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Le Kessler in convalescenza 

A lice ed Ellen 
tornano a casa 

MILANO — Alic* ad Elian Kastlar, I* nott gamalla tadasch* che avavano InUrrot to la racita di 
« Viola, Vlol ino • Viola d'amore » in seguito ad on altacco di apatite • cha arano state ricovarate 
alia clinica Capitanio, hanno lasctato iari la casa di cura ormai cornplatamanta rlttabilita. Sono 
partita alia volta d l Monaco di Bavlera ova traicorraranno un periodo di convalescama in cata 
della madra. Nella foto: la gamalla Kestlar mantra laiciano la clinica Capitanio. 

IL CAPOLAVORO 
DEGLI STONES 

E ' un fenomeno singolare « 
senza precedent! quello dei 
Beatles e dei Rolling Stones. 
due oomplessi che, all'apice 
del successo e della popola-
ritii, anziche standardizzarsi 
c commercializzarsi, hanno 
compiuto una coraggiosa evo-
luzione in senso tutto musi-
cale, anche a eosto. come sta 
avvenendo soprattutto per i 
secondl. di perdere una porzio-
ne dl pubblico. II primo passo 
verso un approfonclimento e 

rafflnamento dei suoni origina-
ri del beat e legato a Revol
ver dei Beatles: tuttavia, an-
cora una volta, gli Stones 
sono arrivati, adesso, molto 
piii in la dei Beatles. Dopo gli 
incerti Aftermath e Between 
the Buttons — che possono 
considerarsi come momento 
di transizione, gli Stones pre-
sentano ora quello che ben 
pub considerarsi il loro capo-
lavoro. Their Satanic Maje
sties Request, distribuito in 
Italia nell'originale veste in-
glese, con copertina tridimen-
sionale ed illustrato in modo 
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elegante e divertente. Mentre , 
i Beatles sono rimasti legati, ; 
pur nell'ambito di una nuova • 
ricerca di suoni, all'opera ! 
compiuta in senso tradiziona- ; 
le, a carattere narrativo, gli , 
Stones hanno totalmente svin- : 
colato la loro musiea dalle ; 
s tmt ture tradizionali. ! 

Ogni pezzo dell'album e . 
musiea che sembra part ire ' 
da zero e che rinunciu ad ' 
autodefinirsi, invent andosi pas- ; 
so per passo: 1'efTetto com- I 
plessivo e impressionante per i 
la ricchezza di soluzioni e sug- j 
gestioni sonore senza prece- • 
denti in questo campo e l'edi- • 
zione stereo del disco, evi- ' 
denzia il carattere ipnotico j 
(ed anche psichedelico) di 
questa libera musicalitii. nel ! 
corso della quale possiamo ! 
anche ritrovare a tratti ele- ' 
menti dei primi Stones, co- • 
me la lipica voce ambigua- i 
mente insultante e derisoria 
di Mick Jagger in Citadel . 
(Decca stereo 33 giri TXS 103). ! 
Sempre in campo inglese, la ; 
Alan Price Set ci riporta ad i 
una musiea ben piii conven-
zionale, come quella raccolta > 
nel 33 giri A Price on His He- ' 
ad (Decca I.KL -1907): sono | 
in pratica dei blues, ma Pri
ce non rinnova il linguaggio ' 
negro-americano, cosi come. 
invece, avviene in tutto il nuo-
vo lilone del blues britannico 
che va da John Mayall ai 
Cream di Eric Clapton In 
campo psichedelico. invece. 
poiche il tennine e ormai di 
gran moda. a disco segue di
sco. come l'antologia che fa 
perno sul tranquillissimo suc
cesso di Scott McKenzie. San 
Francisco. *• che accanto a 
Lady Friend dei Byrds, schie 
ra materiale piuttosto legato 
al rhythm and blues, come. 
Mama dell'eccellente cantante 
negro-amerieana di blues Big 
Maybelle. o Xo Thanks del-
I'inglese Georgic Fame. Vero 
o presunto psichedelico. il di
sco e pregevole per la presen 
za. moltre. di Dylan. Paul Re
vere. Simon and Garfunkel. 
Aretha Franklin ed altri (CBS 
63240». 

