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Teno centenario della nascita di Francesco A. Bonporti 

IL MUSICISTA CHE SCRISSE 
LE INVENZIONI DI BACH 

Commemorate a Trento, la sua citta natale • Una rkca mostra delle ope-
re - Concerto dell'orchestra Haydn - Una conferema di Guglielmo Barblan 

DALL'INVIATO 
TRENTO, 29 ottobre 

Francesco Antonio Bon
porti. musiclsta, prete e 
«Gentiluomo di Trento», 
com'egli si qualificava, e sta-
to commemorato nella sua 
citta nel terzo centenario 
della nascita. Una pubblica-
zione, una mostra antologlca 
in Palazzo Pretorio, due con
cert! nella sede della Pilar-

• monica: l'attuale contributo 
< alia conoscenza di una note-

vole personality del barocco 
' musicale. 

Personaggio curioso questo 
Bomporti. di cui Guglielmo 
Barblan che fu uno del suoi 
scopritori, traccia in una 
stringata conferenza il ri-
tratto: secondogenito di una 
nobile famiglia trentina e 

quindi destinato alia Chiesa 
studente di metafisica a Inns
bruck, di teologia al Colle
gium Germanicum di Roma 
e, inline, sacerdote nella cat-
tedrale di Trento. Ci rimane 
per quasi mezzo secolo, sino 
al 1740, aspirando al rango 
di Canonico sempre negato-
gli a favore di concorrenti 
tedeschi, sino a quanto si ri-
tira a Padova dove muore 
nove anni dopo. 

Una vita lunga e sostan-
zialmente tranquilla, a parte 
le beghe chiesastiche, anima-
ta dalla attivita musicale cui 
Bonporti si dedica dalla gio-
vinezza, perfezionandosi nel 
violino e dando alle stampe, 
a partire dal 1696, la serie 
delle Sonate. delle Invenzio
ni e dei Concern, in dodici 
fascicoli che portano ognuno 

TELERADIO 
PROGRAMS 

TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scolastiche 

12,30 Sapere 
Replica della quinta punta-
la di « Spic e commando; 
nella ResiStenza europea » 

13,00 Vi ta in casa 

13,30 Telegiornale 

14,00 Una lingua per tu t t i 
Corso di francese 

15,00 Trasmissioni scolastiche 
17,00 Porto Pelucco 

Prog'amma per i piu prc-
r ini 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

« Immagini dal mondo » -
< II mistero della caverna » 

18,45 Tu t t i l i b r i 
19,15 Antologia di sapere 
19,45 Telegiornale sport 

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21,00 La cassa sbagliata 

Film. Regla di Bryan For
bes - Interpreti: Peter Sel
lers, Michael Came, Jc'm 
Mills, Ralph Richardson, 
Nanelte Newman, Feter 
Cook 

22,50 Prima visione 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 Programme cinematogra-

f ico 
(Per la sola zona di Fi-
renift) 

21,00 Teleg?ornale 

21,15 Incontr i 1972 
« Un'ora con Sempe » 

22,15 Sinfome d'opera 
Musiche di Gioscchino Ros-

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO - Ore: 7, 8. 
12, 13 ,14, 15, 17, 20, 21, 23.20 -
Ore 6,05: Mattutino musicale,; 6,45: 
Almanacco, 6,50 Come e perche 
7,45: Leggi e sentenze; 8,30. Can-
zcni; 9,15: Voi ed IO. 10- Spe
cials GR, 11,30: Quarto program-
ma; 13.15: Hit Parade, 13.45: Spa-
zio libero; 14.10: Zibaldone itaha-
no, 16- Ragazzi insieme, 16,20: 
Per VOI gisvam, 18,20: Musica ci
nema; 18,35- Concorso UNCLA; 18 
e 55- I tarocchi; 19,10: Italia che 
lavora; 19.25 Momento musicale, 
20,20. Andata e ritorno; 20.50 Se
ra spo.-t, 21.50. Apprcdo, 21,45. 
Concerto. 

SECONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30, 
7,30, 8.30. 9,30, 10,30, 11.30, 12.30. 
13.30, 15,30. 16,30. 17,30, 19/A>, 
22,30, 24 - O.-e 6 II mattimere, 
7,40. Buongicrno. 8,14 Musica e-
spresso, 8,40 Melcdramma, 9.14. 
I tarocchi; 9.35- Suont e colon, 
9,50. « Delitto e castigo »; 10,10: 
Canzom per tutti; 10,35' Dalla vostra 
parte, 12,10: Regionali; 12.40 Alto 
gradimsnto, 13,50- Come e pcrcne, 
14- Su di gir i . 14.30: Regionali, I f : 
Conzcni r.apoletane; 15,49 Cararai. 
17 35 Pomeridiana; 18.30: Speciale 
GR, 20,10: Sceneggiata personate, 
20,50. Supersonic. 22.40 « Prima 
che i l gallo canti > di C Paiese, 
23.05. Jazz dal vivo, 23,25. Musica 
leggera. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 9,30: Musiche di Mann; 10: 
Concerto; 11: Le sinfonie di Niel
sen; 11,30: Musiche di Pagamni; 
11.45 Musiche italiane, 12.20 Ar-
chivio del disco, 13 Intermezzo, 
14,30 Interpreti di leri e di oggi; 
15,30: Concerto; 17,20: Classe u-
nica; 17,35: Musiche di Rossini; 16: 
Notizie del Terzo; 18,30: Musica 
legggera; 18,45: Piccolo pianeta; 
19,15- Concerto serale; 20* II me-
Icdramma; 21: Giornale del Terzo, 
21,30. II tcatro invisibile. 

Televisione svizzera 
Ore 18,10. Per i bambini Lavo-
ricchio - La pesca (a colon) - Le 
awenture di Lolck e Bolek (a co
lon) . 19.05: Telegiornale; 19,15-
Slim Joh'i, 19.50- CbiettivO sport 
20,20: Telegiornale; 20,40 1 can 

bugiardi (a colori); 21 15 II pit-
tore o 11 suo universo (a colcri). 
21.40: La musica in Austria nel 
XVIII secolo- List und liebe (La 
vera ccstanza) (a co'cri), 23,15: 
Telegiornale. 

Televisione jugoslava 
Ore 9,35 La TV a icuola; 14,45-
Ripetiziore della TV a scuola; 17 
e 40: « Pim pum pam », program-
ma per ragazzi; 18: Giardinetto TV; 
18.15 La cronaca; 18.3G. « I te'e-
spettatcri e la TV ». 19. II ma<-
sirnetro, 19,45: Cartom animoti; 

20,25: Bollettino meteorologicc. 20 
e 30: L'odissea della pace, 21: G. 
Savory c Sotto i l peso delle pro
ve », teledramma; 22.30: « La XMI 
bngata pro'etana zagabrese », re
portage. 

Televisione Capodistria 
Ore 20. L'angolino dei ragazzi, •Ru
pert e i l vecchio camino ». Pu-
pazzi della ser e « Le awenture 
deM'crsachic"to Rupert » (a colc
r i ) . 20.15 Notiziano; 20.30- C.re-

ncies. « Lo zoo di Drcsda ». decu-
mentano del ciclo. Visita alio zoo 
(a colcri). 21 Le ccmiche fma-
l i ; 21.30 Musicalme-ite, Beat Cluo, 
soettacolo n-usreate. 

Radio Capodistria 
Ore 7 Boon giorno in musica. 7 30 
Nctiziario, 7.40 Buon g.crno n 
musica, 8 Musica del mattino, 8 
e 40 Argolo dei ragazzi. 9 Musi
ca da bal'etti; 9,30 Ve-itimila l"e 
per • I vostro programmj, 10 Lc r 
cbestra Bert Kampfcrt. 10.15 E' 
ccn roi . . 10 30 Not.ziano. 10 31 
Asccltiamoli irsifrse 11 CaiJa il 
coro folcloristico di Dignano. 11 3C 
Celebri ouvertures; 12-13.3C. Mus -
ca per vci, 12.X Gicrra'e radio, 
13 Brinoiimo con . 13,3C. Ti n-
corci , 13.45 Suona il p an sta 

Eddie He/A'Ood con l'crcres:ra Hu
go W n!err*l:er. 14 Disco piu c-
sco rr-eno, 14 30 Nctiziario 14 35 
Lu-.edi sport. 14.45 Lcngpla/ club, 
15,15 L orcr;stra Ccckie Freeman, 
15 30 Mini |ut* bo». 16-17 II re 
c or.aie. 16.30 Nctiziario; 20 Buc-
ra sera n musica. 20.30- Ncjizia-
r-o. 20.40 Palccsceiico coeristi-
cc. 21.30 Chiiroscuri musicali, 
22. Ca-izoni, carze-.i, 22.30 No'i-
ziario. 22 35 Gra^ci irterpreti. 
Ouarretto c archi Vlach 

