturata. La
sede è a Parigi e ora vi sono anche
quattro direzioni generali.

Le grandi Case francesi, con in
testa la Renault, hanno aumentato
sia la produzione che le immatri-
colazioni. Così vediamo la Renault
(a Parigi vi sarà il nuovo presi-
dente Bernard Vernier-Paillez » che
nei primi sei mesi ha prodotto
877.328 veicoli, immatricolando
321.450 vetture ed esportando
489.917 veicoli.

Numeri in attivo anche per Ci-
troen, che ha prodotto nei primi
sei mesi del '74 334.482 vetture, l'an-
no dopo 330.205, e quest'anno
348.411. Una parte dell'anno com-
plessivamente positiva sia per l'in-
dustria francese che per gli im-
portatori. Il brutto verrà con l'in-
verno, si ipotizza un regresso del
20 per cento tale da annullare o
quasi quanto di .buono era stato
fatto fino ad ora.

g.c.

* SE IL FATTURATO DI LUGLIO
dell'industria italiana ha registralo la
buona novella di un aumento pari si
36,9% rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente, il settore costruzioni di mezzi
di trasporto ha contribuito a questo in-
dice con un +30,29c.

MARCHIO GIOVANE PER LA VETTURA MODERNA

PRODOTTI CHIMICI
PER L'AUTO

LINEA INVERNALE

SEDE - VIA GORELLI 21 - TELEF 7382211 - 20134 MILANO MAG. - VIA GORELLI 17 - TELEF 7387338 - 20134 MILANO



9 // «punto» sui rincalzi

Jean Pierre JABOUILLE
europeo

Giancarlo MARTINI
tricolore

F.2 '76
annii 32 anni 29

Campioni di (buona) annata
mentre arrivano i «giovani leoni»

HOCKENHEIM - JEAN PIERRE JABOUILLE e
GIANCARLO MARTINI sono rispettivamente il
« Campione Europeo » e il « Campione Italiano »
per la F. 2 1976. Entrambi hanno dovuto faticare,
e non poco, per aggiudicarsi questo riconosci-
mento. Infatti Jabouille solo grazie al «catenac-
cio» che con il compagno di squadra Ledere e
la direzione dai boxes di Jean Sage ha messo in
atto a Hockenheim nell'ultima prova valida del
calendario, ha potuto scavalcare di un punto
nella classifica finale il rivale Arnoux. Martini ha
sorpassato il rivale Flammini a sua volta sulla
dirittura d'arrivo dei punteggi di Hockenheim, in
un finale a cui le tinte « gia'.ls >i sono state con-
ferite più che dalle vicende agonistiche, dall'as-
surda e sconosciuta regolamentazione che so-
prassiede al Campionato Italiano di F. 2 e che
«naturalmente» la CSAI si è ben guardata di
chiarire. (Basti ricordare che alla vigilia dell'ul-
tima prova i punteggi e i soldi dei premi alla
CSAI erano aggiornati in base ai risultati delle
prime sei gare).

Se si aggiunge che Jabouille, trentaduenne pa-
rigino, è passato da «promessa» a «veterano»
dell'automobilismo francese nei quattro anni che
ha speso alla rincorsa di questo titolo della « F.
2 » e che Martini, romagnolo, ventinovenne può
vantare esperienze consimili anche se con alle
spalle qualcosa meno, cioè tre stagioni di pre-
senza in « F. 2 :>, verrebbe istintivo fare dei pa-
ragoni. Tuttavia possiamo garantire che nel pro-
cesso di maturazione al titolo per questi due pi-
loti ogni analogia è soltanto strettamente appa-
rente. Infatti dietro al successo di Jabouille c'è
tutto un contorno di situazioni e di sforzi che ob-
bligano ad un giudizio positivo, mentre invece
dietro al riconoscimento tricolore per Giancarlo
Martini c'è solo il risultato di un impegno indi-
viduale che non riesce comunque a nascondere
il fallimento di tutto un contesto.

La conferma viene dall'esame delle vicende
che hanno caratterizzato il Campionato Europeo.
Si è trattato di una edizione che nonostante i
costi astronomici ha avuto un numero incredi-
bile di partecipazioni, con un parco vetture che
è possibile stimare sulle 60 unità. Perciò è an-
cora più sensazionale il risultato finale, non tan-
to perché ancora una volta dopo i vari Jarier,
Depailler, Laffite laureati nelle ultime tre edi-
zioni è ancora il nome di un pilota francese ad
iscriversi nell'albo -d'oro, quanto perché dietro
a Jabouille nella classifica sono finiti nell'ordine
Arnoux, Tambay e Ledere, In pratica i quattro
piloti del vivaio francese a cui tutto lo sport au-
tomobilistico d'oltralpe, dalla Renault che aveva
riservato loro in esclusiva i motori sei cilindri,
alla « Elf » che come sempre ha recitato il ruolo
di « gran tesoriere », alla stampa e all'opinione
pubblica, aveva affidato ad inizio di stagione il

compito di tenere alta quella posizione di pre-
stigio e preminenza che per i nostri « cugini »
non è frutto di improvvisazione, ma il risultato
di una accorta e razionale politica d'assieme.

D'altronde se non fosse così non ci sarebbe
modo per spiegare l'ininterrotta catena di suc-
cessi di questi ultimi anni, perché anche volen-
do concedere ai vari Jarier, Depailler, Laffite,
Jabouille delle indubbie qualità, di esperienza e
di abilità superiori alla media, è ovvio che a
loro favore ha anche giocato il fatto di poter
concretamente esprimere queste qualità. E' una
constatazione che viene a proposito perché rove-
sciando l'ottica e guardando le cose di casa no-
stra si può asserire esattamente il contrario. Nel
1976 ben tredici piloti italiani si sono cimentati
nell'europeo di F. 2 e tutto sommato l'unico ad
aver raccolto qualche soddisfazione è Martini
che oltre al titolo italiano ha anche la soddisfa-

