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Un convegno a Torino 

Scuola a pieno t e m p o : 
proposte de i s indacat i 
In un prato alia periferia i\ Mllano 

Bimbo folgorato mentre 
gioca con l'aquilone 

E' stato ricoverato in pericolo di 
vita al Centro ustionati di Niguarda 

MILANO, 17 qiuqno 
Un aquilone si e trasforma-

to stamane a Segrate da gioco 
spensierato in micidiale in-
sidia per un bambino. 

II piccolo Alfredo Bocca-
sile, di 7 anni, abitante con 
l genitori a Segrate in via 
Sicilia 7, era uscito verso le 
10,30 col padre Benito, por-
tandosi dietro un grande a-
quilone colorato. In un pra
to nei pressi del laghetto Re-
decesio ii bimbo e stato la-
sciato libero di far compiere 
al suo fantastico aquilone le 
consuete evoluzioni. Corren-
do, ii bambino ha comincia-
to a mollare il fllo, che era 
del tlpo solitamente usato per 
i pacchi dei doni, Intrecciato 
con una sottilissima lamina 
di stagnola dorata che lucci-
cava al sole. 

Di colpo la tragedia: il filo, 
trascinato dall'aqullone, ha 
urtato il cavo di una linea 
ad alta tensione — a 220.000 
volts — che corre, sorretta 
da grossi piloni, al di sopra 
del prato. Una vampata, ac-
compagnata da uno schiocco 
forte come una fucilata, e cor-
sa, saettando, lungo il fllo fl-
no alia mano del bambino, 
il quale e stramazzato al suo-
lo senza un grido, con gli a-
biti in fiamme. II padre inor-
ridito e accorso, ha sollevato 
il corpo del flglio, le cui ma-
ni apparivano terribilmente 
ustionate e. correndo, lo ha 
portato a casa. Qualche se-
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Alfredo Boccaiil* 

condo dopo, con un'autoletti-
ga su cui prendeva posto la 
madre disperata di Alfredo, 
Luigia Del Corno, il bimbo ve-
niva portato prima all'ospeda-
le Bassini, poi, data la gra
vity delle ustioni di secondo 
e terzo grado in tutto il cor
po, veniva trasferito al Cen
tro ustionati di Niguarda, do
ve i medici lo hanno ricovera
to con prognosi riservata giu-
dicandolo in pericolo di vita. 

TELERADIO 

radio \J/ PR0GRAMMI 

TV nazionale 
1 2 , 3 0 Sapere 

Replica delta prima parte di 
« Monografe i Tuaregh >. 

Ore 13 13,00 

13,30 

17,00 

Telegiornale 

Un p o ' d 'amore p e r 

Fred 
Programma per i piu pic-

1 7 , 3 0 Telegiornale 

1 7 , 4 5 La T V dei ragazzi 
« Immagini dal mendo » -
< II cercatore di alberi » 

1 8 , 4 5 Tu t t i l ib r i 

1 9 , 1 5 Sapere 
Sedicesima e ultima punta-
ta di « Vita in Gran Breta-
gna » 

1 9 , 4 5 Telegiornale Sport - Cro-

nache i ta l iane 

2 0 , 3 0 Telegiornale 

2 1 , 0 0 I I barone 
Film Regia di Jean Delan-
rcy Interpret! Jean Gabin, 
Micheline Preile, Jean De-
sailly. 
AJIegra pochade impermata 
sulla tiecedenra di un ari-
itoeratico rii campagna, < II 
barore » inocciola senia 
grandi pretese gli elementi 
fcndementali di un umon-
imo jottile e allusivo 

2 2 , 5 0 Pr ima v is io re 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
1 7 , 0 0 T V M ' 7 3 

2 1 , 0 0 Telegiornale 

2 1 , 2 0 Stag'one Sinfonica T V 
« fc'usiche del nostra tem
po » 
V.jsicre d- I Stravi'-jVi 
Direttcre d crcr-estr* 2ub>n 
•Vetha. 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO . ORE 7 , 8 , 13, 
13, 14, IS , 17, 30 • 23; 6: Mattu-
tlne muflcal* ; 7,45: L*9g! • «*M*n-
* * ; 8,30: canionl; 9: I I mlo plane-
fort*; 9,15: Voi *d io; 10: Special* 
GR; 11,30: Quarto programma; 
12,44: Planata mu»lca; Hit Parade; 
13,45: Spaxlo libero; 14,10: Zlbal-
don* italiano; 15,10: Par vol gteva-
n l ; 18,40: Tempo d'ettata; 17,05: 
I I g lratol* ; 18,55: Inttrvallo musi
cal*; 19,10: Italia ch* lavora; 
19,25: Momtttto musical*; 20,20: 
Concerto; 21,40: lnt*rvallo musi
cal*; 21,50: Approdo; 23,20: Au
dita • r i tomo; 22,50: Sara sport. 

SECONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO - Or* : 8,30, 7,30, 
8,30, 9,30, 10,30, 11.30, 12,30, 
13,30, 15.30, 18.30. 17,30, 18,30, 
19,30, 22,30, 24; 6: I I mattinlar*; 
7,40: Buonglorno; 8,14: Tutto rock; 
8,40: Coma a perch*; 8,54: M*le-
dramma; 9,33: Copartina • scacchi; 
9,50: « L'ombra ch* cammlna»; 
10,05: Un disco per I ' • t tat*; 10,35: 
Special oggi; 12,10: Raglonali; 
12,40: Alto gradimento! 13,35: Pas-
saggiando tra I * not*; 13,50: Co
rn* • perch*; 14: Su d i g i r l ; 14,30: 
Ragionali; 15: Punto interrogative; 
15,40: Cararai; 17,30: Spatial* GR; 
17.45: Chiamat* Rom* 3131; 19,35: 
La via d*l swccMto; 20,10: AmUta 
• rttorno; 20,40: $*ra sport; 20,50: 
Supersonic; 22/43: « Dalitto • castl-
g o » ; 23.10: J*x> dal » i r« ; 23,30: 
Music* l*gg*r*. 

TERZO PROGRAMMA 
Or* 10: Concerto; 1 1 : M«*tcho di 
Alblnoni; 11/40: Musicho italiane; 
12,15: La music* n*l tempo; 13,15: 
IntermettO; 1440 : Music* corale; 
15: I I '900 storlco; 1545: «L* »i l-
l i « ; 17,20: Concerto; 1740: I I 
mangiatampo; 18: Notif t* d* l T*r. 
x*; 18.45: Piccolo p!*n*t*; 19,5*: 
Concerto *«ral* ; 20,15; Donan*-
sching*; muslktag*; 2 1 : Giornal* 
dal Tarco; 2 1 4 0 : • Tamburl mtlla 
notto ». 

I programmi Jugoslav! • tv imri si riferlscono all'ora locale • non 
a qualla legale in vieere in Italia. 

Televisione svizzera 
O e 19.25 Per i b«n-b ni , « Qua-i-
rlo jari> grande » 20.G5 Te'eg c-na-
le, 50.15 Int roduce-* all'orn.tc-
!cg a, oocun-«rtario (a colcn) . JO 

e 45 Ob'ettivo sport, 21 20 Te'e-
g cma!e. 21 . * ) Can bugiardi. 22 
e 10 Enoclccxdia TV. 23 30 Ci-
clumo Giro oella Sv.He-a 

Televisione jugoslava 
f > # 1 7 * 0 Hcti/ iar.o 17.45 Prc-
g'*Trr,a di rraricrette. 18 Dal 
l.bro de'le f ebe. IS 15 La crcra-
ca. 18.30 Le profesi c-n cogi • 
deman , 19. Prog'arrma per i g o-

\ » m . 20 Te'eg err«'e 20 X Le 
r<jttre citta B ^ac 21 f.'irVo S» 
bo'c-ftc « I D ace'i ctcuri », te e-
dramma. 22 Te'eg'^rra'e 

Televisione Capodisfria 
Ore 20. L'angclino dei r i g j n i . car-
»c-ii animati (a co lcn ) ; 20,15 Te-
legicrna!*, 20,30: Wuiicalmente: 
€ T i m e » . icettacolo muiicale (a 
co'cr i ) , 2 1 . Cinerottt : «Fanta-

scienra e realta », doccmentario cVI 
ciclo X X I IOCO'O (a colon) ; 21.30-
Una car.a movimentata, telefilm 
della sene < Le ragazxe in blu > 

Radio Capodisfria 
Or* 7 Buoo giorno in rnutic*; 
7.30- Notizlano, 7,40 Buoo giomo 
in music*; 8 4 0 : Ventirnila lire per 
11 vostro programma; 9. M«!odie in 
vogs, 9,15: E - con noi. .. 9.X. 
Notiziano, 945 - Intermerxo m m -
cale, 9,45- Vanna, un"*mica, tante 
amiche, 10,15. L'orthettr* Pi«rr* 
la Blanc; 10,30- Riomare In l irea; 
10 45- « SValmgton t , dal LP « L i -
v « i , dei Colosseum, 11-13 Muslca 
ptr vc i ; 1140 Giornal* Radio, 17 
Brindiamo con ; 13 Lunedl sport, 
13,10 Disco piu disco rrwno, 13,30-

NoTitiaric, 13.40- M.nl |uke bot; 
14 Galleria musieal* 1 . Skerl, 
I I concertino per pianoforte e or-
cbeitra; 2 Skerjanc. I V sinfooia; 
14,45: Long-play club. 1540- Di-
scorama, 16 Ouattro pasti con . 
16 .X Notiziario, 16,40 Parata rii 
orchettr*, 20- Buona sera in mun-
ca 20,30 Notmario; 20.40: Pal-
coscenlco operistieo, 51.30- CM»-
roicuri musical); 22 C*nroni, e*n-
irxii ; 22.30 Notlxitrio; 2245 
Grandi interprati; Ouirtatto d'archi 
di Copenaghen 

