
LE GARE RINVIATE 14-15 febbraio - OFF ROAD 2 CV CITROEN (Gra
E ANNULLATE nada): rinviato al 10 aprile; 22 febbraio - CHAL-

LENGE CAMPIDOGLIO (Va![elunga): rinviato al 7
DOVE NON novembre; 7 marzo - CHALLENGE CAMPIDO-

GLIO (Vallelunga): rinviato al 21 novembre; 14
marzo - COPPA BIRICHIN (Ferrara): si disputa
I'11 aprile.SI CORRE

DOVE corriamo
domenica Marlhoro

mrtdCtamoionsliipTeani

1 FEBBRAIO Le corse in calendario dal 13 febbraio al 19 marzo '76 in Italia e all'estero

DATA

13
13-15

14
14

14-15
15
15

19-21
19-22

21-22
21-22

21-22

22

28-29
28-29

CORSA

Iroc Daytona

Rally Costa Brava

Canadian Winter Rally

Autosciatoria di Roccaraso

Autosciatoria di
Lanzo d'Intelvi

Corsa a
Sandown Park
Daytona 500

Mintex International Rally

KAK Rally di Svezia

Rally Neve e Ghiaccio

Giro del Lussemburgo

Scuola Morrogh Vallelunga

Surfers Paradise

Salita Alti Vosgi

Coppa Della Pavera

AC LOCALITÀ
ORGANIZZATORE DISTANZA

NASCAR
Daytona (USA)
Pena Motoristica
Barcellona (Spagn

CASC-Willowdale
(Canada)
AC Bari

SAR Ticino
e USLI Lanzo
LCCA Melbourne
(Australia)

NASCAR
Daytona (USA)

T1-T2-GT3-GT4

Camp. Mondiale
Marche Rall ies

H-T2-GT3-GT4-S5

T1-T2-GT3-GT4-S5

'

G9 - F. 5000
Coppa Tasmania

tg

TRN

Circuito dì
km 4,023
Barcellona

a)

Willowdale

DI PARTENZA ORAR!
- ARRIVO

Daytona ore 15

VALIDITÀ TIPO DI GARA

... Velocità in circuito
T2
... Rally
Europeo Piloti
Rallies - coeff. 3

Roccaraso-Rivisondoli Sci ore 9
Auto ore 15

Lanzo d'Intelvi (Como) Sci ore 14 (14)
Auto ore 8 [15)

Circuito di
km 3,106

Circuito di
km 4,023

Rally

Rally

Rally

Rally

Scuola
pilotaggio

Velocità
in circuito

Velocità
in salita
Rally

Sandown Park ore 14

Daytona ore 15

Si disputa per la
prima volta
Waldegaard-
Thorszelius (Stratos)
p. 26.326
Henry-Gelin (Alpine)
in 3.06'07"4

Walker '(Lola T332)
in 57'30"1 media
167,930 kmh

• Tony » - De Marco
(Lancia Stratos] in
28'51"

28-29

28-29

28-29

28-29

28-29

29

29

29

... Ral y

. Autosciatoria

... Autosciatoria

... Velocità in circuito
G. 9 - F. 5000
Coppa Tasmania
... Velocità in circuito
STK

Nacht Kempen Rally

Hanseatic Rally

Rally Vasco-Navarro

Rally 1000 Piste

1. Mugello Ronde

Carolina 500 Rockingham

Corsa a Simons Plain

Rallycross Leruring

T1-T2-GT3-GT4

T1-T2-GT3-GT4

T1-T2-GT3-GT4.S5

T1-T2-GT3-GT4-S5

T1-T2-GT3-GT4-S5

STK

T1-T2

...

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Bobby Unser (Chevrolet Ca-
maro) media 259,549 kmh
Verini-Rossetti (Fiat Abarth)
14.732.3

Cavallucci (Mini Cooper)

Ambrogetti (auto) Bricchetti
(sci)
Goss (Lola T 332) in 54'39"6

Benny
media

Rally

Rally

Rally

Rally

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rallycross

Parsons (Chevrolet)
247,206 kmh

Etchebers-Etchebers
(Porsche Carrara)

Non disputato nel
1975

Si disputa per la
prima volta

Cale Yarborough
(Chevrolet) media
189,199 kmh

MARZO

4-5

5-7

6

6-7
6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

1

Stuttgart-Lyon-
Charbonnieres

Snow Rally

GP Sud Africa F. 1
a Kyalami

Corsa a Nivelles

5. Trofeo Team 71

2. Raduno Auto-sciatorio
Folgarida

6 ore di Dakar

Lander Rally

Criterium Montseny.
Guillerias

Harz-Winterfahrt

Off Road 2 CV Valencia

Coppa Scuderia Romagna

Europeo
Piloti Rallies
coeff. 4

Europeo
Piloti Rallies
coeff. 2

Camp. Mondiale
piloti F. 1

T1-T2-GT3-GT4

TRN

'

T1-T2-GT3-GT4-S5

...

•••

T1-T2-GT3-GT4-S5

ris.

N.B.

Rally

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rally

Autoscia-
toria

Velocità
in circuito

Rally

Rally

Rally

Fuoristrada

Regolarità

Verini-Rossetti {Fiat
Abarth 124) 3.05'16"

Lampi nen-Markkanen
(SAAB)

Scheckter (Tyrrell-
E!f) in 1.43'16"9
media 185,897 kmh

Lorenzelli-Coilorafi
(Fiat Abarth 124)
1.09'52"

Gibelli-Forer

Si disputa per la
prima volta

Si disputa per la
prima volta

10-14

13-14
13-14

13-14

14

14

14

14

14

14

18-21
19

19-21

Rally del Portogallo

Gatorsnational Gainsville

Salita al Moni Fléron

Rally Montecarlo Junior

Corsa dei Campioni a
Brands Hatch

California Twins 200
Ontario

Southeastern 500 a Bristol

Corsa a Calder

Rallycross Opgrimpie

Gara d'Apertura CISA

Rald Lecce-Montecarlo-
Lecce

Gara regolarità a Nuoro

Rally Firestone

Camp. Mondiale
Marche flallies

DGT

tg

T1

F. 1

G9-STK

STK

T1-T2

T1-T2-CT3-GT4-S5

•

*

Europeo Piloti
rallies - Coeff. 3

Rally

Accelera-
zione

Velocità
in salita

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rallycross

Rallycross

Regolarità

Regolarità

Rally

Alen-Kiwimaki (Fiat
Abarth 124)

Beurlys (Lola) in
1'19"65

Dorche-Pal lanca
(BMW)

T. Pryce [Shadow)
in 55'35"5 media
183,130 kmh

A. J. Foyt (Coyote-
Foyt) media 248,338
kmh

R. Petty (Dodge)
media 150,184 kmh

Si disputa per la
prima volta

Verini-Rossetti {Fiat
Abarth 124) pen.
14.531

LEGENDA: •** - internazionale: •• -- nazionale a part. str.; • -- naz.; D = «chiusa-



- J I ^ È I I Servizio Difesa Automobilisti

S i torna a parlare di AUSTERITY per gli au-
tomobilisti: al solito i politici e i gover-

nanti non sanno quale altra decisione pren-
dere che far pagare i propri errori e lo spreco
continuato delle possibilità finanziarie del no-
stro Paese ai cittadini, colpendo il più facile
dei loro consumi (per i suoi indiscutibili con-
tenuti di necessità quotidiana) l'USO DELL'
AUTOMOBILE. Si parla di AUMENTARE LA
BENZINA, RAZIONARLA, aumentare il BOL-
LO e magari ritirar fuori le TARGHE ALTER-
NATE, le DOMENICHE A PIEDI, l'Una Scra-
per! AUTOSPRINT si prepara a combattere
nelle prossime settimane una grossa batta-
glia perché bisogna smetterla, una volta per
sempre, con i giochi demagogici, con i diktat
di comoda retorica socialcul-
turale. Anche perché, poi, in
sede politica vanno a vantag-
gio solo di gruppi che, magari,
vorrebbero toglierci tutte le
altre libertà, compresa quella
di... poter partecipare a un
rally senza essere presi a cal-
ci come capitalisti. Intanto in
questo numero denunciamo
altri aspetti dell'insulsa guer-
ra agli automobilisti, anche a
mezzo di leggi frettolose, di
fronte alle quali persine la
FARSA DEL LIMITE « silen
zioso » di VELOCITA' tuttora
latente, o quella delle auto ve-
loci VIETATE AI MAGGIO-
RENNI di 18 anni, sbiadisco-
no... Dalla nuova vessatoria assicurazione RC-
AUTO che punisce anche gli automobilisti in-
nocenti ai BOLLI-TRUFFA di circolazione, che

; aprono buchi di miliardi da quando lo Stato,
per punire TACI, ha inventato quella famosa
libertà di versamento, con possibilità di con-
trollo veramente inesistenti, dando al depau-
perato servizio postale nazionale anche que-
sta ambascia (a PAGINA 56 trovate un clamo-
roso documento del meccanismo facile di que-
ste malversazioni, diventate operanti per que-
sta dispettosa cecità burocratica). Per finire ai
confini dell'irrazionale cui ci ha portato il nuo-
vo DIRITTO di famiglia, in tema di acquisto
dell'automobile, per quel velleitarismo nella
ricerca della parità tra i sessi, che porta agli
assurdi che accanto leggete e che costituiscono
il colpo di pennello finale a quel castello degli
Orrori-di-Stato nei confronti dell'automobile.

ricomincia
la guerra
al Tanto!

•••a stretta credi»



// «bene personale» (e no)

RISPBRMIQÌTO1

Quando le leggi diventano «grottesche»

il nuovo diritto di famiglia esaspera persine
il buon senso nella libertà tra i coniugi

Anche per l'auto da corsa
la firma» della moglie

L a legge n. 151 del 19-5-1975 ed entrata
in vigore nel settembre dello stesso
anno, meglio nota come « RIFORMA

DEL DIRITTO DI FAMIGLIA », ha portato
radicali variazioni ad alcuni articoli del codi-
ce civile che regolano i rapporti tra coniugi
ed in particolare il regime patrimoniale le-
gale della famiglia è ormai costituito dalla
cosiddetta « comunione dei beni ». Il che si-
gnifica in parole povere che qualsiasi cosa
acquistata da uno dei due coniugi durante
il matrimonio, oppure anche da uno solo dei
due resterà proprietà indivisa di entrambi e
naturalmente all'atto dell'eventuale vendita
occorrerà il consenso sia del marito che della
moglie.

A questo punto potrebbe venire sponta-
neo chiedersi quale attinenza possa avere la
pur importante legge sul diritto di famiglia
con argomenti di carattere automobilistico.
Ed invece c'entra eccome, perché l'automobi-
le, è un bene come un altro ed anzi il ne-
cessario ricorso ad un atto notarile al mo-
mento della vendita (quello che viene comu-
nemente chiamato « passaggio di proprietà »)
non ammette scappatoie di sorta.

La legge in realtà non è molto chiara
anche se (come vedremo) è completata da
un elenco di casi che dovrebbero servire a
specificare quando i beni devono essere con-
siderati personali del marito o della moglie
e quando invece scatta l'obbligo della « co-
munione ». Non si parla mai in maniera spe-
cifica dì automezzi in genere ma è interes-
sante notare che già a pochi mesi dall'entra-
ta in vigore del nuovo diritto di famiglia,
sono stati numerosi i notai che hanno chie-
sto la procura della moglie (o naturalmente
del marito se si è verificata l'ipotesi contra-
ria) davanti ad un marito intenzionato a ven-
dere la propria auto. Dobbiamo però chiari-
re che per il momento si è trattato solo di
un eccesso di zelo che ha fatto cadere in
errore gli uomini di legge perché anche se
probabilmente in futuro la prassi sarà que-
sta, i casi in questione non dovevano essere
disciplinati dalla nuova legge che attualmen-
te ha bisogno di due postulati per essere
applicata: un matrimonio contratto dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto ed un
«bene» (nel caso la macchina) acquistato
in un tempo successivo al vincolo.

Al contrario, di fronte ai matrimoni già
esistenti prima della legge, l'art. 228 stabili-
sce che la comunione dei beni « scatta » sol-
tanto dopo due anni dall'entrata in vigore
delle nuove norme, a meno di una differente
volontà manifestata da uno dei due coniugi.
La legge dunque avrebbe avuto valore sol-
tanto se un signore o signora « x » si fosse
sposato non prima dell'ottobre scorso, aves-
se acquistato un'autovettura in un tempo suc-

cessivo e se ancora più tardi avesse voluto
venderla. Anche se non è escluso che qualche
caso possa essersi già verificato, il problema
è ancora tutt'altro che dilagato ed è anche
per questa ragione che manca una casìstica
in merito e non vi sono precedenti che pos-
sano dare una risposta precisa sull'argo-
mento.

I dubbi insomma restano, ed i notai stes-
si non sono d'accordo, come ci è stato sotto-
lineato da un esponente della categoria che
ci ha permesso di interpretare la nuova leg-
ge, pur se sembra ormai chiaro che la ten-
denza è quella di considerare l'auto un bene
comune da assoggettare alle norme previste.

L'art. 56 della nuova legge specifica infat-
ti che devono essere considerati « oggetto
della comunione » gli acquisti compiuti dai
due coniugi insieme o separatamente duran-
te il matrimonio ad esclusione di quelli re-

lativi a beni personali; i frutti dei beni propri
di ciascun coniuga, i proventi dell'attività
separata di ciascun coniuge e le aziende ge-
stite da entrambi i coniugi e costituite dopo
il matrimonio.

Come si vede sono casi ben precisi che
tutto sommato non lasciano poi molto spa-
zio alla libertà di interpretazione (e non c'è
dunque da meravigliarsi delle quasi gene-
rali conclusioni alle quali sono arrivati gli
uomini di legge) perché anche la limitazio-
ne « beni personali » è ben meno vasta di
quanto possa sembrare a prima vista. Ci è
stato spiegato infatti che con quel termine
vengono comunemente definiti gli oggetti

che qualsiasi persona non può fare a meno
di avere, come i vestiti (e nemmeno quelli
costosi come pellicce o simili) o altre cose
del genere, mentre la macchina è un bene
che serve ad entrambi i coniugi come la ca-
sa od i mobili.

Non c'è dunque dubbio che fra un po' per
vendere una vettura bisognerà essere in due,
a meno che il coniuge interessato non possa
dimostrare che la vettura in questione face-
va parte dei beni utili all'esercizio della pro-
pria professione (rappresentanti di commer-
cio, vettura dell'azienda o casi simili) e che
nello stesso tempo non rientrava in quelli
destinati alla conduzione di una azienda fa-
cente parte della comunione.

Quest'ultimo è uno dei casi che rientra
nell'elenco dei beni personali contemplati
dall'ari. 179 e che comprende anche i beni
di cui prima del matrimonio il coniuge era
proprietario, i beni acquisiti successivamen-
te al matrimonio per effetto di una donazio-
ne o di una successione ed i beni di uso
strettamente personale che già abbiamo con-
siderato.

Infine c'è un altro problema di più dif-
ficile soluzione: la macchina da corsa. A
prima vista si potrebbe pensare che non
esiste un bene più personale della macchi-
na che serve al marito (le femministe ci per-
donino ma le « pilotesse » sono ancora po-
che) per sfogare l'hobby della domenica men-
tre invece proprio per il criterio generale
che abbiamo già cercato di spiegare, anche
una Gruppo 2 od una Formula 3 apparten-
gono tanto al marito quanto alla moglie.
Fermo restando l'obbligo di dimostrare che
la macchina è stata acquistata dopo il ma-
trimonio e che (ma qui si rientra in casi
estremamente sfumati) non serve al marito
per lo svolgimento del proprio lavoro.

Ecco, se l'eventuale marito che corre in
F. 3 e che ha una moglie (altrettanto ipote-
tica) che per una ragione qualsiasi gli vuole
impedire di vendere la macchina, riesce a
dimostrare di averla acquistata prima del
matrimonio o che con la propria « azienda »
(cioè il fatto di correre ed addirittura dovreb-
be avere iniziato prima di essersi sposato)
mantiene la famiglia, è nella possibilità di
impugnare la decisione della moglie davanti
al giudice.

Si tratta di un caso assolutamente limite,
d'accordo, però qualche cosa del genere po-
trebbe anche succedere come è altrettanto
vero che d'ora in avanti per legge la macchi-
na da corsa del marito apparterrà anche al-
la moglie. Ma consoliamoci, il notaio che ci
ha spiegato il tutto ci ha anche precisato
che per la stessa ragione anche la pelliccia
è altrettanto nostra...