IL MITO DEL V I N O 
II vino e gli ubnachi hanno 

fornito. in passato. parecchi 
spunti alle canzoni. ed o^gt 
t h e I'alcool ha ceduto il posto 
alle droghe. ecco imprnvviso 
il succe^o in America di una 
facile e nschiettabile canzon-
cina che rinnova il mito della 
bottiglia di vino. The Bottle 
or ri'me. un pezzo de>tinato 
ad imporM anche da noi. II 
comoless*! e quell* • dei Fire 
ball* (Stateside 45 «iri QSS 
1101i. Gli Amen Comer ingle-
si riconfermano invece il loro 
gusto per le note oupe in Sa-
tisnek the Job'* Worth e nel 
piii cantahile Bend Me. Shape 
Me (Deram 45 s in 172». 

RITORNO Dl 
DYLAN E JANNACCI 

; Dopo circa due anni di M-
| lenzio. Bob Dylan M riprt-

senta sulla scena con il nuo-
vissimo 33 gin John Wesley 
Harding (CBS stereo S R32o2». 
dove il poeta cantante amen-
cano sembra abbracciare i] fi-
j „ , * • . . . » _ _ - - -

ed aver «.emplificato il proprio 
linguaggio. fna non a <oapito 
del siio mordente. sono bel-
lissime ballate. con un mtelli-
gente impiego del recitativo 
basato sui fonemi tipici ame-
ricani in quella di Frankie Lee 
and Judas Pnest. mentre in / 
Dreamed I Saic St. Augustin 
ritroviamo 1'inconfondibile pie-
ga amara della sua voce. Ri* 
svolto amaro anche nel tono 
divertito e scanzonato di Fn-
zo Jannacci che si riconfer-
ma, dopo un certo silenzio, 
uno dei nostri piii validi inter
pret! in Vengo anch'io. che sta 
ottenendo un buon successo. 
e Gioranni. telegrafista (ARC 
45 gin AN 4138». 

TELERADIO 
A VIDEO SPENTO 

SBANDAMENTO COM-
PRENSIBILE . sembra che 
le prime puntate di Quelli 
della domenica non ubbiu-
no strappato al pubblico un 
indice di gradimento molto 
alto Vale u dire che soprut-
tutto la novitu delle sofisti-
cate presentaziont di Paolo 
Villaggio non e stata ben 
accettata ed ha costretto al 
jwllice verso. Questo giu-
dtzio non ci sorprende Pao 
to Villaggio. infatti — e lo 
ha riconjermato nell'edizio 
ne di ieri — non rispetta 
le regale consuete ai pre-
sentatori televisivi Italian i 
(nemmeno quelle, gia piii 
elastiche, del Pippo Baudo 
che lo ha preceduto nello 
show della domenica pome 
riggtoj. 11 nuova show-man. 
in realta, sta tentando di 
portare in televisione it tu-
glio ed il ritmo del cabaret 
(da cut proviene, e con un 
certo successo); un ritmo 
certamente adatto — in li-
nea di teorta — alio stru-
mento televisivo. A" ovvio. 
che, in questo rinnovamen-
to, egli si scontri con un 
pubblico il cui gusto e sta-
to condizionato per anni dai 
Bongiorno e dai Tortora: un 
pubblico il quale ha neces-
sariamente bisogno di un 
certo rodaggio prima di po-
ter accettare (semmai do-
vesse accettarlo) questo in-
consueto e meno sdolcina-
to rapporto col suo interlo-
cutore televisivo. Ma e'e del-
I'altro. Nel passaggio dai ca
baret al teleschermo, Vil
laggio — o piii precisamen-
te Marchesi. Terzoli e Vai-
me, autori dei testi — stan 
no commettendo un grave 
errore: di aiocare sit una 
forma di umorismo astrat-
to, totalmente sfrondato da 
ogni riferimento alia real
ta: ammenoche non si trat
ti di allusioni e reminiscen-
ze culturali che necessaria-
mente restringono la cer-
chia della comprensione. Co-
stretti dalla censura televi
sivo (e comunque ben di-

sposti a subirla) I prota-
gonisti dt Quelli della do
menica sperano di poter riii-
novure la forma, manlenen-
do inalterata la sostania. 
Fauna dell'umorismo stan-
tio e futile, in uno stile che 
invece ha bisogno di nag 
gredtre v il pubbltco ben ol-
Ire la sapienza del gesto e 
della pausa mimica. Chiuso 
in questo vicolo cieca, Vil
laggio non ha molte vie di 
uscita- i/ sua stile — certa
mente difficile, secamlo un 
calcolo comparative con i 
suoi volleghi — diventa an-
cor piii incomprensibile. Col 
rischto che. dopo questo 
tentativo di andare avanti, 
t dirigenti televisivi, trovino 
un buon pretesto per torna-
re rapidamente' indietro 