A C H

Un momento della bellissima battaglia ingaggiata
da Jabouille con la Elf 2 ed Arnoux, con la Marti-
ni Mk19. Nella gara, i Renault V6 hanno dominato

zìone di essere, alla pari con Binder, il primo
dei «privati» nella classifica continentale. Tutta-
via se la scuderia « Everest » che sul romagnolo
aveva puntato anche per l'esperimento con la
Ferrari «312 T», considerati i mezzi strettamente
privati e ridotti di cui disponeva può essere ol-
tremodo orgogliosa della sua stagione di « F. 2 »
non altrettanto possono dichiararsi gli sportivi
italiani. Infatti dal punto di vista polìtico alla
maggioranza nel campo delle presenze attive è
corrisposta anche la maggioranza nel campo del-
l'assenza degli interventi dall'alto. Qualche de-
bole tentativo c'era stato ad inìzio stagione quan-
do grazie al consistente appoggio della « Scaini »
si era riusciti a infilare su una delle March uffi-

ciali uno dei nostri giovani più promettenti: Mau-
rizio Flammini. Era la prima volta che un puota
italiano disponeva di una monoposto di un
« team » ufficiale e Maurizio aveva subito dimo-
strato di poter essere all'altezza del compito. Poi
quando dietro alla avanzata dei motori Renault
i rapporti tra la March e la BMW si erano un po'
raffreddati e a riprendere le redini della Casa
di Bicester era stato il boss Mosley, le nostre
autorità sono rientrate nel loro guscio e Flammi-
ni, nel perdere l'aiuto interno del manager San-
dro Angeleri, ha anche perso la concentrazione.
Infatti il romano ha commesso sul finale di sta-
gione degli errori che hanno concesso ai suoi de-
trattori di spostare l'obiettivo delle critiche su
di lui_anziché sullo stato di abbandono con cui
il i« team » March ha contrassegnato la sua abdi-
cazione dal trono della F. 2. Per rendersene
conto basta vedere la posizione nello schiera-
mento di partenza delle ultime gare della mono-
posto ufficiale di Bicester.

Comunque anche se negativa l'esperienza
Flammini così come tutte quelle precedenti dalla
« Nazionale CSAI » alle speranze « bruciate ver-
di » Serbhn e Leoni, se solo ci fosse un po' di
buona volontà potrebbe servire da piedistallo
per far sì che in futuro anche da noi si pos-
sa guardare alla <c 'F. 2 » con gli stessi intenti
positivi con cui ci si guarda in Francia. Le pre-
messe da questo punto di vista ci sarebbero tut-
te. Fra i piloti accanto ai veterani avanzano i
« giovani leoni » come Patrese, Giacomelli, Bran-
catelli. In campo tecnico si sa che a Maranello
sta nascendo quel sei cilindri, di cui considerata
l'origine, non è difficile immaginare meraviglie.
Gli « sponsor » dalla Everest, alla Scaini, alla
Speedprint, alla Elba, alla Concord, alla Car, a
decine di altre industrie interessate al settore,
non chiedono che di investire al meglio i loro
soldi e quel che è più importante non pubblici-
tariamente ma sportivamente.

Quindi in teoria dovrebbe essere facile come
bere un bicchiere d'acqua pensare che nel 1977
per gli italiani della « F. 2 » con il motore Fer-
rari in eventuale esclusiva e con l'appoggio ma-
teriale degli « sponsor » e morale di tutti gli
sportivi, si realizzerà la possibilità di strappare
ai francesi la leadership nella seconda formula.
Tuttavia in pratica non è così immediato l'esse-
re altrettanto ottimisti: soprattutto perché il
« cemento » per legare assieme questi elementi
dovrebbe venire da una precisa volontà politica
delle autorità. Quelle stesse che a parole o quan-
do si tratta di placare le ire del « re » di Mara-
nello si dicono impegnate solo a realizzare ;1
bene dello sport automobilistico italiano. E in
proposito se l'esperienza non è menzognera o-
gnuno può trarre da solo le conclusioni.

Tito Zogli
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SEI CILINDRI
D'OBBLIGO

PER LA F.2 77

MERZARIO
torna su...
FERRARI

con OSELLA?

Eccolo Arturo Merzario al volante
della Osella con la quale disputò la
bellissima prova di Misano. Dovreb-
be essere lui a guidare una squa-
dra tutta italiana di F.2 con mono-
posto Osella motore Ferrari e l'aiu-
to di uno sponsor di « eco » Fiat

Primo bilancio a stagione appena
chiusa, e prime discussioni sul ma-
teriale tecnico (prima di quello li-
mano) da impiegarsi per il campio-
nato Europeo di F. 2 1977. All'inizio
dell'anno c'era ancora chi sosteneva
che il BMW, con la sua collaudata
resistenza, avrebbe ancora dato del
filo da torcere ai nascenti sei cilin-
dri. E questo soprattutto grazie ali'
abbinamento che pareva vìncente
con la squadra March, forte di pi-
loti e di materiale tecnico di primo
piano. La previsione comunque non
si è avverata, a parte le due pre-
stazioni strepitose di Stuck a Hoc-
kenheim (quanto sia stato merito
del pilota e quanto del motore lo
sanno solo quelli che hanno visto
guidare il pilota della March al Mo-
todrom) e le due vittorie di Flam-
mìni, la prima, quella di Thruxton,
ottenuta di forza sulle squadre in-
glesi.

' Quindi prima annata, con bilancio
positivo per il sei cilindri, che ha
rivelato una superiorità soprattutto
in accelerazione più che in potenza
massima, dopo la cura « tranquilliz-
zante » sostenuta in funzione di una
maggiore durata. E con questa sta-

i gione alle spalle non si può coscien-
ziosamente pensare ad affrontare la
prossima con un motore che appare

I già battuto almeno sulla carta, spe-
cie se non si fa parte di squadre

i ufficiali che anche negli altri compo-
nenti (telai e gomme) non siano ali'
altezza degli altri teams. Ormai sono
tutti convinti, a cominciare dai team

; managers che hanno assistito alla
| stagione appena conclusa. E poi con

il fervore di nuove nascite (sempre
a sei cilindri naturalmente) non ri-
mane che l'imbarazzo della scelta.
Cerchiamo di fare una prima pano-e

ramica soprattutto per quel che ri-
guarda i fi cuori » che saranno a di-
sposisi!/;;; nella stagione entrante.