Daniele Buzzonatti



Mentre in ITALIA si delineano i nuovi super-balzelli per gli automobilisti
meno cara
la benzina
negli USA

Così il CICLONE '76
Si ritorna a parlare dì crisi. Di crisi « pesante », economi-

ca e polìtica, di crisi da gestire, ancora una volta, sulle
spalle dei cittadini e, soprattutto, sugli automobilisti, una
categorìa che sembra dover, da sola, sopportarne gli oneri
più pesanti. II tempo si è fermato: sì torna a parlare di
« austerity », l'aumento del prezzo della benzina (inizial-
mente SUPER A 350 LIRE) è cosa fatta. La stessa strada
seguirà il bollo dì circolazione (di cui leggete qualcosa dì
grosso in altre pagine), è prevedibile l'istituzione dì «na
altra « una tantum » a riprova del carattere permanente di
ogni « vessazione » governativa. Questa volta l'imposta sarà
anche più pesante di quella passata e colpirà, in eguai mi-
sura, piccole e grosse cilindrate. Aumenterà a giorni anche
l'olio lubrificante.

Le Case costruttrici, come sapete, i prezzi delle auto lì
hanno addirittura « indicizzati » ed ìl fenomeno si accen-
tuerà in un prossimo futuro. La Fiat sì indebita con lo
Stato (tramite FIMI) in Italia, ma investe all'estero. Segno
che il mercato italiano rappresenta ormai, un obiettivo se-
condario. Il blocco de! cambi, la svalutazione della lira '
accentua l'interesse dei nostri costruttori nel campo delle
esportazioni. Con gli aumenti in Italia si finanziano, almeno
in parte, gli investimenti nel resto dell'Europa ed in Ame-
rica del Sud.

Eppure gli automobilisti continuano a subire, dando pro-
va di una pazienza, di una sopportazione spiegabile soltanto
con la insostituibilità dell'auto, sempre più strumento di
lavoro e sempre meno occasione dì svago. E' la mobilità
del cittadino a soffrirne, alle prese con costi chilometrici
non più calcolabili.

E si riparla dì crisi, di « austerity », di limitazioni alla
circolazione. Sembra di sognare ed invece è di nuovo realtà.
Sì continua nell'applicazione di norme cbe già una volta
hanno messo in ginocchio Ìl Paese senza favorite una con-
tropartita valida. Il resto dell'Europa sta uscendo dalla
crisi. E' vero per la Germania, per la Francia ed anche per
l'Inghilterra sebbene in misura minore. Noi, e vi avevamo

avvertito, stiamo entrando proprio ora nell'occhio del
ciclone.

Per un paio d'anni abbiamo giocato a rimpiattino con
i problemi. I ministri si sono avvicendati con la consueta
disinvoltura al timone di vertenze che già all'inizio non
presentavano possibilità di soluzione. L'INNOCENTI, la
SINGER potevano rappresentare i punti nodali intorno ai
quali, raccogliere le forze per opporsì alla crisi. E forse ci si
sarebbe riusciti affrontando il problema onestamente, pro-
ponendo un piano di programmazione che andasse al di là
della vita, sembre breve, della legislatura. Ma Ìl momento
era incerto e si è preferito passare ad altri la « patata
bollente ».

Emilio Colombo afferma con disinvoltura: « Non sap-
piamo antera se proporre nuove tasse o se migliorare l'esa-
zione di quelle già in vigore ». In questo numero del gior-
nale potete leggere le oscure vicende del bollo di circola-
zione. Un sistema inefficiente (reso tale dalle ripicche tra
AGI e Governo) favorisce le evasìoni. Ci. sono 100 mi-
liardi in meno all'anno rispetto alle previsioni. Che cosa
dice allora Colombo?: aumentiamo le tasse; gli onesti fa-
ranno fronte alle colpe degli altri.

E' un atteggiamento che ritroviamo intatto in molte al-
tre manifestazioni del Governo. Ora si riparla di « austeri-
ty », di razionamento, di inflazione. Ma questa volta i
provvedimenti saranno ben più duri da sopportare, per due
ordini di ragione: gli automobilisti avranno sotto gli occhi
ì risultati dei provvedimenti analoghi presi un paio di
anni fa; nello stesso tempo si .troveranno a vivere a con-
tatto con gli altri paesi europei che il punto più basso
della crisi hanno ormai superato.

E non sarà soltanto un disagio dì carattere psicologico.
La nostra patologica debolezza favorirà l'aggressione del
mercato e le fughe degli imprenditori. E' avvenuto due anni
fa, avverrà ancora. E poi, più avanti, anche le soluzioni tipo
GEPI mostreranno la loro vera natura. Allora le vertenze
passeranno dai cortili delle fabbriche alle piazze. Potrebbe
essere un brutto momento per tutti.

il buio « .INNOCENTI *

La «400»
lontana di

DE TOMASO
MILANO - L'Innocenti ha ora un padrone,
purtroppo, però, non ha ancora program-
mi. L'intervento della GEPI sembra aver
contribuito a complicare ancora di più la
situazione. Il tutto in un clima di sfiducia
che l'atteggiamento degli inglesi (la setti-
mana scorsa hanno denunciato il consiglio
di fabbrica per il sequestro dei prodotti
finiti) concorre ad accentuare, la GEPI di-
ce (ma nessun personaggio esce allo sco-
perto): «Continueremo con la 'Mini', poi
vedremo », Vedrà De Tomaso, in partico-
lare. L'uomo di fiducia della finanziaria di
Stato è riuscito nel suo intento. Si era già
mosso, senza successo, al tempo dell'«in-
tervento ombra», esce allo scoperto ora
che il gioco è fatto.

L'argentino, naturalmente, di program-
mi è pieno. Con i soldi della GEPI (e quin-
di dei cittadini italiani) si sente un leone.
Si guarda un po' attorno, esamina le ci-
fre e pensa: « Bene, le piccole cilindrate
non si vendono più. II mercato tende or-
mai ad una vettura di media cilindrata ca-
pace dì risolvere ì problemi del traffico
cittadino e di quello extraurbano. Non c'è

dubbio «he queste cifre corrispondano a
realtà. Se ne accorgerà anche la Fiat e,
entro l'anno, toglierà la 126 dal listino. A
quel punto rimango incontrastato padrone
del mercato ed entro in lizza con una
'super-minivettura' di 400 centimetri cubi-
ci di cilindrata e con motore a due
tempi ».

Capito ìl ragionamento di De Tomaso?
I più «sorpresi», naturalmente, sono i sin-
dacati. L'ipotesi del «finanziere-costrutto-
re» argentino è allarmante, tanto allar-
mante che il consiglio di fabbrica ha .chie-
sto per l'ennesima volta l'intervento dell'
Alfa Romeo. Di fronte alla indetermina-
tezza di certi programmi il ragionamento
non fa una piega. « D'accordo — dicono i
sindacati — dobbiamo continuare a co-
struire auto, ma almeno rivolgiamoci a chi
auto costruisce a livello industriale e con
successo ». L'intervento dell'Alfa, quindi,
potrebbe essere di tipo « manageriale »,
niente soldi, insomma, ma qualche « utile
consiglio » per impostare la nuova attivi-
tà, ma le perplessità sono anche di altro
genere.

De Tomaso la sua « 400 » la « vede » in
un futuro piuttosto lontano. «Tra quattro,
cinque anni al massimo saremo pronti».
C'è da chiedersi, però, se tra quattro o
cinque anni lo stabilimento di Lambrate
sarà ancora in piedi. L'intervento GEPI,
lo sapete, dura sei mesi, e poi? « Poi ci so-
no gli inglesi — dice sottovoce l'argenti-
no — continueranno a produrre da 'noi* la
Mini 90 e 120 ».

'La soluzione potrebbe essere quella idea-
le, anche per la Leyland. In Inghilterra
stanno tentando di rinnovare la vecchia
« Mini » da parecchi anni ma per ora i ri-

sultati non sono soddisfacenti. La « 90 »
di Bertone potrebbe essere la risposta tan-
to cercata dai dirigenti della Casa britan-
nica. Ma sul loro impegno, dopo la de-
nuncia alla magistratura del consiglio di
fabbrica, c'è da dubitare. D'altra parte
non è un mistero per nessuno che anche
al vertice della Leyland i disaccordi in
merito alla « questione italiana n non
mancano.

Al centro della lotta interna c'è la rete
dei concessionari. David Andrews, capo
della divisione internazionale, vuole man-
tenerla. Si rende conto di avere a disposi-
zione uomini e strutture di prim'ordine
difficilmente sostituibili. Di parere oppo-
sto è l'altro dirigente, Derek Witt&ker. E
il disaccordo interno potrebbe avere riper-
cussioni anche sui programmi di De To-
maso che, almeno per il momento, più
ancora che agli impianti di iLambrate mi-
rava alla rete di concessionari.

C'è ancora un altro punto che i sinda-
cati indicano come nuova alternativa per
il futuro della fabbrica di Lambrate. Non
è una novità; già i tecnici della Fiat, ali'
indomani della « perizia » dello stabili-
mento, lo avevano annunciato: «Con quel-
lo che costa la riconversione — avevano
detto — si può costruire un impianto in-
teramente nuovo al Sud ». I sindacati sem-
brano avere abbracciato questa tesi. E
danno prova di un certo realismo. La Fiat
ha già un programma per la produzione
di furgoni e veicoli commerciali leggeri,
perché non trasferirlo nel meridione anche
in considerazione del nuovo insediamento
di Grottaminarda per i motori .diesel»?

m. e.

NEW YORK - II carburante USA ha ini-
ziato una fase inversa dopo la corsa verso
l'incredibile aumento, compiuta a salti po-
derosi. Il segno è molto indicativo e la-
scia la finestra aperta a congetture più rosee.

Dopo l'indigestione da parte delle « sette
sorelle » petrolifere di circa due anni fa, ì
« 'pazienti » hanno fatto uso della pillola di-
gestiva per non subire un'infiammazione dei
loro portafogli. Morale della favola: la Te-
xaco Co., la Sun Oil Co e la Getty Gii
hanno seguito le « sorelle » che dieci giorni
or sono ridussero il prezzo della benzina a]
due centesimi al gallone (circa 114 lire per
quat t ro l i t r i ) ed hanno deciso di abbassate
di un centesimo e mezzo anche il loro car-
burante. '(Forse questa notizia i grandi gior-
nali e la TV i ta l iana non la daranno, perché
cambia molto le carte che proprio in questi
giorni vanno -mischiando per preparare gli
automobilisti italiani ai nuovi salassi con le
scuse di sempre, n.d.r.) .

•Il motivo che ha spìnto i giganti del pe-
trolio a compiere il piccolo salto all ' indie-
tro ha un solo risvolto: la sovrabbondanza
di -materiale e la concorrenza delle < sette
sorelle » le quali hanno annunciato, a ma-
lincuore, di aver ammassato un quanti tat ivo
venti volte superiore al fabbisogno nazionale
e che logicamente deve essere smerciato.

Getty, inoltre, 'ha detto di aver, aumentato
di A cems l'olio per riscaldamento, per la
stragrande richiesta da parte dei consumato-
ri. E questo trova la scusante del clima, que-
st'anno più rigido del solito in tutta la na-
zione dove la neve è caduta quasi continua-
mente. Tuttavia, quest'ultimo prezzo, a pri-
mavera scenderà e Getty dovrà ridurre di due
cents il prezzo, restando tuttavia 'l'unico vin-
citore.

La Texaco, la più grande compagnia ope-
rante in tutti i 50 stati, ha annunciato che
entro una ventina di giorni, dovrà ridurre
di qualche centesimo dì dollaro la benzina
avendo un quaniitavio « spaventoso » di pe-
trolio nei depositi. I consumatori sghignaz-
zano. Perché questa e la loro rivincita, otte-
nuta acquistando vetture « minori » più eco-
nomiche e ridueendo i viaggi lunghi, al punto
tale cbe il consumo nazionale è sceso del
.19 per cento.

Secando gli abili « analisti statunitensi »
i depositi di petroUo avrebbero miliardi
di bar i l i al di sopra del fabbisogno mate-
riale, ottenuto dalle trivellazioni e produ-
zione nazionale grazie alle quali si sarebbero
ridotte le uscite — iti dollari e oro — verso
i paesi arabi di centinaia di milioni di dol-

C'è chi giura addirittura che i paesi de!
Medio Oriente, presto dovranno « pregare »
gli occidentali di acquistare il carburante,
altr imenti , dovranno < irrigare » il terreno
arido con il petrolio.

« Avevo ragione quando affermavo — dice ìl
senatore Henry Jackson candidato democratico
alla presidenza — cbe l'America possiede tan-
to petrolio naturale e da entrarsi dal carbo-
ne, da poterlo bere come il whisky. Basta

A dare il colpo basso ai petrolieri ameri-
cani, hanno contribuito ancbe le Case auto-
mobiìistiche di Detroit. Le vendite, nonostan-
te gli annunci eclatanti della G.M. vanno
a rilento, le mastodontiche creature detroitians
fanno bella mostra nei saloni -ma non si
muovono. Le o signorine » minori, invece,
continuano ad a f f l u p i r e nelle « superhigway »
e intendono restarvi .

DÌ quanto scenderà effet t ivamente .il prezzo
della benzina? E' impossibile .predirlo anche
perché ogni stato, ^ogni ci t tà ha i distributori
che applicano Ìl proprio prezzo. Chi, per e-
sempio, è proprietario di una « stazione »
di rifornimento e non deve pagare mille
dollari al mese di affitto, può benissimo
vendere la <• normale » a 54 cents al gallone
(4 l i t r i ) , e chi, invece, deve pagare a f f i t t i
ecc. deve vendere il « gasoline » 59 e 69
cents per la « super ».

Molti rivenditori hanno detto -di essere certi
che in aprile sì avrà un cambio di prezzi
sostanzioso e ciò, •indubbiamente farà piacere
a milioni di guidatori i quali, col ritorno del-
la bella stagione, torneranno ad invadere le
strade ed autostrade rianimando gli affol-
lamenti.

Uno Manocchia
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Daniele Audetto riceve il trofeo « Magiargé » dal presidente dell'azienda di
soggiorno di Bordighera, comm. Perfetto. E' interessante notare lo sguardo
che Pierino Sodano, a sinistra, lancia ad Audetto, « traditore » dei rallies

BORDIGHERA
una festa

per DANIELE
BORDIGHERA - Daniele Audetto, il neo
direttore sportivo della Ferrari, è stato fe-
steggiato la sera del 1. febbraio dai suoi
concittadini di Bordighera, presenti cam-
pioni e personaggi del mondo sportivo au-
.omobilistico. Insieme a lui c'erano Amil-
cara Ballestrieri, Mauro Preglìasco, Piero
Sodano, Mauro Mannini e Silvio Maiga,
'incitore dell'ultimo rally di Montecarlo.
Mancava, ma non per sua colpa, Sandro
dunari che era partito appositamente da
Bologna per intervenire alla serata; la -ne-
fs ha però causato tali ingorghi al traf-
ico sul passo della Cisa da farlo rientra-
•e a casa. Maliziosamente il collega Ron-

co — conduttore della serata — ha insi-
mato che la neve era riuscita a fermare il
Drago » perché Nick Bianchi, nuovo d.s.

Lancia, non aveva potuto organizzare le
issistenze essendo presente per festeggiare

Audetto.
,a proiezione del film « La lunga cor-
», con i successi Fiat , Lancia e Fer-
i, ha aperto la serata sintetizzando an-

:ne il passaggio di Audetto dai rallies al-
e vetture di Formula 1.

Dopo che il Presidente dell'Azienda di
Soggiorno comm. Perfetto, promotore del-
a manifestazione, ed il sindaco dott. Lau-

hanno consegnato a Daniele Audetto il
rofeo « Magiargè » simbolo, per una an-
ica leggenda, di un vincolo che lega in-

dissolubilmente i bordigotti alla loro città,
il d.s. Ferrari, che da qui mosse i suoi
irimi passi sportivi con la Scuderia delle
'alme ed al fianco di Leo Cella, ha rin-
;raziato i suoi concittadini per la stima

dimostratagli. Ne erano intervenuti alme-
io 600 nonostante il tutto fosse stato or-

ganizzato in soli due giorni, ma come ha
•vato Audetto, la Liguria sente fortis-

il richiamo dello sport automobili-
stico. Dopo aver fatto rilevare il signifi-
cato delle vittorie sportive anche sul pia-
io commerciale, Audetto si è sottoposto al
'uoco di fila delle domande con un simpa-
ico dialogo che non ha risparmiato nes-

suno degli ospiti. Ballestrieri ha fatto qua-
uno show personale con umoristiche va-

ntazioni di se stesso e dell'ambiente, Nick
ìianchi non è sfuggito alla inevitabile
domanda sul Rally di Montecarlo, relati-
va al chiacchierato rallentamento di Wal-
tiegaard, Audetto ha eluso diplomaticamen-

le domande più imbarazzanti, come
quando ha risposto che il pilota italiano

quale darebbe una Ferrari dovrebbe
essere generoso come Ballestrieri.