QUASI IL RIDICOLO -
•S'e la seconda puntata del-
iOdissea non e sprofonda-
ta nel ridicolo, certo v'e an-
data molto vicina. E in piii 
di una occasione. Volga, per 
tutte. una sequenza: il dia-
logo fro UHsse e Calipsa. 
Qui il poema di Omero toc-
ca una delle sue punte piii 
alte e risolutive. Ulisse ri-
fiuta limmortalita; sceglie 
di essere uomo. nella gioia 
e nella sofferenza, nella de-
lustone e nell'esaltazione. I 
soldi americani di De Lau-
rentiis come han ridotto que
sta scena? II piii efficace ter-
mine di riferimento che ci 
venga alia mente e quello 
di Carosello. Davvero. In 
quella Calipso sofisticata co
me una copertina di una 
rivista femminile di modn, 
tutto si pub riconosccre 
tramie che I'esempliftcazio-
ne narrativa di un dialogo 
morale di altissimo livello, 
I'antagonista nel dialogo con 
/'umano rappresentato da 
Ulisse. Quella Calipso, a no-
stro avviso, pud tutt'al piii 
fare pubblicita al «detersi-
vo che lascia le mani mor-
bide». II rimanente della 
storia e andato di conse-
guenza. 

preparatevi a.*. 
Dibattito sul Mezzogiorno 

(TV 2° ore 22 ) 

II gruppo di correspondenti stranieri che abbiamo visto 
la settimana scorsa riuniti attorno a un tavolo per discu-
tere dell'economia italiana — il sovietico Ermakov, il tede-
sco Lampe, il trancese Merlino. 1'inglese Nichols e l'ame 
ricano Wollemborg — tornano stasera a incontrarsi per 
discutere sul Mezzogiorno d'ltalia. II tenia e molto inte-
ressante: speriamo che la discussione sia meno generica 
ed evasiva di quella della settimana scorsa. . ,. 

programmi 

TV nazionale r ad i o 
10,30 Scuola media 

11,30 

Storia 
Applicaiioni ttcnich* 

Scuola media 
Superiore 
Education* civica 
Radiocltttronica 

12,30 Sapere 
La civilta cintt* 

13,00 In casa 
13,25 Previsioni 

del tempo 

13,30 Telegiornale 

17,00 Giocagic 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
a) Gli amici dtll'uocno 
b) Pulcinella racconta 

18,45 Tuttilibri 
Sctlimanal* dl informaiio-
n* libfaria 

19,15 Sapere 
Cli adolcicanli 

19,45 Telesport 

20,30 Telegiornale 

21,00 Venere impenale 

22,50 Prima visione 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Non e ma' 

troppo tardi 

i * ' 

19,00 Sapere 
Una lingua p*r tutu 
Certs di inqlct* 

21,00 Telegiornale 

21,15 Sprint 
Scttimanal* tporti*« 

22,00 II parere 
degli altri 
Dibattiti tra oiaroaliiti 

programmi svinen 

NAZIONALE 

Giornale radio, ore 7, 8. 10, 
12, 13, 15. 17. 20, 23, 6.50' 
Per sola orchestra, 8,30: Le 
canzeni del matt ino; 9 La co-
munita i^mana, 9,10. Colon-
na musicale, 10 05 La Radio 
per le Scuc'e, M.30 Antclo-
gia musicale. 12.05 Ccntrap-
uunto; 13.20 Hit parade; 14 
e 45. Zibaldone italianc. 15.35 
II lif-.guaggio della titL rqia qua 
res male. 1 5 45 Album discc 
graficc. 16 Scrella radio, 16 
e 30 Piacevole ascokc, 17,05-
I Re mglesi di Shakespeare, 
18,15 Sui r.ostri mercati, 
18,20 Per vc< gicvani; 19 12-
Madamin CII G ?'i Domemco 
Giag^i e Virgi' 'C Sabel. 19 30 
Luna-park: 20,15- II co'.-.egno 
dei cinque. ?1 Concerro di-
retto da Arturo Basi'e 22.20 
Vi'.'« che oi Cla id io Mcr.te.erd! 
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Salome, di *?iccarcic 5:ra.";s, 

17,10 Ccvanni Dasseri Fuc-

nsacco. 17 20 C c i c dt I n-

g^a frarcese 17.40. N Paga-

nmi; 18,15- 0,acirante eccro-

mico; 16.45: Piccclo p iar^ta; 

