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Michel Piccoli: «Pace al Vietnam» 

La grandiosa a offensiva d| primavtra » scaUnata dal pacifist! amertcanl ha raccolto ovunque vast* adesloni fra i democratic!. Messaggi 
di tolidarieta con la loro lotta par la fine dell'eggresstone all'lndoclna sono stati invlatl da ogni part* del mondo. A Parlgi, nel corso 
di una manifestazlone di solidarieta con il Vietnam in lotta e per il ritiro dell* truppe USA dal Sud-Est aslatico, un messaggio ai 
pacifiiti amaricanl e stato letto dal nolo attore Michel Piccoli ( I I primo • sinistra nel la telefoto AP) . 
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Sapere 
Non e mai troppo presto 
II tempo in Italia 
Telegiornale 
Ripresa diretta d i un av-
venimento agonistico 
Per i pit) piccini 
II gioco c'elle ccse 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
Telegiornale sport 
Crcnache italisne 
Eurovisione * ' 
Calcio: da Dublino Irlanda-
Italia 

Telegiornale 
II falso generate 
Film. Regia di George Mar-
shall. Int.: Glenn Ford, Red 
Buttons 
Prima visione \ 
Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Stasera parl iamo di .. 
22,20 Stagione sinfonica TV 

/•'aurice Ravel: Ma mere 
I'Oye, Paul Hindemith: Tra-
uermusik (per viola e cr-
cf-estra d'ardi i ) ; Carl /Aaria 
\on Weber: Andante e ren
ds ungherese, op. 35 (per 
viola e orchestra); Luigi 
Cherubini: Sinfcnia in re 
waggiorc. Direttore Gebrie-
le Ferro. Violinista Bruno 
Giuranns. Orchestra « Ales-
sandro Scarlatti » di Napoli 
eel la R A I . Regta di Lelio 
Colletti 

**t*Cm.-&{ 

Glenn Ford 

radio 
. . PRIMO PROGRAMMA v>- ' . , 

Gicrnale radio ore: 7, 8, 12, 13, 
14, 15, 17, 20, 23. - Ore 6-
Mattutino musicale; 6,54: Alma-
nacco; 7,10: Mattutino musicate; 
7,45: Leggi e sentenze; 8,30: Le 
canzoni del mattino; 9: Quadrante; 
9,15: Voi ed io. Un programma 
musicale in compagnia di Giulio 
Bosetti; 10: Speciale GR; 11,30: 
Galleria del melodramma; 12,10: 
Un disco per Testate; 12,31: Fe-
derico eccetera etcetera; 12,44: 
Quadrifoglio; 13,15: Lelio Luttaz-
zi presents: Hit Parade; 13,45: Due 
campicni per due canzoni; 14,05: 
Dina Luce e Maurizio Costanzo 
presentano: Buon pemeriggio; 16: 
Programma per i ragazzi: Don Chi-
sciotte e tra noi?; 16,20: Mario 
Luzzatto Fegiz presenta: Per vol 
giovanl; 18: Un disco per I'estate; 
18,15: Tavolozza musicale; 18,30: I 
tarecchi; 18,45: Italia che lavcra; 
18,55: Calcio da Dublino: radio-
cronaca diretta di Irlanda-ltalia; 
19: L'Approdo; 21,15: Ascolta, si 
fa sera; 