CASSA DI RISPARMI0 
DI YIGN0LA 

FONDATA NEL 1874 
Fondo di dotazione e riserve al 31 dicembre 1971 

Lire 578.532.638 

Sccle c< nlrah VIGiNOLA 
Filial!: MARANO S l l . PANARO . ROCCA MAKATIXA n i GlIGLIA 

SAVIONANO S t I. PAN\RO - SPII.\MBERTO 
Enttore dei Comuni di: \IP.\OI.A - SAV1GNANO KtL PANARO 

SPIMMBFRTO 
Tesoriere dri Comonl di: VIGXOLA . SAVIGXAXO SfL PANARO 

MARANO StX PANARO - SPILAMBERTO 

CAPITALI AMMINISTRATI AL 30 SETTEMBRE 1972 

Lire 26.500.000.000 
TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 
IMPIANTO CASSETTE DI SICUREZZA 

Nrlto r i cormtu della .GIORNATA MONDIALE DEL RtSPARMIO» 
qnrata CASSA ha rro^ato la m r n i u di Lit. IJSM.0M in borae dl 
studio, rnntrihuti ai Patronati scola-itici, matcriale didaltico, libri 
r quadrrni. 

un numero d'opera e la dedi
ca ad un autorevole protet-
tore. 

Erano quelli gli anni in cui 
il concertismo barocco pren-
deva slancio in Italia e fuo-
ri: il veneziano Sala. editore 
delle prime opere del Bon
porti lo 6 anche deli'ormai 
celebre Corelli; Veracin', na-
to nel 1650, e illustre violi-
nista presenta in Europa l'o-
pera bonportiana di cui il niu 
giovane Giovanni Sebastinno 
Bach, si interessa al punto 
da copiare le Invenzioni per 
proprio uso. 

Trovate tra le carte di 
Bach senza nome di autoie, 
le quattro Invenzioni vengo-
no pubblicate un paio di se-
coli dopo nell'Opera Omnia 
del gran tedesco. In seguito 
qualcuno si accorge che la 
melodia di uno dei pezzi ri-
torna in una pagina del mu-
sicista trentino. A Londra 
viene scoperta YOperu 10 del 
Bonporti tra cui figurano, 
identiche, le pagine attribui-
te a Bach: indi ripensamento 
dei musicologi i quali ripren-
dono in considerazione un 
autore dimenticato da lungo 
tempo e tuttavia abbastanza 
interessante da poter venire 
scambiato per Bach. Da qui 
riparte la «rinascita» del 
Bonporti cui contribuisce 
energicamente un autorevole 
volume del Barblan. 

Da allora son passati al-
cuni decenni. Bonporti e tor-
nato in prima persona nelle 
sale dei concerti e nel reper-
torio dei violinisti. Tuttavia 
le celebrazioni trentine — ad 
opera di un attivo Comitato 
che riunisce la Filarmonica, 
l'lstituto musicale e la So-
cieta degli Aniici dell'Arte 
Cristiana di Trento — non 
sono riuscite inutili. Al con-
trario. accanto alia mostra. 
assai ricca e ben curata. si e 
creata la raccolta completa di 
tutti i lavori del Bonporti e 
l'indice compilato da uno stu-
dioso americano, mentre le 
pubbliche esecuzioni hanno 
confermato la piena legitti-
mita dell'interesse per il 
mancato canonico. 

Nella sala della Filarmoni
ca abbiamo ascoltato il pri-
mo dei concerti. eseguito dal-
l'eccellente orchestra Haydn 
di Bolzano - Trento. sotto la 
vigorosa guida del maestro 
Pedrotti: tre concerti dei-
YOpera XI interessanti per la 
inusitata complessita forma-
le e soprattutto per la ric-
chezza di un*invenzione liri-
camente appassionata; e due 
cantate opera 3, He motles, 
un po' convenzionale. sebbe-
ne il grandioso Alleluja suo-
ni haendelliano antelettera. 
e Mittite Dulces, ricca di 
slanci drammatici assai piu 
di quanto si usasse in quei 
tempi. Qui Bonporti appare 
veramente un geniale precur-
sore. Va detto che I'intensi-
ta e la purezza con cui Lu-
ciana T. Fattori ha inter-
pretato l'ardua parte vocale 
ha giovato non poco all'ef-
fetto. 

II pubblico — notiamolo 
con piacere — era foltissimo 
a conferma dei buoni frutti 
prodotti dalla attivita delle 
istituzioni locali — tra cui. 
in prima fila, la Haydn e la 
Filarmonica — nella difTu-
sione di una seria cultura 
musicale. 