Cominciamo dall'unico quattro ci-
lindri ancora in grado di impensie-
rire, il BMW che sarà presumibil-
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Corretta così
la nostra
classifica
di 7 giorni fa

Così
MARTINI
«ai punti»

P OSSIAMO sciogliere la « riserva », e lasciare da
parte i « se » ed i «forse». Il campione d'Italia
per la Formula 2 1976 è Cioncarlo Martini, che

così è il primo a fregiarsi di questo importante titolo
nazionale, al suo primo anno di attribuzione.

Ovviamente, la nostra non è un'investitura « ufficia-
le », poiché in materia di punteggi l'ultima parola spet-
ta alla CSAI. Però la classifica finale che vedete pub-
blicata è stata controllata con più calma ed accuratez-
za, anche con le classifiche parziali della CSAI, e non
dovrebbe dare sorprese.

Martini e Flammini hanno effettivamente finito alla
pari questo combattuto campionato italiano, a 43 punti
sulle sei migliori gare prese in considerazione. Per di-
scriminare, si passa così al risultato utile successivo.
Flammini aggiunge 4 punti, e così Martini, che ha 4
punti a Thruxton che gli avevamo sempre riconosciuto
nelle classifiche precedenti e che (purtroppo!) erano

a saltati » proprio nella stesura di quella definitiva.
Sui 47 pari, si va quindi all'ottavo risultato. E qui

Martini può portare i 3 punti conquistati, per il rotto
della cuffia (46 giri su un minimo di 46, ricavati dai 7/10
della percorrenza totale) a Nogaro, mentre Flammini ha
solo i 2 punii di Vallelunga.

A proposito dei 3 punti di Martini a Nogaro, c'è da
dire che il suo manager Minardi ha fatto i conti al mil-
limetro. Infatti, la March di Martini in quella occasione
aveva una ruota mal fissata, che poteva staccarsi da un
momento all'altro, e Minardi lo ha tenuto in pista il
minimo indispensabile per classificarsi, facendogli ap-
punto compiere 46 giri prima di fermarlo. Sui 65 totali,
il minimo per classificarsi nel campionato italiano ri-
sultava essere di 45,5 giri. Anche arrotondando per ec-
cesso, cioè a 46 e non a 45, Martini sarebbe « dentro ».

Una conclusione « thrilling », proprio come quella del
campionato europeo fra Jabouille e Arnoux...

mente ancora adottato da molti, non
fosse altro che per le unità attual-
mente in circolazione in F. 2. La
Casa di Monaco, pare particolarmen-
te impegnata con i suoi motori tur-
bocompressi, sembra essersi resa
conto della impossibilità a compete-
re, e tende a ridurre il volume di
ordinazioni in F. Z.

Il quattro cilindri sarà aggiornato
con nuove valvole e nuovi scarichi,
ancora una volta modificati, ma non
sarà più venduto completo franco
Germania a 32.000 marchi, ma solo
in kit completi da montare che sa-
ranno consegnati a un prezzo che
si aggirerà sui 26-27.000 marchi a
quattro o cinque preparatori che
hanno sempre svolto un buon lavo-
ro con la BMW, presumibilmente
Osella, Trivellato, Mader in Svizze-
ra e qualche altro. Non si sa ancora
se sarà rinnovato l'accordo di « uffi-
cialità» con la March, dato i rap-
porti tesi che esistono tra Monaco
e Bicester, dopo le rispettive accu-
se di inefficienza lanciatesi attraver-
so la Manica.

Alla RENAULT stanno definendo
il programma per la vendita del lo-
ro sei cilindri, che si è dimostrato
un motore resistente ed è stato man
mano modificato durante la stagio-
ne. Come è noto impiegavano que-
sti motori le due squadre della Elf
Switzerland e della Martini, e con
10 scioglimento della prima delle
due équipes il lavoro per la Casa
francese sarà certamente diminuito
(per quel che riguarda la F. 2, natu-
ralmente, dal momento che ingenti
forze saranno impegnate nei motori
della F. 1). Già da tempo si parla
di commercializzazione del CH 1 B
che sarebbe venduto, revisionato e
aggiornato a una cifra che si aggira,
sugli otto milioni e mezzo di lire.'
11 (fatto che si parli di motori revi-
sionati implica probabilmente che ce
ne sarà una serie nuova di zecca,-
magari con modifiche. Solo che di
questa serie T7 non se ne è ancora

parlato. Ne disporrà con tutta pro-
babilità la Martini, che andrà avan-
ti nello sviluppo del telaio di que-
sto anno e assorbirà parte del per-
sonale della squadra Elf. Per i pi-
loti si parla già per certo di Didier
Pironi, vincitore della serie Renault
Europa, che potrebbe essere affian-
cato anche da un altro « giovane ».
Ma per questo bisognerà vedere
quanto il « mercato » di F. 1 sarà
in grado di assorbire i campioni già
lanciati, Tambay e Arnoux. Comun-
que a questo motore sono interes-
sati in molti, da} momento che è
certamente una unità affidabile, men-
tre degli altri 6 cilindri che devono
ancora uscire si sa molto poco (e
si può agevolmente prevedere che
dovranno sostenere un periodo di
rodaggio che potrebbe durare anche
un'intera stagione.

Passiamo la Manica. L'ultima no-
vità ci viene da BRIAN HART, che
ha quest'anno portato in F. 2 quel
bel quattro cilindri che ha dimo-
strato di poter competere con il
BMW. Kart ha in avanzata fase di
costruzione un sei cilindri anche lui,
probabilmente su basamento Ford, o
almeno partendo da quelle origini e
rifacendo in altro materiale, come
è abitudine del costruttore inglese.
Di questo motore si sa ancora po-
co, comunque potrebbe essere schie-
rato dopo le prime due o tre gare
dell'anno, anche se si è portati a
pensare che non si riuscirà a ren-
derlo competitivo prima della fine
del "77,

E veniamo dulcis in fundo in Ita-
lia dove abbiamo già un paio di sei
cilindri (tre per l'esattezza, anche
se dell'Abarth-Holbay non si sa mol-
to) tra i quali quello che si è visto
più volte in gara è stato il Dino pre-
parato da Tino. Brambilla, e poi il
V6 di Armaroli e Negrìni, solo spo-
radicamente condotto in prova da
Carlo Giorgio. Del « DINO » BRAM-
BILLA che ha avuto un sacco di
problemi di gioventù, lo stesso Tino
ci diceva pochi giorni fa di aver

risolto tutti i mali e di essere certo
ora di poter fare resistere il suo
motore certamente per tutta la du-
rata di una corsa. Degli altri due il
motore di ARMARGLI va avanti pian
piano nella messa a punto, anche
se il tecnico bolognese mira più ad
una utilizzazione per gare in salita
e quindi con caratteristiche diverse,
mentre per il sei cilindri in linea
nato ABARTH e ora Holbay si par-
la di riportarlo in Italia, sempre
che si riesca a trovare uno sponsor
che possa garantire l'operazione.

