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Qlunti lerf otto notM d'appello da parte del «Wg» 

Sanremo: ancora 4 0 
le canzoni in lizza 

Oggi si rittnisce la commissiotw di se-
lezione e stanotte proclamera le ven-
lotto composizioni ammesse at festival 

DAL CORRISPONDENTE 
SANREMO, 6 febbraio 

Quarnnta canzoni sono 
nuovamente in llzza per ii 
XXII Festival di Sanremo: 
trentadue gia frutto di una 
precedente soluzione. otto 
giunte al palazzo del Co-
mune entro le ore tredici di 
oggi. Soltanto I «diganti» 
non hanno inviato la canzo
ne di appello mentre sono 
pervenute le canzoni di Gian
ni Morandi (Vado a lavo-
rare), Claudio Villa (Vai), I 
Nuovi Angeli (Un viaggio in 
Inghllterra), 1 Dik Dik (Una 
altra Maria), Carmen Vllla-
ni (Maria pazza per amo-
re), Tony Astanta (Un po' di 
tenerezza), Delia (Per amo-
re ricomincerei), Marisa San-
nia (Nel cuore c'e un giar-
dino). 

La commissione di selezio-
ne si riunira pertanto a Vil
la Nobel alle ore 14,45 di do-
niani lunedi e nella' notte 
ultimera i propri lavori con 
la proclamazione delle ven-
totto canzoni che ascoltere-
mo al XXII Festival di San
remo. 

' Oltre ai cantanti che han
no inviato il testo di «ripa-
razione» vi figurano i tren
tadue che hanno superato la 
prima provu nella scorsa set-
timana e cioe: Tony Cucchia-
ra, Tony Dallara, Marisa 
Sacchetto, Fausto Leali, An
gelica, Allan Barriere, Piero 
Focaccia, Donatello, Bobby 
Solo, Milva, Michele, Rosali-
no. Rita Pavone, Lucio Dal-
la, Nada, Domenico Modugno, 
Nicola di Barl, Aura D'Ange-
lo, Roberto Carlos, Gianni 
Nazzaro, Marcella Bella, Gi-
gliola Cinquetti, Ricchi e Po-
veri, i Delirium, Peppino Ga-
gliardi. Anna Identici. gli A-
guaviva, Pino Donaggio. Car-
la Bissi, Franco Tortona, Mi-
no Reitano, Lara Saint Paul. 

Uno dei component! la 
commissione di selezione il 
maestro Benedetto Ghlglia 
rappresentante della FILS-
CGIL 6 stato accusato da 
alcuni quotidiani di essere un 
produttore della casa disco-
grafica RCA. In proposito il 
maestro Ghiglia ha reso no
lo a mezzo di un comunica-
to stampa che la notizia e 
falsa e che sporgera denun-
cia contro tali giornali con-
cedendo loro ampia facolta 
di prova. 

g. I. 

II nuovo LP del quartetto 

«L unita d'Italia » 
degli Stormy Six 
Nella prima facciata del disco quattro epi-
sodi di storia italiana visti non conformi-
sticamente, nella seconda problemi d'oggi 

Gli « Stormy Six ». 

MILANO, 6 febbraio 
I complessi italiani prima 

«beat» e poi «pop » sono 
nati di riflesso a un nuovo 
modo musicale che veniva da 
fuori: e forse proprio per 
questo sono riusciti ad im-
porsi alia notorieta quelli me-
no musicalmente ambiziosi, 
quelli, cioe, che hanno ri-
condotto le nuove esperienze 
ai moduli piii familiari del
la canzonetta commerciale i-
taliana. Ossia, ieri i «Cama-
leonti», oggi i « Pooh » (pas-
sando attraverso l'« Equipe 
84» e i «Dik Dik»). 

Un tentativo nuovo, di di-
\*ersificazione, sia dal mo-
mento della standardizzazio-
ne, sia dal momento della 
ripetizione di esperienze al-
trui, viene dagh Stormy Six, 
il cui primo album uscl nel 
1968 denotando una precisa 
propensione melodica. Piii di 
recente, si sono fatti nota-
re per un 45 giri, con una 
canzone semplice e «pulita » 
dal titolo Rossella. Adesso, 
hanno affrontato una prova 
piii impegnativa: nei prossimi 
giomi uscira il loro secondo 
LP, che s'intitola L'untta, pub-
blicato dall'etichetta First. 