Rubens Tedeschi 

Torino 

Nove arresti 
per detenzione 
di stupefacenti 

TORINO, 29 ottcbre 
Nove persone sono state 

arrestate dai carabinieri del 
Nucleo investigativo di Tori
no perche trovate in possesso 
di stupefacenti. Esse sono: 
Giovanni Delizia, di 27 anni, 
attore teatrale; Vittorio Fossi, 
di 24, rappresentante; Miche-
le Nigra, di 20, studente; Ga-
briella Brizio, di 19, studen-
tessa; Silvana Patella, di 19, 
studentessa; Giuseppe Paroli-
m. di 38, antiquario; Antonio 
Meledandri, di 17, barista, tut
ti nati e residenti a Torino; 
Renzo Rastrelli. studente, di 
24 anni, nato a Ftrenze ma 
abitante nel capoluogo pie-
montese; Giuseppe Solia, ope-
raio, di 20 anni, residente a 
Moncalieri. 

I gio\"ani sono stati sorpresx 
la notte scorsa in un appar-
tamento di via Arquata di 
proprieta di Giovanni Delizia. 
un giovane che era sorvegliato 
dagli invest igatori perche de-
dito agli stupefacenti. Quando 
i carabinieri hanno fatto irru-
zione neiralloggio, i nove sta-
vano dividendosi una 70lletta 
di haseisc; altro stupefacente 
e stato trovato a^ol to in 
un foglio di allummio c na-
scosto dietro un termosifone. 

I militi hanno inoitre seque-
strato alcune siringhe ed una 
scatola di cartone contenente 
numerose confezioni di medi-
cinali che saranno analizzati 
chimicamente. I nove sono 
stati portati nella caserma dei 
carabinieri ed arrestati. 

A FUOCO EDIFICIO 
A MONTREAL: 

CINQUE CARBONIZZATI 
MONTREAL, 29 ottobre 

Cinque persone sono mor-
te ien sera, a Montreal, in 
seguito aU'incendio di un edi-
ficio residenziale, situato nel 
centro della citta. 

Si lgnorano per il momento 
le cause del sinistro. che ha 
provocato il ferimento di al-

i tre quattro persone. 

s I rz\i 
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Mercoledi si apre la rassegna internazlonale 

A Torino due le 
novita mondiali 

Sono la Fiat « 126 » e la Lancia « Beta » - Vi 
si troveranno anche tutte le macchine nuove 
presentate nel corso dell'anno - 570 esposi-
tori alia manifestazione che diverra biennale 

Tra due gtorni — precisamente alle 10,30 di mercole
di — sura inaugurato ufficialmente il 54J Salone inter-
nazionale deH'automobile di Torino. La rassegna rimar-
ra aperta sino a domenica 12 novembre. poi se ne ripar-
lerii nel 1974. se non ci saranno ripensamenti a propo-
slto della decisione di rendere biennale la manifesta
zione. 

Anche per questo fatto, dunque. la cinquantaquattre-
sima edizione assume un particolare interesse. come di-
mostra d'altra parte la massiccia presenza di esposito-
ri: 570, di quindici Paesi, su una superticie utile co-
perta di 30.000 metri quadrati. Piu precisamente saran
no presenti a Torino 63 marche di autovetture (6 fran-
cesi, una belga, una cecoslovacca, otto tedesche, tre so-
vietiche, quattro giapponesi, una olandese, due svedesi, 
otto statunitensi, dodici del Regno Unito, diciassette 
italiane), 13 di carrozzieri, 10 di veicoli speciali e fuori-
strada, 18 di pneumatici e mote, 40 di attrezzature per 
autoflicine, 420 di parti staccate di accessori. 

I visitatori (il prezzo del biglietto d'ingresso e stato 
fissato in 600 lire) avranno cosi modo di esaminare il 
meglio della produzione automobilistica mondiale e di 
vedere da vicino — e in molti casi di provare — le 
vetture che gia conoscono per averne letto sui giornali. 
Sta infatti diventando sempre piu raro il caso di una 
macchina che compaia a sorpresa in occasione di 
un Salone — che compaia a sorpresa in occasione di 
una di queste rassegne e proprio per questo qualcuno 
ha gia battezzato la prossima manifestazione torinese 
«il Salone della Fiat 126». cosi come quella dell'an
no scorso era stata chiamata il «Salone dell'Alfasud». 