Parliamo in chiusura del FERRA-
RI, che è un po' 1'* araba fenice B
per tutti, italiani in prima linea, che
per ora non muovono un passo sen-
za sapere dove e come saranno de-
stinati questi miracolosi propulsori
made in Maranello. II motore pare
abbia subito dei ritardi, dal mo-
mento che si prevedeva di montarlo
su un telaio già alla fine di settem-
bre. Al banco comunque ha già gi-
rato, e i più introdotti parlano di
potenze enormi, oltre 330 cavalli,
anche se problemi di bielle hanno
rallentato un poco la preparazione.
Comunque tutti lo aspettano, da O-
sella (via .Mermrio) a Trivellato, a
Minardi e pare che tutti siano stati
contattati per montarlo «in antepri-
ma ». Alla finestra stanno anche i
piloti italiani, che si aspettano da
questo cuore tutto rosso il rilancio
internazionale, senza dover passare
sotto la mortificazione bleu della su-
premazia francese.

Come alla Ferrari si muoveranno
non è ancora chiaro, ma sono solu-
zioni che si evolveranno nel giro di
pochissimo tempo. Certamente si su-
sciteranno delle gelosie quando ver-
rà il momento di fare delle scelte:
gelosie che pare abbiano pervaso an-

. che TALFA ROMEO che avrebbe
contattato Giorgio Francia per par-
lare di un fantomatico sei cilindri
questa volta piatto da lanciare a sua
volta nella mischia.
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1 Munari-Maiga (Lancia Stratos)
2 Alen-Kivimaki (Fiat Abarth 131)

3 Ballestrieri-Maiga (Opel Kadett GTE)

4 Waldegaard-Thorszelius (Lancia Stratos)

S Nicolas-Laverne (Opel Kadett GTE)

6 Pinto-Bernacchini (Lancia Stratos)
7 Bacchelli-Bossetti (Fiat Abarth 131)

8 Rohrl-Pitz (Opel Kadett GTE)

9 Verini-Russo (Fiat Abarth 131)

10 Siroco-Makrinos (Alpine Renault)

11 Tony-Mannini (Lancia Stratos)

12 Cambiaghi-Santront (Fiat Abarth 131)

14 Lorenzelli-Necco (Fiat Abarth 124)

15 Bianchi-Mannini (Lancia Stiatos)
16 Ormezzano-Rudy (Opel Kadett GTE)

18 Fagnola-Novarese (A.R. Alfetta GT)

19 Presotto-Perrssinot (Opel Kadett GTE)

20 Brambilla-Bertocci (Porsche Carrera)

21 Lucky-Braito (Opel Kadett GTE)

22 Vincent-Delferrier (Alpine A 310)
23 Mancini-Giovannini (Porsche Carrera)

24 Dall'Ava-Russo (Opel Kadett GTE)

25 Betti-Perissut! (Opel Kadett GTE)

26 Codognelli-Utenti (Lancia Beta)

27 Trucco-Baldini (A.'R. Alfetta GT)

28 Bonamico-Bonamico (Opel Kadett)

29 Bauce-Calore (Opel Ascona)

30 Fischer-Kachel (Lancia Beta)

31 Mouton-Biche (Alpine A 310)
32 Iccudrac-Defendenti (Porsche 3000)

33 Bellosta-Vanzi '(Opel Kadett)

34 Orlendo-Cane (Porsche Carrera)
35 Garin-Rossi (Lancia Fulvia)

36 Celesia-Frola (Lancia Stratos)

37 Sciascia-Avenoso (Lancia Stratos)

38 Hummel-Blanquer (Alpine A 110)

39 Bontaz-Bellon (Opel Ascona)

40 Tetti-Morando (Fiat Abarth 124)
41 De Vincenti-Motroni (Fiat Abarth 124)
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74 Francone-Francone (Fiat Abarth 124)