L'unita in questione e quel-
la dell'Italia. 

Gli Stormy Six sono, nono-
stante il nome originario, 
quattro: Franco Fabbri, auto-
re dell'opera, voce solista e 
chitarra; Massimo Villa, chi-
tarra basso; Luca Piscicelli, 
chitarra; Antonio Zanuso, bat-
teria. 

L'unita, dice Franco Fabbri 
(che e con gli Stormy Six 
sin dalle loro origin!) vuole 
essere un modo attuale e po-
polare di comunicare idee at
traverso la musica. Perche, 
dunque, non si sono utilizza-
ti i modi piii tipici del folk? 
«Perche — precisa Fabbri — 
se vogliamo, il folk oggi e il 
rock e i suoni del rock sono 
i suoni che oggi ci circonda-
no. L'importante e servirsi di 
essi per svolgere una batta-
glia, per esprimere delle idee 
non astratte dalla realta so 
ciale ». 

Di qui, le linee melodiche 
molto semplici, ma efflcaci. La 
prima facciata del disco si 
svolge in quattro episodi, due 
stonci, due di fantasia, che, 
talora forse con un distacco 
un po' didascalico, capovolgo-
no un capitolo di storia ita
liana deformato dai libri di 
scuola, dal mito garibaldino 
al bri^antaggio, alia sua re-
pressione che assume tinte 

attuali, alia lotta popolare sul 
terreno insanguinato del sin-
dacalismo. 

Voltando il disco si e in pie-
no 1972: la Suite per F. e F., 
caratterizzata da un piii fell-
ce impianto sonoro, aperta e 
chiusa da una melodia sem
plice ma di presa, e dedi-
cata, dice Massimo Villa, a 
«due ragazze che sono pas-
sate attraverso le esperienze 
politiche studentesche, con 
un'accettazione prima superfi-
ciale, emotiva, poi sempre me-
glio definita, per arrivare alia 
coscienza dei problemi, della 
societa in cui viviamo e al-
l'impegno di un mutamento di 
tale situazionen. Una vicenda 
soggettiva non facile, come, 
del resto, non lo e neppure 
quella oggettiva: La manifesta-
stone, scritta due anni fa, 
sembra descrivere quanto real-
mente awenuto, con la mor-
te di uno studente, a Milano 
nel dicembre del 1970. 

Se pure ce ne fosse biso-
gno, l'ultimo brano, Fratello, 
toglie ogni dubbio sull'im-
pianto ideologico del disco e 
degli Stormy Six: esso e de
dicate agli hippies. 

Daniele lonio 

TELERADIO 
PROGRAMMI 

TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scolastiche 
12,30 Spcrt 

XI G.-ccIii olimnici invernali 
13,30 Telegicrnale 
14,00 Una lingua per tu t t i 

Cono di irancess 
14,30 Spcrt 

XI Giochi olimpiei invernali 
15,00 Trasmissioni scolastiche 
17,00 II gioco delle cose 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

Immajini dal mondo, I tre 
mattacchioni 

18,45 Tu t t i l ib r i 
1?,1$ Sapere 

tsi'i p^niata c: « Vita in 
f-rancta » 

19,45 Telegicrnale sport . 
Cronache italiane 

20,30 Teleg'ornale 
21,00 Winchester '73 

E' Ln f"!m western eel 1950, 
f r m t ' o da Delbert Mann, 
un regij-a Hi sfcurc me-
st-ere cb* ha semore pro-
octto cpere alio itejso tem
po decc-oie e c i sicuro 
v.-ccasio cororrerciale. t l 
fi 'm i ti'.ero-e'.i'.o da Ja-
r-vti Ste-*ar\ S'*»!ley V /n -
t»-$, DaT Dcreya. S'ep^T 
'.'c Nelly, Jorn t.'c Int irr , 
RctS Hud«n 

2 2 ^ 0 Prima v is iore 
23,00 Telesicrnale 

TV secondo 
21,00 Te'egiorrale 
21.15 Stagice sir.fooica TV 

Soro in Drogrimnna du» 
ccr.:e-ti brandeb-jrgheji di 
Been ( I n. 3 e i i n. 6) . 
Sa.-o cseguiti dall'orcheitra ' 
3acH di Msieco, c iTt ta d j 
Karl R;cr?e' II projranvTa 
e i'.i'.o re ; i!ra*o a l.'cucc 