Creiire un movlmento unh 
tarlo e coordinate Mile 
fabbrkhe, nelle lone e 
nel quartlerh questo I'ln-
dhluo delle Confede
ration! 

| DALLA REDAZIONE 
TORINO, 17 gluqno 

Le gravlsslme carenze della 
nostra scuola, in particolare 
della scuola delVobbligo, dram-
maticamente poste in eviden-
za in questl gloml dal risul-
tati degli scrutini che hanno 
fatto registrare ancora una 
volta un'altissima perceritua-
le di bocciature, sono state 
denunclate dal convegno te-
nutosl in questl glorni a To
rino sul problema del tempo 
pieno nella scuola dell'obbligo. 

Organizzato dalle Confedera-
zloni sindacali CGIL, CISL, 
UIL, e stato un momento di 
approfondimento, di conoscen-
za, di raccolta di datl e di 
studio del problem! partico-
larl del tempo pieno, ma an-
che e soprattutto una propo-
sta dl movimento che ha teso 
ad individuare una piattafor-
ma di lotta nelle zone, nei 
quartierl, in termini unltari 
tra quanti operano all'interno 
della scuola, delle forze so
cial!. 

Al di Ik delle positive valu-
tazloni delle esperienze gia In 
atto nella nostra citta, gli 
interventi e in particolare la 
felazione introduttiva elabora-
ta dalle Confederazioni e pre-
sentata dal compagno Gianni 
Alasia ha posto in luce come 
il tempo pieno debba essere 
visto quale obiettivo di un la-
voro articolato che sulla base 
di un'azione unitaria dei la-
voratori e delle forze sociali 
tenda ad un radicate rinnova-
mento delle strutture scolasti-
che. 

La relazione ha poi posto 
in evidenza come nel campo 
scolastico siano particolarmen-
te evidenti le cohtraddizioni 
del sistema capitalista: se da 
una parte si tende ad una 
maggiore scolarizzazione (al-
meno a livello di base) perche 
possa essere utilizzata sul po
sto di lavoro, anche al servi-
zio del profitto, dall'altra non 
si e disposti a pagare i costi 
di quest a diffusione della sco-
larita. 

I lavoratori fe i recenti con-
tratti sono stati un momento 
import ante) hanno assunto 
una maggiore coscienza rispet-
to al passato dei problem! del
la scuola, ma la situazione 
non meno di quella nazionale 
e di tale arretratezza che la 
lotta non pub non tenerne 
conto. Fornendo i dati rela-
tivi alia situazione edilizia nel
la provincia, Alasia ha affer-
mato che ci si trova davantl 
ad una realta drammatica. 

Nella sola citta di Torino 
la carenza di aule raggiunge 
le 2.892 unita: 2.500 sono le 
classi elementari e medie co-
strette a doppi tumi. Al di 
la di questa realta, e stato 
affermato nella relazione e ri-
badito negli interventi, non 
si pub attendere che venga 
risolto il problema delle strut
ture scolastiche per chiedere 
una scuola diversa. anche 
perche senza un movimento 
che investa tutta la scuola 
nel suo insieme, neppure i 
singoli problemi troverebbero 
soluzione. 

In questo quadro, e neces-
sario che una vasta lotta sia 
portata contro le attuali for
me di a assistenza scolastica » 
e in primo luogo i patronati. 
che nella nostra citta gesti-
scono il doposcuola per 720 
classi. La richlesta dell'assun-
zione da parte della Regione. 
di tutto il problema dell'as-
sistenza, e una battaglia che, 
in queste settimane, stanno 
conducendo i Cotnuni della 
provincia con la presentazio-
ne di una proposta di legge 
regionale sul diritto alio stu-
lio, e il PCI che, in una sua 
proposta legislativa. ha chie-
sto in primo luogo l'abolizio-
ne dei patronati. 

II quadro delle esperienze 
fornito dai vari interventi, ha 
posto in luce come in realta, 
soprattutto in quelle situazio-
ni in cui 1'attuazione del tem
po pieno e stata una conqui-
sta di un movimento che ha 
investito oltre agli insegnanti. 
anche le forze sociali del quar-
tiere, questo abbia voluto di
re in primo luogo l'elimina-
zlone di quelle classi «ghet
to» che sono le differenzia-
te, e una netta diminuzione 
della mortalita scolastica. 