L'odierno Salone, quindi. dal punto di vista tecnico 
assume un'importanza relativa per gli «addetti ai la
vori », ma sara interessante anche per loro perche for-
nira l'occasione per capire — dai discorsi dei massimi 
dirigenti delle Case — quali saranno nel prossimo fu
ture le linee di sviluppo del settore, che sembra oggi 
particolamente vivace nell'ambito delle medie cilindrate. 

I visitatori del Salone potranno comunque vedere per 
la prima volta a Torino almeno due novita mondiali: 
la Fiat « 126», appunto, e la Lancia «Beta» per quel 
che si riferisce alle macchine di serie di produzione 
italiana completamente nuove. 

Naturalmente si vedranno a Torino per la prima vol
ta anche tutte quelle vetture il cui lancio e avvenuto 
nel giro di un anno: dall'Alfa Romeo «Alfetta» alia 
« 104 » Peugeot, alia Renault « 5», alia Fiat « 132», al
ia DAF « 66 », alle nuove versioni « Capri» e « Escort» 
della Ford, alia versione di 1200 cc della Citroen « GS». 
ai modelli 1973 della Opel e della Chrysler, ai nuovi 
«Maggiolino» e «Maggiolone» della Volkswagen, alia 
ormai famosa berlina con motore a 12 cilindri della 
Jaguar che e diventata un caso piu unico che raro nella 
storia dell'automobilismo (sono tante le richieste e cosi 
lunghi i termini di consegna che la vettura viene ce-
duta, usata, ad un prezzo superiore del 40 per cento a 
quello di listino). 

Un'auto del gruppo Leyland al Salone torinese 

Robustezza e confort 
nella Triumph «Dolomite» 
Si inserisce nel l 'a f fo l la to settore delle ber l ine d i c i l indrata in to rno 
ai due l i t r i - Sara d is t r ibu i ta dalla Innocenti 

AI Salone di Torino sara 
presente per la prima volta 
la Leyland Innocenti, la so-
cieta nata dopo l'assorbi-
mento della Innocenti nel 
grupp.y British Leyland. La 

casa si presenta nella dop-
pia veste di verditrice delle 
autovetture di propria fab-
bricazione (i programmi 
prevedono una produzione 
di 75 mila unita nel 1973) e 

La Triumph « Dolomite » fotografata lateralmente (foto in alto) 
e (foto qui sopra) in una visita parxiale dell'abitacolo. Si no-
lino I'eleganza del cruscotto in noce e il volante imbottito a tre 
razze. La colonna dello sterzo & regolabile verticalmente e assial-
mente per assicurare la migliore posizione di guida. 

di distnbutrice di autovettu
re di marche famose come 
la Austin Morris, lu Jaguar, 
la Triumph e la Rover. 

Tra le novita per il Salo
ne di Torino il gruppo Ley-
land espone la Jaguar « XJ 
12», della quale si e gia 
parlato e di cui si accenna 
a parte, e la Triumph « Do
lomite », che merita un di-
scorso un po" piu ampio in 
quanto si inserisce in un 
settore di cilindrata — quel
lo poco al di sotto dei 2000 
cc — che si va facendo par-
ticolarmente affollat.o. 

A vedere questa berlina 
costruita yecondo lo schema 
classico si ha innanzitutto 
l'impressione di una grande 
robustezza, impressione che 
viene confermata dalla det-
lagliata relazione — che ac-
compagna le caratteristiche 
della vettura — su una pro-
va svoltasi per dodici gior-
ni su strade le piu diverse: 
dal circuito di Le Mans, a 
M.ontecarlo, all' autodromo 
di Monza, alle strade delle 
Dolomiti. La seconda im
pressione e quella dell'accu-
ratezza delle finiture e del 
confort dell'abitacolo — la 
«Dolomite» pub ospitare 
comodamente 5 persone — 
che non ha nulla da invidia-
re a quello di certe gran tu-
rismo. 

Equipaggiata con un mo
tore a 4 cilindri in linea in-
clinati di 45° di 1854 cc che 
eroga una potenza massima 
di 91 CV DIN a 5200 giri il 
minuto, la « Dolomite » su-
pera agevolmente la velo-
citii massima di 160 Km/h, 
ha buone doti di accelera-
zione (da 0 a 122 Km/h in 
16,5 secondi) e di ripresa 
(in 4' passa da 80 a 112 Km/ 
h in 10 secondi). La berlina, 
lunga 4115 mm, larga 1568 
mm. alta 1372 mm, pesa a 
pieno carico 1329 Kg ed ha 
un bagaglmio di 0,38 metri 
cubi. 