22,00 Spcrt 
XI G oc'r.i alim-sici invernali 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO: ore 7. 8. 
10, 12. 13. 14, 15, 17, 20, 31, 23; 
6- MattutinD musicale, 6,54 Al-
manzeco; 7,45: Leggi e senteme; 
8,30: XI Giocni invcrr.ali di Sap
poro; 3,40. Le camen 1 del mat-
tmo; 9.15. Voi ed ic; 11,30" La 
rad.o per le SCUD!*, 12,10. Smash'; 
13,15- Hit Parade, 13.45. II polio 
(non) si mangia con le mani; 14-
Bjcn pomeriggic; 16: Progranrma 
per i ragazzi; 16,2C Per voi gio-
vsni, 13>D: Come e perche; 19,40 
I tarccchi; \e£5: Italia che la-
vora. 19.10: L' approdo; 19.40; 
Country e Western; 20,20" Andata 
e ritorno; 20,50 Sera sport; 21,15. 
Teetro-stasera 

SECONDO PROGRAMMA 
GlORN'ALE RADIO: ere 6,30, 

7^0, 8.30. 9^0. 10^0. 11,30. 
12,30. 13.30, 15^0. 16.50. 17,30. 
19^0. 22.CO, 24, 6 II mattimere. 
7,15- XI Gicchi invernali di Sap
poro. 7.40" Bjonglcrno, 8,14 Mc-
s ca espresso, 8.40 Gallcna del 
/.',-!sdramma. 9.14- I tarocchi, 9^5: 
Socni e eoleri dsll'orchestra, 9^0: 
« L3 princ'pessa Tarakaiova » c i 
A CT*}Z- I0.C5- Canroni per tutt i , 
10,35. Chiamate Rcma 3131; 12,10. 
TriiTiisjJoni resianali, 12.40- h\lz 
rrrad-n-snto" 13,50" XI G'ochi in-
-.erra'i ci Sapporo: 14 S J di s : r i . 
14^30: Trasmiss cni regicnali; 15 
DISCO-SJ^I:SCO; 16- Cararai; IB" Spe 
cf't GR; 13,15: Pr mo pum. 
5S.45 Punto mt«rrogat..o. 19. 
Kc^-'a Jocktr/-. 20,10 SLpercam-
pion'ss'rrc; 21: //ach d> e 

TERZO PROGRAMMA 
C-e c ,X «<,-* enc d i >sn Ri-

vu r - Jaecves Ibert; IC Concerto 
di asertura. 11: I poemi jir.fonici 
di F**.-tf Lisi t ; 11.45: Vusiche ita-
I are d'oggi; 12,20: A'ch.vlo del 
discc; 13: Interr-iezrc. 14 Liedcri-
st'ca; 14,30- Interpret! d i ieri e 
rii cg j i , 15,30- « II barcheggto» 
di A. Strade'la; 17: Le cpmicr.i 
dej l i al tr i ; 17,33: Fogh d'a'ln.iti; 

Televisione svizzera 
O ^ 5^0" Da Sacporo (Giappo-

-«) . Giochi cl i-rpici inverraii; sci: 
s:scesa r-aschi'e (colon); 12^0 
0i Ssppco (G!»ppcne): sci: duce-
sa mascH'e: 13,15" Sci: 15 km. 
•croo; 14 D.soo SJ s^'aceio; p*'-
» i ra^ o artist-co (colari); 18.10" 

Per i piccoli; 19.G5: Te'egicrna'e; 
19,50- Ofciettivo spcrt; 20,20: Te!e-
3:crr»!e, 20,40. Quiz al vo!ante; 
21.20: L'alpe jegreta (a cclo-i); 
22,20: Da Sapporo (Giappcne): G:o-
:ni o!'moici in\"erna'i. 