Ma sono stati anche de-
nunciati i limitl di un'espe-
rienza fino a questo momento 
affidata all'inlziativa e alia ge-
stlone di gruppi di insegnanti 
e di presidi didatticamente 
piu avanzati. ma che rimane 
gravemente isolata nel quadro 
della situazione generate del
la scuola nella nostra citta, 
e troppo spesso all'interno 
della stessa scuola. nella qua
le le classi a tempo pieno 
costituiscono un'esigua mino-
ranza, che non incide sul 
contesto generale. 

Da queste conslderazioni, 
il convegno ha tratto la sua 
conclusione: e nata la propo
sta a!le zone e ai quartleri di 
un lavoro coordinato, per co-
gliere tutti gli element! di va-
futazione emersl dalle espe
rienze di tempo pieno gia in 
atto, per giungere alia elabo-
Ttudone di una plattaforma 
che, partendo da un attento 
esame della realta locale, sia 
la base di una vertenzm che 
i sindacati intendono aprire 
con il Comune, la Regione 
e 11 governo. 
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Le strode / II traffico 

Ahthe a Ntw York 
impediranno in centro 
lo clrcoloilorte 
die outomoblli 

Per rlsolvere i drammallcl pro
blemi del traffico nel centro dl 
Manhattan, il sindaco dt New 
York, John Lindsay, ha dichlara-
to guerra alle auto private e 
ha annunclato ut» piano che en-
trera In vigore il primo lugllo. 

La « atrategla finale e di sco-
raggiare 1'innresso delle auto 
private nel qunrtlere degli af-
fari nel centro dl Manhattan e 
dl lncoraggtare l'uso del mezzi 
dl trasporio pubbllci». Ma le 
iniziatlve non sono certo ori
ginal!. 

II piano annunclato da Lindsay 
prevede infatti ristttuzlone dt 
« agentt per 11 controlio del traf
fico » che avranno 11 complto dl 
fare le multe alle auto private 
in sosta permettendo cost dl uti-
llzzare altrimenti gli agentt dl 
pollzla addetti ora a tale com
plto. Inoltre sara aumentato il 
numero degli agent! incarlcati dl 
rilevare le infrazlonl commesse 
da velcoli In marcla, saranno re
st piu rigid! 1 controlll aul per-
messl dl costruzlone, verra fatto 
rlspettare piu fermamente 11 co-
dice della strada e saranno mo
di Heat e le norma per la rlmo-
zione del velcoli In dlvleto dl 
sosta. 

K In base a questo piano — ha 
detto Lindsay — le auto private 
non hanno vlrtualmente piu po
sto nel centro dl Manhattan e 
dovrebbero starne fuorl». 

• La nostra rete autostradale 
e di 4967 km. Alia fine del 1972 
era dl 4.614 chilometrl al quali 
si sono aggluntl nei priml cin
que mesl dl quest'anno 1 234 
chilometrl che hanno completato 
l'autostrada BolognaCnnosa og
gi interamente percorrlbile ad 
eccezlone del raccordo dl Raven
na che sara comunque comple
tato per la fine del 1973; 1 sette 
chilometrl che collegano la Me-
stre - Vittorio Veneto alia stra
da statale n. 51; 1 22 chilometrl 
della Portogruaro - Pordenone; 1 
21 chilometrl della Vlareggto -
Lucca; 1 tre chilometrl e mezzo 
che completano la tangenziale 
di Napoli; cinque degli otto chi
lometrl mancantl al termlne del
la tangenziale est di Mllano e 
60 chilometrl della Palermo-Ca
tania. 

• E' in costruzlone la terza 
corsla dell'autostrada « Serenis-
sima *, che sara allargata da 
25 a 30 metrl. Intanto e pres-
soche ultimato il rifacimento in 
metallo dt 13 pensiline delle sta-
zioni — flnora erano in cemen-
to armato — che sono state dl-
stanziate il piu possibile dalle 
piste in arrive in modo da po-
tere cosl ampliare 1 piazzali. Le 
pensiline saranno pronte per 1 
priml di luglio ma saranno utl-
lizzablll soltahto ' in autunno. 

quando entrerm in funzlone il 
nuovo apparato elettromagnetlco 
per la riscosslone del pcdaggl. 

• In questo mese 1'Italia ha 
rlpreso 11 collegamento staglona-
le RomaCorfU via Lecce. I bl-
reatori F 28 « Fellowship a de-
collano, con frequenza glorna-
Hera, dall'aeroporto dl Clampi-
no Ovest alle 13 e giiuigono a 
Corfu alle 15 local!, dopo una 
breve sosta a Ijecce. II rientro 
da CortU e prevlsto alle 15.30 
local 1 con arrlvo a Roma alio 
17,30. La tarlffa normale dl sola 
andata t dl 48 mlla lire: 11 dop-
plo, cloe 96 mlla lire, e rlchle-
sto per andata e ritomo. La ta
rlffa escurslonlstlca, vallda per 
un mese (con un minimo dl 
sogglomo dl sel nottli. e dl 
65 800 lire per 1'andata e ri
tomo, 

• La Pratt and Whitney Air
craft e stata autorizzata dal Dl-
partimento dl Stato amerlcano 
a lntraprendere la prima fase 
del programma di svlluppo e 
produzione del nuovo motora 
«JT 10 Da per vellvoll civili, 
In collabqrazlone, intemazionale 
con la MTU tedesca (Motoren 
und Turblnen Union Ombh) ed 
il gruppo costllulto dalle socie-
ta Fiat ed Alfa Romeo (del-
1'IRI Finmeccanlca). 