In Inghilterra 

La Citroen 
«GS Break » 

vettura 
dell'anno 

Una giuria di specialisti 
internazionali nuniti a Lon
dra con il patrocinio del 
Daily Telegraph Magazine e 
in collabjrazione con la 
BBC-Television, ha attribui-
to il premlo di «migliore 
vettura dell'anno categoria 
Break » alia Citroen «GS 
Break ». 

La giuria era costituita da 
15 giornalisti tra i piu qua-
lificati nel campo dell'auto-
mobile. 

A tale giuria era stato 
chiesto di selezionare le mi-
gliori vetture di sette cate
goric, determinate secondo 
prezzo ed impiego, commer-
cializzate sul mercato bri-
tannico ne! periodo 1 ago-
sto 1970-31 luglio 1972. 

II premio e stato conse-
gnato, nel corso di una se-
rata, al direttore eommer-
ciale Lucas e direttore del
le pubbliche relazioni della 
Citroen Wolgensinger. 

La giuria ha scelto la «GS 
Break» considerandola la 
vettura che rappresenta il 
migliore equilibrio tra le 
quulita di abitabilita, tenuta 
di strada e confort in rap-
porto al suo prezzo. 

• Oltru 700 tra lame sgombra-
ncve. spargitorl di clorurl con-
tro il ghiaccio, pale meccanicho 
e turbofrese spazzaneve: con 
queste attrezzature dislocate 
piesso 60 centri e posti di ma-
nutenzione situati lungo i 2.018 
chilometri di rete attualmente in 
esercizao, la Societa Autostrada 
(gmppo IRI) si accinge ad af-
frontare. nella stagione 1972-'7:< 
i numerosi problemi connessi 
con la viabilita invernale. 

La complessa orgamzzazione 
delle operazioni antineve e anti-
ghiaccio sulla rete autostradale 
IRI. con particolare rilerimen-
to al centrosud dell'Itaha e 1 
piu modemi accorgimenti per 
una sempre piu funzionale con-
du?.ione delle operazioni stesse 
sono state illustrate ui una rela
zione della ste&sa societa. 

Questo impegno dexe garanti-
re un elevato hvello di sicurez-
za anche in condiziom di ogget-
tiva pencolosita di traffico. 

Nuova versione con motore da 1,6 litri di cilindrata 

E piu lunga e piu potente 
I'Alfa Romeo «Junior Z» 
125 CV (SAE) e 190 chilometri orari - Doppio circuito per i freni 
Rinnovato anche I'abitacolo 

L'Alfa Romeo sara presente al prossi
mo Salone dell'Automobile di Torino con 
la gamma completa dei suoi modelli in 
tutte le versioni berlina e sportive. 

L'unica novita Alfa Romeo a Torino 
sara la «Junior Z» nella nuova versio
ne con motore di 1,6 litri. 

La caratteristica linea a cuneo, dise-
gnata da Zagato. e stata allungata (si 
veda la foto a sinistra) con ulteriore van-
taggio per la penetrazione aerodinamica. 
ottenendo contemporaneamente una mag-
giore ampiezza del bagagliaio. 

La vettura — cosi come quella da cui 
deriva — e compatta, stabilissima e ma-
neggevole. 

II motore di 1600 cc ha una potenza di 
125 CV SAE; la coppia massima e di 15.9 
Kgm SAE a 2800 giri; la velocita massi

ma e di 190 Km/h e il chilometro da 
fermo viene coperto in 32,5 secondi. 

Un nuovo doppio circuito freni con
tribuisce ai tradizionali fattori della si-
curezza. Alfa Romeo: struttura difTeren-
ziata, tenuta di strada, riserva di poten
za. robustezza. 

AU'interno (foto a destra), il volante 
a calice a tre razze e in legno, il cru
scotto e realizzato in un unico pezzo con 
materiale antiurto e rivestimento antiri-
flesso. I sedili avvolgenti, anatomici, con 
appoggiatesta incorporati regolabili, sono 
rivestiti con nuovi tessuti. 

A richiesta, la vettura e fornita anche 
con lunotto termico. 

II prezzo della « 1600 Junior Z » e sta
to fissato in L. 2.620.000 e le consegne 
miziano immediatamente. 