20,30- MemcrardLm di Vaclav 

Havel; 22 II gicrnale del Ter-

re ; 22,30- La musiea. oggi; 

23: Rivisia delle rivista. 
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ECCEZIOHALI PRESTAZIONI OnENUTE CON UN PR0T0TIP0 APPLICATO AD UNA VETTURA ALFA ROMEO > 

Meno consumo e piii ripresa con I'apparato 
che trasforma ad iniezione motori a carburatore 
L'impianto pud essere pratlcamente applicato su tutte le automoblli con motore a 4 cilindri e a 4 tempi 
da 1000 a 2000 cc senza partkolari strumentazioni - La spesa pub essere rapidamente ammortiz-
zata . Tra i vantaggi del brevetto dell'ingegner Mastropaolo I'eliminazione del CO dai gas di scarico 

II problema deU'ahmenta-
zione di un motore plurici-
lindrico mediante un carbu
ratore unico, posto a mon-
te di un oollettore suddivi-
so in tanti condotti quanti 
sono i cilindri, viene sem
pre risolto con una solu-
zione di compromesso, che 
tende a ridurre gli eftetti 
negativi prodotti da una se-
rie di fenomeni tra loro con-
trastanti. Anche nel miglio-
re dei casi vi e almeno un 
cilindro che aspira una mi-
scela aria-benzina piii rlcca 
di frazioni pesanti del com-
bustibile; questo solo fatto 
implica l'adozione di accor-
gimenti che aumentano il 
consumo del carburante ri-
spetto all'effettiva resa del 
motore. 

L'attenzione degli studio-
si e dei tecnici si e quindi, 
da tempo, rivolta verso lo 
obiettivo di attuare la rea-
lizzazione pratica ed econo-
mica deU'alimentazione, me
diante l'iniezione del com-
bustibile finemente polveriz-
zato e correttamente dosa-
to in rapporto al peso del-
l'ossigeno introdotto, col-
l'aria aspirata, ad ogni ci-
clo in ciascun cilindro. La 
soluzione dei numerosi e 
complessi problem! fisici e 
meccanici, soprattutto per 
quanto attiene alia regola-
zione e alia dosatura delle 
miscele, e resa piii ardua 
dalla necessita di realizza-
re apparati relativamente 
semplici e di facile manu-
tenzione, alia portata di un 
buon autoriparatore, prati-
camente ed economicamen-
te convenient i per l'automo-
bilista in genere. 

In questo quadro positivo 
va esaminato I'apparato ad 
iniezione ideato e realizza-
to dall'ingegnere G. C. Ma
stropaolo, un tecnico mila-
nese molto noto in campo 
automobilistico e valido col-
laboratore del nostro gior
nale. 

L'attuale soluzione costrut-
tiva dell'apparato a iniezio
ne brevettato dall'ing. Ma
stropaolo e stata studiata e 
progettata, con criterl di 
produzione di serie. per ali-
mentare motori a ' quattro 
cilindri e a quattro tempi 
da 1000 e 200u cc. II siste-
mu, naturalmente, e valido 
per qualsiasi tipo di mo
tore. 

L4i dote pratica fondamen-
tale dell'impianto e, a no
stro giudizio, quella di so 
stituire il carburatore sen
za modifiche al motore di 
serie: b a s t a applicare, 
coassialmente all' esistente 
puleggia a cingolo trape-
zoidale una puleggia a cin-
ghia dentellata, per trasmet-
tere il moto al congegno di 
dosatura e pompaggio del 
carburante. Ogni singolo ele-
mento del congegno, inol-
tre, alimenta una coppia di 
cilindri. 

Dopo essere stato costrui-
to in ogni sua parte dalla 
Soc. G.T. di Baranzate di 
Bollate — che sembra in-
teressata al Ianclo sul mer-
cato del ritrovato — a di-
mostrazione della facilita di 
montaggio e di trasforma-
zione, quindi, in vettura ad 
iniezione di una vettura di 
serie a carburatore, 1'appa 
rato dell'ing. Mastropaolo e 
stato installato a bordo di 
un' Alfa Romeo « Giulia » 
1»KI TI. 

L'installazione del proto-
tipo dell'apparato e stata 
effettuata nell' officina di 
autoriparazioni Angelo Gat-
ti. II titolare ha proceduto 
aH'installazione e alia mes-
sa a punto senza particola-
ri strumentazioni. 