Mentre una targa veniva consegnata al
n'ornalista Silvio Ottolenghi, e quella per
Wunari veniva presa in consegna da Au-
detto, il Direttore Sportivo della Ferrari
si accomiatava dagli amici promettendo,
alla loro richiesta, di portare a Bordighe-
ra Lauda e Ragazzoni in occasione del
G.P. di Monaco. In cambio, da Bordighe-
"" gli è stato promesso ancor più tifo —

è possibile — per le vittorie Ferrari
nel mondo.

La madrina della Scuderia dei Fiori,
signora Patria, premia Baflestrieri

II trofeo
di PATRIA
ad Amilcare

SANREMO - Tutti i soci della « Scuderia
dei Fiori » di Sanremo, ormai arrivata a
quota 100, si sono riuniti per festeggiare
i piloti — tutti rallysti — che hanno tota-
lizzato oltre cinquanta partecipazioni nel
corso del 1975. I piloti della Scuderia —
Zorzato, campione italiano Gr. 2 fino a
1000 cc. con 3'Autobianchi A.112, Quaciari,
Monelli, Maselli e Tosi — hanno premiato
i responsabili delle squadre di assistenza
meccanica che hanno permesso la brillan-
te attività. Prima che il presidente avv.
Ferrare passasse ad illustrare i program-
mi 1976 — sempre rallies e con l'aiuto an-
cora del Casinò di Sanremo — la madrina
della Scuderia, la mamma di Franco Pa-
tria, il pilota di Sanremo che nessuno ha
dimenticato ad oltre 10 anni dal brutto
incidente che lo portò via, ha consegnato
ad Amilcare Ballestrieri un trofeo quale
miglior pilota sanremese 1975.

IL
GIORNALE
DELLE
SCUDERE

Presentati dalT INTERAUT O
L programmi (non solo F. 3)

Lo sponsor promette
di contentarsi...

MILANO - « L'automobilismo è una passione che ho nel sangue da
sempre e questa attività cerco di viverla dall'interno. Naturalmente
conoscendone le difficoltà mi pongo anche tutti i problemi ad esso
connessi. Lo dico perché si capisca che anche se nel 1976 la nostra
attività non dovesse portare ai traguardi che ci proponiamo come
mèta, questo non significherebbe che non saremmo egualmente con-
tenti. Infatti in ogni caso avremmo fatto dell'eseprienza, un capitale
di cui una formazione giovane come la nostra ha tanto bisogno ».
Con queste parole l'industriale padovano Nico Grasoli, consocio as-
sieme a Pericle Rettore dell'Interauto, una società impostata sulla

vendita « broker » di autoveicoli,
ha introdotto al folto pubblico
presente l'attività della scuderia
« Interauto » e la contemporanea
presentazione delle « Modus M
1 » di F. 3 che la società patavina
importerà in esclusiva per Italia
Svizzera e Austria nel 1976.

La monoposto inglese, abba-
stanza convenzionale nelle sue

Due corse
della «SESTO»

a MONZA
SESTO S. GIOVANNI - Nella sala
del Consiglio del Palazzo Comunale
di Sesto San Giovanni la scuderia
« Sesto corse » ha premiato i suoi
soci ed in particolare quelli che si
sono distinti nella stagione agonisti-
ca 1975. Alla presenza del sindaco
della cittadina della periferia mila-
nese il presidente della fe Sesto Cor-
se » geometra Ceccarini, prima di
procedere alla rituale consegna di
coppe e targhe ha sottolineato il po-
sitivo bilancio conseguito dalla scu-
derìa nella passata stagione. Bilan-
cio che sintetizzato ha visto L piloti
della « Sesto 'Corse » presenti a ben
% gare con 18 primi e 20 secondi
posti.

Oltre a ciò inoltre all'attivo della
formazione milanese va messo an-
che la conquista del Campionato
Italiano di F, Pord con il pilota «Lu-
cas» e il Campionato Europeo della
Montagna gr. 3 con il pilota Grasso.
Proprio i due titolati « Lucas » e
Grasso sono stati i primi a sfilare
davanti agli obiettivi dei fotografi
mentre ricevevano dalle mani del
geometra 'Ceccarini i trofei messi in
palio dalla scuderia. Accanto a loro
preziosi riconoscimenti hanno rice-
vuto poi tra gli altri per la F. 3
Ragaiolo, per la F. Monza Carnalba,
Crema e Lazzarini, per la P. 850
Franchini e Ballarino, per la F. Ford
Benusiglio, Vaironi e Avati, per la
F. Italia Baiiteli, per le turismo San-
tulli e infine per i kart Massignan.

Nel consegnare riconoscimenti an-
che ai preparatori che hanno messo
a punto le vetture dei piloti della
scuderia, il presidente della « Sesto
Corse » ha annunciato che nel 1976
oltre a sperare in un bilancio ancora
più positivo del 1975 è stato deciso
già di organizzare due corse all'au-
todromo di Monza.

Anche Bolzano festeggia BRAMBILLA
SOZZANO - Vittorio Brambilla, il prestigioso pilota della March Beta,
sarà ospite venerdì 13 febbraio della scuderia « Dolomiti » di Bolzano in
occasione della annuale tradizionale premiazione dei piloti.

Il monzese, contattato dai dirigenti del team bolzanino, ha aderito con
piacere all'invito. Brambilla giungerà nel capoluogo altoatesino, con tutta
probabilità, con il fratello Tino, nel pomeriggio del giorno 13. Poi assu-
merà ovviamente il ruolo di ospite d'onore della festa che la scuderia
organizza presso il dancing « Apres Club » di Gargazzone, un centro a
circa metà strada fra Bolzano e Merano. Dopo la premiazione Vittorio
Brambilla intratterrà gli ospiti con le ultime novità del clan della For-
mula 1. Seguirà una cena.

linee generali, con carreggiata
anteriore 130 cm., posteriote
128 cm., passo 236 crii., amnior-
tizzatori Koni regolabili, cerchi
da 8 anteriori e da 10 posterioii,
cambio Hewland MK 9, peso
440 Kg., sarà venduta al prezzo
di 5.200 sterline franco fabbrica.
Per i motori l'Jnterauto offre a
scelta il Toyota Novamotor, ov-
vero il Lancia Beta di Repetto.
Pilota di punta della squadra ve-
neta sarà Paolo Bozzetto, che ha
già provato la monoposto a
Snetterton, riportandone positi-
ve valutazioni.

Accanto a Bozzetto, che avrà
come principale traguardo le ga-
re del Campionato Europeo di
F. 3, tra i clienti che usufruiran-
no delle Modus e dell'assistenza
dell'Interaulo ci sono già D'A-
more, Spreafico, Daniele e Gian-
ni Albertini, Camathias, Gabbia-
ni, Coppelli e altri. Sulle mono-
posto la Interauto monterà i

, nuovi pneumatici racing Pirelli
,« P 7 » che avranno carcassa ra-
diale monotela e due cinture di
acciaio e una di nylon, eguale
a quella del « P3 » di serie con
misure 205-40 VR 13 davanti e
235-VR 13 dietro. Bozzetto che
correrà pure per il Campionato
Italiano di F. 3, dovrebbe inoltre
correre alcune prove dell'Euro
peo di F. 2 con la nuova Modus.
che Jo Marquart, il progettista
svizzero della Casa britannica, sta
ultimando in questi giorni.

L'attività dell'Interauto, come
ha precisato Grosoli, tuttavia
non si limiterà alle Modus di
F. 3; infatti come già nel 1975,
anno d'esordio della formazione
patavina, verrà schierata anche
una Pantera « De Tomaso » fra
le gran turismo Gr. 3 e affidata
per il campionato italiano a
Coppelli, il quale è patrocinato
dalla Federai.

t, z
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15 febbraio - PISTA MINIMONZA . Lerici - naz.
ci. 100 e 125; 15 - PISTA KENNEDY . Napoli -
naz. ci. 100 e 125; 22 - PISTA MINIMONZA -
Lerici - naz. ci. 100 e 125; 22 - PISTA DUE MARI -
Taranto . naz. ci. 100 e 125; 29 . PISTA CALA-
BRIA - Vibo V. - ci. 125 cc. 1. Super e 1. cat. - 1.
prova Campionato Italiano (termine utile per iscri-
zioni: 20 febbraio); 6 marzo - CONVEGNO OFFI-
CIALI DI GARA • Bologna - ore 10 - Hotel Carl-
ton; 6 ASSEMBLEA ORDINARIA FIK - Bologna

KARTING 481

LE
PROSSIME
GARE

Ecco per la F. 4
il regolamento 76

Contro le regole - capestro della C SAI

La Feder - karting
ripesca la F. Magione

MAGIONE - Probabilmente verrà chiamata ancora F. Magione in omaggio
a chi l'ha tenuta a battesimo -ma purtroppo non ci sarà .né un lancio « alla
grande » della nuova categoria né il già annunciato campionato estivo in
notturna. Le ragioni sono quelle note e d'altronde verso la fine di dicem-
bre si era intuito che la coraggiosa iniziativa della Carpine doveva per forza
naufragare per esclusiva colpa della SC Tecnica della OSAI che dopo
avere approvato in linea di massima il progetto iniziale fin dall'ottobre
scorso, ha presentato un regolamento tecnico assurdo e fuori dalla realtà.

L'inevitabile rinuncia è stata particolarmente pesante per i dirigenti
della Carpine che in ogni modo intendevano tenere fede alle promesse
fatte ma di fronte al muro-CSAI non c'è stato niente da fare: le facilita-

zioni bancarie per la realizzazione
ART. 11 - PESO - Peso minimo dei veicoli in ordine dì marcia e
serbatoio pieno: kg 190.

ART. 12 - RUOTE E PNEUMATICI - Sono ammessi pneu-
matici di qualsiasi marca che dovranno trovarsi regolarmente in
commercio in Italia e riportate nei listini delle varie case co
struttrici, oltre ad essere normalmente montate su vetture di
serie. Sono vietate 'gomme piene o ad alveoli, Sono vietate gom-
me « Racing » e gomme ricoperte; Le ruote devono essere esclu-
sivamente sui cuscinetti, a rotolamento. I cerchi devono avere
un diametro minimo di 10" ed un diametro massimo di 12".
E' permesso l'allargamento dei cerchi.

ART. 13 - TRASMISSIONE - A catena solo .sulle ruote po-
steriori senza differenziale.

ART. 14 - DISTANZA DA TERRA - Deve essere tale che
nessuna delle parti del veicolo tocchi terra quando un pneuma-
tico è afflosciato, La corona non è considerata parte fissa.

ART. 15 - ACCELERATORE - A mezzo pedale con molla
di richiamo.

ART. 16 - FRENI • Deve essere a comando idraulico con
doppio circuito disgiunto. • Devono essere comandati da un solo
pedale ed agire contemporaneamente sulle quattro ruote.

ART. 17 - DIREZIONE - Deve essere comandata da un vo-
lante di forma circolare, interamente chiuso. Non è consentito
l'impiego di un volante in materiale fuso, ma unicamente in
lamiera tranciata. Lo sterzo deve essere azionato mediante una
vite senza fine o cremagliera. E' vietato ogni comando flessibile
con corda o catena.

ART. 18 - CENTINA DI SICUREZZA - LA centina di si-
curezza è obbligatoria e deve fare parte integrante del telaio
oppure esservi fissata in modo solidale. Il diametro minimo
della centina principale dovrà essere di mm 25.

Beve superare in'altezza la testa del pilota (in posizione nor-
male di ;guida e con il casco) e deve poggiare almeno su tre

ART. 19 - MESSA IN MOTO DEL MOTORE - Facoltativa.
E' consentito l'uso della batteria.

E' ammesso il motorino di avviamento.
ART. 20 - CARBURANTE , In libero commercio ai distri-

butori stradali. Nei motori a due tempi è ammesso aggiungere
una percentuale di lubrificante.

ART. 21 - SERBATOIO DEL CARBURANTE - II serba-
toio del carburante deve essere di capacità massima di 12 litri.

Dsve essere separato dal sedile da una lastra di materiale
ininfiammabile e fissato solidalmente in modo da non presentare
alcun pericolo di perdita durante • la gara, deve avere un tappo
di chiusura appositamente 'bloccato al fine di evitare fuoriuscite
di carburante. L'alimentazione del carburante non deve avvenire
mediante serbatoio a pressione ma solo a mezzo'pompa.

ART. 22 - RECUPERATORE DELL'OLIO - E' obbligatorio
per i motori a quattro tempi e deve avere la capacità di un litro.

ART. 23 - DADI DI CHIUSURA O FISSAGGIO - Tutti i
dadi di chiusura o fissaggio del telaio, dello sterzo, delle sospen-
sioni, delle ruote e della carrozzeria e di applicazione del mo-
tore devono essere di tipo autobloccante o con coppiglia di
sicurezza.

ART. 24 - NUMERI DI GARA - I numeri di gara devono
essere dipinti sulla carrozzeria in un cerchio di cm 35 di dia-
metro minimo in posizione visibile anteriormente e lateral-
mente alla carrozzeria del veicolo. La C.S.A.I. sì riserva la fa-
coltà di assegnare ad ogni pilota licenziato un numero fisso da
applicare alla propria vettura e valido per l'intera annata spor-
tiva.

ART. 25 - ESTINTORE - Dovrà essere montato nell'abita-
colo un adeguato ed .efficiente estintore a polvere di almeno un
kg, mediante un appropriato attacco a molla.

ART. 26 - CINTURE DI SICUREZZA - Sono obbligatorie
almeno a due punti.

ART. 27 - SPECCHIETTI RETROVISORI - Devono essere
montati all'esterno della carrozzeria su entrambi i lati.

ART. 28 - TIPO DI PARTENZA - Le gare sì svolgeranno
esclusivamente con partenza lanciata.

PISTE
ART. 29 - Le piste da utilizzare per le gare di vetture di

Formula 4 devono avere uno sviluppo minimo di metri 800.
La larghezza non deve essere inferiore a m 6.

PUBBLICITÀ' SULLE VETTURE DI FORMULA 4
ART. 30 - Vigono le norme C.S.A.I. per la pubblicità sulle

vetture. ('Annuario C.S.A.I. - norme e -regolamenti diversi ).

dell'impianto di illuni inazione era-
no state accordate e la ricerca de-
gli sponsor (tra i quali la Marlbo-
ro) era stata del tutto fruttuosa
ma la CSAI non ha ugualmente vo-
luto cambiare una virgola del suo
regolamento-capestro.

A questo punto resta solo da chie-
dersi se alla SC Tecnica si siano
messi in testa di boicottare le cor-
se oppure siano convinti che in Ita-
lia ci sia un discreto numero di fol-
li disposti a spendere oltre cinque
milioni per una « specie » di Formu-
la 1 spinta da un motore da moto-
cicletta da 500 cc. e con tanto di
trasmissione a catena! Un ostruzio-
nismo dunque che non trova vera-
mente spiegazione e che appare
ancora più ingiustificato se si pensa
che questo muro del rifiuto è sta-
to levato proprio nei confronti di
una scuderia di appassionati priva-
ti che dovrebbero trovare solo in-
coraggiamento da parte della CSAI
( che finora con Magione è stata
solo capace di promettere un con-
tributo che da tre anni non si
vede).

Ma tant'è: questi sono i fatti ed
il campionato in notturna non re-
sterà che una idea. La F. Magione
però non finirà nel dimenticatoio
ed uno sbocco ci sarà comunque
grazie all'intervento della Federa-
zione Karting che vede di buon oc-
chio quello che la CSAI ha disprez-
zato ed intende promuovere un
gemellaggio tra le nuove macchine
da 500 cc. ed i classici K. 250. Que-
sti ultimi quest'anno disputeranno
regolarmente il loro campionato ma
in ogni gara (a cominciare dalla
prima di Magione dell'I 1 aprile) sa-
ranno ammesse anche le nuove vet-
ture 500 con classifica separata.

Fra un po' la Federkarting che
intende varare con tutti i crismi
della regolarità la nuova classe 500
della Formula 4 o K. che 'dir si vo-
glia, diramerà un regolamento tec-
nico preciso ma. si sa già con cer
tezza che non c'è alcuna intenzione
di scansarsi dallo spirito dell'ormai
famoso prototipo realizzato dal co-
struttore Guadagno. Una F. 4 vista
in chiave aggiornata insomma con
un peso minimo che si aggirerà at-
torno ai 280 Kg. e libertà assoluta
in fatto di motori che dovranno
provenire dalla produzione motoci-
clistica di serie a due ed a quattro
tempi con preparazione tipo Gr. 1,
Un ulteriore vincolo dovrebbe ri-
guardare anche le gomme, in vi-
sta soprattutto di un accordo con
la Klèber che da- quest'anno do-
vrebbe montare i suoi semi-racing
anche sui K. 250. La Federkarting s
la casa di pneumatici hanno pre-
visto delle prove a Magione il 6 e
7 febbraio e subito dopo verrà pre-
sa una decisione definitiva.