Col pretesto di un convegno contro la pornografia 

Squallida «parata» 
elettorale a Roma di 

oltranzisti clericali 

Radio Capodistria 
Cf* 7 Motirfa-ic, 7,10" Boon 

j ' o r r s : n nus'cs. 7^0: Radio e 
TV egg'." 8" Le cerererto'e, a cura 
di M. Gab'ie'la Log'i; 8,15" Fog'i 
d'a'bjm rr._-sica!e, 8,45: V i i a 
scvc-It e fuori- « La mia pagetla al
ia f i re del prime semestre »; 9,15" 
La mia poesia* Jure Kastelan; 9 
c 30* Ventimila lire per i l vostro 
procramma, preter.ta Luciano f.'in-
Bhetti; 10- Netiziario; 10,05: Inter
mezzo musical*; 10.15- E* con 
noi.. , 10 55: A*eo!tiamoli Insleme; 
11: Suona la Banda Taurina //Atsl-
cana diretta d* Genaro Nurex; 11 
e 15' II gruppo Small Facet; 11 e 
30: Ouverture • Intermezzi da Opt
ra; 12: Musica per voi; 12,30: 
Giomale radio; 12,45: Musica per 
vol; 13: Brlndiamo ccn. . ; 13,07: 
Musica per vci; 13,30: Longpliy 

Club: 14- Notiziario, 14,05: Lunedi 
spcrt, 14,15" Pclche e valzer ccn 
ccmplessi slcveni; 15-15.30: Prc-
;ramma di Rad o Lubiana, 17: No
tiziario, 17,10: I vostri cai.tanti, 
le \-ostre melodic; 17.3C. La mu-
s:ca ilcvena di ieri e oggi: 1. 
Ubsld Vrabec: Suite piccola per 
flauto e clavicembalo, 2. Luciian 
Marija Skerjanc: Allegro da con
certo per violoncello e orchestra; 
18: Canta Fabio Tnol i ; 18.15: Di-
scorama; 19: Canta Dusty Spring
field; 19.15: Not inir io; 19.30-22,15: 
Programma di Radio Lubiana; 22 
* 15: Orchestre nella notte, 22,30: 
Ultime notizie; 22,35: Grandi in
terpret!: II violinista David Oi-
strah; 23: Programma di Radio 
Lubiana. 

ROMA, 6 febbraio 
II « Convegno nazionale con* 

tro la pornografia» ha visto 
oggi riuniti a Roma al cine
ma Adriano un pubblico — 
in maggioranza " ceto medio 
borghese sopra la cinquanti-
na — che ogni tanto inter-
rompeva gli oratori con gri-
da di «viva la censura». 11 
maggior applauso se l'e pre-
so la senatrice democristiana 
Dal Canton quando ha affer-

\ mato che si fa tanto chiasso 
per la Pagliuca o per qual-
che osgraffion a un ragazzo, 
ma <cr:on si fa niente contro 
lo sceenpio della psiche in
fantile ». 

Anche Ton. Greggi s'e gua-
dagnato la sua parte di con-
senso della platea artaccan-
do il silenzio nella campagna 
contro la pornografia adi 
qualche grossa organizzazio-
ne ufficiale cattolica » (nei vo-
lantini distribuiti all'entrata 
della manifestazione era in-
vece esplicitamente scritto: 
«Non esistono forse in Ita
lia tre milioni di iscritti al-
TAzione cattolica? E non esi
stono un mihone di iscritti 
alle ACLI? Chi tiene ferme 
o mal utilizzate queste enor-
mi forze? »). 

La destra clericale ha fat-
to dunque oggi la sua prima 
uscita elettorale scegliendo il 
tema della lotta alia porno
grafia, ma dicendo chiararoen-
te nei vari discorsi (hanno 
parlato anche il prof. Cotta, 
il prof. Pegiz, Ton. Pia Co-
iini Lombardi) che «la mag
gioranza silenziosa» deve 
muoversi «subito» per esprt-
mersi sia nel referendum con
tro il divorzio sia — ha pre-
cisato Ton. Greggi — a su tut
ti gli altri tetni politici es-
senzialis. Gli oltranzisti cle
ricali, in vista delle elezioni 
anticipate hanno evidente-
mente fretta di presentare 1 
loro conti alia Democrazia 
cristiana o alia chiesa: all'A-
driano si sono p resent at i in 
prima persona (e sUto fon-
dato ieri in quest'occasione 
un'ennesima fantomatica as-
sociazione, col nome di 
nFronte dei genitori») per 
autocandidarsi come rappre-
sentanti della a maggioranza » 
silenziosa. 