E" un passo avanti per dar 
corso al plant, annunciati 11 31 
maggio a Parlgl, sullo svlluppo 
congiunto del motors «JT 10 
D n con splnta da 11 mlla 350 a 
13 mlla 600 chllogramml. 

II «JT 10 D » e un turbofan 
blalbero ad elevato tasso dl dl-
lUlzlone, studlato apposltamente 
per essere utillzzato su aerel dl 
linea; adotta I piU recenti per-
fezionamenti tecnologlcl In ma
teria di controlio della rumoro-
slta e del gas di scarlco. Alcunl 
componentl del nuovo motore 
sono gia In corso dl svlluppo 
presso lo stablllmento della 
Pratt and Whitney di East Hart
ford. 

• Un apparecchlo meccanlco 
dl controlio nel settore dei tra-
sporti su strada dl mercl perl-
colose sark adottato dal Faesi 
della CEE a partire dal 1975. Lo 
apparecchlo. secondo la propo
sta di regolamento del consiglio 
della CEE che modlflca 11 rego
lamento 1436/70 del Consiglio del 
20 luglio 1970, dovrebbe fornire 
la registrazione dei seguenti da
tl: distanza percorsa dal veico-
lo e sue veloclta; period! dl gul-
da e dl presenza al lavoro dei 
membri dell'equipagglo; interru-
zione del lavoro e periodl dl rl-
poso nel corso di una glorna-
ta di lavoro. In pratlca, l'atti-
vita del singolo mezzo di tra-
sporto verra seguita costante-
mente dal nuovo dispositive La 
adozione dell'apparecchio e stata 
ritardata, rispetto ai tempi previ-
sti. in quanto esso non sara dl-
sponlbile sul mercato prima del 
gennalo del 1975. 

Alia Pirelli si lavora su un nuovo principio nella tecnologla delle gomme 

II pneumatico del futuro avra 
una singolare sezione triangolare 
Consentira di adottare ruote piu legflere e meno ingombranti e di abolire quella di scorta 
Completamente abolita la camera d'aria - II molleggio sara assicurato dal contemporaneo 
sfrottamento dell'elasticita della gomrna e dell'aria - Importahte contributo alia sicurezza 

I ricercatori della «Indu-
stria Pirelli» stanno lavo-
rando alia messa a punto 
dl un pneumatico che, per 
la sua orlginalita, potra co-
stituire una vera e propria 
rivoluzione in questo cam
po, tanto che tutte le inno-
vazioni sia nella progetta-
zione che nel processo pro-
duttivo sono state coperte 
da brevetto. L'idea dl base 
del progetto e quella di far 
lavorare i fianchi del pneu
matico in compressione an-
ziche in tensione. come av-
viene oggi in tutti i tipi di 
pneumatici. Cio pub consen-
tire l'eliminazione di tutti i 
component! del pneumatico 
ora usatl per resistere a 
siorzi di tensione: resta 
quindi una struttura essen-
ziale costituita da battistra-
da, cintura e fianchi in so
la gomma precompressa. 

I prototipl sinora realiz-
zati in diverse misure per 
vettura hanno superato con 
pieno successo i collaudi 
di laboratorio e su strada, 
confermando anche la pos-
sibilita di progressiva ap-
plicazione del principio a 
pneumatici e misure adatte 
ad ognl tipo dl veicolo. 

II nuovo pneumatico, che 
presenta una singolare se
zione triangolare e che in 
una certa mlsura rappresen-
ta. un r i t o r n o all'antlca 
« gomma plena », dovrebbe 
avere elevate caratteristiche 
di sicurezza garantendo la 
automatica ricniusura di fo
ri o tagli accidentali sui 
fianchi e consentendo di 
viaggiare, anche sgonfio, a 
lungo e ad alte velocita. In 
pratica, quando il nuovo 
pneumatico sara adottato, 
la ruota di scorta non sara 
piu necessaria. 

La Pirelli e la Dunlop 
considerano questo pneuma
tico di concezione rivoluzio-
naria non come alternativa, 

II nuovo pneumatico idaato alia Pirelli (a sinistra) a un pneumatico tradizionala (a deitra) vlitl 
In sezione. 

ma come logico svlluppo del 
«Total Mobility)) (introdot-
to sul mercato dalla Dun
lop con nome di «Deno-
vo») che e gia stato adot
tato per la Rover 3500 e ver
ra successivamente monta-
to su altri modelli e ne 
hanno annunclato la realiz-
zazione mentre e ancora al
io stadio di prototlpo per 
accelerarne lo svlluppo in 
collaborazione con le case 
automobilistiche. 