SECONDO PROGRAMMA 

Gtornale radio: ore 6,25, 7.30, 8,30, 
9,30, 10,30. 11.30, 13,30, 15,30, 
16,30. 17.30, 19,30, 22,30, 24. - 6: 
II mattiniere; 7,40: Boongiorno con 
Wilma »Gaich e James; 8,14: Mu
sics espresso; 8,40: Suoni e colo-
r i del I'orchestra; 9,14: I tarocchi; 
9,35: Sucni e color! dell'orche-
stra; 9,50. Mary I in , una donna 
una vita (X I ) ; 10,05: Un disco per 
Testate; 10,35: Chiamate • Roma 
3131; 12,10: TrasmissionI regiona-
l i ; 12,35: Alto gradimento; 13,45: 
Quadrante; 14: Come e perche; 
14,05: Un disco per Testate; 14 
e 30. Trasmissicni regionali; 15: 
Non tutto ma di tutto; 15,15: Se-
lezicne discografica; 15,40: Classe 
unica; 16,05: Studio aperto; 18,05: 
Come e perche; 18,15: Long Play
ing; 18,30: Speciale GR; 18.45: 
Stand di canzoni; 19,02: Roma ore 
19,02. Incontri di Adriano Maz-
zoletti; 19,55: Quadrifoglio; 20,10: 
Corrado fermo posta; 21: II gam-
bero; 21.30: Un cantante tra la 
folia; 22: Appuntamento con Stra
vinsky; 22,40: Gea della Gariien-
da (VI ) ; 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 9: TrasmissionI special!; 9,55: 
Musics di Ciaikowski; 10: Concer
to di apertura; 11: La scuola di 
Mannheim; 11,45: Musiche italia-
ne d'oggi; 12,20: Archivio del d i 
sco; 13: Intermezzo; 14: Liederi-
stica; 14,30: Interpret! di ieri e 
di oggi; 15,30: Oratorio: Apollo 
e Dame, di Haendel; 17: Le opi-
nioni degli a l t r i , rassegna della ' 
stamps estere; 17,20: Fogli d'al-
bum; 17,40: Jazz oggi; 18: Notizie 
del Terzo; 18,15: Quadrante eco-
nomico; 18,30: Musica leggera; 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15: Con
certo di ogni sera: 20: II mele-
dramma in discoteca, 

Televisione svizzera 
Ore 18,10: Per i Diccsli. «Min i -
mcrdo »; 19,05: Telegicrnale; 19,15: 
Qui c la; 19,50: Obiettivo soort; 
20,20: Teleg.ornale; 20,40: L'alta-

lena; 21,10: Encielopedia TV; 21,35: 
La milsnese; 22: Telescuola; 22,25: 
Ludwig van Beethoven: Egmcnt. 
Ouverture op. 84: 

Radio Capodistria 
LUNEDI' 10 MAGGIO 

Ore 7: Nctiziario; 7.1C: Buon gi :r-
no in musica; 7,30: Radio e TV 
oggi; 7,35- Bucn giomo in musica; 
3: La voce d i . . ; 9,15: Fogli d'ai-
turn musicale; 8,45: Vei a scuola 
e fucr i : < I ragazzi ed i ! Icro men-
do idea'e >; 9,i5: Edd'e Osbcrn 
alTcrgans; 9,25: La ricetta del gicr-
r.->; 9,30' Ventimla lire per i l vo-
stro prograi.ima; 10: Mini juke 
bcx; 10,15: E' con noi...; 10,22: 
Intermezzo rnusicaie; 10,30: Musi
che d: F.etro Locate!!!, Paul Waj-
wanowski e Francesco Saverio Giay; 
11: Passereila di cantantt; 11,45: 

Appuntamento; 12: Musica per voi; 
12,30: Giornale radio; 12,45: Mu
sica per voi; 13: Brindiaroo con...; 
13.07: Musica per voi; 13,30: Com-
plessi c i musica leggera; 17: No-
tiziario; 17.10: Ncvita; 17,30: Voi. 
s scuola e fucr i : c I ragazzi ed i ! 
Isro mondo ideate >; 18: Concer
tino serale: 1 . Alojz Trebotnjak: 
Preluci per arpa; 2. Vilko Ukmar: 
Quartetto per archi n. 2; 13 JO: Di-
sccrama; 19,15: Nctiziario; 22,15: 
Orchestre nella none; 22,30: Ulti-
me nctizie; 22,35: Solisti e com-
ptessi famosi: Laura Battilana, cla
vicembalo. 