La raccolta di firme per 
una proposta di legge d'ini-
ziativa popolare «per un'ef-
ficace tutela dei minori n e la 
prossima presentazione di 
una proposta di legge di ini-
ziativa parlamentare per l'i-
stituzione di una commissio
ne parlamentare d'inchiesta 
per la tutela del ttbuon co
stume*, sono state annun
ciate come le due iniziative 

essenziali del nuovo «Pron-
te». Nel frattempo, chi vuo
le «battersi contro i 'dola-
tori dell'innocenza dei mino-
renni» sa cosa fare: Ton. 
Greggi ha invitato tutti i pre-
senti a presentare denunce, 
tantc denunce, alia magistra-
tura contro film, giornali e 
ogni altra manifestazione 
« pomografica ». 

II convegno si e concluso 
con uno sparuto corteo di-
retto a piazza San Pietro 
dove il Papa, nel consueto 
saluto domenicole ai fedeli, 
ha dedicate* alcune frasi alia 
«necessity di contenere l'on-
data di immoralita». 

II maestro 
Renato Fasano 

presidente 
deH'Accademia 
di Santa Cecilia 

ROMA, 6 febbraio 
Gli accademici di Santa Ce

cilia, riuniti in assemblea ge
nerate, hanno eletto il mae
stro Renato Fasano presiden
te deH'Accademia nazionale di 
Santa Cecilia. 

Renato Fasano e nato a Na-
poii nel 1902 ed ha studiato 
nel conservatorio San Pietro 
a Maiella con Rossomandi e 
Savasta. Direttore artistico 
deH'Accademia di Santa Ceci
lia dal 1944 al 1947 ha fon-
dato in seguito Q < Collegium 
musicum italicum» e il com-
plesso strumentale «I virtuo
si di Roma». di cui e anche 
direttore. 

Centomila 
al Carnevale 
di Viareggio 

VIAREGGIO, 6 febbraio 
Nove grandi carri hanno 

percorso la passeggiata a ma
re a Viareggio in occasione 
del camevale. II tempo buo-
no ha consentito raffluenza 
di circa centomila spettato-
ri. 

I carrl erano precedutl, co
me al solito dalla «Libeccia-
ta», la banda ufficiale della 
manifestazione; tra un carro 
e l'altro maschere isolate e 
sbandieratori. I carri que-
st'anno erano prevalenteroen-
te di carattere politico. 
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LA INNOCENTI HA PRESENTATO A MONTECARLO LE NUOVE VETTURETTE 

• f^V*\ * * *- \ f^v-k <.* •. j 

Tre <Mini» 
rinnovate e 

piii potenti 
I model !i gia noti continueranno ad essere venduti - Mot or i di maggiore cilindrata - Sospensioni piu confortevoli 
alle alte velocita - Una « Cooper » da 160 orari - Una « quota di mercato » condizionata dal prezzo 

La Innocent! si propone 
di tornare nel 1972 alia quo
ta di mercato raggiunta nel 
1968: 4,41 per cento del to-
tale delle vetture immatri-
colate in Italia. La ripresa 
e cominciata l'anno scorso 
e la casa di Lambrate sem
bra decisa a raggiungere il 
traguardo. Come sempre la 
Innocent! punta sulle «Mi
ni)), tanto piii che oggi le 
maggiori case europee han
no adottato la formula del
la piccola vettura con tra-
zione anteriore — in grado 
di districarsi nel traffico 
cittadino e al tempo stes-
so di offrire prestazioni sod-
disfacenti sulle strade ex-
traurbane e sulle autostra-
de — lanciata dalla Morris 
fin dal 1959. 

In pratica il rilancio del
le Innocent! awiene con la 
introduzione sul mercato di 
nuove version! potenziate e 
migliorate dei modelli gia 
esistenti — quelli contrad-
distlnti dalla sigla «Mk 3» 
— che continueranno ad es
sere prodotti. 

Le nuove vetturette sono: 
la «Mini 1000», la «M!ni 
T 1000 » e la «Mini Cooper 
1300» che beneficiano, spe
cie per quel che si riferi-
sce alle sospensioni, delle 
esperienze fatte nelle corse. 
Non a caso la presentazio
ne dei nuovi modelli e av-
venuta a Montecarlo, dove 
le «Mini» si sono sempre 
distinte in occasione del 
classico Rally e dove, sul 
percorso di prova della ave
nue princesse Grace, han
no potuto dimostrare tutte 
le loro dot! di docilita e 
di potenza. 