Per valutare la novita rap-
presentata dal pneumatico a 
sezione triangolare, occorre 
ricordare che, da parecchi 
decenni, e immutato il prin-

La macchina destfnata a conriastare le maximoto giapponesi 

Prima prova della Benelli 6 dlindri 
E' Tunica motocicletta con un propulsore di questo tipo - I vantaggi del frazionamento 
della cilindrata - Molte caratteristiche eccezionali e qualche difetto - II limite del prezzo 

II 27 ottobre 1972 segna 
la data dl nascita della Be
nelli «730 cc», unica sei 
cilindri di serie della sto-
ria. Sono passati parecchi 
mesi da quel giorno e solo 
ora abbiamo potuto avete 
una breve presa di contai-
to con uno dei pochi esem-
plari attualmente esistenti 
della macchina pesarese, 
che entrera in produzione 
solo nel tardo autunno con 
il chiaro obiettivo di con-
trastare le maximoto giap
ponesi. 

Esteticamente la 6 cilin
dri e un connubio quasi 
perfetto tra la tecnica nd 
alto livello e la ricerca di 
nuove forme plastiche. Ogiii 
particolare e, soprattutto 13 
plancia di comando, e sta
to studlato a questo scopo. 
Gli stessi bloccnetti sul ma-
nubrio — che comprendono 
i vari interruttori delle lu-
ci, segnalatori di direzione. 
awiamento ecc. — paiono 
delle piccole opere d'arte. 
sia per gli ottimi materiali 
impiegati che per le forme 
vagamente futuristiche. 

II pezzo forte di questa 
ricerca della perfezione e-
stetica, si concretizza sui-
la forma inconsueta del 
cruscottino rettangolare, con 
inseriti tachimetro, contagi-
ri e l'intera serie di spie 
luminose, che permettono 
di avere sempre sotto con
trolio, anche in plena velo
cita, ognl organo essenziale 
della macchina. 

Se lestetica e di primo 
ordine la tecnica non ha 
nulla da invidiarle. II pos-
sente propulsore a sei ci
lindri e decisamente qual
che cosa di unico nel suo 
genere; ricalca, miglioran-
doli con un maggior frazio
namento, gli schemi stroltu-
rali della Honda «750 Foum. 
Le migliorie apportate nl 
propulsore si traducono in 
una maggiore elasticita i>d 
in una * rotondita » possioi-
le solo in un sei cilindri, 
c!6 che consente una imme-
diata dimestichezza con la 
macchina e ne facilita Pim-
piego nel traffico urbano. 

La « Benelli 6 a e soprat
tutto una macchina per il j 
turismo veloce e pertanto j 
la posizione di guida, con ; 
il busto leggermente eret- • 
to, non permette di sfrut-
tare completamente le no-
tevoli capacita del suo mo
tore. Manubrio e sella ren-
dono infatti, data la loro 
forma, molto arduo qualsia-
si exploit velocistico che 
non si limiti a riprese bru-
cianti. 

La velocita massima che 
si pub toccare in auinta 
marcia si aggira sul 190 
Ian orari ancne se. riuscen-
do a stendersi sul sellone 
e rattrappendosi contro il 
serbatoio, l'ago del tachi
metro supera facilmente i 
200 km orari. 

La macchina rlsponde 
sempre docllmente ed in 
qualslasl condizione, ai co-
mandl, sia manuali che a 
pedale, c!6 che rsnde la gui

da turistico-sportiva un ve-
ro piacere. Unica difflcolta, 
ad un primo contatto, la po
sizione in sella, con le gi-
nocchia che non riescono a 
stringere il serbatoio, dato 
il notevole svlluppo trasver-
sale del motore. 

Sensaziohe che tuttavia 
scompare dopo pochi chilo
metrl, appena si ottiene tin 
maggior afflatamento con il 
mezzo. Ottimo l'impianto 
frenante che si awale di 
un doppio disco anterior-
mente e di un tamburo, per-
fettamente efficiente, poste-
riormente. 

Le sospensioni sono alia 
altezza delle altre compo
nent tecniche della macchi
na pesarese, mentre l'unlco 
difetto riguarda la posizio
ne del passeggero, che risul-
ta piuttosto scomoda a cau
sa dei sei tubi di scarico 
che, ttsparandon verso !o 
alto, hanno impedito un giu-
sto montaggio delle pedane 
posteriori. 

Per il resto nulla da ec-
cepire. ' 

La sei cilindri esce quin
di da questo primo esame 
con tutte le carte in regola 

anche se il prezzo, non in-
feriore ai 2.000.000. la riser-
veranno solo a pochi for-
tunati. 

E.C. 