Televisione jugoslava 
Ore 945: TV scuola; 1033: Corse 
di ing<ese; 10,45: Corso di tede-
sco; 16,10: Ccrso rfi francese; i7 
e 35- Nctiziario; 18: La TV per i 
ra^zz i ; 18,15: Te!eglorrale del pc-
meriTjio; 18,30: Scienza per tut t i : 

Medicine popclare; 19J£: Tutto per 
i ciovani; 20: Telegiornale della 
sera; 20,35: L'epilogo di Norim-
berga, originate televisivo; 22^5: 
Obiettivo 350; Attualita giomalisti-
cbe; 23.45: Telegiornale 

le indagini sul sequestra dei Ghllardi 

Due notabili alle 
spalle dei 

di Arzachena? 
Perquisite numerose abitazioni-ovili di 
Orani, Sarule e Urune - Fermati 8 pa-
stori - Un pastore assassinate nel Nuorese 

DALLA REDAZIONE 
• ••• r: - CAGLIARI, 9 maggio -

* Agostino Ghllardi e suo pa
dre comlnciano ad assaporare 
le prime ore di liberta, dopo 
la lunga permanenza in mon-
tagna con i banditi. II bam
bino, pero, non sembra affat-
to impressionato dalla terri-
bile awentura, anzi, non sa 
neppure di aver avuto a che 
fare con dei fuorilegge. Per 
Agostino, « i signori della 
montagnas erano dei pastori 
che stavano trattando un « af-
fare Eegreto per papa ». Li ri-
corda volentieri, sempre ben-
dati, ma gentiU, pronti" ad 
esaurire ogni suo desiderio. 
aGiocavo spesso, specie con 
gli uomini piii giovani — rac-
conta il piccolo Ghllardi —; 
soprattutto mi piaceva gioca-
re a testa e croce. Una volta 
ho vinto cento lire. Ero sem
pre io il vincitoren. 

Agostino rivela inoltre che, 
durante la sosta sotto una 
tenda, si era ammalato. Un 
po' d'influenza. Niente altro. 
Eppure i banditi erano stati 
cosi solleciti da procurargli 
lo sciroppo ed altre medicine 
per farlo guarire subito. 

Che mangiavano in prigio-
nia? A quanto pare il rifor-
nimento dei viveri, era bene 
organizzato: porchetto, agnel-
lo, aranciate, vino, frutta fre-
sca, liquori. TJn menu con i 
fiocchi, come si vede. I ban
diti sanno predisporre a pun-
tino anche il serrizio di vi-
vanderia. Certo, costa molto. 

Pare che le persone impe-
gnate nel duplice sequestro 
di Arzachena ammontassero 
ad oltre venti. Evidentemen-
te, nell'alto prezzo pagato per 
il riscatto (200-300 mllioni?), 
i banditi hanno aggiunto que
st! oneri e le spese sostenute 
per pagare i vari collabora
tor!, owero gli autisti, i guar-
diani, gli intermediari, gli in-
formatori, le vedette, i cuo-
chi. 

Era una banda organizzata? 
Sembrerebbe di si. Antonio 
Maria Ghilardi non dice mol
to sulla tragica esperienzavis-
suta assieme al figlioletto. 
Glielo ha proibito il giudice 
inquirente, per non compro-

Tre giovani 
per 9 ore in 

balia delle onde 
CASERTA, 9 maggio • -

Tre giovani sono rimasti 
in balia delle onde per oltre 
nove ore prima d'essere t ra t -
ti in salvo da una motove-
detta - della Capitaneria - di 
porto di Gaeta. La tremenda 
awentura e stata vissuta al 
largo di Mondragone, dove si 
erano spinti quattro amici 
per pescare a bordo di un 
gommone tipo Zodiac MC-2 
munito di un motore da 20 
cavalli. 