75 Corti-Fratti ni (Fiat Abarth 1800)

76 Malatesta-Pinato (Lancia Fulvia)

77 Orengo-Cuni (Lancia Fulvia)

78 Berrino-Parlato (Lancia Fulvia HF)

79 Ostinelli-Gorla (Lancia Fulvia HF)
80 Parisi-Braccotti (Lancia Fulvia HF)

81 Elia-Peyrani (Lancia Fulvia HF)

82 Ferri-Storello (Simca flallye 2)

83 Berruto-Bergamasco (A.R. Alfasud TI)
84 Leporace-Didone (Fiat Coupé 128 SL)

85 Arturo-Coloretti (A.R. Alfasud TI)

86 Ambivero-Cecchet (Volvo 66 TL)
87 Malinverno-X (Skoda 120 S)

88 Falconi-Orlandi (Simca Rallye 2)
89 Ricchetto-Gili (Fiat Coupé 128)

90 Baroschi-X (Simca Rallye 1300)

91 Enrico-Reale (A.R. Alfasud TI)

92 Pons-Zappia (A.'R. Alfasud-)

93 Pesce-Marchesini (Fiat 128)

94 Pons-Corveglio (Simca Rallye 2)

95 Boeri-Laigueglia (Fiat 128 Rallye)

96 Rossato-Rimionato (Ford Escort Sport)

97 De Maestri-De Maestri (Fiat 128 coupé)

98 Paletta-Aimar (Simca Rallye 2)

99 Maggi-Nobile (Simca 'Rallye 2)

100 Derreumaux-Derreumaux (Opel Ascona)

101 Quaciari-Scimone (A.'R. GTV 2000)

102 Kuss-Gardiol (A.'R. GTV 2000)

103 Scelti-Bertulli (Opel Kadett GTE)

104 Isnardi-Lavazza (Opel Kadett GTE)
105 Filippa-Filippa (Opel Ascona 19 SR)

106 Gastaldi-Panacci (Opel Ascona)
107 Fissore-Garnerone (Opel Ascona)

108 Sassone-Dotto (Opel Kadett)

109 Arroni-Galetto (Opel Ascona 19 SR)

110 Pallanca-Audibert (Ford RS 2000)
111 Ghiselli-Bertoni (Opel Kadett GTE)

112 Sandi-Cravino (Opel Ascona 19 SR)

42 Feustel-Ebel (Opel Ascona) j 113 MeJano-Avataneo (Opel Ascona 19 SR)

43 Morra-Bertolusso (Fiat Abarth 124)

44 Von Socha-X (Opel Ascona)

45 Ontano-Fiorucci (Porsche Carrera)

46 Bellan-Zani (Fiat Abarth 124)

47 Brion-Stuani (Lancia Fulvia HF)

48 Ferrare-Orsetti (Lancia Fulvia)

49 Ferrando-Peirano (Lancia Fulvia)
50 Rostagni-De Filippo (Alpine A 110)

51 Lorenzini-Satta (Lancia Fulvia)

52 Marchesini-lsanz (Lancia 'Fulvia HF)

53 Bove-Giuliano (Fiat 128 CS)

54 Raimondi-Concaro (Citroen CS 1220)

55 Biamonti-lncudine (Fiat X-1/9)

56 Capriotti-Ardissone (Lancia Fulvia HF)

57 Bulfoni-Gardella (Opel GTE)

58 Zorzato-Barello (Opel Ascona SR)

59 Chianea-Chianea (Opel Kadett GTE)

60 Maranzano-Poggio (Opel Kadett GTE)

61 Muscionico-Muscionico (Kadett GTE)

62 Boeri-Allaria (Opel Kadett GTE)
63 Denegri-Rossi (Audi 60 L)
64 Marchisio-Reynard (Opel Kadett GTE)
65 Luc-Carbonier (Citroen CX 2200)

66 Martini-Martini (Opel Kadett GTE)
67 Calosso-Marrese (BMW 2200TIJ)

68 Orlandi-Restelli (A:R. Alfetta GTArn)
69 Steffen-Caielli (Opel Kadett GTE)

70 Follin-Schilder (Opel Kadett GTE)
71 Pantaleoni-Meyonas (Porsche Carrera)

72 Gardavot-Roux (Porsche Carrera)
73 Chierico-Genovesi (Fiat Abarth 124)

114 Cavanna-Saccone (Opel Ascona)

115 Tarditi-Rossi (Opel Ascona 19 SR)

116 Gerbino-Pazielli (Opel Kadett)

117 Ferrari-Dami (Opel Ascona)

118 Bosisio-Bosisio (Opel Ascona 19 SR)

119 Aloi-Aloi (Fiat 128 AS)

120 Gambera-Veglio (Fiat X-1/9)

121 Elena-Garibaldi (Fiat X-1/9)

122 Beaudoin-Billiault (Darsun PL 510)

123 AmegliO-Rossi (Autob. A 112)
124 Rossi-Policchi (Autob. A 112)

125 Bigoni-Bigoni (Ford Escort)

126 Lagazzi-Garroni (Mini Cooperi

127 Tosi-Stillitano (Fiat 128 Coupé)
128 Sardo-Olivieri (Fiat 128 Coupé SL)

129 Giambernardino-Zunino (Fiat 128 Coupé)

130 Bozzo-Marchette (Fiat 128 CSL)

131 Chiappori-Bianchi (Fiat 128 Coupé SL)

132 Bonifacino-Rabaudo (A.R. Alfasud TI)
133 ludicello-Serra (Simca Rallye 2)

134 Salvucci-Bacaloni (Renault 12 R)
135 Gallizzioli-Bonzanni (Simca Raliye 2)
136 Maselli-Renna (Fiat 128 Coupé)

137 Landra-Boggero (Fiat 128 Coupé SL)
138 Berta-Sanna (Autob. A 112 Abarth)

139 Rossi-Bionaz (Autob. A 112 Abarth)
140 Bai-Pastorello (Autob. A 112)

141 Geninatti-Bonatto (Autob. A 112 Abarth)
142 Giulii-Campanelli (Autob. A 112)
143 Ascheri-Anselmi (Autob. A 112 Abarth)
144 Celi-Aloi (Renault 5 TL)

Tutto
SANREMO

1976
Le ORE del RALLY

Mercoledì 6 ottobre
ore 8-13 verifiche tecniche e sportive
ore 17,00 partenza prima tappa

Giovedì 7 ottobre
ore 15,30 arrivo prima tappa

Venerdì 8 ottobre
ore 19,00 partenza seconda tappa

Sabato 9 ottobre
ore 9,15 arrivo seconda tappa

RADIO
Montecarlo

con

RADIOMONTECARLO anche per la 14. edi-
zione del rally di Sanremo effettua delle
trasmissioni in studio e in collegamento di-
retto per seguire la corsa chilometro per
chilometro.

A condurre le trasmissioni sono stati
chiamati due noti personaggi: Ettore Anden-
na, notissimo per le sue radiocronache dei
Grand Prix di Monaco in F. 1, dei rallies di
Monte-Carlo e di tutte le più importanti
prove motoristiche internazionali seguite in
diretta da radio Montecarlo e Guido Rancati,
giornalista sanremese che i lettori di Auto-
sprint conoscono oltre ohe per i suoi articoli
anche per la sua rubrica « Radio Montecarlo
motori », in onda su radio Montecarlo ogni
venerdì alle 7,45.

Le radiocronache del 14. Rally di Sanre-
mo sono trasmesse sulle onde medie 701 KHZ
di Radio Montecarlo, col patrocinio di AUTO-
SPRINT, ACI Sanremo, Portosele e F.E.G. ai
seguenti orard:

Mercoledì 6 ottobre: 8.45' - -11.45' - 14.24' -
18.12'.

Giovedì 1 ottobre: 6.48' - 11.45' - 14.00 in
diretta sino alle 17.

Venerdì 8 ottobre: 7.45' RMC motori spe-
cial-Rally Sanremo - 11.45 - 19.06.

Sabato 9 ottobre: diretta dalle 7.00 alle
10.00 - 14.24'.
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UNA VITTORIA STRATOS

POTREBBE GARANTIRE

IL TITOLO MONDIALE

San LANCIA?
I L CAMPIONATO del mondo

rallies si accinge alla puntuale
volata finale con i tre rallies

notoriamente decisivi per l'asse-
gnazione del titolo iridato: San-
remo, Corsica ed Inghilterra.