Una proposta della Toyota al Salone di Tokio 

Carte di credito e vetturette per 
risolvere i problemi del traffico? 
Un model lo presentato dalla casa giapponese avrebbe anche carat* 
teristiche antinquinamento - Come funzionerebbe il servizio 

Un piano per « combat te-
re I'inquinament.o e per ri
solvere in parte il problema 
del traffico stille strade cit-
tadine» e stato illustrato 
daila casa automobilistica 
giapponese Toyota in occa
sione deH'apemira del Sa
lone automobihsuco di To
kyo. II piano prevede 1 "115.0 

di una piccola vettura a due 
posti — esposta al salone 
dalla Toyota e visibile nella 
foto — funzionante a batte-
ne o con un motore alimen-
tato da carburante con scar-
so potere inquinante, e un 
sistema di «carte di credi-
t.o ». 

Secondo la Toyota, con 

questa «carta di credito» 
una persona potrebbe. in 
qualunque momento, prele-
vare una piccola vettura in 
punti di raccolta istituiti in 
tutta la citta ad una distan-

•7a — ad esempio — di due-
cento metri 1'uno daU'altro. 
La «carta di credito» ser-
\irebbe da chiave per Io 
sportelLo dell'auto e per 1'ac-
censione del motore. Inoitre 
ogni vettura dovrebbe esse-
re collegata via radio ad un 
calcolatorr, cert rale che re-
gistrerebbe, come un tassa-
metro, la distanza percorsa 
e il costo. Gli utenti paghe-
rebbero una bolletta men-
sile. 

Secondo il piano della 
Toyota, l'utente coperto il 
percorso, potrebbe riconse-
gnare la vettura — che ha 
una velocita massima di 100 
chilometri orari — al posto 
di raccolta piu vicino e pren-
deme poi un'altra quando 
ne avesse nuovamente bi«z>-
gno. 

Che sia questo il modo 
per risolvere il problema 
del traffico nelle grandi citta. 

Affermazione 

della Renault 

La « R 5 » 
berlina 

del 1972 
Versione potenziata 
della « R 12 TS » 

II quot'diano Daily Tele
graph. in tollaborazione con 
la BBC e il patrocinio di 
Charles Bulmer, direttore 
della rivista Motor, ha riu-
nit.o 14 giornalisti della 
stampa automobilistica in
ternazlonale per eleggere la 
« vettura dell'anno 1972 ». 

I risultati di questa im-
portante elezione sono stati 
annul iciati in occasione del 
Salone internazionale del-
1'automobile di Londra. 

NeU'esprimere il suo pa-
rere, la giuria doveva sce-
gliere tra le nuove vetture 
lanciate sul mercato eur.o-
peo t n I'l agosto 1971 e il 
31 luglio 1972, e fabbricate 
in piu di 5.000 esemplari 
per le vetture da turismo e 
di 1.000 esemplari per le 
vetture di gran turismo. 

II giudizio e stato espres
so in base a quattro fattori: 

— la tecnica (sicurezza, 
antiinquinamento, economia 
d'esercizio); 

— Io stile (aerodinamici-
ta, confort e funzionalita); 

— le prestazioni (tenuta 
di strada, impianto freni e 
manovrabilita); 

— il rapporto prezzo-pre-
staziom. 

Nella categoria delle ber
ime di grande difTusione la 
« Renault 5 » e stata procla-
mata a p:eni voti in Inghil
terra vettura dell'anno. se-
guita dalla Toyota « Carina » 
e dalla Vj.uxhall-

Nella cj.tegoria delle vet
ture Grpji Turismo e stata 
proclamata vincitrice la Ja
guar a XJ 12 ». 

Nel dare notizia del ric-o-
noscimento ottenuto dalla 
n R 5 » la Renault Italia ha 
pure informato che, dopo 
la recente presentazione sul 
mercato francese della nuo
va Renault « 12 TS ». questa 
interessante berlina dalle 
caratteristiche sportive, sa
ra commercial izzata anche 
in Italia a partire dall'l no
vembre 1972. 

II prezzo di vendita per 
l'ltalia e stato fissato in 
1.545.000 lire. IGE compresa. 

Questa nuova versione 
della gamma Renault « 12» 
si presenta ancora piii scat-
tante e veloce, grazie ad un 
aumento di potenza del mo
tore e ancora piu conforte-
volc e sicura. grazie alia 
presenza dei nuovi sedili an-
teriori del tipo « integrale » 
con appoggiatesta incorpo-
rat.o. 

Un coupe da 300 km. orari 

Ideata in casa 
la ISO «Varedo» 
La scocca e in acciaio e vetroresina - Mo
tore d i 325 CV 

Macchine come la « Varedo » sono pronte per le espotixioni sol-
tanto all'ultimo momento. Ecco quindi, invece della foto, un 
bozxetto delfa vettura. 