D'improwiso, quando era-
no a circa tre miglia sud di 
Mondragone il motore si e 
arrestato e tutti i tentativi 
effettuati per rimetterlo in 
funzione si sono rivelati in-
f ruttuosi. Tra i quattro il mi-
glior nuot&tore risultava Lui-
gi Sole di 29 anni; si lancia-
va in acqua ed a prezzo di 
inauditi sforzi raggiungeva la 
riva e lanciava Tallarme. 
Sul gommone erano rimasti 
i fratelli Giuseppe e Antonio 
Burzo, rispettivamente di 22 
e 24 anni, e Nicola Cesaro di 
18 anni 

Immedlatamente da Napo
li partiva la motovedetta 
CP-231 mentre da Gaeta 
prendeva il largo quella con-
trasscgnata CP-307; anche 
un elicottero del comando 
navale del Basso Tirreno 
prendeva ' parte alle opera-
zioni di ricerca. Dopo cinque 
ore 11 gommone veniva loca-
lizzato 32 miglia a sud di 
Mondragone. 

mettere il segreto istruttorio 
ed impedire che i rapitori ne 
traggano ulterior! vantaggi. 

Tuttavia, qualche notizia e 
trapelata. I banditi, almeno 
quelli con cui i Ghllardi han
no vissuto per trentotto gior-
ni, erano giovanissimi, par-
lavano un italiano «bastar-
don, dicevano di essere co-
stretti a simili imprese per 
soprawivere. -

C'e una parte di vero in 
queste affermazioni, ma la 
realta vera e un'altra. Come 
abbiamo altre volte sostenu-
to, e come conferma la per-
fetta organizzazione dei se-
questri di persona, a tirare 
le fila sono altri, per i quail 
il problema della soprawiven-
za non e affatto determinan-
te. Non a caso, ad Arzache
na, si dice con insistenza che 
due notabili del luogo sareb-
bero implicati nel rapimento 
di Giovanni Maria e Agostino 
Ghilardi. Pero, i <cbasisti» e 
gli « organizzatori » principal! 
non potrebbero agire se non 
trovassero un retroterra cost 
favorevole come le selvagge e 
spopolate montagne del Go-
ceano e della Barbagla. 

Esistono, purtroppo, dei pa
stori ed altre persone, che si 
lasciano coinvolgere negli at-
ti criminosi e della cui mi-
seria, gli ideatori veri del se-
questii profittano, ricorrendo 
al ricatto, alia paura, e ma-
gari alia promessa di un faz-
zoletto di pascolo. 

TJn grosso dramma sociale, 
dunque, che investe le radici 
della societa agro - pastorale 
isolana, rimasta immobile nel 
tempo anche se la penetra-
zione della civilta consumi-
stica, pud aver introdotto so-
vrastrutture che solo apparen-
temente - ne mutano la f ac-
ciata., Una realta, ben s'in-
tende, facilmente permeabile 
a causa dello sfacelo econo-
mico, - dell'assenza di pro-
spettive, dello spopolamento 
dovuto alia massiccia emigra-
zione. • * , **̂  ** "•" -

Per vincere il banditismo 
ci si deve muovere in dlre-
zione delle rifonne, e non del
la repressione. Con insisten
za, ancora oggi, si percorro-
no le vecchie strode. Nume
rose abitazioni-ovili ad Ora
ni, Sarule, Orune (paese del 
latitante Giuseppe Campana, 
con died milioni di taglia), 
sono state perquisite imme
dlatamente da squadre di po-
liziotti; i rallestramenti han
no portato al fermo di otto 
pastori; reparti speciali elio-
trasportati si muovono da un 
punto all'altro della Sardegna. 
Non pare che polizia e ca-
rabinleri arrivino — adottan-
do simili metodi — a scioglie-
re i grossi nodi del bandi
tismo. Gli episodi criminosi 
addlrittura si moltiplicano. 
• Dopo il rapimento del pos-
sidente di Ploaghe, il 41enne 
Francesco Camboni, (da cin
que giorni ostaggio dei ban
diti), ecco un altro delitto: 
a 8 km. da Macomer, in pro-
vincia di Nuoro, un pastore 
di 32 anni, Giovanni Liggia, 
e stato assassinato l'altra not-
te a raffiche di mitra nella 
sua tenuta in regione di Bidui. 