Tra queste prove, il Sanremo
è quella che ha sempre detto la
parola più importante. Vincere
sulle strade dell'entroterra ligu-
re è quindi addirittura vitale.
Per questo motivo la Lancia-Ali-
talia ha preparato minuziosa-
mente la gara iniziando già in
agosto le prove dei nuovi pneu-
matici Pirelli, e per questo mo-
tivo la General Motors tedesca
ha puntato tutto, già da diversi
mesi, allorché, vista la non an-
cor raggiunta competitivita del-
la Kadett GTE, ha preferito ri-
tirarsi ufficialmente aspettando
i primi di ottobre per il grande
rientro, ingaggiando proprio per
questo, il francese Jean Pierre
Nicolas che è, oltre che un pi-
lota veloce ed estremamente po-
sitivo, pure un profondo cono-
scitore di queste strade.

La sfida si preannuncia quin-
di molto grossa e l'interesse al-
trettanto. Tantopiù che c'è sem-
pre una Fiat col suo squadrone
al completo, ben decisa a misu-
rarsi in un confronto (non di di-
sturbo) estremamente probante
come parametro per le non na-
scoste ambizioni mondiali della
prossima stagione.

In più, ancora, c'è il confron-
to tra le squadre ufficiali vere
e proprie e quelle per cosi dire
semiufficiali, come è il caso delle
due Alpine A 310 della Christine .
Laure per Vincent-Delferrier e
Michelle Mouton-« Biche », una
conduttrice, quest'ultima che fa-
rà impazzire anche molti « cam-
pioni » di casa nostra. Ed ovvia-
mente c'è la Kadett GTE di Con-
rero che la Mobil ha messo a
disposizione di Ballestrieri e
Maiga. Sulle strade sanremesi ci
si può scommettere, Amilcare
venderà cara la pelle e chissà
che alla fine non ci scappi un
altro grosso risultato come quel-
lo alla Coppa Liburna.

E i privati italiani? Ci saran-
no anche quelli. Soprattutto ci
saranno i nostri due contenden-
ti per il titolo tricolore, il ve-
neto « Tony » ed il milanese Bian-
chi, come sempre accompagnati
ai cugini Mannini.

«Tony» in un primo tempo
aveva messo in forse la sua pre-
senza per via dell'incidente di
Livorno di cui vedete alcune im-
magini in fondo a queste pagine,
poi, grazie anche all'interessa-
mento del suo preparatore, Mi-
chelotto, è riuscito a trovare una
vettura e sarà certamente alla
partenza oltretutto per confron-

tarsi, come ha già fatto a S. Mar-
tino, con i più blasonati rivali
senza nessun timore riverenzia-
le (vettura permettendo).

Anche tutti i protagonisti dei
vari Trofei o Coppe CSAI saran-
no al via con la sola eccezione pur-
troppo) del veneto Dean che co-
sì mette molto in crisi le sue
possibilità di vittoria nel Gr. 2
puntando tutto sul rally (quasi)
di casa, a Vicenza. Si dice che
lui abbia avuto dei problemi eco-
nomici così come di assistenza
per venire a Sanremo (ed in ef-
fetti per tutto il campionato è
stato un poco troppo affidato a
se stesso), ma altri dicono pure
che lui abbia rifiutato una vet-
tura (Alfa?) giudicando più affi-
dabile la sua 124 iST. Tant'è, re-
sta il fatto che a Sanremo Bo-
namico, Ormezzano e Trucco si
impegneranno allo spasimo per
assicurarsi il massimo dei punti
possibile forti di un avversario
pericoloso in meno, guardando-
si anche da Dall'Ava che in casa
propria vorrà dare il meglio di
sé.

Anche nel Gr. 3 la lotta non
potrà mancare. Brambilla, tutto
proteso nel suo sforzo di recu-
perare il terreno perduto in pre-
cedenza, correrà con l'impera-
tivo di vincere, ma per questo
non gli è certo necessario lo
sprone del campionato perché
rientra nelle sue caratteristiche
di guida. Piuttosto sarà interes-
sante seguire come gli si oppor-
ranno gli avversar! a cominciare
da Mancini, che ha rimediato la
macchina alla beli' e meglio, per
continuare con Pantaleoni che,
pur continuando nella sua sta-
gionale girandola di navigatori,
ha mostrato a Livorno di saper
viaggiare anche su limiti eccel-
lenti, molto questo grazie alle
modifiche apportate alla Porsche
ora meglio assestata e con rap-
porti giusti.

Nel Gr. 1 inutile dire che ci
sarà bagarre a prescindere dal
campionato. Presotto e « 'Lucky »
se le daranno come sempre di
santa ragione, esaltando in que-
sto la GM che apparentemente
non mostra di fare favoritismi
né per l'uno né per l'altro, anche
se in giro circolano certe voci
riguardo una richiesta di Presot-
to di rallentare l'andatura nel
finire di gara a Livorno per via
del consumo dei Michelin in do-
tazione, richiesta che avrebbe un
poco contrariato « Lucky » che
ha anche certi conti, proprio di
pneumatici da protestare. Ma
sono problemi interni che cer-
tamente verranno appianati. Sa-
rà invece Isnardi che dovrà di-
mostrare in casa propria fin
dove sono i suoi limiti acoert-

: . -.- -.. ., " •*•&'..* \^^f^T . • ^ .-.Jfc^ -̂-

Questa immagine, scattata sul percorso del Sanremo, ferma due possibili
protagonisti del quattordicesimo rally mondiale. Si tratta di Ballestrieri
e di Sergio Maiga, autore, quest'ultimo della guida che trovate a fianco

Ma dove va Brambilla? Siamo sempre alla Coppa Liburna e Brambilla è
in evidente difficoltà. A Sanremo giocherà il tutto per tutto per vincere

tato che di capacità ne ha pro-
prio da vendere.