Sulla « Giulia » I'apparato 
stesso ha p a superato con 
successo tutte le prove com 
parative di consumo e di 
resa (ripresa e velocita) ri 
spetto all'alimentazione con 

il carburatore tradizionale. 
II km. con partenza da 

fermo e stato percorso, ad 
esempio ,in 32"5 alia media 
di 110.769 km/h. contro i 
34"9 effettuati con la stes 
sa auto col carburatore; ha 
raggiunto i 100 km/h, con 
partenza da fermo e man-
tenendo cos tan te il limite 
di 5000 girl/1* per ogni mar-
cia intermedia, in 18"14 con
tro i precedent i 22"30. 

Con un litro di combusti-
bile, alia velocita di 125 
km/h raggiunti con parten
za da fermo, ha percorso 
km. 10,3 contro i km. 7,4 
percorsi nelle stesse condi-
zioni col carburatore, facen-
do registrare il rilevante ri-
sparmio di L. 5 al chilome-
tro. Per questo solo fatto, 
non tenendo conto degli al
tri rimarchevoli vantaggi, 
un apparecchlo di questo 
tipo, che costasse sulle 120 
mila lire verrebbe ammor-
tizzato con una percorren-
za di circa 24.000 chilometri. 

Al banco di prova. il mo
tore della « Giulia » 1300 TI. 
con valvole a farfalla tutta 
aperta, ha fornito una pre-
stazione superiore al car
buratore per l'intero arco 
della curva di potenza, ero-
gando a 6300 giri/1' una po
tenza di 88 CV con un in-
cremento, rispetto al car
buratore, di 7 CV circa e 
una diminuzione del consu
mo specifico da 230 a 220 
gr/CVh. Ai regimi interme-
di (3000-4000 giri) il consu
mo specifico e sceso da 230, 
240, 246 gr/CVh rispettiva-
mente a 195, 200, 204 gr/CVh. 

II sensibile miglioramen-
to delle condizioni nelle 
quali si forma la miscela 
aria-benzina e la successiva 
corretta combust ione pro-
ducono il fenomeno positi
vo dell'eliminazione dell'os-
sido di carbonio (CO), co
me si rileva dall'analisi dei 
gas di scarico dopo l'appli-
cazione dell' apparato ad 
iniezione. 

Nella foto in alio: come *i pratanla il vano motora dalla Giu
lia 1300 Tl di sarie; nella foto in baito: II vano motora con 
I'apparato dall ' ing. Mastropaolo, 

QUANDO SI POSSIEDE L'IMBARCAZIONE 

Che cosa occorre per guidare barche 
con motore entro e fuoribordo 

Sono esenti da tasse soltanto i motori fuoribordo sino a 12-15 CV effettivi 
e inferiori a 6 CV fiscal! 

Stiamo entrando nella sta-
gione propizia per le corse 
sul mare o sui laghi ed e 
quindi opportuno ricordare 
quali sono i requisiti ne-
cessari per la guida di un 
motoscafo. 

Chi si accinge a pilotare 
uno scafo arredato con mo
tori fuoribordo sotto il mez
zo litro o di potenza infe-
nore agli 11 CV. non ha bi
sogno di nessun documen-
to; se invece va al di la di 
questi limiti o lo scafo <• 
del tipo « entrobordo » per 
poter pilotare deve munirsi 
della « patente di abilitazio-
ne » a condurre motoscafi. 

I documenti che bisogna 
presentare per ottenere la 
patente. tenuto conto che 
1'eta minima per l'abilita-
zione e di 18 anni, sono i 
seguenti: 

1) Domanda in carta da 
bollo da 400 lire. 

2» Certificato medico con 
foto del candidalo vistata 
dall' ufficiale sanitario < il 
certificato. tanto per le ac-
que marittime che per quel
le interne, non deve essere 
anteriore di 3 mesi e il can-
didato non deve essere af-
fetto da malattia, deve ave-
re campo visivo e senso rro-
matico normali, acutezza vi-

siva complessiva di 14 de-
cimi anche con lenti, udito 
normalel; 

3) Certificato di cittadi-
nanza italiana in carta da 
bollo; 

4» Certificato di nascita 
in carta da bollo. Se la n-
•^hiesta della patente e fatta 
per le acque interne ifiumi 
e laghi i questo certificato 
e costituito dai certificato 
penale e di residenza sem
pre in carta da bollo. 

5» Per l minorenni occor
re il consensu dei geniton. 

Per ottenere lu patente. 
naturalmente, bisogna su|>e 
rare anche le prove teori 
che e pratiche e pagare la 
tassa di duemila lire all'tTl-
hcio del Registro. 