Uscita (purtroppo) dalla porta,
la F. Magione rientra dunque dalla
finestra.

d. b.
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La FORMULA
EUROPA già
in chiave 77

ROMA - La Commissione Internazionale
Karting da segni di attivismo, II Presiden-
te De Francesco ha intenzione di assicu-
rare alla- Formula Europa, che dovrà re-
golamentare nel prossimo "li anche le
prove titolate dì alto livello, come titoli
europei e mondiali, una precisa regola-
mentazione .anche per quanto si attiene ai
telai da usare. Così le -Case costruttrici
di telai, che sinora, al contrario delle Ca-
se dei motori, erano sempre sfuggite ve-
latamente a dare concretezza ai dati co-
struttivi, come con -l'apposito convegno dei
Costruttori europei, tenutosi su sollecita-
zione della CIK a Giessel in Germania, si
sono visti rnessi con le spalle al muro una
volta per tutte. Niente pertanto più telai
all'ultima ora e a sorpresa, ma ben defini-
ti ed omologati. Niente più prezzi astrono-
mici e di affezione, ma contenuti e sta-
biliti.

Le risultanze del Convegno sono: O dal
1977, telai da omologare e descritti in ap-
posita scheda di omologazione; Q misure
di base imiche; Q prezzo unico per tut-
ta l'Europa ad esclusione delle tasse; O
costruzione di un miniino di 80 (ottanta)
telai per ottenere l'omologazione che dovrà
avvenite entro il prossimo novembre-di-
cembre.

L'Italia era rappresentata dal dr. Erasmo
Saliti con i costruttori Birel, Sirio e BM.
Erano presenti anche i costruttori europei
come Taìfun, Zip, Landia. Tutti i punti
richiamati sono stati concordati ad ecce-
zione del prezzo unico, che dovrebbe o-
scìllare sui 1.500 Fr.S (circa mezzo mi-
lione di .lire). E' prevista ancora una riu-
nione nel prossimo marzo a jLosaniia, per
il definitivo varo del prezzo e della rego-
lamentazione.

Crepaldi e RICCI
dalla bufera

nella « miniMONZA »
LERICl • Condizioni climatiche proibi-
tive sulla pista MiniMonza di Lerìci che
hanno messo in forse l'effettuazione delle
gare in programma. C'è voluto il coraggio
ed anche un poco l'amore francescano (per
lo sport degli ufficiali di gara per con-
durre in porto ed in perfetta regola le nu-
merose gare previste, con la presenza di
cinquanta piloti che come sé nulla fosse
attendevano solo il turno per gareggiare.
Naturalmente la pioggia ha in un cer-
to senso influito sulle prestazioni tecniche,
così molti sono rimasti al palo ed altri
fermi durante le gare.

Nella classe Formula Europa si è ac-
centuata la supremazia del torinese Cre-
paldi in perfetta forma, che ha consegui-
to la seconda vittoria a Lerici. Questa vol-
ta però con molto affanno perché 'è stato
braccato costantemente da "Cavalieri che
lamenta, e forse a ragione, un certo di-
vario .tecnico non perfettamente controllato
alle verifiche. Nella terza categoria della
classe 100 cc. Congio, dopo aver dominato
per iquasi tutto l'arco 'della gara, fermo
negli ultimi metri per avaria si è visto
superare da un brillante Lanzetti, peraltro
sempre alle sue calcagna.

La classe 125 è quella che ha più risenti-
to, specie la Super, delle avverse condi-
zioni tanto che Picchioni è arrivato al
traguardo in perfetta solitudine e senza
affanni, seguito ad enorme distanza dagli
avversali tutti alle prese con continui ar-
resti, testa-coda ed uscite di pista. Più re-
golare la gara della 1. categoria della stes-
sa classe che ha visto ancora una volta
vincere lo spezzino Ricci a conclusione di
un accanito duello con Bianco con interlo-
cutore Porro, però da più lontano. Ricci è
in periodo di grazia ed ipoteca con Cre-
paldi la classifica assoluta.

LE CLASSIFICHE

1UO • 3..' 1. Lanzetti; 2. Congio; 3. Cap-
pello; 4. Vita; 5. Vandelli. 125 - 1. Super:
i. Picchioni; 2. Bini; 3. Bonavita; 4. Ver-
dese; 5. Zullo. 125 - 1.: 1. Ricci; 2. Bianco;
3. Porro; 4. Migliorati; 5. Cavagni. CI. 100
Formula Europa: \ Crepaldi; 2. Cavalieri;
3. Audenino; 4. Rosso.

Modelli, modelli; modelli: un modo
di impiegare il tempo Ubero che non
accusa attimi di sosta e non da segni
di regresso. Costruire o montare con
scatola kit, non importa; l'importan-
te è vedere realizzata la propria opera
con risultati che talvolta per accuratezza di esecuzione e
sotto il profilo puramente estetico, superano di gran lunga
i pur begli esemplari messi in commercio dalle industrie
specializzate. Vi si applicano grandi e piccini, dai -veri di-
lettanti agli artigiani, tutti però con la segreta aspirazione
di potere far conoscere il frutto delle loro fatiche.

Ecco, pertanto, qui riprodotte le ultime novità per-
venuteci:

Ultimissime sulle fatiche
degli assemblatori in scala

Non è più ormai
solo un gioco...

Di un vero ditettante, Luigi AMERIO da Fon-
tanile, questa FERRARI 312 Bj non ancora
rifinita (lo dichiara il costruttore) in tutti i
particolari. Comunque già accettabile per la
cura messa nella riproduzione.

Un radiocomando deEJ'avv. Giorgia VALLI, un ex pilota da velocità che correva con un'
Abarth 850 preparata da Moroni. Si tratta della FERRARI 312 T campione del mondo con
Niki Lauda, riprodotta in scala 1 : 8 ed equipaggiata con un motore Supertigre G 15,19.
Ha sospensioni indipendenti sulle quattro ruote, con quelle anteriori regolabili. I freni a
tamburo agiscono sulle ruote posteriori; ]a carrozzeria è scomponibile e fabbricata in
vetroresina; gli alettoni sono regolabili.

La nuova « TYRRELL - PROGETTO 34 » dì Emidio GATTAFGNl da Givitanova
Marche, un modello R.C. che ha la particolarità di avere una doppia tra-
zione anteriore. Delio stesso Gattafoni e di un suo collaboratore, la LOTUS
JPS u con un particolare del motore radiocomandato.

Opera del dott. Giuseppe BERTOCCHI di ferrara questa ISOTTA
FRASCHINI 1313 sopra, che tentò la grande avventura di Indiana-
polis. Il modellino, lungo cm. 16,5, è stato realizzato completamente
in ottone, rame e zinco. Solo le gomme e il volante provengono da
scatole di montaggio; le ruote, sterzabilf, hanno un diametro di
cm, 2,4 e montano ciascuna 48 raggi. Dell'artigiano inglese Jim
VAHNEY, ecco a destra, la MORRIS 4 PORTE, una classica berlina
degli anni '30. Le parti che compongono il telaio sono abbastanza
numerose; tuttavia non bisogna preoccuparsi se alcuni pezzi sono
storti: grazie alla malleabilità del metallo bianco, è facìlìssimo ri-
mettere tutto in forma.

Una FERRARI
revival
in arrivo

Per finire, -una notizia che può interessare gli amatori. Al posto detta,
programmata Cordini F. 1 del 1956, la TRON KITS produrrà un modellino
abbastanza interessante: si tratta della Ferrari 159 spider corsa che vinse
il G.P. di Torino nel 1947 con Raymond Sommer. Per intenderci quella ti-
pica monoposto Ferrari con i parafanghini di tipo motociclistico che ben
figurò nella prima stagione di competizioni della Casa di Maranello,
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C on Visentini ed i funzionati delle Poste avrebbe dovuto
esserci anche Moro. Ma era il 7 gennaio. Il « proclama »
socialista dava inizio alla crisi di governo e l'esponente

DC era mancato all'appuntamento. Ancora per qualche tempo
's'è ne riparlerà in aprile) il bollo di circolazione non subirà
aumenti. Il « buco » da 100 miliardi costituito dalle evasioni
sempre più frequenti degli automobilisti sarà coperto facendo
ricorso ad un fondo di riserva che verrà costituito apposita-
mente.

Di bloccare le truffe neppure a parlarne: il pagamento del
bollo negli uffici postali non è suscettibile di essere sottoposto
a controlli sicuri. Una volta tanto nel dubbio lo Stato si astie-
ne. Eppure c'era chi lo aveva previsto. Nel gennaio del '70,

quando le nuove modalità di pagamento erano andate in vi-
gore, i dirigenti dell'ACI avevano preparato un documento-
denuncia. Nessuno se ne era interessato. C'era quell'« aggio »
del 3,5 per cento sulla tassa a far dubitare gli stessi automo-
bilisti 'della sincerità dell'associazione.

Ed invece il documento aveva ragione descrivendo minuzio-
samente tutte le scappatoie che il nuovo sistema di esazione
avrebbe consentito. Le cifre del disastro erano arrivate solo più
tardi e attraverso filtri compiacenti, con gli arrotondamenti
proprio delle statistiche. Ma erano pur sempre cifre impressio-
nanti. Oltre 100 miliardi all'anno sfuggono al fisco per il man-
cato pagamento del bollo (le cifre relative al '75 dovrebbero
essere superiori del 30 ner cento I,

Con questi BOLLI-truffa

Quello che vedete qui a destra è un normale bol-
lo di circolazione di quelli che vengono consegna-
ti, da compilare, alla posta. Di «strano» ha solo
che è già timbrato, non resta che riempirlo per
l'importo equivalente alla cilindrata della mac-
china. E' un esempio di truffa che è stata rea-
lizzata ai danni dell'erario partendo dalla pos-
sibilità offerta dai bolli pagabili tramite gli uf-
fici postali. Per porvi rimedio, pare non si trovi
di meglio che aumentare le tasse di circolazione

DA CONSEGNARSI
SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Ricevuta di un
versamento di L.

(ir, lutare)
Per tassa di circolazione veicoli

SISLA-PROV- N°TARGA o N° TEL. SEC1CLOMOT
VALIDITÀ

SCADENZA .". N° M!

AL VERSANTE
SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Attestartene di
un versamento di L

L.B
Ti" lutare)

II presente tagliando va conservata

Integro

Le ragioni

(perdute)

dell'ACI

Ci sono in Italia 5 milioni di
automobilisti che eludono la tas-
sa. Come è possibile, come avvie-
ne, in pratica, la truffa? Affidia-
moci al parere di qualche « esper-
to ». Il 14 marzo 1973 a Vigevano
vengono processati i membri di
una « gang » che smerciava a bas-
so costo bolli per auto contraf-
fatti. Il meccanismo è semplice.
Un complice preleva i moduli in

uffici postali diversi quindi li
consegna ad un « impiegato-basi-
sta » che si incarica di timbrarli,
naturalmente senza trascrivere 1'
operazione sui registri contabili.
Evidentemente da questo tipo di
truffa non c'è difesa o controllo
che tenga. Il bollo così ottenuto
(ne vedete uno), è regolare a tut-
ti gli effetti. Nel caso che abbia-
mo preso in esame il trucco era
stato scoperto solo per la facilo-
neria dell'automobilista che si
era vantato con gli stessi agenti
della stradale di aver pagato il
bollo per la «1750» a metà prez-
zo. Eppure anche così non ci
sarebbe stata possibilità di risa-
lire ai colpevoli. Solo un errore
nella compilazione dei moduli
d'applicazione del bollo tondo

delle poste non più necessario)
aveva tradito la « gang ».

Raggiri
artigianali

E' solo un esempio di truffa,
un esempio importante perché,
tutto sommato, esclude dal gioco
l'automobilista. In molti casi, in-
fatti, i vantaggi per l'utente so-
no innegabili ma in altri diventa
lui stesso vittima del raggiro.
Ma quello cui abbiamo accenna-
to non è l'unico sistema per eva-
dere l'imposta. Esistono sistemi
artigianali altrettanto validi che
sfruttano le «debolezze» insite
nella riscossione postale del bol-
lo. Nel 1971, dopo un solo anno
di applicazione delle nuove nor-

me, l'Automobile Club di Roma
ne denunciava la piena inefficien-
za: « Circa il 25 per cento degli
automobilisti italiani — si legge-
va nel documento — non ha pa-
gato il bollo di circolazione. Un
altro cinque per cento ha com-
messo tutta una serie di errori di
compilazione per cui, a norma di
legge, tali versamenti sono privi
di effetto ».

Un panorama deludente che
negli anni successivi è ulterior-
mente peggiorato anche perché
le caratteristiche del « bollo po-
stale » non hanno subito le mo-
difiche che l'esperienza del pri-
mo anno aveva indicato come
indispensabili: l'annotazione del-
la data di scadenza sul bollo e
sul tagliando da accludere alla



carta di circolazione viene appo-
sta a mano e risulta quindi faci-
le a scolorirsi ad opera degli a-
genti atmosferici. E' sufficiente
effettuare all'inizio dell'anno un
versamento per il periodo fisso
minimo ed una volta scomparsa
l'annotazione (magari con l'uso
di una lampada al quarzo, di
quelle per l'abbronzatura artifi-
ciale per intenderci) dell'impor-
to versato e della relativa sca-
denza sfuggire così a contesta-
zioni da parte degli addetti ai
controlli. In altri casi si ottiene
un timbro autentico per un ver-
samento di entità irrisoria (mo-
toleggera) da maggiorare poi op-
portunamente per farlo coinci-
dere con l'importo della tassa
dovuta.

La magistratura, da parte sua
sembra avallare certi comporta-
menti (che ricadono sugli utenti,
e sono la maggioranza, che la
tassa pagano regolarmente). 10
Aprile 1971; il tribunale di Ales-
sandria emette una sentenza de-
stinata a fare scalpore: « Non
compie truffa l'automobilista
che altera il bollo di circolazio-
ne ». Nel caso in esame, ci si tro-
vava di fronte ad un bollo evi-
dentemente contraffatto. Gli a-
genti della stradale avevano sco-
perto che la validità del docu-
mento era stata prorogata per
mano dello stesso automobili-
sta il quale aveva alterato la ci-
fra della tassa apponendovi quel-
la annuale al posto dell'altra ri-
ferentesi al quadrimestre scadu-
to.

Una sentenza
pericolosa

II giudice istruttore, in aula,
aveva dichiarato di non doversi
procedere per il reato di truffa
rimettendo gli atti al pretore per
quello che concerneva l'imputa-
zione di falso. Secondo il magi-
strato, infatti, l'automobilista
non ha compiuto nessuna truf-
fa, « non avendo conseguito nes-
sun ingiusto profitto e neppure
tratto in inganno alcuno ». Il
reato di truffa — secondo il giu-
dice — si configura soltanto a
carico di chi « con artifici e rag-
giri, mducendo taluno in errore,
procura ad altri o a sé ingiusto
profitto con danno altrui ».

Per quanto riguarda il falso il
giudice, ritenendo solo il libretto
di circolazione (che l'automobi-
lista non aveva falsificato) un
documento valido, assolveva 1'
imputato con formula piena (« II
bollo viene esposto solo per fa-
vorire il controllo da parte degli
organi addetti»).

Ce n'era a sufficienza per met-
tere in allarme i responsabili.
Così solleciti nel trasferire alle
poste certe incombenze caratte-
ristiche dell'ACI, si sperava a-
vrebbero individuato subito i ri-

medi all'evasione. Purtroppo non
è stato così. I rimedi sono rima-
sti allo stato di ipotesi. E' il caso
del libretto fiscale che avrebbe
dovuto eliminare qualsiasi eva-
sione alla radice. Il procuratore
generale della Corte dei Conti
sostiene la necessità di trasfor-
mare la tassa in imposta. Se-
condo lui è l'unico modo possi-
bile per ovviare alle deficienze de-
gli uffici postali.

La soluzione
nel « libretto »

Deficienze originate dal fatto
che le Poste non sono tenute a
controllare se l'importo versato
per una determinata vettura sia
esatto o meno. L'utente compila
il suo conto corrente e se, fac-
ciamo un esempio, la tassa da

l'impiegato delle poste il quale,
dopo aver ricevuto la somma
prevista, lo visterà restituendolo
all'automobilista. L'avvenuto pa-
gamento verrà memorizzato in
un cervello elettronico. Della in-
novazione si parlava nel settem-
bre scorso. Poi le avventure fi-
scali di Visentini avevano con-
vinto tutti della pericolosità di
imbarcarsi in nuove, velleitarie
proposte, e del libretto fiscale
non si era più parlato.