1.240.000 lire 

la Peugeot « 104 » 
II prezzo della Peugeot 

« 104 », la piii piccola vettu
ra a quattro porte d'Euro-
pa, nata dalla collaborazio-
ne tra Pininfanna e la casa 
francese, e stato fissato in 
1.240.000 lire, IGE e traspor-
to compresi. 

Nel prezzo sono inclusi le 
cinture di sicurezza a 3 
punti di ancoraggio, 1'anti-
furto, Tinterno in panno 
(fascia centrale) e lo spec-
chietto retrovisorc csterno. 

Nel quadro dei propri pr.o-
grammi di sviluppo la ISO 
Rivolta, come e gia stato an-
nunciato in occasione dell'i-
naugurazione dei nuovi im-
pianti di produzione in Va
redo, presenta al Salone di 
Torino un nuovo modello di 

Nuovo centro 
della FIAT 

in Germania 
Un nuovo centro di distri-

buzione Fiat e stato inaugu
rato a Kippenheim, presso 
Lahr. 

II nuovo centro di distri-
buzione e il punto di smista-
mento di tutte le vetture 
esportate dalla Fiat in Ger
mania In tale centro le 
vetture vengono sottoposte 
ad un ultimo controllo per 
poi essero spedite ai 1500 
concessionan Fiat della Re-
pubblica federale tedesca. 
La disTribuzione e coman-
data dai rentro elettronico 
della Deutsche Fiat, situato 
ad Heiibronn. che in pochi 
secondi permette la spedi-
zione della vettura nell'alle-
stimento richiesto. 

II centro di distnbuz:one. 
realizzato con una spesa di 
65 mihoni di marchi, e il 
piii grande investimento del
la Deutsche Fiat, e il piii 
complesso progetto del ge-
nere della Fiat all'estero. 
Esso si estende su di una 
superfice tctale di un milio-
ne di metri quadrati ed of-
fre posto a 42.000 vetture. 
La sua capacita di smista-
mento e attualmente di 200 
mila vetture all'anno, men
tre e previsto un amplia-
mento a 300 mila unita. 

La Repubblica federale te
desca e il piii grande merca
to della Fiat all'estero. In 
questo Paese, tradizionale 
produttore automobilistico, 
sono state vendute nel 1971 
altre 170.000 vetture Fiat. 
cioe I'll per cento della sua 
produzione. 

vettura sportiva ad alta pre-
stazione, la « Varedo », che 
affianchera i'attuale gamma 
dei modelli « Grifo », a Le-
le » e « Fidia ». 

La scocca e realizzata in 
vetroresina con struttura in 
acciaio annegato per ottene-
re la massima leggerezza ac-
coppiata ad una notevole in-
deformabilita. 

Un partiaolare studio e 
stato eseguito per rendere 
la vettura sicura con struc
ture differenziali ai fmi del
la resistc-nza aH'impatto, 
sfnittando le diverse carat
teristiche dei materiali com-
ponenti (acciaio e vetrore
sina*. 

I particolari di piii facile 
danneggiamento sono di ra-
pida sostituzione per rende
re veloce ed economica la 
manutenzione. 

L'abitaaolo e confortevole 
e spazioso pur essendo la 
« Varedo » una vettura a ca-
rattere nettamente sportivo 
e 1'accurato studio aerodi-
namico pfrmette elevatissi-
me velocita con hmitata ru-
morosita dinamica esterna e 
bassi consumi. 

II fatto piii importante e 
che quest& vettura — che 
naturalmente e destinata ad 
una produzione di serie ma 
limitata — e nata completa
mente negli uffici tecnici 
della ISO. La ISO e cosi en-
trata nella ricerca dello sti
le e nella completa reaLz-
zazione della carrozzeria. 

Ecco le principali caratte
ristiche tecniche della « Va
redo ». 

Coupe due porte, 2 posti. 
Motore centrale 8 V 5762 

cc , potenza 325 CV a 5800 
giri/min. 

Trasmissione a 5 marce. 
Velocita massima 300 Km/ 

ora. 
D i m e n s i o n ! : lunghez-

za mm. 4125; Iarghezza mm. 
1930; altezza mm. 1050; pas-
so mm. 2675; peso a vuoto 
Kg. 1200. 

La «Varedo» ha freni a 
disco ventilati e sospensioni 
independent i con doppie 
molle a doppi ammortizza-
tori posteriori. 
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