Le ipotesi su quesfultimo 
delitto: to vendetta, per ragio-
ni di pascolo e di interessi 
non ben specincati: il ten
tative* di sequestro. per sot-
trarre alia famiglia della vit-
tima una parte dei milioni ri-
cavati dalla recente vendita di 
un'area fabbricabile. All'invi-
to dei banditi di seguirlo in 
montagna, si sarebbe ribel-
lato. Da qui una violenta col-
luttazione e la soppressione 
del possidente. 
' Un altro anello si aggiunge 
alia catena del crimine. Ser-
vira a far riflettere la classe 
dirigente nazionale, che si o-
stina a perseguire la politica 
della repressione, lasciando in-
tatte le arretrate strutture pa
storal!, all'origine del fenome-
no banditesco? 

La catena deve essere spez-
zata, con le riforme. Non c'e 
altra via d'usclta. 

g. p. 
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Con la «2000> 
torna lo scudo 
5/ differentia anche estetkamente dalla «f/oWo» 

La Lancia ha presentato 
la nuova « 2000 » una moder-
na berlina che si diflerenzia , 
anche esteticamente dall'at-
tuale «Flavla » per la car-
rozzeria plu bassa della 
«1800», plu slanclata e lu-
minosa. Nel frontale si ca-
ratterizza anche per il ri-
tomo alia non dimentlcata 
mascherina « a scudo ». 

Meccanicamente la u Lan-. 
cia 2000 » e stata" rlnnovata 
per quanto rlguarda le ca-' 
ratteristiche funzionali del 
motore (fra l'altro ha una 
coppia massima piii elevata • 
rispetto al motore « Flavla » 
ad una velocita dl rotazio-
ne plu bassa), dei freni, 
della guida (servo sterzo di 
serie). Ancor piii conforte-
vole l'interno. 

Ecco le caratteristiche 
principal! della vettura: mo
tore a quattro cilindn oriz-
zontali contrapposti di 1991 
cc; diametro e corsa mm 
89x80; rapporto di compres-
sione 9,2:1; potenza max 115 
CV (DIN) a 5500 girl/minu-
to; coppia max 1,7 mkg 
(DIN) a 3500 giri/minuto; 
potenza a regime di coppia 
massima 83 CV (DIN); re
gime max 6000 giri/minuto; 
potenza fiscale 20 CV. La te-
stata e in lega di allumi-
nio con sedi valvole riporta-
te, basamento in lega di al-
luminlo, albero motore su 
tre support!. Distribuzione 
a due alberi nel basamento 
comandati daH'albero moto
re mediante catena con ten-
ditore meccanico e ammor-
tizzatore idraulico, valvole 
in testa ad aste e bilancieri, 
carburatore invertito doppio 
corpo, intervento differen-
ziato del secondo corpo con 
comando a depressione. 
- Accensione a spinterogeno 

e bobina. 
Lubrincazione forzata me

diante pompa a rotori, fil-
tro a rete nella coppa e 
filtro a cambio rapido sul 
motore. ' 

Raffreddamento: il liquido 
di raffreddamento, antigelo, 
e mantenuto in circolazio-
ne da una pompa centrifuga 
azionata mediante cingbia 
trapezoidale. II ventilatore 
e azlonato elettricamente da 
un comando termostatico. 

II serbatoio carburante 
della capacita di 55 litri e 
situato posteriormente. 

Frizlone: monodisco a sec-
co con comando meccanico 
a pedale, disco frizione 215 
millimetri. 

Cambio: meccanico a 
quattro marce piii rm. 
• Velocita: a 6000 giri in l.a 

50 km, 2.a 83, 3.a 128 in 
4.a oltre 175 km/h. 

La scocca e a struttura 
differenzlata. 

Le sospensioni sono a 
ruote indipendenti. 

Peso: in marcla 1235 kg, a 
pleno carlco 1635 kg. Peso 
rimorchiabile 1040 kg. Ca-
plenza vano bagagliaio me-

Uri cub! 0,450: passo 2650 
mm; lunghezza 4620 mm; 
larghezza 16lo mm; altezza 
1460 mm. Le dleci diverse version! della nuova Morris « Marina ». 