Si è parlato, invece, del modo
migliore per far fronte ai 100 mi-
liardi di passivo cui abbiamo ac-
cennato all'inizio. Non c'era da
dubitarne, il voto è stato unani-
me: aumentiamo l'imposta e po-
tremo permetterci anche il «lus-
so» delle evasioni. E' un modo di
procedere che ha numerosi pre-
cedenti. Si è seguito lo stesso si-

Le novità
in arrivo da
GINEVRA
Visto sotto il profilo delle ven-

dite, l'anno che se ne è andato è
stato un insuccesso, ma certa-
mente non tale da impensierire
seriamente le Case automobili-
stiche, che hanno nonostante la
crisi visto aumentare (grazie agli
aumenti) il proprio fatturato di
centinaia di miliardi. La riprova
è che nonostante tutto le auto
nuove che il 1976 ci porterà non
sono poche, anzi...

Iniziamo dalla nostra maggiore
industria automobilistica recente-
mente trasformata in « holding »,
la FIAT: la novità più immediata
dovrebbe essere la 128 che si ag-
giorna nella carrozzeria. La car-
reggiata sarà più larga, doppi fa-
nali posteriori tipo attuale 132,
fari rettangolari davanti, masche-

Anehe la Mercedes sta pensando ad un fuoristrada. Anzi, ci ha già pensato, infatti ecco l'« Explorer », con varie
possibilità di motorizzazione, fra cui anche una diesel. Esiste anche un modello più piccolo, con capotta in tela.
Il confronto con. il Range Rover ne evidenzia le dimensioni (MULONE)

corrispondere è di 35.000 lire fa-
rà un versamento di 5.000. Otte-
nuto il bollo ed il secondo ta-
gliando aggiungerà sul primo un
«3» e con tutto comodo provve-
derà poi a scolorire e cambiare
la cifra anche nella parte del con-
to corrente che dovrà esibire, nel
caso gli venga richiesto, ai con-
trolli della polizia. Il sole per il
bollo ed il tempo per la secon-
da parte confonderanno i nume-
ri rendendo impossibile scopri-
re l'inganno.

Il « libretto fiscale » dovrebbe
rappresentare la « soluzione as-
soluta ». Dovrebbe- avere validità
triennale ed essere consegnato al-

stema per le imposte indirette e
per l'IVA, perché non seguirla
per quello che riguarda il bollo
di circolazione? Il 7 gennaio Mo-
ro non c'era e la discussione è
rimasta un confronto di idee tra
amici. Qualcuno degli «amici»,
però ha parlato. « Entro giugno —
ha confidato — l'aumento sarà
fatto: 20-25 per cento in più per
le piccole cilindrate, 35 per cento
per le vetture con cilindrata su-
periore ai 2 litri. Eliminazione di
ogni agevolazione per i veicoli
diesel ».

Noi, chissà perché, gli credia-
mo in pieno.

Mauro Doppìni

rina cambiata, e cintura abbas-
sata. I motori disponibili saran-
no due, il 1100 con 55 CV DIN, e
il 1300 con 60 CV DIN. Vi sa-
ranno per le diverse carrozzerie
tre allestimenti, semplificato,
normale e lusso.

Anche la 132, che diventerà la
vettura di punta della FIAT do-
po la chiusura delle catene di
montaggio della 130, subirà un
restyling, e riceverà il nuovo mo-
tore di due litri di cilindrata
(1995 cc, 120 CV, velocità 180
kmh). La modifica più appari-
scente sulla nuova 132, oltre al
rinnovato cruscotto sarà la com-
parsa della presa d'aria sul mon-
tante posteriore.

La vera «bomba» FIAT è an-
cora avvolta nel mistero più im-

Giancarlo Cevenìnì
CONTINUA A PAGINA 60
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I penetrabile... dovrebbe trattarsi di
! una nuova vettura (!) vettura attor-
i no al litro di cilindrata che dovreb-
: be contrastare l'avvento della nuova
piccola FORD, la « Fiesta », annun-

j ciata per i Saloni autunnali.

ALFA ROMEO • Molte le novità in
casa milanese. La prima che vedre-
mo sarà la Giulia diesel che verrà
presentata al Salone di Ginevra. Poi
si avrà la possibilità di avere il cam-
bio a cinque marce sulla Alfasud
« giardinetta » e « L » , mentre l'Ai-
fetta, sulla scia di quanto hanno
già fatto sia Fiat che Lancia, elimi-
nerà il suo motore di 1800 cc per
adottare sia sulla berlina che sul
coupé il motore di 2000 cc, d'Alfa-
2000 uscirà presto di produzione).
Prima dell'Alfetta 2000 berlina che
cambia molto anche nella carrozze-

i ria, il coupé dovrebbe venire pre-
sentato anche con il motore di 1600
cc, mentre è atteso per l'estate di de-
butto del coupé Alfasud già da tem-
po in linea di montaggio allestita ma

; che si aspetta a lanciare nella spe-
ranza di mettere d'accordo le mae-
stranze dì Famigliano travagliate da
«microscioperi» che bloccano la pro-
duzione ad un terzo della potenzia-
lità dello stabilimento.

Altra macchina da molto tempo
già pronta da immettere sul mer-
cato è la grossa Alfa, ma si aspet-
terà ancora prima di vederla e non
vorremmo che andasse a finire co-
me per la Montreal, bella quando
venne presentata ma già vecchia

: quando venne commercializzata.
LANCIA - I modelli in produzio-

ne recentemente rinnovati sono alla
base di un successo dì questa marca,
che con l'immagine sportiva che sì
è data dopo i ripetuti titoli mondiali
con la Stratos, ha potuto attraversa-

I re indenne o 'quasi la crisi, che è
stata più dirigenziale che di vendite:
con conflitti interni hanno fatto al-
lontanare il suo direttore generale
ìng, Gobbato passato alle dipenden-
ze di Umberto Agnelli con « incari-
chi speciali». Si aspetta la nuova
Gamma berlina e coupé. Una vet-
tura questa disegnata da Pininfarina
che sarà immessa sul mercato con
due motori a quattro cilindri boxer
con due cilindrate, una di 2000 cc e
l'altra di 2480 cc. Una vettura vera-
mente a VIP », la più lussuosa e bel-
la vettura elei gruppo che rinverdirà
il successo delle famose Aurelìa e
Flaminia.

Altre novità che vedremo nel cor-
so dell'anno saranno le Mercedes
fuoristrada, chiamate « Explorer »,
che verranno presentate in due ver-
sioni a passo lungo e corto. Poi la
Renault, che porterà [presumibilmen-
te al Salone di Parigi la sua Renault
14 con motore dì 1400 cc, assieme al-
la Peugeot che immetterà sul merca-
to una nuova berlina compresa nel-
la gamma di cilindrata che va da
1300 a 1500 cc.

Dalla Germania altre novità in vi-
sta. La VW, che prevede nel 1976 di
distribuire un dividendo, ha allo .
studio la sua «ammiraglia», una ber-
lina con motore di 1985 cc. La Casa
tedesca si sta interessando anche ad
un motore diesel da montare sulla
Golf.

La BMW ha pronto un coupé, che
verrà presentato a Ginevra, con si-
gle 630 e 633, a seconda delle po-
tenze (185 o 200 CV) offerte dai mo-
tori di 3500 cc a sei cilindri.

Novità minori anche dall'Inghil-
terra dove si sta studiando una nuo-
va berlina Rover con i due motori
a sei e otto cilindri di 2000 e 3500 cc,
mentre la LEYLAND ha formato in
questi giorni una società per la di-
stribuzione dei suoi prodotti in Ita-
lia dopo la chiusura della Innocenti.
La Casa inglese non vuole perdere
il mercato dei suoi prodotti tipo Ro-
ver e Jaguar che in Italia sono sem-
pre molto venduti.

S ono tut t i numeri rossi quelli che
riguardano l'industria automobi-
listica italiana. La produzione è

calata nel 1975 rispetto al 1974 del
17,7% (1.458.269 veicoli contro
1.772.515 del 1974). Se si prende co-
me esempio il 19-73 la situazione è an-
cora più grave e la diminuzione è del
25%.

Per quanto riguarda le immatricola-
zioni si stima che esse siano state lo
scorso anno appena superiori al
1.060.000 vetture, con una diminuzio-
ne rispetto all'anno precedente del
17,2%.

Il dato inquietante è l'immatrico-
lazione di auto di importazione che è
stato di 333.000 vetture, pari al 31,4
per cento, contro le vetture le 727.000
auto nazionali che sono pari al 68,6%.

Se guardiamo in dettaglio le nostre
maggiori industrie automobilistiche, ve-
diamo che la FIAT con 148.000 ope-
rai e 37.200 impiegati ha prodotto nel
'75 1.150.000 ^compresa l'Autobian-
chi) vetture. Ad una flessione delle
vendite interne valutabile attorno al
30% si è avuto un notevole poten-
ziamento sui mercati esteri. Ha molto
contribuito a far aumentare la quota
dì esportazione della FIAT che è pas-
sata dal 45% al 49% la « 131 » che
è esportata per il 65%. Negli USA e
nella Germania federale le vendite
FIAT sono aumentate rispettivamente
del 40 e del 22%. Negli USA le ven-

dite FIAT hanno raggiunto per la pri-
ma volta le 100.000 unità.

Nell'area del Mercato Comune il
Gruppo torinese (Fiat, Lancia e Au-
tobianchi) conserva la posizione di
leader con una penetrazione del 13,5%.
La 127 è la vettura più venduta in
assoluto nei paesi del MEC. La LAN-
CIA con 8700 operai e 2300 impie-
gati (saranno però diminuiti del 40%
entro poco tempo destinando le ec-
cedenze ad altre società del gruppo
FIAT) ha prodotto nel 1975 45.500
vetture di cui 26.300 sono state e-
sportate.

Il modello più venduto è la Beta
coupé, uno dei successi della Lancia
che le permette di guardare al futu-
ro con molta meno ansietà di tante
altre marche, seguito dalla Beta berli-
na. Il contìnuo successo della Lancia
e lo stoccaggio praticamente inesi-
stente e l'arrivo imminente della Gam-
ma berlina e coupé -fanno prevedere
una produzione di 80.000 vetture per
11 1976.

'Per TALPA ROMEO, l'industria di
Stato automobilistica, l'annata '75 vi-
sta .sotto l'aspetto delle vendite è sta-
ta eccellente. Anche se per i problemi
dì scarsa produttività, di scioperi e
microscioperi il « buco » Alfa è mol-
to grande. La Casa del biscione ha
43.000 dipendenti così suddivisi: AI-
fanord 23,000, Alfasud 17.000, più al-
tri 3000 suddivisi fra Spìca, Autodel-

Sopra, due immagini della attesa
Alfasud coupé, che dovrebbe com-
parire a metà della stagione. E' do-
tata del motore 1300. A sinistra, la
Renault 14, che sarà la prossima
novità della Renault, in prova. Usci-
rà per il mese di giugno del 1976.

I numeri
ROSSI della
produzione
italiana 75

ta e filiali in Italia e all'estero. La
produzione 1975 è stata di 189.700
vetture (97.000 al Nord e 92.700 al
sud), nel 1974 fu di 208.600 vetture.

Le vendite sono state di 227.200
macchine, così divise: 120.900 Alfa-
nord e 106.300 Alfasud. Il 55% della
produzione è esportata per un totale
di 115.200 vetture divise fra Alfanord
52.400 e Alfasud 62.800.

La produzione giornaliera di auto
ad Arese è di 450 macchine mentre a
Pomìgliano è di 380 (avrebbero do-
vuto essere 1000 da due anni!).

All'Alfa Romeo si sono perse circa
35.000 vetture per insufficiente pro-
duttività, mentre si è perso in agita-
zioni sindacali qualcosa come due mi-
lioni di ore lavorative.

Questo per quanto riguarda le gros-
se industrie delle quattro ruote, men-
tre per le altre fabbriche che produ-
cono vetture GT di prestigio la situa-
zione non è più nera come una volta
ma neppure rosea.

Per la FERRARI vincitrke de] ti-
tolo mondiale di F. 1, il mercato si
sta muovendo con la piccola Dino
308 GTB, mentre il coupé è sempre
giacente In stock al di sopra del livel-
lo dì guardia. Si aspettano modelli nuo-
vi per la Ferrari che dovrebbe pro-
durre se non una vera e propria gros-
sa berlina almeno un coupé dalle di-
mensioni per quattro persone entro
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I A. C. Bolzano
contesta
la pagella
dei cattivi

Si attende dal consesso amministra-
tivo del LAZIO una sentenza che
condizionerà le correzioni alla legge

RC in Tribunale
BOLZANQ - La promozione degli automobilisti bolzanini ai vertici della classìfica dei
peggiori guidatori d'Italia, con conseguente rigonfiamento delle tariffe per l'assicurazione,
è rimasta decisamente sullo stomaco ai diretti interessati, che sono poi quasi tutti gli
utenti della strada della provincia. Del malumore si sta facendo portavoce l'Automobile
Club Bolzano che ha deciso di passare all'azione, sulle orme di altre organizzazioni
italiane, mobilitando tutte le categorie direttamente o indirettamente interessate.

Bolzano, finora, nella suddivisione in zone tariffarie, sì trovava in posizione media.
Con la nuova legge, sulla base dei dati in possesso delle società di assicurazione rela-
tivi alla frequenza degli incidenti, viene a trovarsi alle spalle della sola Napoli, il che
è tutto dire. Nel corso di un incontro convocato giorni fa dal direttivo dell'AG bolza-
nino, sono state avanzate alcune ipotesi inserite in un documento che sarà inoltrato,
dopo una massiccia raccolta di adesioni, al ministero dell'Industria, al Commissariato del
Governo, al presidente della Giunta provinciale e al presidente centrale dell1 AGI. Nel
documento in questione si rilevano le « sconcettanti farraginosità, imprecisioni ed ar-
bitrarietà procedurali, che hanno guidato la formazione delle categorie provinciali e
sì eleva formale, vibrata protesta nei confronti della globalità di impostazione ed
attuazione del provvedimento adottato ».

Buona parte degli incidenti, infatt i , sono dovuti — secondo l'AC — alle autovetture
dei turisti e degli operatori economici provenienti dal centro e Nord Europa, in tran-
sito verso altre provìnce, nonché al traffico commerciale internazionale di frontiera.

ROMA - La prima quindicina di feb-
braio è particolarmente attesa dalla
massa degli automobilisti. Si cono-
scerà finalmente il decreto che rego-
lerà la fase esecutiva dell'adeguamento
tariffario dell'assicurazione obbligatoria
R.C. Auto (stabilito con D.M.) a fir-
ma di Donat Cattin il 30 dicembre
1975) e si saprà quale provvedimento
intenderà adottare il tribunale ammi-
nistra tivo regionale del Lazio a se-
guito del ricorso presentato dagli « av-
vocati socialisti » il 20 gennaio scor-
so sull'illegittimità costituzionale del
decreto ministeriale che con i 'suoi ef-
fetti modificherebbe arbitrariamente —
secondo gli avvocati socialisti — lo
stato patrimoniale del cittadino. Ai

Le compagnie

si difendono

l'anno, e presentarlo al solito Salone
di Parigi.

DE TOMASO, esiste ormai più so-
lo sulla carta che nella realtà, essen-
do infinitesimale la sua produzione e
le sue vendite praticamente solo su
ordinazione. Lamborghini, in crisi dì
liquidità, ha ora un po' di ossigeno
con il miliardo e mezzo che gli è sta-
to concesso, e spera nel contratto
BMW (ancora al di là da venire per-
fezionato) per cercare di risollevare le
sorti del toro che è in declino.

La MASERATI nel carrozzone GE-
PI e gestita da De Tomaso, dopo le
rutilanti dichiarazioni al momento di
trattare il passaggio della Cittoen alla
GEPI, è ancora come prima in crisi.
Non c'è nulla di nuovo sotto il sole
del tridente, né macchine né idee, e
non si capisce come possa continuare
una situazione come l'attuale.

Della LEYLAND INNOCENTI ab-
biamo parlato ampiamente su Auto-
sprint, la Casa di Lambrate sta per
chiudere. Si porta avanti l'agonia per
non aver voluto accettare il ridimen-
sionamento, licenziando 1200 operai
che erano in eccedenza (900 li avreb-
be potuti incamerare l'Alfa Romeo ad
Arese) con il risultato di avere ora
senza lavoro (pure con lo stipendio
del carrozzone dì stato che paghiamo
tutti noi) tutti i 4500 dipendenti e
una fabbrica chiusa...

g. e.

Liquidazioni
«ettroniche

dei danni
Uno dei terminali video utilizzati
dalle « Assicurazioni Generali »,
per arrivare a sveltire le pratiche

FIRENZE - Nel momento in cui le compagnie d'assicurazione sono al cen-
tro di una feroce polemica per l'aumento dei premi, da alcune società par-
tono nuove iniziative per migliorare l'efficienza del loro apparato specie nei
riguardi del risarcimento dei danni RC auto. E' questo il caso delle Assicu-
razioni Generali s.p.a. che nei giorni scorsi hanno illustrato, in occasione
di tre conferenze-stampa svoltesi a Milano, Firenze e Napoli, i risultati del
servizio « centri di pronta liquidazione ».