II modello che ha susci-
tato l'interesse maggiore e 
stato, owiamente, la ((Mi
ni Cooper 1300» che, equi-
paggiata con un motore di 
1275 cc che sviluppa una 
potenza di 71 CV, e in gra
do di raggiungere i 160 chi-
lometri orari (la cilindrata 
della «Mini Cooper Mk 3» 
e di 998 cc , la potenza di 
56 CV e la velocita massi-
ma di 150 km/h). 

Le modifiche piii impor
tant i — come si e detto 
— riguardano le sospensio
ni: in luogo delle Hydrcla
stic sono infatti montate 
sospensioni a ruote indi-
pendenti con moUe in gom-
ma (dry cones) ed ammor-
tizzatori telescopic! sigilla-
ti che assicurano un buon 
confort anche alle alte ve
locita. 

Le altre principali diffe-
renze con la «Mk 3» sono: 
radiatore olio, serbatoio di 
espansione sul circuito di 
raffreddamento, serbatoio 
carburante di 36 litri che 
consente un'autonomia di 
420 chilometri, quadro stru-
menti ridisegnato con l'ag-
giunta dell' amperometro. 
nuova pedaliera, tergicri-
stallo a due velocita, lunot-
to termico, nuove bocchet-
te di aerazione, nuovo ter
minate tubo di scarico, fa-
ri alio iodio con laropada 
biluce per la prima volta 
adottati in Italia, nuove 
ruote di tipo sportivo, ecc. 

Le modifiche di carroz-
zeria riguardano principal-
mente il frontale che e mu-
nito di una griglia in res!-
na ABS antiurto. Sui nuovi 
modem l'apertura del cofa-
no awiene daU'intemo del
la vettura. 

Anche la <Mini 1000» 
comprese le version! «Mi
ni Malic* e eiMIni T», a-
dotta alcune delle soluzio-
ni realizzate per la cMini 
Cooper 1300», in particola-
re per quel che si riferisce 
alle sospensioni. Con il nuo
vo motore di 998 cc che 
eroga una potenza di 55 CV 
(si tratta dello stesso mo
tore che gia equipaggia la 
•t Mini Matio) la «MIni 
1000 v sia nella versione nor-
male che in quella «giar-
diniera» pu6 raggiungere i 
145 chilometri orari di ve
locita massima, (135 chilo
metri orari e la velocita 
massima della «Mini mi
nor Mk 3 »). Anche per que
ste macchine e mlgliorata 
la strumentazione e il con-
fort interno. 

Le • Minis sono macchi
ne ormai tanto collaudate 
che sulle loro prestazioni e 
caratteristiche non e neces-
sario fare altri discorsi. Un 
discorso interessante. ma 
che oggi non si pub fare 
e quello del prezzo. Fosse 
motivato da innovazioni 
tecniche o fosse giustifica-
to solo daU'esigenza di 
mantenere se non addirit-
rura aumentare cert! mar
gin! di profitto, il prezzo 
delle auto e decisamente sa-
lito neirultimo anno per 
quasi tutte le case. Llnno-
centl non ha ancora annun-
ciato il nuovo listino. Non 
si sa quindi se l'occasione 
del lanclo di nuovi model
li sara presa a pretesto per 
ritoccare I prezz! dei mo
dem gia commercializzati 
p. non si sa neppure quan
to costeranno le nuove «Mi-
ni». 

Si notino la nuova pedaliera • l» nuove La plancia dalla « Mini Cooper 1300 » (foto a sinistra) a stata completamente rinnovala. 
bocchatte dl aeraziona. A tutte la nuove a Mini » e stato ridisegnato II tappo del serbatoio (foto al centro) e par la « Cooper » sono 
state adottata ruote di nuovo tipo. Anche le «Mini Matle » (foto a destra) sono state aggiornate nelle sospensioni, nella carroz-
zeria, nell'implanto elettrieo, nel freni e nelle ruote. Nelle foto del titolo: a sinistra II frontale della « Mini Cooper 1300 », a destra 
quello della « Mini 1000 ». 

Le novita al Salone di Genova 

Chiglia gonfiabile 
per i «gommoni» 
Le case che non Ii producono Ii importa-
no • Un interessante battello della Zodiac 

Sorgera nel 1973 a Bratislava 

Un «kombinat» da 
180 mila vetture 
L'Alfa e i giapponesi avevano gareggiato per costrui-
re il nuovo complesso ma hanno perso la corsa 

Uno dei nvovi battelli a chiglia gonfiabile: il « Corsair 4 » della DoMar. 