La Benelli 750 sal cilindri: batta vtdcrla par rlcavarn* una 
ImprMsion* di tacnica raffinata • dl pottnza. 

cipio di funzionamento del 
pneumatico: assorblre gli 
urti sfruttando la elasticita 
dell'aria. Poiche, per soste-
nere il carico, l'aria deve es
sere tenuta in pressione, e 
stato sempre necessarlo rin-
forzare l'lnvolucro dl gom
ma con delle tele che, mes-
se in tensione, contrastano 
la pressione dell'aria. Que
sto e ancora il principio del
la struttura e del modo di 
lavorare degli attuali pneu
matici, sia convenzionali 
che radiali. 

L'originalita dell'invenzio-
ne del ricercatori d e l l a 
«Industrie Pirelli» con-
siste nel realizzare l'ef-
fetto elastico di molleggio 
facendo lavorare per la pri
ma volta congiuntamente 
due mezzi. cioe la gomma 
e l'aria. Questo si ottiene 
dando una singolare forma 
convessa ai fianchi che as-
sumono poi, quando si im-
mette aria compressa, un 
profilo quasi diritto ed en-
trano in «precompressio-
ne»: il pneumatico, a que
sto punto. ha una caratteri-
stica sezione pressoche 
triangolare. Infine. quando 
il pneumatico viene carica-
to, i fianchi aumentano ul-
teriormente la loro com
pressione e sopportano cir
ca meta del carico. 

Venendo cosl a cadere 
ogni sollecitazione di ten
sione, e possibile eliminare 
tutti i componenti fin qui 
usati per resistere a quest i 
sforzi e il pneumatico di-
venta un « cinturato puro ». 
cioe costituito solo dalla 
cintura stabilizzatrice. che 
porta il battistrada, e dai 
fianchi in tutta gomma. 

Oltre a! vantaggi ai quail 
si e accennato (possibilita 
di viaggiare In caso dl fora-
ture o di tagli) vi e anche 
quello rappresentato dal 
fatto che gli scoppi so
no praticamente impossibi-
li, perche questi pneumatici 
non hanno camera d'aria. 

Nel caso di lento degon-
fiamento, inoltre, le parti in 
gomma si sostituiscono pro-
gressivamente a 1Y effetto 
pneumatico fino a soppor-
tare completamente tutto il 
carico, consentendo condi-
zioni di guida praticamente 
normali anche ad alta velo
cita e per lunghe distanze. 
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Ora le «Alfasud» hanno anche il servofreno 
Entro il 1973 la versione « due porte » - Gli obiettivi produttivi dell'azienda di Pomi-
gliano d'Arco: mille macchine il giorno entro il prossimo anno 

Le «ALfasud» circolanti 
in Italia e all'estero sono 
gia 50.000 e saranno 12O.Ui0 
a fine d'anno: sono due ci-
fre che confermano come la 
attivlta produttiva del nuo
vo stabifimento di Pomiglia-
no d'Arco si sviluppi — nc>-
nostante difficolta obiettive 
— secondo i pianl. L'obiet-
tivo di mille * Alfasud » pro-
dotte giomalmente sara rea-
lizzato sul finire del 1974 
e forse solo allora sara pos
sibile far fronte rapidamen-
te a tutte le richleste dei 
clienti, sempre piu nu:ne-
rosi e sempre piu soddi-
sfatti. 

E* propno per dar soddi-
sfazione ai client! che, nel 
primo anniversario del lan-
cio della Alfasud », la Casa 
costruttrice ha annunclato 
che ora la vettura e dispo-
nibile anche con il servofre
no. A nostro awiso l'im
pianto frenante dell'a Alfa
sud a, con il suo doppio cir-
cuito e i quattro freni a di
sco, era gia di alto livello; 
con il senrofreno dlventa 
ancora piu rafflnato. 

Ad un anno dl distanza, 
comunque, la vettura si pre
senta ancora cosl come e 
nata (in piti ha soltanto, ol
tre al senrofreno, II lunot-
to termico e i sedlli in pan-
no In alternativa a quell! 
in teialfa) a conferma della 
serieta con la quale era sta
to varato il progetto. 

Entro l'anno, secondo i 
programmi, fara la sua com-
parsa la versione « due por
te ». Passera ancora del tem
po prima che compaiano ni
tre derivazioni. Obiettivo 

primario dell'Alfasud e, in
fatti. come si e detto. quel
lo di far fronte alle sempre 
crescent! richieste del m»v-
cato italiano e intemaziona
le, richieste che confermano 

i i successo incontrato dalla 
prima automobile costrui'a 
nell'Italia meridionale. 
Nal d ise fno: lo schema d e l l ' i m -
p ian to f renante de l l ' « A l f a t u d » 
con serrof reno. 