Attualmente le Generali dispongono di una rete di 22 « centri » collegati
fra loro e con la sede centrale elettronicamente in grado di ridurre notevol-
mente i lunghi tempi che spesso caratterizzano l'accertamento del danno
ed il relativo risarcimento. Nel 1975 le Generali hanno invitato presso i 22
centri 82.357 persone interessate a sinistri automobilistici per valutare il
danno e definire la cifra. Hanno risposto in 53.156, cioè il 64^5%; di queste
il 74% hanno concordato col perito l'ammontare del danno che è stato
quindi immediatamente risarcito.

Vari livelli di gradimento ha presentato questo servizio: a Bologna hanno
aderito agli inviti a presentarsi ai Centri il 90,1 per cento degli interessati;
a Firenze solo il 50,9: i danni concordati invece ammontano rispettivamente
al 70,5 ed al 62,3 per cento. Notevoli anche i risultati a Napoli col 67,3% di
adesioni, a conferma — ritengono alle Generali — della formazione di
una mentalità assicurativa più moderna.

L'accorciamento dei tempi di risarcimento è tanto più necessario quanto
più elevato è il numero delle pratiche relative: l'anno scorso alla Generali
s.p.a. sono pervenute 395 mila denunce di sinistri, con un aumento del
4,5% rispetto al 1974. Ulteriori iniziative sono in corso alle Generali per
incrementare la velocità liquidativa. In occasione delle conferenze stampa
sono stati forniti anche dati sugli aumenti dei pezzi di ricambio, a giusti-
ficazione di parte degli aumenti dei premi delle polizze BOA. Così dal 1971
alla fine del 1975 (altri aumenti si sono verificati già a gennaio) il paraurti
della Fiat 127 è passato da 5.000 a 12.200 lire; il rivestimento anteriore della
128 da 8.050 lire a 25.300; il parafango posteriore della Giulia 1300 da 16.650
a 38.300: la porta anteriore della Fulvia da 25.230 lire ad 85.700 tanto per
fare alcuni degli esempi più significativi della corsa al rialzo.

I dirigenti della Generali hanno, infine, posto anche l'accento sul fatto
che nel settore operano compagnie che prolungano esageratamente i tempi
di liquidazione sollecitando l'applicazione attraverso TANTA di una maggiore
vigilanza {due piccole imprese sono state espulse dall'Associazione). Visti
i balzelli auto il minimo che si possa chiedere sono servizi efficienti.

m. g.

due argomenti •« Autosprint » ha de-
dicato ampio spazio, dicendo la sua
senza rinunciare ai dovuti commenti
critici.

In sostanza, appena i! ministro dell'
Industria Donat Cattin si deciderà a
firmare il « regolamento» e appena la
Gazzetta Ufficiale lo pubblicherà con
conseguente immediata entrata in vi-
gore), verrà ribadita formalmente una
nostra anticipazione secondo la quale
non è sufficiente una denuncia di si-
nistro, ancorché cautelativa, per far
scattare l'aliquota penalizzante pre-
vista dalla polizza «Bonus-Malus ».
La compagnia di assicurazione potrà
aumentare il premio per effetto di un
sinistro denunciato soltanto nel caso
in cui è stata disposta la liquidazione
dei danni causati a terzi. L'on. Donat
Cattin, nella sua circolare, stabilirà pu-
re un periodo massimo di 45 giorni en-
tro il quale l'impresa dovrà comunica-
re al titolare dì un risarcimento, l'of-
ferta della liquidazione, che — se ac-
cettata — sarà perfezionata nel giro
di due settimane. Per il resto, il re-
golamento d'attuazione tratterà altre
condizioni (più o meno importanti) nei
rapporti compagnia-assicurato.

C'è un però: se il ministro dell'in-
dustria indugia ancora a firmare il do-
cumento, è solo perché attende un a-
vallo da parte dell'ANI A (Tasso-im-
prese) che se fosse discorde rendereb-
be necessario un supplemento di rifles-
sioni ed inevitabile quindi un ulterio-
re ritardo nella pubblicazione della
circolare.

Per quanto riguarda invece il ri-
corso al TAR, rivediamo che il PSI
ha stigmatizzato l'iniziativa degli « av-
vocati socialisti »: sul piano squisi-
tamente giuridico, essi possono anche
ottenere una certa soddisfazione; sul
piano pratico però la logica è contro
di loro. L'ari. 23 della Costituzione,
secondo cui qualsiasi prestazione pa-
trimoniale deve essere stabilita solo per
legge (votata cioè dal Parlamento) qua-
lora fosse applicato alla vita di tutti
i giorni rivoluzionerebbe l'intera legi-
slazione di prezzi e di tariffe non ap-
provate dalle Camere.

Qualora, per ipotesi, il ricorso ve-
nisse accettato, esso sarebbe successi-
vamente esaminato dalla Corte Costi-
tuzionale che potrebbe a sua volta in-
validare (nel caso estremo) tutti gli
aumenti di premi che il Ministro dell'
Industria ha autorizzato nel settore RC
Auto dal 1971 ad oggi.

Ma con la prospettiva di altri ritoc-
chi in più (magari legittimi) al costo
della vita, è proprio impensabile che
gli « avvocati socialisti » possano u-
scire vittoriosi dal confronto che han-
no sollecitato. Per non dire, infine,
di quali disagi economici, anche po-
litici verrebbero a .soffrire le decine e
decine dì piccole e medie compagnie
di assicurazioni che proprio il PSI vuo-
le più solide nel tentativo dì opporre
al monopolio delle grandi imprese una
numerosa rappresentanza che in regi-
me di democrazia non potrebbe non
far sentire la -sua voce.

Lino Ceccarelli
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Un motore
resuscitato

Caro direttore, mi è capitato
qualcosa di sconcertante. E lo è
t anto che voglio raccontarlo da
lettore e non da collaboratore di
Autosprint. Giudicherà anche ehi
iegge .

Giorni fa, ero. in una grossa cit-
tà italiana con la mia 132. L'avevo
parcheggiata. Quando sono andato
a riprenderla, dopo essere andata
in moto, inspiegabilmente si spe-

'• gneva e non riuscivo più a farla
. ripartire. C'era vicina un'officina
1 privata ed un ragazzo mi cam-

biava le candele bagnate. Ma an-
i che dopo il « trapianto » la mac-

china restava muta.
Il meccanico guardava il carbu-

ratore e sentenziava che si era
bloccato Io spillo della vaschetta.

i All'officina non avevano tempo di
. ripararmela, così mi sono deciso

nd andare alla vicina filiale. Ri-
morchiata la macchina, due col-
laudatori diagnosticavano lo stesso
guasto detto prima.

L'appuntamento per ritirare la
vettura è per il giorno dopo, alle
•12. Cosa che faccio, anche se per
la verità la mia 132 alle 16 non è
ancora pronta... Finalmente va in
moto. L'operaio la consegna, dopo
aver regolata la carburazione, al
collaudatore che esce a controlla-
re il lavoro. Rientra cinque mi-
nuti dopo e mi chiama, dicendomi
che è successo un guaio grosso.
Li per li penso ad un incidente...
invece un capo reparto mi dice che
si è rotto il motore! Resto incre-
dulo. Il collaudatore conferma che
sì è davvero rotto e mi mostra il
cofano aperto, tutto pieno d'olio.

Domando come possa essere suc-
cesso. Nel viaggio del giorno pri-
ma non avevo avvertito alcunché...
Con faccia seccata il collaudatore
dice che lui non sa nulla e che,
d'altra parte, la macchina era ar-
rivata fin lì a traino... Ad altre
mie preoccupate domande, spiega
che può essersi bucato un pisto-
ne, oppure un segmento si è rotto.
Comunque non sapeva bene, biso-
gnava smontare il motore...

Ma sono sempre tanto perplesso
che decido di mandare a ritirare
la vettura, invitando a non fare
riparazioni. Voglio farla vedere ad
un meccanico di fiducia. Ed è
quello che dispongo avvenga, ser-
vendomi dì un camion mandato
apposta per riportare la mia 132
a Bologna,

A questo punto nasce il caso
ulteriore. Mi sento telefonare da
chi .deve riconsegnare la vettura
con queste parole: « ...purtroppo
la diagnosi del collaudatore è sba-
gliata... si tratta solamente di
una candela difettosa. L'aggiustia-
mo noi la macchina, non c'è nien-
té da pagare... » eccetera.

Alle mie ovvie rimostranze, per
l'improvvisa novità dell'errore sal-
tato fuori a tre giorni di distan-
za, mi sento anche dire: « Sa, vo-
levo che la controllasse anche un
collaudatore bravo... ».

Non so cosa aggiungere. So solo
che la macchina è stata ritirata
dal mio meccanico di fiducia il
quale , dopo aver cambiato olio
e candele, me l'ha restituita per-
fettamente funzionante, Chi saprà
spiegare questo mistero?

Giuncarlo Cevenini - Bologna

Lo vorremmo sapere anche noi,
e giriamo l'interrogativo alla Fiat,
dove hanno sicuramente anche -un
ufficio e del personale per « inda-
gare » su fatti come questo. Che
stavolta è successo ad un nostro
collaboratore, ma che può capita-
ni anche ad un utente qualsiasi.

Mi piacerebbe avere amici e amiche, in tutte le parti
d'Italia e d'Europa, appassionati come me dì automo-
bilismo, con i quali corrispondere.

Vincenzo La Porta - Palermo, Via Ignazio Silvestri 46

•
Vi sarei molto grato se pubblicaste il mio nomina-

tivo affinchè coloro che a Pesare sono davvero interes-
sati di competizioni automobilistìche possano mettersi
in contatto con me e formare una specie di club. Se è
vero che « l'unione fa la forza », chissà che qualche
cosa di concreto non venga fuori.

Gabriele Mulazzani - Pesaro, Via A. Battelli 27

W FEKMOPOSTA W
ALBERTO GIMMELLI - Milano — Giorgio Francia è nato a S.

Giorgio di Piano (Bologna) l'8 novembre 1947. Può scrivergli presso 1'
Alfa Romeo, ad Arese. L'indirizzo dì Flammini è questo: via Giovan-
noni 76, int. 28, Roma,

FRANCO ROSSI - Imperia — La Giannini 800 conserva la corsa di
serie (cioè l'albero motore originale), con alesaggio portato ad 85 mm.
E' chiaro che in questo caso la carburazione deve essere adeguata alla
cilindrata. Esisteva l'albero motore Abarth in acciaio con corsa 76 mm,
può provare a chiedere alla Casa [corso Marche 38, Torino) se ne
hanno ancora.

GIANFRANCO SUGHERELLI - Prato (Firenze; — Lauda usa un
casco AGV. Quel marchietto con i due cavallini stilizzati è il simbolo
dell'istituto bancario che a suo tempo finanziò l'ascesa di Lauda alla
F. 1. L'associazione al Club è una cosa distinta dall'abbonamento. Si
può fare l'una o l'altra cosa, o entrambe.

GABRIELE MULAZZANI - Via Battelli 27, telefono 32922 - Pesaro —
Chi vuole mettersi in contatto con questo giovane appassionato pesarese
per fondare un club?

MASSIMO CAPELLI • Genova — Francamente, noi tutto questo er-
rore di prospettiva di cui lei parla non lo abbiamo notato. E poi, trat-
tandosi di un'impressione pittorica, certe sottigliezze tecniche possiamo
anche tralasciarle, non trova?

RANIERI MELONI - Siracusa — Chissà perché, non siamo abituati
a misurare l'importanza di un servizio con il metro della quantità, tan-
te pagine, tante foto. Pensiamo di dare più valore ai contenuti.

MAURIZIO ARNONE - Castelterminì (AgrigentO) — I motori cosid-
detti « boxer » sono quelli con le bancate dei cilindri contrapposte, a
180°, ma con le due bielle omologhe non giacenti sullo stesso perno di
manovella. HF vuole dire « high fìdelity », cioè alta fedeltà. La [Re-
nault 5 delia Coppa può essere sia la LS che la TS,

DAVIDE CAUTI - Roma — La Citroen non ha in programma nes-
sun « raid », a breve scadenza. L'ultimo con le Mehari si svolse in
Africa nel 1973, ed aveva anche una ristretta qualificazione. Se le in-
teressa il « 2 CV Cross », si rivolga al dott. Prosi, Citroen Italia, via
Gattamelata 41, Milano.

MAURIZIO PEZZOTTA - Milano — Pensiamo che si possa fare.
Si rivolga direttamente alla « Bononia Viaggi M, tal. 051 - 262.970, per
averne conferma e per gli altri dettagli.

BRUNO CENS1 - Livorno •— I voti della -n pagella » li ha assegnati
il nostro inviato Franco Lini, ovviamente presente al Gran Premio, e
dalla sua cronaca si capisce il perché di certe valutaztonì, .Come vede,
le sue osservazioni sono fuori luogo.

GIANCARLO BARALE - Cuneo — Per il distintivo, provi a rivol-
gersi alla Reno Racing Shop, vìa Riva 'Reno 61, tei. 051 • 265.545,
Bologna. Quanto ai tanti regolamenti, siamo d'accordo con lei.

FRANCESCA DONATI - Firenze — Nel 1972, Chris Amon intraprese
la preparazione dei 4 cilindri Ford B0A, cioè quelli con distribuzione
a cinghia gommata esterna. La cilindrata era <dì 1994, la potenza dì
circa 260 -CV. Non ci risulta che nessuna di queste unità abbia mai
gareggiato.

RICCARDO ZANACCHI - Sesto Cremonese (Cr emona) — « Racing »
vuole dire •« da corsa»; di March siglate « G » ricordiamo la 721; se
a « ricerca» di carattere automobilistico te la facciamo noi, allora

cosa ti servirebbe? Grazie degli auguri, ricambiati.
LETTERA FIRMATA - Genova — L'indirizzo della Scuderia Everest

a questo: presso Concessionario Fìat Minardi, via Galilei 2, Faenza
( Ravenna) . Per quanto riguarda la tribuna per la F.3, le consiglie-
remmo la K7, dalla quale può vedere l'uscita dal « Tabaccaio » e l'in-
gresso alla chicane della piscina.

DONATO LINI - S. Quirìco (Vicenza) — « Rally Navigation » di
Martin Holmes è in lingua inglese. Questi gli indirizzi: Palladio,
piazza S. Biagio I, Vicenza; Città di Senio, e/o Agenzia 2000, via
Beccarini, Senio (Vicenza); AC Padova, via degli Scrovegni 19.

EGIDIO PERKONE - Leporano (Tarunto) — Si rechi all'ufficio
sportivo del suo automobile club, avrà tutti i dettagli per la licenza.
Per il kart, scriva alla Federazione Karting (vìa Solferino 32, Roma),
e si faccia inviare contrassegno una copia dell'Annuario Karting. Fra
le altre cose, vi sono anche gli indirizzi dei fabbricanti dì karts.
Questi gli indirizzi richiesti: Martini Racing, 80, Hayniarket (16. floor),
Londra S.W.l (Gran Bretagna); Chevron, 105 Chorley Old Road, Bolton,
Lancs i Gran Bretagna); Wheatcroft, Castle Donmgton, Derby DF 7
(Gran Bretagna).

GIUSEPPE CURTI - Ventimìglia (Imperia) — Non ci risulta che
abbiamo rilasciato molte « tessere » per fotografi. Ad ogni modo, lei
ci può mandare del materiale, a sua scelta, se lo ritiene valido: lo
esamineremo senz'altro.

ROBERTO GUDO - Treviso — Fra breve, dovrebbe comparire su
Autosprint un servizio sull'argomento che le interessa. Può anche
richiedere dei dettagli rivolgendosi al dott. Franco Gozzi, presso la
Ferrari, Maranello (Modena).

PAOLO TARADASH - Livorno — E' vero, Brabham è australiano,
ci siamo confusi nella didascalia... Speriamo che nel frattempo il suo
materiale sia arrivato a destinazione.

LETTERA FIRMATA - Ragusa - - Sia la Mini Miiior che la Fiat
850 possono ancora correre in gr. 1, nel '76. Ovviamente casco e tuta
sono obbligatori, anche se per questa categoria non è necessario siano
omologati. Il regolamento lo chieda alla CSA1, via Fola 9, Milano.

FRANCO SASSI - Milano — Nella nostra premiazione, come abbiamo
più volte ricordato, non ci lasciamo guidare dalle classifiche dei var
campionati, e soprattutto cerchiamo entro i limiti del possibile di va-
lorizzare i giovani.

MARCO MASSAINl - Scandicci (Firenze) — Avete provato a dare
un'occhiata alle nostre pagine di compravendita? Al limite, mettete
un'inserzione voi.