Le materie d'esame sono-
nozioni teoriche sul motore 
t* sugli organi di manovra. 
precedenza, disposizioni in 
ternazionali per evitare col 
lisioni. luci »• segnalazioni 
marittime. prove pratiche di 
messa in moto. rotazione da 
fermo. lancio con virate. at 
tracchi, avvirinamento e al 
lontanamento da ostacoli. 
accostamenti ad arenili. no 
zioni sul la manutenzione del 
mezzcj 

Passiamo ora a confide 
rare cosa occorre quando M 

SENZA AUMEMTO Dl PREZZO 

Cinque novita sulla NSU Prinz 4L 
A w ^ . V 
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La NSU ha apportato vn* sari* di intaratsanti modi f ich* • miglioramanti all'ormai affarmate modal lo 
Prim 4L. Com* si vada dalla fetografw (da sinistra a dastra • dall'alto in basso) un nuoro fragw 
allngnisCT il frontal* « cenfarttc* maaajiara i l i fania a l l * linaa dalla vattwra; ai paravrti s«no ttati 
• f f iunti I rettri oommati; a state adettato un nuoro tipo di carchiona aaraato, ad inottra 
un ntwvo rhmtimanto par i sadili par consantira una migliora traspjraziona; il cnncetto a stato 
ridis«fnato • rhmtito con matoriaW antiurto a antiriflwso (nuova a pura la disposiziona dalla 
strvmantaziona con I'aqfiunta oWI'indtcatoro livollo carbwranta). Nonottanto i miojioramonti ippar 
tati, il prone dalla vettura riman* invariato. 

usa una « barca» propria. 
Anzitutto e necessario la 
immatricolazione. che fa le 
veci della targa automobili-
stica, la licenza e i certifi 
rati. 

Per 1'immatricolazione oc-
corrono i seguenti docu 
menti: 

1» Licenza di navigazione 
per 1'imbarcazione a moto 
re destinata ad uso privato, 

21 Licenza da diporto (non 
e richiesta per le acque in 
ternei; 

3t Certificato concernen 
te l'uso del motore iche n-
guarda solo h» imbarcazio 
ni con motore fuoribordo •; 

4» Certificato di stazza 
(per le acque interne, an
che questo documento non 
e necessario >; 

5> Dati dell'immatricola-
zione (e cine la sigla della 
citta e il numero di matri 
cola scritti a |>oppa sui 
fianchi >; 

6» Ricpvuta comprovante 
t 'awenuto pagamento della 
tassa di circolazione; 

7» Inventario della dota 
/ione accessorista (solo pei 
le imbarcazioni stazzanti pin 
di 10 tonnellatei. 

Su ogni imbarcazione a 
motore. anche fuoribordo. 
con phi di mezzo litro di 
'•llindrata ci deve essere: la 
retromarcia: una coppia di 
remi; una barra di rispetto 

, per il timone: un salvagen 
te anulare con nome e dati 

, di immatricolazione dello 
• -cafo: un numero di cintu 
• re di ^alvataggio pari a 
• quello degli occupantl effet 

tivi: una dotazione ant i in 
rendio enstituita da un paic. 
di sacchetti di sabbia. una 
'•operta e soprattutto un 
estintore. una dotazione mi 

, nima per lo svuotamento 
della sentina e cioe una 
p<*mpa a mano o elettnea 
e una sassola < il grosso cuc 
-hiaio di Iegno che si ado 
^era per buttar l'acqua fuo-
n bordo t. una sagola di al 
meno 20 melri; un ancorot 

. to; fanah a luci di via re-
aolarr.entan; e cioe un fa 
nale bianco centrale ante-

• nore e uno postenore. un 
't fanale verde a destra e uno 

rosso a sinistra; tin segnale 
acusticfi. 

Infine il bollo che va pa-
gato bimestralmente 

I motori entrobordo an 
; che piccolu^simi non godo 
! no di aicuiia esenziune; so-
| lo I fuoribordo fino a 6 CV 
j sono esenti da tassa. I mo-

itJiiiii liinj a i2-i5 CV enet-
ti \ i sono pertanto tutti sot-
to i! minimo tassabile per-

j che non raggiungono i 6 CV 
fLscali. 

Le patenti possono esse
re conseguite presso le ca-
pitanerie di porto. gli uffi-
ci circondariali marittimi o 
presso gli ispettorati della 
motonzzazione civile. 

b.b. 

Rubrica a cura di 

Fernando Strambaci 
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