& 

1) ftttinl anterlori; 2) Pittoftcinl; 3) Vlte 
•perf* aria flai circelt* anterior*; 4 ) Leva co. 
mando meccanlco eettlni (freno a mano); 
5) Cave freno • mano; 6 ) Leva freno a mano; 
7) Disc* freno; 8) Pittoncmi freni posteriori; 
9) Pattinl posteriori; 10) Vite tpwreo aria clr-

celfe poslerlare; 11) Lampectlna led Sfeo; 
12) Molla per rofolatore di frenata; 13) H*f*-
latore di frenata; 14) Bilancler* per reaola-
tor* di frenata; IS) fompa con servofreno; 
16) Sertjateie di alimentation* freni e fritiono; 
17) Pedale freno; 18) Interrettore luel Step. 

Oltre alia maggior sicu
rezza, l'automobilista avra 
assicurato — secondo gli 
ideatori — un maggior com
fort di marcia: l'estrema 
semplicita della struttura e 
le particolari caratteristiche 
del processo di fabbricazio-
ne garantiscono infatti al 
nuovo pneumatico eccezio
nali doti di uniformita e 
dl equilibratura, che elimi-
nano vibrazionl e rumori. 

Anche per i fabbricanti 
di autoveicoll si aprono pro-
spettive di grande interes-
se. Basti pensare ai nuovi 
cerchl piu semplici e legge-
ri; al minor ingombro del 
nuovo pneumatico con gua-
dagno di spazio per freni o 
sospensioni; all'opportunita, 
per i progettisti, di avere 
disponibile il vano ora ri-
ser\'ato alia gomma di scor
ta, che potra essere elimi-
nata. Infine, si pub fin da 
ora prevedere che anche il 
« modo dl costrulre i pneu
matici » risultera radical-
mente innovato, con il pro-
babile superamento di mol
te fasi manuali. 

Quando si potranno con-
cretare tutte queste prospet-
tive? Alia Pirelli si ritiene 
che sara necessario qualche 
anno ancora ma, owiamen-
te, molto dipendera dalla 
buona disposizione dei fab
bricanti di autoveicoli e dal
la loro collaborazione. II 
complesso ruota - pneumati
co lavora infatti con al
tri important! meccanismi 
isterzo, sospensioni, freni) 
e la messa a punto del 
pneumatico deve necessaria-
mente tenerne conto. Dicia-
mo, dunque, che viaggere-
mo con i pneumatici utrian-
golari » negli anni '80. 

Diagnosi 
programmafa 
per le Fiat 

A partire da oggi la Fiat 
mette a disposizione dpi 
suoi clienti il nuovo servi-
zio it Diagnosi e manutenzio-
ne programmata ». Si tratta 
di una forma asslstenziale 
gih diffusa, specialmente ai-
l'estero, che consiste nel-
l'effettuare periodicamente 
determinate operazion! di 
controlio e manutenzione 
della vettura per garantime 
la massima efficienza. 

A tutti i nuovi acquirenti 
di vetture Fiat verra conse-
gnato il libretto «Servtzio 
Assistenza » che comprende, 
oltre alia tessera di garan-
zia, una serie di tagliandi 
de utilizzare ogni 10.000 Uii-
lometri. A ciascuno di essi 
corrispondono le operazioni 
di verified e di manutenzio
ne previste alle rispetlive 
percorrenze (controlio o-
nentamento fari. assctlo 
ruote. freni; registrazione 

Eunterie e accensione; cam-
io dell'olio, sostituzione del 

filtro ana ecc). 
Con i medesimi tagliandi, 

1'utente potra inoltre richie-
dere la diagnosi completa 
della vettura, anch'essa con-
sigliata ogni 10000 chilome
trl . ma che pub comunque 
essere effettuata in qualsia-
si altro momento. 

La vettura viene sottopo-
j sta ad un controlio appro-
1 fondito di tutti gli organi 
• meccanici. elettrici e di car-
. rozzeria «oltre 100 partico-
i laril ed il risultato ripoita-
j to su una apposita « Sch-da 

di diagnosi ». L'utente poira 
cosi conoscerne 1'esatto o*a-
to di efficienza e decidere se 
e quali inten-enti fare. 

II costo del servizio dii-
gnosi e stato fissato in 5.000 
lire per tutti i modelli, ed 
in 6.000 per la «130 a e per 
i furgoni • 238» e «241 ». 
Analogamente, e stato fissa
to un apposito tariffario an
che per la manutenzione, il 
cui costo varia a seconda 
del modello e della percor-
renza, in relazione alle di
verse operazioni previste. 

Entro il mese dl agosto, 
il Servizio sara pienamen-
te operative presso l'intera 
rete asslstenziale Fiat in 
Italia; oontemporanearnen'e 
verra esteso a tutte le vet
ture Fiat consegnate dopo 
il primo luglio 1972, con lo 
invio ai proprietari del li
bretto dei tagliandi e l'illu-
strazione delle modalita del 
servizio. 
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