AH*XI Salone nautico di 
Genova si sono viste mol-
te novita nel settore dei 
battelli pneumatic!. Tutta-
via c*e un particolare da se-
gnalare che riguarda un po' 
tutte le aziende espositrici: 
finalmente ci si e accorti 
che la chiglia in legno ha 
fatto 11 suo tempo e che 
la soluzione pneumatica e 
assai piii funzionale. Da 
quest'anno infatti tutte le 
ditte piii importanti hanno 
in produzione almeno un 
modello a chiglia gonfiabi
le, oppure (come la Nauti-
latex) importano qualche 
canotto estero che comple-
ti, sotto questo punto di 
vista, la loro gamma. 

Esaminiamo dunque i 
nuovi battelli in questa pro-
spettiva. 

La Nautilatex, produttri-
ce dei not! e Mirage a, im-
porta da quest'anno i "Mi
stral J» francesi a chiglia 
gonfiabile con sostegno te-
Iescopico in lega Ieggera. 
Si tratta di batteUi interes-
santi per te dotazion! e i 
material! impiegati, che so
no di ottima qualita. La 
serie consta di tre modelli 
da metri 2,80, da metri 3,60 
e da metri 4,20 idonei ri-
spettivamente per 12^5 e 
40 hp. I prezz! sono di 165 
mila, 370.000, 470iK» lire. 

Della DoMar la nuova 
versione del «Corsair 4» 
con chiglia gonfiabile: ven-
duto a 495X100 lire, ha 3 
compartimenti s e p a r a t i , 
misura m. 4,50 e regge 55 
hp. 

Una interessante novita 
viene dalla Zodiac: e il 
a Mark 340 ». un nuovo bat
tello, appunto di m. 3,40, 
che sopporta 25-28 hp e co-
sta 320.0UO, che si pu6 con-
siderare un prezzo piutto-
sto buono rispetto ai con-
correnti. 

La Callegari & Ghigi e-
spone un nuovo gigante 
pneumatico: V* Ocoanic », di 
ben 8^0 metri. da utilizzar-
si come mezzo di salvatag-
gio esclusivamente, date le 

dimensioni del tutto ecce-
zionali e le possibHita di 
trasporto (20 persone). 

Una primizia assoluta per 
l'ltalia sono i canotti in-
glesi «Avon», importati da 
Marangoni di Milano. La 
serie e ricca di numerosi 
modelli divisi in due grup-
pi: il primo comprende i 
battelli piccoli e utilitari, il 
secondo quelli per fuoribor-
do da 10 a 65 hp. Tutti han

no la chiglia gonfiabile e 
sono facili a montarsi. 

Un modello a Avon » a 
parte e U « Searider», che 
dispone di una carena in 
vetroresina che sostituisce 
il normale fondo in tessu-
to degli altri battelli; do-
vrebbe abbinare la tenuta 
di una carena a V alle do-
ti di stabilita di un gom-
mone classico. 

M. Q. 

Le strade / II traffico 

Le Ferrovie tedesche 
aiutano a viaggiare 

Nuova iniziativa delle Fer
rovie tedesche occidental! 
(DB) per Incrementare i 
viaggi in treno. Le donne 
con oltre sessant'anni di 
eta e gli uomini con piii 
di 65 anni potranno viag
giare, fino alia fine del 
prossimo aprile, su percor-
si ferroviari superiori al 50 
chilometri, usufruendo di 
sconti che variano dal 30 
al 43 per cento* Insieme a 
loro, pero. potra viaggiare 
alia medesima tariffa, un 
accompagnatore. Se si do-
vesse trattare di bambini 
o ragazzi fra I 4 e 1 10 
anni di eta, questi paghe-
ranno solo la meta della 
tariffa. 

Nel prezzo di questi bi-
glietti le Ferrovie tedesche 
comprendono lassicurazio-
ne non solo degli oggetti 
contenuti nelle vallge, ma 
anche di cappotto, occhia-

li, il vestito, l'ombrello e 
la-borsetta, fino a 1500 mar-
chi, 270 mila lire. Unica e-
sclusione da questa agevo-
lazione, i treni TEE. 