L'ALBO D'ORO

II Gran Premio
del Sud

A nome mio e di un grup-
po di amici vi prego, al fine
di dirimere una questione
sorta tra noi, di voler pub-
blicare l'anno, il numero di
edizioni, il nome del vincito-
re e su quale macchina del
Gran Premio Bari.

Michele Caradonna - Bari
Eccoci pronti a « dirime-

re ». Il Gran Premio di Bari
ebbe nove edizioni, dal 1947
al 1956 con esclusione del
1953, in cui la gara non si
disputò. Ecco i vincitori:
1947 Achille Varzi (Alfa 1500);
1948 Francisco « Chico » Lau-
di (Ferrari); 1949 Alberto A-
scari (Ferrari); 1950 Giusep-
pe Farina (Alfa Romeo);
1951 Manuel Fangio (Alfa
Romeo); 1952 Francisco « Chi-
co « Landi (Ferrari); 1954
Froilan Gonzales (Ferrari);
1955 Jean Behra (Maserati);
1956 Stirling Moss (Maserati).

A Bari si disputarono poi
anche quattro edizioni della
« 6 ore » per vetture sport.

LA PROVOCAZIONE

Offri l'altro
sportello...

Chi vi scrive è Franco Ot-
taviano, pilota della Porsche
911 S numero 128 partecipan-
te al Rally di Montecarlo, di
cui AUTOSPRINT nell'ultimo
numero riporta la fotografìa,
vìttima come altri delle in-
temperanze di alcuni scalma-
nati.

Il sottoscritto tiene a pre-
cisare, a rettifica di quanto
scritto dal vs. giornalista
Daniele Buzzonetti, nell'arti-
colo « Roma rischia ora la
squalifica », dì non avere fir-
mato nessuna lettera o peti-
zione tendente a privare la
città di Roma dalla eventua-
le futura scelta come sede di
partenza del Rally di Monte-
carlo.

Questo non perché l'amara
esperienza patita da me e da
tutti gli altri piloti nonché
gli ingenti danni procurati
alle macchine, meritassero di
essere presto dimenticati o
neanche menzionati come ha
fatto la nostra RAI-TV sia
durante le riprese dirette
che alla Domenica Sportiva,
ma perché penso che gli spor-
tivi della capitale, quelli veri
e credo siano molto più nu-
merosi dei teppisti, non me-
ritino questa punizione.

L'unico problema che il
sottoscritto non è riuscito a
chiarirsi è il seguente: si di-
ce che gli episodi teppistici
negli stadi calcistici, vengano
« provocati » dagli arbitri con
le loro errate decisioni. Noi
come li avevamo provocati?
E se qualche pilota per i cal-
ci e le sassate avesse perso
in piena accelerazione il con-
trollo della vettura con con-
seguenze facilmente immagi-
nabili, si sarebbe detto che
le « corse » sono pericolose?

Franco Ottaviano - Milano

La provocazione, i partenti
da Roma, non l'hanno offer-
ta, l'hanno subita. Solo che
hanno reaoito da versone ci-

vili, cioè porgendo l'altra

tetto.
Se lei, poi, non ostante i

suoi propositi, ha deciso di
non firmare la famosa peti-
zione, affari suoi. Noi lo a-
vremmo fatto.

LOTUSMAN-IACO

Caduta
dall'Olimpo

Premetto che sono un so-
stenitore della Lotus o John
Player Special che dir si vo-
glia, e vi scrivo subito dopo il
Gran Premio del Brasile, vìn-
to da Lauda su Ferrari 312 1.

Pare che ormai Lauda sia
i Giove dell'Olimpo della
Formula 1. Le altre monopo-
sto, gli altri piloti, relegati
al ruolo di miseri satiri o
misere ninfe guardano in al-
to, verso la prepotente azione
dell' austro-f errarìsta.

La Lotus, la Casa che aprì
nuovi discorsi e nuove espe-
rienze nel campo dell'auto-
mobilismo è relegata al ruo-
lo di fautrice di « pessimo
progetto », tale è la vostra
definizione della JPS ai o
Lotus 77, relegata al ruolo di
costruttrice fli « carrette »,
tale la definizione di molti
ferraristi italiani della diva
ed insuperata Lotus 72, una
macchina che in cinque anni
di vita ha vinto due campio-
nati del mondo e numerosi
Gran Premi.

Vorrei solo ricordare che
anche la Ferrari, per vincere
il mondiale di F. 1, passò e
« sguazzò » in pessimi pro-
getti.

Manuel Comoglio - Torino
Lei è uno strano tipo! Sem-

bra quasi che l'inefficienza
dell'ultima (anzi delle ulti-
me) monoposto Lotus di For-
mula 1 dipenda dai giornali-
sti che la criticano... Noi non
facciamo altro che prendere
atto e riferire. Anzi, i pareri
dei piloti non li riferiamo
neppure per esteso...

Quando Chapman la smet-
terà di essere prigioniero del-
la sua innegabile audacia co-
struttiva (che certo ha giova-
to all'automobilismo da com-
petizione), saremo i primi —
con lei — a rallegrarcene.

L'INIZIATIVA

Un Club
di « fanatici »

Cara rivista italiana, ho ap-
pena acquistato l'ultimo nu-
mero di Autosprint che ho
trovato sensazionale, ve lo di-

Avviso ai soci
del Club-Autosprint
Coloro che desiderano il

cambio della maglietta
con una di altra taglia
debbono rinviarci quella
in loro possesso assieme a
lire 500 per la nuova spe-
dizione, specificando la
misura. Sono però solo di-
sponibili delle « magliette
dell'iride », poiché quelle
raffiguranti Merzario sono
esaurite.
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—I &•"* trii italiani

MUNARI vi risponderà
Dopo Ferrari, Chiti, Merzario. la Lombardi, Dallara, Bram-

billa e Fiario, alla nostra ormai popolare « tribuna libera » è
il turno di Sandro MUNARI, il popolare « Drago » recente
vincitore-tris del Rally di Montecarlo. Come al solito, preghia-
mo i lettori di limitare al massimo il numero delle domande
e di proporle con il massimo di sintesi. Delle più interessanti,
pubblicheremo come di consueto una ampia scelta mentre cer-

ILDITO
SULLA PIAGA

Stavo studiando, più o meno malvo-
lentieri, quando mi ha assalito un tar-
lo; ho cercato di ridimensionarlo prima
e farlo scomparire poi, ma senza riu-
scirci. Veniamo al tarlo: probabilmente
Autosprint ne avrà parlato e riparlato,
almeno implicitamente, ma io non ho
afferrato completamente per qual mo-
tivo piloti come Zorzi, la Lombardi,
(forse) Flammini, si ritrovano a pilotare
macchine di tutto rispetto anche se non
eccezionalmente competitive.

A questo punto, prima di mandarmi
al diavolo, aspettate un attimo. Ho no-
minato quei tre piloti italiani perché ho
avuto modo, essendo italiano e leggen-
do Autosprìnt, di seguirli maggiormente
rispetto agli altri. Avrei potuto citare al-
tri piloti, come Ingo Hoffmann (22 anni,
mai corso In F. 1).

Non ho nulla contro 1 piloti italiani, e
riconosco i meriti dei tre piloti citati, ed
Infine vi prego di credere alla mia buona
fede.

Il problema è che la Lombardi, che è
pur ottimo campione di tenacia, passio-
ne sportiva, disciplina in pista, pazienza,

, purtroppo non si può proprio definire 11
prototipo del pilota di Formula 1. Va be-
ne, nelle stagioni passate è stata sfortu-
nata, poco assistita, ma io vi chiedo una
cosa: come può la March, in base a quali
credenziali, affìidare con tutta l'assisten-
za necessaria una vettura di F. 1 alla
Lombardi?

Intendo dire, ripeto (e non per dare un
colpo al cerchio ed uno alla botte) non
che la Lombardi non valga, ma piuttosto
non credete che vi siano piloti più valen-
ti? Non credete che sia clamoroso che pi-
Ioti come Ickx e Merzario abbiano ri-
schiato di rimanere a piedi, e che pi-
loti come Pescarolo non corrano in F.l?

Vi faccio un'altra domanda: esiste al-
non solo uno

di ricambio

cheremo di raggnippate sotto risposte cumulative 'quelle di
argomento analogo.

co francamente. Vedo che voi
capite i fanatici dì sport au-
tomobilistico...

Con un gruppo di amici, ab-
biamo fondato il « Club For-
mula One Promotion », ed as-
sieme ci recheremo al Gran
Premio dì Spagna, alla 2.4
Ore di Le Mans, ai Gran Pie-

• mi di Francia, Monaco, Sviz-
zera ed Italia, ed alla 1000 Km
di Bigione.
Denis Boutillot - 5, rue generai

Faidherbe, Pont-du-Las,
83200 Toulon (Var) - Francia

Caro amico, grazie per le
belle parole. Abbiamo già
provveduto a passare la sua
ordinazione al nostro ufficio
diffusione, che le metterà
quanto prima in corso l'ab-
bonamento.

Ci siamo anche permessi di
pubblicare per esteso il suo
indirizzo nella certezza che lei
riceverà adesioni per il suo
Club anche da numerosi ap-
passionati italiani.

MODELPOSTA

Sono attirato dal modelli-
smo agonistico, e vi scrivo
per queste informazioni : a
chi dovrei rivolgermi per l'ac-
quisto di un modellino in sca-
a 1/8? Per effettuare il cam-
pionato europeo RC ci vuole

qualche licenza ed a chi po-
trei rivolgermi?

Angelo di Paco
Piano d'Orta (Pescara)

1 modelli radiocomandati in
scala 1/8 si possono acquista-
re, ad esempio, alla Movo,
piazza Clotilde 8, Milano op-
pure nei principali negozi di
modellismo italiani. I prezzi
variano moltissimo, a secon-
da della qualità delle compo-
nenti: soprattutto l'apparato
ricetrasmittente può alzare
questo prezzo a parecchie
centinaia di migliaia di lire.
Pensiamo comunque che un
modello semplice, robusto e
già adatto alle gare, potrebbe
costare, completo, attorno al-
le 200.000 lire o forse anche
meno: ripetiamo, molto di-
pende dal tipo di radio.

Per ottenere il calendario
delle gare e il regolamento
generale di questa categoria
di automodelli potete rivol-
gervi al responsabile della se-
zione RC dell'AMSCI, sig.
Giuseppe Olmi, via Volta 10S,
25100 Brescfa.

1 pezzi di ricambio si pos-
sono trovare nei negozi di
modellismo. In quanto alle
eventuali difficoltà che si pos-
sono incontrare nel riparare
i guasti, diremmo che è più
importante essere dei bravi
modellisti piuttosto che dei
bravi meccanici.

lora nel giro della F. 1 n
sponsor che finanzia il tea

Gli interrogativi del signor
Raffi (che pur avrà letto abi-
tualmente su Autosprint), con
le debite proporzioni, posso-
no benissimo oltrepassare il
caso puramente sportivo ed
essere applicati alla vita in ge-
nerale. Dopo tanti secoli in
cui per « avanzare » bisogna-
va essere il più. forte, l'uma-
nità è progredita grazie ai più
bravi. Ora, la meritocrazia
non è più molto di moda, nel-
lo studio come nel lavoro, do-
ve le tendenze attuali sono
quelle di allinearsi al peggio-
re, piuttosto che spronare co-
stui a migliorare o semplice-
mente pregarlo di farsi da
parte. Rimaneva lo sport, un
campo « magico » in cui il
più fl bravo » poteva (e dove-
va) avere ancora il modo di
emergere.

Non è quasi più così nep-
pure nello sport, soprattutto
in quelle discipline in cui la
vittoria non la ottiene l'uomo
da solo, ma anche il mezzo
meccanico. Nell* automobili-
smo, poi, questo è un concet-
to di cui si è persa traccia da
un bel po' di tempo.

La situazione può essere
schematizzata facilmente. Vi
sono varie squadre, il cui fi-
ne è quello di vincere; per
vincere, ci vogliono molti sol-
di, sia per costruire le mac-
chine e provarle, sia per pa-
garsi i piloti, Fra i piloti, vi

pubblicità, ma anche un giro d'affari per
cui sono i piloti che pagano i teams per
correre? Sono loro che spesso sborsano
i soldi? £ se non sono i piloti, sono gli
sponsor ai quali sono legati a finanziare
e quindi ad imporre la presenza di pi-
loti come questi in Formula 1? £ se è
così, detti sponsor quali vantaggi ne
traggono imponendo un pilota o un
altro?

Non capisco cioè come un pur ottimo
pilota come Zorzi, con una sola gara in
F. 1 possa aver influenzato tanto positi-
vamente Frank Williams da indurlo ad
affidargli una macchina, quest'anno, si
pensa più competitiva di quella dello
scorso anno.

Il discorso per Flammini sì assomi-
glia, è vero, ma c'è da dire anche per lui
che allora è un uomo davvero fortunato
se in così poco tempo ha avuto modo di
farsi notare tanto da fare, come farà,
una stagione completa con la vecchia ma
attivissima Brabham BT 44; una stagio-
ne completa come pilota di March F. 2;
e permettersi il lusso dì rinunciare alla
possibilità (sia pure remota) di avere ap-
procci con la 312 T.

E che dire di questo Hoffmann? Vede-
te, questo pilota, per quanto mi riguarda,
potrà vincere anche il Mondiale di F. 1
76, ma oggi come oggi quali credenziali
veramente valide ci sono per giustificare
la scelta di questo pilota rispetto a tanti
altri collaudati che stanno a spasso?

£ se non sono ì piloti a finanziare i
teams, qual è il criterio di scelta? Chi è
più fortunato è « in », chi non lo è ri-
mane « out ». Per esemplificare maggior-
mente il discorso, forse perché non sono
riuscito a spiegarmi bene, se io avessi
tanti soldi e tanta passione, quali possi-
bilità avrei di affermarmi in più o in me-
no rispetto alle possibilità disponìbili
con solo un gran talento?

Ermanno Raffi - Roma

sono alcuni elementi che non
si discutono, quelli cioè in
grado di vincere la corsa: e
vi sono gli altri.

Ora, succede che alcune
squadre sono in grado di sce-
gliere i piloti fra quelli del
primo gruppo, coinvolgendo
magari degli sponsors che pa-
gano proprio perché nella
squadra c'è il tal pilota. E vi
sono dei teams « poveri » che
si pagano il pilota di punta
con i soldi personali di quei
piloti (o dei loro amici) del
secondo gruppo che agognano
correre in Formula 1.

Questo desiderio, questa
« molla », sono cose fonda-
mentali in questo sport, che
si regge sul denaro. Se tutti
i piloti di seconda schiera,
quelli cioè che — salvo impre-
visti peraltro sempre possi-
bili, proprio quelli che ali-
mentano la speranza — non
vinceranno mai un Gran Pre-
mio, se tutti questi piloti un
bel giorno facessero l'esame
di coscienza e si giudicassero
non idonei alla Formula 1,
probabilmente non sarebbero
loro solo a tirarsi da parte,
ma sarebbero seguiti anche
da altri più meritevoli ma
improvvisamente rimasti sen-
za guida per mancanza di
mezzi finanziari.

Alla base di tutto il discor-
so non ci vogliono essere ad-
dentellati agli esempi da lei

fatti. E' chiaro che, per es-
sere presi in considerazione,
non basta l'assegno da 100
milioni (o poco più) rna ci
vuole una certa capacità di
guida. Ma d'altra parte non
mancano esempi di squadre
che non hanno guardato tanto
accuratamente l'albo d'oro
dei postulanti (con quattrini)
che bussavano alla loro porta.

E qui si innesta un'altra
considerazione da fare. Vi so-
no certi « sconosciuti », certi
giovanotti che probabilmente
non sarebbero mai arrivati
dove sono arrivati se un qual-
che caposquadra con le an-
tenne lunghe non lo avesse
notato e « buttato » nella mi-
schia.

Secondo noi, che abbiamo
rispetto per il raziocinio di
chi fa per mestiere il pilota
da corsa, questo è un « sal-
to » che è da fare sempre e
comunque se ne offra la pos-
sibilità. Non abbiamo suffi-
cienti parametri per giudicare
quello che combinerà Ingo
Hoffmann, ma abbiamo sin-
ceramente simpatia per quel-
le squadre che puntano aper-
tamente su coloro che riten-
gono in possesso delle quali-
tà potenziali per emergere.
Magari Hoffmann non vince-
rà Gran Premi, questa stagio-
ne, ma la F. L gli farà bene,
eccome.
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• ABARTH 124 RALLY Gr. 3, pronta rally,
inurtata, preparazione completa, perfetta.
VENT1MIGLIA tei. 0184/33.453.

* ABARTH X-1/9 gruppo A, cambio e auto-
bloccante Colotti, siick,' parti speciali para-
fanghi e spoiler de.lla Val tei I ina Racing,
motore e rapporti perfetti per cronoscalate:
Inoltre protezioni speciali Abarth per 124
Rally, svariate racing cambio ravvicinato
serie per X-1/9. Telefonare 0572/51.423.