Potrebbe sembrare finita qui,
ma il Sanremo ha sempre delle
grosse risorse in cantiere. Una
di questa è la presenza anche di
certi privati da leccarsi i baffi.
E' il caso di Fagnola che riten-
terà l'avventura con l'Alfetta GT
sedici valvole ex-Andruet. E' il
caso di Lorenzelli che prima o
poi al risultato di grosso pre-
stigio dovrà pure arrivarci, con
questo premiando la Kleber che
nei suoi confronti si è impegnata
in un modo che le fa certo ono-
re. Ed è il caso, infine, dei fra-
telli Beiti, da tanto tempo assen-
ti, che rientreranno per una

sfida (anche polemica) con una
Kadett Gr. 4 proprio nel regno di
sua Maestà Amilcare I. Lo scon-
tro tra i preparatori che si na-
sconde dietro è allora tutto un
programma, soprattutto vista
l'aria piuttosto accesa di questi
ultimi tempi.

Insomma Sanremo non si
smentisce mai e guai se fosse il
contrario. Munari, Waldegaard,
Pinto, Alen, Verini, Bacchelli,
Cambiagli!, Ballestrieri, Nicolas,
Rotori, « Tony », Bianchi e cosi
via: quando mai, di quesli tem-
pi, in Italia si può più aver oc-
casione di vederli assieme?

Carlo Cavicchi

Indubbiamente è andata bene a •< Tony »-Mannini nella scorsa Coppa Libur-
na. Cosi infatti si è ridotta la loro Stratos dopo l'impatto contro la spal
letta di un ponte nel corso dell'ultima prova speciale del secondo gire
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CON MAIGA CICERONE CAMMINERETE
POCO E VEDRETE MOLTO RALLY

IL RADAR
per lo

spettatore
f \o del direttore di gara

• Non lasciate macchine in sosta sul percorso delle prove
speciali o troppo vicine ai controlli (potreste danneggiare i
concorrenti).

• Non insistete con i commissari e le forze dell'ordine a vo-
ler transitare sui tratti chiusi al traffico (non ne avete il di-
ritto).

• Se vi recate molto prima sui tratti che verranno chiusi al
traffico sappiate che non potrete muovervi fino alla fine del
passaggio (eviterete così pesanti contravvenzioni).

• Se non vi sentite sportivi, se decidete di rischiare per la
vostra incolumità, sappiate che non avete diritto di arrecare
danno a chi gareggia.

SANREMO • Niente di più facile che il percorso, meno dispersivo
rispetto al passato, con tutte le speciali piuttosto raccolte fra loro,
tragga in inganno. In realtà il « Sanremo » numero 14 non è dav-
vero gara facile per i « suiveurs »: cambiano i rallies, ed il modo
di seguirli deve necessariamente adeguarsi alle nuove esigenze.
Come dire che il tempo delle maratone per raggiungere la prova
successiva poi quella dopo e quella dopo ancora fino alla fine pare
avere i giorni contati. Magari la cosa non farà saltare dalla gioia
nessun appassionato della prima generazione (rallistica), ma biso-
gna riconoscere che tutto questo va accettato non fosse altro che
in nome dell'eterno principio del male minore... A parlare di mo-
mento delicato (e delicato assai) per il futuro del rallismo non si
svela proprio nulla ma bisogna farlo: hanno un bel da dire i col-
leghi francesi che da noi adesso si vive nella psicosi dell'incidente,
resta il fatto che l'avvenire della specialità è davvero condizionato
dalla possibilità che le gare filino lisce. Per questo qui sopra potete
leggere l'appello di Adolfo Rava, preoccupato « patron » del rally di
Sanremo, a tutti gli spettatori.

Come ormai è tradizione ad essi ha pensato « AUTOSPRINT »
offrendo loro una vera e propria « guida al rally » pensata e scritta
da Sergio Malga, il copilota di Amilcare Ballestrieri sulla Kadett-
Conrero Gr. 4. Eccovela:

Hj TADDA Tutta da vedere la prima speciale, quella che parte
'"rr" a co](jjro(ji e s; conciude sotto il Langan: l'esperien-

za insegna che al « Sanremo » capita spesso che qualche prota-
gonista vada subito fuori gara e l'occasione per vedere tutti i
bigs non va trascurata. E' consigliabile salire a San Romolo dove i
primi passeranno verso le 17 e 30 oppure a Ghimbegna (passando
da Poggio e Ceriana) dove lo spettacolo inizierà alle ore 17 e 45.
Per chi non vuole rinunciare alla partenza (a quella dei primi na-
turalmente) è comunque possibile vedere un passaggio alla seconda
P.S., quella di S. Bernardo di Conio, proprio in cima al colle. Da
Sanremo fino ad Imperia est in autostrada e poi lungo la statale
del Colle di Nava fino a Colle San Bartolomeo, di lì a sinistra fino
a San Bernardo dove bisogna arrivare entro le 18 e 55.

Sempre più rara, la terra resta comunque « da vedere ». Per
farlo conviene andare alla quarta speciale, quella del Guazzo a
Bivio Carbutta. Lo si raggiunge andando in autostrada fino a Finale
Ligure (occhio! Bisogna uscire proprio al casello di Finale e non
a quello successivo di Feglino da dove non si può aggiungere l'abi-
tato arrivando da Sanremo) e quindi passare da Finalborgo, Feglino,
Pian dei Corsi e via fino alla fine dell'asfalto. La stessa prova,
ovviamente, è vedibile con meno difficoltà per chi arriva da Savona
in quel momento: basterà loro uscire a Feglino e puntare su Pian
dei Corsi ed essere a Bivio Carbutta alle 23.

Per i più resistenti (al sonno) ed i più fortunati (quelli che non
debbono andare a letto per recuperare qualche energia ed essere
all'indomani mattina al lavoro) di appuntamenti ce ne sono ancora.
Alle 3 del mattino c'è lo start della P.S. 12, quella di Pian Dei Corsi,
cinquanta metri dopo il casello autostradale di Millesimo (auto-
strada Savona-Torino). Alle 7 ancora a San Bernardo di Conio
(sempre raggiungibile attraverso il colle S. Bartolomeo) per il
passaggio della P.S. 17. Da S. Bernardo di Conio una salutare pas-
seggiata (sono poco più di due chilometri) e si arriva ad incrociare
il percorso della speciale del Teglia ripetuta alle 2.25' ed alle 12.45'
(rispettivamente P.S. 20 e 24).

o TAPPA E' una vera ronde e come in ogni roride che si ri-
I M r r M Spetj;[ non c'£ c^e da scegliere un posto e poi pas-

sarvi la notte per vedere e rivedere i superstiti. Molti passaggi (in
speciale) da Passo Ghimbegna. Si comincia alle 19.45' e si va avanti
alle 22.00' all'I.20' alle 2.40' (questa volta con arrivo della speciale dei
tre colli) ed infine alle 6.25'.