• L'aeroporto di Ronchi dei Le-
gionari ha visto. nel giro di on 
anno, il traffico incrementato 
del 3S per cento. Nello stesso 
periodo. il 1971 rispetto al 1970. 
anche gli arrivi e le partenze 
di aeromobili sono notevolmen-
te aumentatl: da 5801 a 7999. 

• II tracciato deH'autostrada 
Palermo-Messina subira alcune 
variant! nel tratto di Cefalii per 
salraguardare le beUezze paesag-
(fist)che. Con liev] variant! al 
tracciato originario e alcuni trat-
ti in galleria, si e dimostrato 
che c sempre possiblle concilia-
re la costruzione aeila rete stnt-
dale con le esigenze di rispetto 
delle bellezze arobientali. 

• E' stato aperto al trarfico 
In Germanla il tratto di auto
strada da Amburgo a Blurr.en-
thal, alle porte dl Kiel. H tratto 
misura 80 chilometri di lunghcz-
2a. Entro agnsto 1'autostrada sa
ra Internment© percorriblle fino 
a Kiel. 

I 

BRATISLAVA — L'Alfa 
Romeo questa volta ha 
mancato in Cecoslovacchia 
dello « sprint» che l'ha re-
sa famosa. II secondo com
plesso automobilistico del 
Paese sorgera si in Slovac-
chia come previsto, ma 
senza l'ombra di una pre-
senza italiana. L'unica con-
solazione che rimane alia 
Casa di Arese e che una 
analoga «frenata» l'ha a-
vuta anche la concorrenza 

Sull'« affare Slovacchia » 
avevano messo gli occhi 
e riposto molte speranze 
sia italiani che giappone
si. A questo proposito de-
legazioni di tecnici erano 
piombate qui a Bratislava 
da Milano, mentre dal 
Giappone venivano avanza-
te offerte sempre piii van-
taggiose. Dagli interessati 
erano stati gia elaboratidei 
piani di massima ed avan-
zate delle proposte concre
te. L'Alfa puntava ad ot-
tenere l'incarico di costrui-
re il nuovo complesso — 
si prevedeva il trasferi-
mento in Slovacchia delle 
« linee » della a 1300 » — 
per poi partire alia con-
quista del difficile — so-
prattutto per il costo delle 
vetture — mercato deU'a-
rea socialista. 

Da parte sua, invece, la 
industria automobilistica 
giapponese pensava di aver 
risolto il grosso problema 
del a centro europeo» di 
cui abbisogna per rendere 
meno difficoltosa la sua e-
spansione sul nostra conti-
nente. Ed invece, questa 
volta, sia l'Alfa che i giap
ponesi sono rimasti con la 
marcia in «folte». 

II piano quinquennale ha 
infatti confermato la co
struzione del nuovo «kom-
binac», che rappresenta 
uno dei punti di maggiore 
impegno per reconomiace-
coslovacca sino al 1975. Pe
rt* — e qui sta tutto il 
succo della questione — 
contrariamente a quanto si 
prevedeva in un primo 
tempo, all'iniziativa, con la 
m Skoda a di Mlada Bole-
slav, parteciperanno sola-
mente alcune Industrie au-
tomobilistiche dei Paesi so
cialist!. La costruzione del
lo stabilimento di montag-
gio per la carrozzeria avra 
inizio ne! primi mesi del 
1973 a Bratislava con la 
collaborazione di fabbriche 
della RDT, dell'Ungheria e 
delta Polonia. 

n future «kombinat» di 
Bratislava non sara uno 
stabilimento automobilisti
co completo. Le vetture sa-
ranno infatti il frutto di 
una larga collaborazione 
con altre aziende slovac-
che* 

Le prime autovetture — 
secondo il piano — dovreb-
bero uscire dalle officine 
di Bratislava nel 1977. Vi 
saranno occupati 15 mila 
lavoratori che presteranno 
la loro attivita sulle linee 
per la produzione dl auto 
da 1250, 1300 e 1500 cm. 
cubic!, i cui prototipi sono 
stati gia realizzati negllsta-
bilimenti m Skoda a 

Si prevede che grazie al
l'entrata in funzione del 
nuovo akombinata di Bra
tislava la produzione com-
plessiva di autovetture au-
mentera in Cecoslovacchia 
dalle attuali 142 mila a 320-
360 mila unita annue. 

SILVANO GORUPPI 
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