ABARTH 850 Gr. 2 motore nuovo inizle-
ne (Baistrocchì) pronta corse, possibile an-
che motore 700 cc. per nuovo Gr. 5, Te-
fonare ore pasti 0522/69.40.06 oppure Off.
BAISTROCCHÌ tei. 0521/73.956.

ABARTH 1300 prototipo barchetta comple-
tamente revisionata. Casa gomme nuove.
Telefonare ore pasti 0323/43.357.

ABARTH 2000 '65, 6 marce, perfetta. FABIO
ROViNELLl ANCONA tei. 071/23.443 Lire
3.000.000 trattabili.

ABARTH 595 perfetta preparata « Adolfo »
Bologna prezzo trattabile. COSSI - Via
Ioti 34 - 34074 MONRALCONE tei. 75.966.

ALFASUD TI Gr. 1 pronta corse del no-
vembre 1975 accessoriatissima con o senza
treni gomme nuovi, una gara. Tei. 0523/
24.264-24.434 - L. 4.000.000 contanti.

DINO FERRARI settembre 1973, assoluta-
mente perfetto, inurtato privato contanti.
SCAFFA MAURO - C.so Dante, 122 - TQ'RI-
NO - Tei. 011/63.13.53.

FERRARI 275 GT B2 ottimo stato al mi-
glior offerente. Telefonare ore pasti 030/
39,04.94 - L. 6.500.000.

ALFA ROMEO GTAm Autodelta '75, utiliz-
zabile Gr. 2 e 5 vendesi • Tei. 02/32.81.491 -
L. 5.000.000.

ALFA ROMEO 2000 GTV Autodelta 1975,
elaborata Gr. 1-1/2 - Tei. 02/32.81.491.

ALFA ROMEO GTA 1300/1BOO perfettissi-
ma unico proprietario, in urtata, garanzia.
Assetto 13" Dal Fiume ancoraggio poste-
riore Autodelta, cambia -Nanni, motore nuo-
vo 1 gara, Cerchi Campagnolo 10" e 9"
numerosissimi ricambi; anche separatamen-
te due motori 1300/1600 nuovi, cambio GTA,
ponte completo autobloccante, serie rappor-
ti, 5 cerchi Campagnolo 14" nuovi 4 gom-
me TB5 nuove, carrello trasporto 4 ruote,
vendesi cambio categoria. Visibile Officina
ASMARA SPORT Auto - NAPOLI. Telefonare
ore ufficio 031/40.37.02.

ALFETTA 1,8 RALLY Gr. 1 '73 perfetta fìoll-
bar protezioni leggere. GILLO FACETI I -
Tei. 02/23.95.824.

AUTOBIANCH1 A-112 ABARTH gruppo 1
anno 1972. SPORTWAGEN - SASSUOLO (MO)
Tei. 059/88.51.63.

FIAT 128 COUPE'/t300 Gr. 1 .pronta flally,
pochi chilometri, scocca rinforzata. Tei. 011/
69.21.72 • L. 1.300.000.

FIAT 12B COUPÉ' 1300 Gr. 2. sinistrata,
cambio ravvicinato, motore perfetto, 3 trn.
1 vittoria classe, 2 piazzamenti, fare offerta.
VAS1NO - Tei. 0321./82.398 ore 15-19.

FIAT 128 Gr. 2 1150 competitiva, 5 marce
Colotti, airtobleccante. Eventualmente car-
rello. Rivolgersi Officina SEGALINI - PAR-
MA • Tei. 0521/42.917.
FÌAT ABARTH 124 preparatissima gr. 3 van-
desi cessazione agonismo. Tei. 0171/71.234
ore ufficio.

FIAT 124 RALLY ABARTH Gr. 4 preparazio-
ne completa Ceccato, aggiornata 75 in tut-
ti i particolari. Telefonare ore ufficio 0445/
24,730.

FIAT ABARTH 124 RALLY Gr. 4 bellissima,
preparazione Ceccato 180 HP. Cambio Co-
•lotti ravvicinato. Frizione monodisco. Po-
chissime corse, ruote con dischi MS Pirelli
e Racing serbatoio da It. 120. Qua!siasi pro-
va vendo per cambio categoria pronta su-
bito. Telefonare ore negozio 0172/36.071.

FORD CAPRI 2600 Gr. 2 perfettissima di
motore, assetto e carrozzeria, pronta corse.
Eventualmente carrello omologato. TANO
SIDOTl - ALCARA L1FUSI (ME) - Tei. 0941 /
73.048 ore pasti.

FORD 1600 CC SPORT SELLASI revisiona-
ta '76. Prezzo conveniente. Telefonare ore
ufficio 045/55.46.57.

FULVIA ZAGATO 72 rosso perfetta, gom-
matissima. 'GIORGIO MARTELLI - P.zza
Trento Trieste, 2 - 'BOLOGNA - Tei. 051 /
34.26.00.
LANCIA HF 1600 Gr. 4 fari grossi perfetta.
Telefonare 010/54.29,02 - L. 1.800.000.

MARCH 75/S fine 1975, con o senza mo-
tore BMW 2000. Telefonare 081/63.14.62
dalle ore 17 alle 21.

MASERATI 3500 iniezione, Vignale-spider,
da amatore, perfetta, meccanica e carroz-
zeria. Tei. 06/360.16.94.

MATRA DJE T6 SS CONRERO perfetta,
inurtata, motore cambio etc scorta, anche
stradale. Vera occasione, prezzo interessan-
te - Tei. 0342/60.26.83.
OPEL GT 1900 completamente revisionata,
Kit Conrero, assetto autobloccante, tenuta
da un gentleman delle auto. Telefonare
SPIGA CAMILLO - Tei. 019/80.84.85-80.29.93
ore ufficio.
OPEL ASCONA 1975 Gr. 1 pronta corse.
anche solo materiale preparazione. Tei.
0586/55,047 ore pasti.

OPEL COMMODORE Gr. 2 pronto corse 75.
Prezzo conveniente. Telefonare ore ufficio
045/56.46.57.
OPEL ASCONA 1900 CONRERO Gr. 1 Rally,
ottobre 1973, completa (Recara fanali sup-
plementari ecc.) 4 MS, 4 .Racing. Tutti su
cerchi, accessori vari. - Tei. ore ufficio
0547/21.332.
OPEL ASCONA 1900 SR Gr. 1 Conrero,
anno 72. Tei. Officina BMW - LUCCA -
0583/51 .B75.
OPEL ASCONA 1900 Gr. 1 preparazione
completa Conrero 75 ogni accessorio, ri-
cambi. Tei. 0321/21.382 - L. 2.700.000.

PORSCHE CARRERA preparazione comple-
ta Rally Gr. 4 più cerchi gomme. Prezzo
•interessante - Tei. ore pasti 059/35,90.36.

PORSCHE CARRERA 3000 costruita gruppo
quattro 1975 inconfutabilmente nuova aggior-
natissima. Telefonare -JERUSSI TUNING -
ROMA - Tei, 06/79.43.561,

PORSCHE 912/67
PORSCHE 911 TARGA nuovo, pronta con-
segna.
PORSCHE 911 E 2,4 73, azzurro, bellissi-
mo. <GlO;RGIO MARTELLI - P.zza Trento Trie-
ste, 2 - BOLOGNA - Tei. 051/34.26.00,

N. 2 RANGE ROVER 1974, 1 verde, 1 rossa,
pochissimi chilometri come nuove.
N. 1 RANGE ROVER 1972, colore giallo,
Macchine in perfette condizioni. Ditta ME-
DICI G&G - Via Emilia all'Angelo, 48 -
REGGIO EMILIA - Tei, 0522/73.245-73.245.
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RENAULT 5 LS e carrello, pronta per Cam-
pionato, causa trasferimento estero, .Rl-
NAUTO - FERRARA - Telef, 0532/46.23.36.

RENAULT CORDINI R 12/1600 Gr. 2 1972 •
140 CV DIN - Twinmaster - Interferii e
caschi - 12 gomme e cerchi. PELLEGRINI
GUIDO - Via floma, 21 • LEGNAGO [37045)
i. 1.500.000 solo contanti.

SIMCA R.2 Gr. 1 -Winthrop", velocissima.
Koni, rapporti, gomme cerchi molle, marzo
75. PALADINI - Telefonare ore pasti 0734/
25.207.

SIMCA R.2 preparazione Patriarca, perfet-
ta qualsiasi prova. CAMPAGNOLA Tei. OS/
46.72 ìnt. 816 Tei. 75.70.386.

SIMCA R.2 Gr. 1 velocità dimostrabilmen-
te competitiva. Telefonare DIRCE 0171/
40.15.34 ore 12,30 alle ore 13,00.

ALTRE MARCHE

CAMPING VOLKSWAGEN 2000 4 più 1 po-
sti letto, riscaldamento autonomo, nuovo,
pronta consegna.
PESCACCIA VOLKSWAGEN verde militare,
dirferenzial-e, autob-ioccante, nuovo pronta
consegna. iGIORGIO MARTELLI - P.zza Tren-
to Trieste, 2 - BOLOGNA - Tei. 051/34.26.00.

CAMION furgonato Alfa Romeo A/15.
att rezza tissimo per trasporto auto da corsa.
Tei. D31/68. 14.62.

PROTOTIPI, FORMULA 2, FORMULA 3 con
o senza motore, Granturismo, Turismo pre-
parato, le migliori occasioni a prezzi com-
petitivi, ricambi March a prezzi di realiz-
zo. esposizione dell'usato da TRIVELLATO
RACIMG - Via G. Trìssino 51 - (VIGENZA -
Tei. 0444/50.14.72.

(MONOPOSTO B£3
FORMULA ITALIA aggiornamenti 1975. Te-
lefonare 011/50.01.07.

F. ITALIA Riccardo Patrese vende vettura
che ha partecipato campionato 1975. Tele-
fonare Officina GIORGIO - FORLI' - Tei.
0543/31.342.

ENSIGN F. 3 tre gare una vinta, Ford
Novamotor 1990, aprile '75, nuovissima,
due treni bagnato, uno asciutto, ricambi ,
quattro sospensioni, due carrozzerie, due
alettoni, dodici cerehioni, completa rappor-
ti, carrello omologato. Tei. 06/36.01.694.
L. E.000.000.

F. FORD BWA da aggiornare 1976. Occa-
sione. Perfetta. Tei. 0332/28.53.48.

F. 3 LOTUS vendo a buon prezzo F. 3
Lotus '69 motore Novamotor 1600 nuovo.
Cerchi ultimo tipo. Telaio come nuovo e
mai sinistrato. Telefonare 0376/51.120.

(MOTO
HARLEY-DAVIDSON FLH 1200 ultimo mo-
dello, nero, cruscotto/parabrezza « Libera-
tor •, nuovo, pronta consegna, GIORGIO
MARTELLI - P.zza Trento Trieste, 2 - BOLO-
GNA - Tei. 051/34.26.00.

(KART
K. 250 pronta gare '76, ultimo modello.
L. 650.000 senza motore. GUIDASTRI - Tei.
051/40.10.89.

(ACCESSORI e parti speciali

MOTORE FORD CORTINA 1600 elaborato
carter secco, bielle speciali, pompe Nova-
motor, ore pasti 0435/95.01.

3 MOTORI Ford 1500 ex Formula Ford, ti-
po 2 Schular, 1 Pirola nuovi. Adattabilissi-
mi <jer Mexico '76 e per uso stradale. Te-
lefonare orario officina 0572/65.144. Lire
750.000 trattabili se contanti.

COLOTTI Fiat 500 o Formula 850 completo
serie ingranaggi e differenziali. Telefonare
ore 14,30 0965/37.06.27.

PARACOPPA AVIONAL per 124 Abartli,
A.112 L. 55.000: lampade 100 W. come vet-
ture ufficiali L. 6.720 ognuna. SPARCO -
Via Fratelli Bandiera, 12 - TORINO.

CARRELLO LEVANTE ottimo per traposlo
bicilindriche. Tei. 0471/91.24.22 dopo le ore
20. L. 200.000.

4 CERCHI LEGA per BMW Turbo (o simile)
da 8"x13" + 4 Dunlop 210/L2 VR 13 nuove
al 90% eventualmente separati. Telefonare
02/60.34.44-60.35.47. L. 200.000.

N. 1 MOTORE 1300 4 valvole completo più
n. 2 vetture GTA 1300 complete. Piloti Pe-
rego, Confortofa vera occasione. Tei- 0371/
63.976.

MOTORE PORSCHE 911 - 2200T Km. 18.000
effettivi. Tei. 059/90.41.50 ore ufficio.

INTERPONI Auto Moto Alta Fedeltà mon-
taggio rapido con senza caschi. Tei. D11/
58.42.57.

N, 4 AMMORTI ZZATO RI KONI a doppia
registrazione esterna per Alfa 2000 GT-
GTAm nuovi. Telefonare PUCCIARINI 075/
39.47.35.

CARE
FOTO RALLY MONTECARLO 1976. Chiedere
provini inviando due francobolli da 100.
PIERGIORGIO DON - Via Valpellice, 35 -
10060 S. SECONDO

MODELLI SPECIALI 1 /43 perfettamente
montati L. 18.000 cad., modelli rari. Auto-
sprint annate 1972-75. MARCO - Tei. 06/
83.19.340.

9 VENDE O S CAMBIA

CAUTO
ABARTH 1000 COUPÉ' bialbero, vincitrice
campionato ital iano 1967 con Pinchetti,
nuova, spettacolosa, da alta collezione. Ac-
cetto eventualmente carrello in parziale
permuta. Offerte a NINO BALESTRA - P.zza
Libertà, 37 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
(VI) - Tei. 0424/23.555 ore ufficio.

ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, preparata
gr. uno, come nuova, vende permuta. LEO-
NARDI - ROMA - Tei. 73.15.775.

FORD CAPRI 2600 TI 1971 perfetto, per-
muto con Opel Commodore GS/E Coupé
1972-73 conguagli, contanti. CALABRIA UM-
BERTO - V.le Adua 332 - 51100 PISTOIA.

LAMBORGHINI MIURA 19G3, argento come
nuova privato vende o permuta. CARLO LAM-
PRONTI - Via Babuino, 69 - ROMA - Tei.
06/67.82.947 ufficio.

OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 preparata
accuratamente Conrero, aggiornata, inurta-
ta, -immatricolata marzo 1975. Esamino per-
muta con Porsche Carrera mai corso. TA-
BANELLI ANGELO - LUGO [Ravenna). Te-
lefonare ore pasti 0545/25.869. Ore uff.:
0545/23422-24570.

SIMCA 2000 ABARTH Vendo rara 2000
Sinica Abarth nata corsa L. 3.500.DOO per-
fetta o cambio con Di no Ferrari o Mer-
cedes 300 SL - ala di gabbiano *. GU1-
DASTR! Tei. 051/40.10.89.

ALTRE MARCHE

OM TIGROTTO completamente attrezzato per
trasportare 2 macchine e ricambi. Si vende
o si permuta. ERMOLLI Organizzazione Corse
Tei. 0332/28.53.48.

PUMA GT
Stabilimento PUMA:
00013 Tor Lupara - Via Nomentana Krr
ROMA - Tei. [0774)400.255

I
ISconto

particolare del 10%

li\T D! MONTAGGIO •
a sole L. 610.000 •
anziché L. 680.000

CHEVRON B 31/3000 SPORT come nuova,
accessorìatissima, senza motore L. 10.000.000
con motore nuovo Cosworth D-FV 8 ci-
lindri-formula uno (1) [470 HP) L. 25.000.000
completa. Esaminasi permuta vettura di se-
rie. Rivolgersi TONDELLI - Tei. 011/29.33.09-
25.94.15.

LOLA T 290 con senza motore 1300, 10
cerchi e gomme 2 rapporti ponte serie rap-
porti cambio-accessoriata. Accettansi per-
mute. Telefonare ore pasti 091/26.B1.55.
L. 8.50D.OOO trattabili.

RENAULT ALPINE 1800 Gr. 4 adattabile ral-
ly vendesi o permutasi - Tei. C45/49.297 ore
pasti.

(MONOPOSTO
FORMULA 3 GRD 1974-75 con ricambi,
cerchi e materiale vario. Monzeglio vende
o permuta. TORI'NO - Via Spalato 50 - Tei.
31.01.65.

RENAULT ALPINE A 110 1600 perfetta,
vendo o permuto. Tei. 011/51.43.18 ore pasti.

FORMULA 3 Brabham BT 41 vendesi, com-
pleta accessori permutasi vetture di serie.
GRASSI LUIGINO Via Urbano II 78 - Tei.
06/62.30.561 - L. 5.000.000.

LOTUS SUPER FORD telaio completo di
cambio, vendesi o permutasi. Eventualmen-
te anche Peugeot 404 a gas per traino. Tei.
OS/892.2538.

• Vettura sportive
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