Lanciata in Inghilterra dalla British Leyland 

La Morris «Marina»: una «media» 
in died versioni berlina e coupe 

Ritorno alio schema classico della trazione posteriore e del motore ante-
riore - In Italia sara importata a fine anno - La questions del prezzo . 

La British Leyland ha lan-
ciato in Inghilterra una nuo
va automobile « media »: la 
Morris «Marina». Presen-
tandola, i dirigenti della 
Leyland hanno tenuto a sot-
tolineare che la « Marina » 
e stata progettata e prodot-
ta in soli tre anni, il tem
po cioe che e passato dal
la fusione della British Mo
tor Holdings (Austin, Mor
ris, MG, Jaguar) con la Ley-
land Motor Corporation 
(Rover, Triumph e veicoii 
pesanti), e che la macchina 
e fabbricata nello stabili-
mento di Cowley, quasi 
completamente rlcostruito. 

Difficile, sulla base delle-
scarse informazioni, giudi-
care dei risultati, anche se 
due element! saltano subito 
all'occhio. 

II primo, e forse il piii 
importante, e che per la 
a Marina» la British Ley-
land ha rinunciato alio sche
ma a tutt'avanti» — che ha 
fatto il successo delle Mor
ris e in particolare delle fa-
roosissime « Mini » — adot-
tando, forse perche compor-
ta minor! cost!, lo schema 
classico del motore anterio-
re e della trazione poste
r i o r . 

II secondo elemento e che 
l'esempio delle case ameri-
cane ha fatto scuola anche 
in Inghilterra. Con la « Ma
rina », infatti, la Leyland ha 
adottato il sistema del lan-
cio contemporaneo di diver
se versioni di una stessa 
macchina. Con due carroz-
zerie base (versione berli
na a quattro porte e versio
ne coupe a due porte capa-
ce di ospitare 4-5 persone) 
e con tre diversi motori con 
due tipi di cilindrata (1300 
cc e 1800 cc) il gruppo ha 
offerto infatti contempora-
neamente ai clienti del Re
gno Unito — in Europa le 
vendite cominceranno forse 
a fine anno — dieci diverse 
autovetture. 

I modelli sono infatti lo 
1.3 litri De Luxe, 1*1,3 litri, 
Super. V1.8 litri De Luxe. 
V1.8 litri Super e 17,8 litri 
TC (due carburatori) nelle . 
versioni berlina e coupe. 

« Nel progettare la Morris 
"Marina" — ha detto Geor
ge Turnbull, vice ammini-
stratore delegato della Bri
tish Leyland Motor Corpo
ration — abbiamo cercato 
di dare il massimo valore 
in relazione al prezzo che 

L'abitacolo delle nuove « m e d i e » della British Leyland sembra 
essere molto confortevole e curato. 

sia stato mai offerto al pub-
blico da uno dei maggiori 
fabbricanti». Bisognera ve-
dere la macchina per giudi-
care, ma stando alle prime 
informazioni il prezzo non 
sembra essere troppo con-
tenuto, visto che si parla 
di 995 sterline (circa 1 mi-
lione. e mezzo) per la 1300 
Super e di 1177 sterline (ol
tre 1 milione 765 mila lire) 
per la 1800 TC. 

Le prestazioni di queste 
macchine, infatti, non devo-
no essere eccezionali se il 

solo dato indicato e quello 
di una velocita di 160 chilo-
metri orari per il modello 
piii potente. 

Molto dipendera quindi — 
per decretare il successo o 
l'insuccesso delle « Marina » 
— dal confort (che stando 
alle fotografie sembra buo-
no), dai consumi e, per quel 
che riguarda l'ltalia, dal 
prezzo che verra fissato per 
il nostro mercato. A questi 
interrogativi, come si e det
to, si potra rispondere a 
fine anno. 

Una «750» bkUindrka da 210 orari 

Arriver̂  con Testate 
I'ammiraglia deHa Ducati 
Per ora si tralta di un prototipo, soggeito a moditkhe anche sostanziali 

b id t fedrk j della Dwcall. 