Intenso e altrettanto consigliabile il « traffico » in programma a
San Romolo. Il primo passaggio è previsto alle 9 e 30 (e si intende
che il « passaggio » è in prova speciale), il secondo alle 21.57', e
quindi all'1.30'. In più dalle 20.00' alle 22.00' c'è la possibilità di
assistere al parco assistenza che sarà organizzato sul prato di
San Romolo.

Insomma, come ho detto, non c'è che l'imbarazzo della scelta.
Scelta che deve comunque essere condizionata alla possibilità di
trovare parcheggio e la cosa non si annuncia per niente facile.

Fin qui il più giovane dei « Maiga Brothers ». Resta da aggiun-
gere che una soluzione al problema si sarebbe potuta raggiungere
ottenendo che la funivia Sanremo-San Romolo per una volta fun-
zionasse anche nelle ore notturne e la cosa è ancora realizzabile
anche se le difficoltà (l'impianto da anni è sotto la gestione co-
munale...) non sono poche.

Guido Rancati

n seguito a quésto urta la scocci
è stata irrimediabilmente compro-
messa e « Tony •• ha avuto il suo
daffare per potè? partire ai Sanremo
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1" TAPPA - 6-7 OTTOBRE

PERCORSO PARTICOLAREGGIATO

Percorso Prova Speciale

Trasferimento

Start Prova Speciale

Controllo Orario
C.O. 1 SANREMO
C.O. 2 COLDIRODI

I PS. la DEL PASSO GHIMBEGNA

\NREMO /̂JSS^

17,00" 19,00"!
17,30" 18,30"!

T. 33'00" 17,32" 19,32"|
,___

I P.S. 2a DI SAN BERNARDO DI CONIO T. 18'00" 18,46" 20,46"
I C.O. 4 MENDATICA 19,46" 21,46"

P.S. 6a DEL SANTUARIO
C.O. 8 PIAN DEI CORSI
PS. 12a DEL SANTUARIO
C.O. 14 PIAN DEI CORSI

T. 5W 22.13" 0,13"
23.01" 1,01"

T. 5W 3,00" 5.00"
3,48" 5.48"|

P.S. 7a DEL PIAN DEI CORSI
C.O. 9 BIVIO MAGLIOLO
P.S. 13a DEL PIAN DEI CORSI

I, C.O. 15 BIVIO MAGLIOLO

T. 6W 23,03" 1,03"!
23,28" 1.28"

T. 6'00" 3,60" 5.50"
4.15" 6.15" I

I P.S. 83 DEL M E LOG NO

I C.O. 10 BARDINETO
I P.S 14a DEL MELOGNO

T. 11'00" 23,30" 1,30"
0,04" 2,04"

T. 11'00" 4,17" 9,17"

^f\

e"

P.S, 17a DI SAN BERNAROO Di CONIO T. 18'00" 6.53" 8,53"
C.O 19 BIVIO VIGNAI 7,36" 9,36"

IP.S. 1Ba DEI VIGNAI
Ic.c. 20 BIVIO BUCCIO
IP.S. 22. DÈI VIGNAI
ICO. 24 BIVIO BUCCIO

T. 22'00" 7,38" 9,38"
8,33" 10.33" I

T. 22'00" 10,56" 12,56"
11.51" 13.51"

IP.S. I9a DEL COLLE LANGAN
• C.O. 21 PASSO DI TEGLIA
|p.S. 23a DEL COLLE LANGAN
I C.O. 25 PASSO DI TEGLIA

T. 14'00" 8,35" 10,35"
9,20" 11,20"

T. 14'00" 11,56" 13,56"
12,41" 14.41"

' TAPPA - 8 - 9 OTTOBRE
PERCORSO PARTICOLAREGGIATO

n Percorso Prova Speciale

Trasferimento

Start Prova Speciale

Controllo Orario

Start Settore Prova Speciale

Controllo Settore

19,30" 20,30"
T. 55'00" 19,32" 20,32"

t__2o,32" 21,32;;

P-S. 1b RONDE 2° Setter
|C.O. 3 BIVIO PERINALDO

T. 55'00" 20.47" 21.47'
21,42" 22,42"

P.S. 3b DEL COLLE D'OGGIA
C.O. 5 REZZO

4'00" 23.14" 0.14"
0,19" 1,19"
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P.S 3a DEL COLLE DI COSIO

C.O. 5 DEL COLLE S. BERNARDO

T. 10W 20,57" 21.57"
' 21.35" 23,35"

T. 10TO" 1.44" 3.44" |
23

13 -.

• P.S. 5a DEI GIOVETTI T. 8'00" 21,37" 23.37"

Ic.O. 7 BIVIO SANI. MAO. DESERTO 22,11" 0,11"
|p.S. Ila DEI GIOVETTI T. 8'00" 2,24" 4,24"

C.O. 13 BIVIO SANT. MAD. DESERTO

\?m

T. 9'00" 6,00" 8,00"

P.S, 20a DEL PASSO TEGLIA
C.O. 22 VILLE S. PIETRO
P.S. 24a DEL PASSO TEGLIA

C.O. 26 VILLE S. PIETRO

T. 14'00" 10,19" 12,19" I
10,54" 12,54"!

T. 14'00" 13,40" 15,40" I
14,15"

I P.S. 26a DEL MONTE BIGNONE

I C.O. 28 SANREMO

T. 27'00" 14,17" 16,17"
min. 15^1" 17,21"

P.S. 5b

C.O. 7
DEI TRE COLLI

MONTALTO
>t"SK-: \-X^

T. 45'00" 1,16" 2,16"|

=»»&.*
P-S. 7b DEL PASSO TEGLIA

-P- 9 MOLINI DI TRIORA

T. 1 l'OO" 4,35" 5,35"̂  DI 8AJARDO
5,15" ^,15" | :- ' ' H MOLINI_ DI TRIOR^A

T 21W 6,17" 7.17"
7,17" 8.17"