Gia da questa estate si 
sapeva che la Ducati ave-
va in cantiere una moto di 
grossa cilindrata, ma solo 
recentemente si e potuto 
vedere la nuovissima «750R 
della casa di Borgo Pani-
gale. 

Questa macchina presen
ta un motore bicilindrico a 
V di 90 gradi, che oltre ad 
avere il vantaggio di mino-
re ingombro — infatti il 
carter ha una larghezza pa
ri a quella di un normale 
monocilindrico — permette 
una bilanciatura complete, 
eliminando cosi vibrazioni 
che possono provocare seri 
danni al motore stesso. 

II peso e stato contenuto 
in soli 171 chilogramm! e 
la potenza si aggira sui 60 
cavalli alia ruota, il che 
vale a dire circa 70 cavalli 
all'albero. Date queste pre-
messe ci si potranno subito 
immaginare le prestazioni 
veramente notevoli.di que
sta bicilindrica che sono 
dell'ordine di 12" e 8 sul 
quarto di miglio con par-
tenza da fermo e 210 kmh 
di velocita di punta. 

II motore, sebbene tenda 
a girare alto (con una ver
sione particolarmente poten-
ziata sono stati raggiunti i 
10.000 giri) ha sempre mo-
strato una eccezionale fles-
sibilita ai bassi regimi, che 
ne facilita la guida. 

Precisiamo che la nuova 
Ducati «750» fino ad ora 
non e altro che un proto
tipo, quindi sara sicuramen-
te soggetta a sostanziali m o 
difiche al telaio, airimpian-
to elettrico e di frenatura 
e, per alcuni particolari, al 
motore stesso. 

La nuova ammiraglia del
la Ducati sara disponibile 
verso la fine della prima-
vera e si potra avere anche 
con raccensione elettrica, 
che pert comportera un au-
mento di peso di circa 20 
chilogramnu. 

G.C. 

Un importante traguardo per I'Autogerma 

Le Audi in Italia 
sono diecimila 

Oltre mezzo milione le vetture pro-
dotte negli stabilimenti di Ingolstadt 

I t'fffertwhfkfl nloihoialt 

Le cause prindpali 
deofi Mdenti 

II mancato rispetto della distanza di sicurezza, secondo 
la classincazione degli incident! stradali in base alle condi-
zioni predominanti al momento dell'incidente stesso, e il 
fattore che causa sulle autostrade il maggior numero di 
sinistri stradali. 

Infatti, nel 1970 per tale infrazione si sono verificati 
2.672 incident], pari al 18,69 per cento del totale degli inci
dent! autostradali, di cui 853 con feriti, pari al 20J58 per 
cento del totale, e 28 con morti, pari ainJJJ2 per cento 
del totale. 

n sorpasso inoltre e l'altra causa predominante degli 
incident! autostradali: nel 1970 si sono registrati, infatti, 
1.472 incident!, par! al 10,30 per cento del totale, dl cui 
363 con feriti (8,80 per cento) e 13 con morti (3,73 per 
cento). 

Le condizionl atmosferiche, inftne, hanno causato 1.115 
incident!, pari al 7J30 per cento del totale, di cui 302 con 
feriti (7,32 per cento) e 16 con morti (4,58 per cento). 

^aNWWWUWVWWUWWWWWt^^ a cura di Fernando Strambaci ' - v . v . w . v . " ^ 

Una stellina e stata convocata dalla Autogerma 
di . Bologna per far da madrina alia decimillesima 
«Andi» importata in Italia. Ecco quindi , per I'occa-
sione, la foto di prammatica che vede accoppiata 
una bella macchina a una bella ragazza (Gloria 
Schuk, per la cronaca). 

L'arrivo in Italia della «Andi» numero 10.000 ha 
coinciso con on awenimento di ben maggior rilievo 
per la casa tedesca. Dalle catene di montaggio degli 
stabilimenti di Ingolstadt e tiscita infatti la «Andi» 
numero 500 mila. 

Mezzo milione di automobili che confermano il 
successo incontrato in tutto il mondo da questa 
vettura di prestigio. 
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