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Per una Esposizione d'Automobili a Milano
Nessuna sorprpsa, se in una città intraprendente e pratica come Milano, l'idea d'una Esposizione aut,OIl1obilistica da tencrsi a maggio, in
occasione delle grandi feste spnrtive, appe na lanciata, abbia trovato sostenitori e sOl'ratutto si sia
t'adotta in una prima sottoscrizioue che ha fruttato oltre 201000 lire e in un Comita ,o che com]lrende nomI ben noti nel mondo dello sport e
dellindustria., e che sono garanzia di serietà e
di buon velere.
Non per nulla la simpatica capitale morale
d'Italia gode meritata fama di lil'vito fermentatore
di gl'Rndi iniziative, e non inutilmente Milano
ricorda consimili e ben riuscite mostre automobilistiche del passato.
AI plauso e al consenso generale che ha accolto
la prima pre~entaziolle di questo bellissimo progetto, non può non unirsi la Stampa Sportiva, che

ha nel suo programma l'aiuto e
l'appoggio a o~ni iniziativa che
può tornare utile allo sport, tanto
piit che della convenien?a delle
)~sposizioni si ò eS>la conl'tH'lllata
convinta, facendosi promotrice dei
Ilue Salolls annuali del gennaio Ili
Torino.
AI nostro plauso p!'r l'idea, noi
però, da amici sinceri dello SPUl",
ci permtltteremo accompagnare
qualche modesta e personale osservJlzione . che forse riguarda più
qualche dettaglio di esocuzione che
non il pl'Ìncipio in cui eonstlntiamo largamente.
Milano, che già vant I un forte
movimento autolllobilistieo, vedrà
nel maggio prossimo af/luire nelle
sue mura gran parte del puhblico
ricco e sportivo ' Il' Italia, qui att.rlltto Ilal duplice evento del premio
Ambrosiano e del premio del Commercio, nonchè dai ~ranlliosi festeg~iamenti che il Touring Ol1lb prepara pel suo
Ilecennio.
In questa falange di eleganza e di mondanità
nOli mancheranno gli automobilisti, e specialmente
chi potrà diventarlo, e quindi molto a proposito
l'A1/tomobile 011tb di Milano sta preparando un
grandioso programma di tre giornate di prove Ili
grande turismo, dotate di 30,000 lire di premi, che
non potrebbero trovare miglior complemento che
in una mostra d'automobili.
Ma, intendiamoci, la mostra che noi crederemmo
possibile e di cui sarebbe sicuro il successo, dovrebbe essere una fiera, a cui fabbricanti e rappresentanti, e sopratutto privati possessori d'autOIl)obili, esponessero le macchine di cui intendono
fare la vendita o il cambio con consegna immediata, e a cui accorrerebbero a migliaia tutti
coloro che intendono comperare una macchina,
e ·sopratutto tutti quelli che, volendo prima fare
un assaggio delle loro attitudini automobilistiche,

vorrebbero limitare il sacrificio ad una macchina
d'occasione.
Si sappia in tutta Italia, e forse anche tnori dei
confini, che una grande galleria accoglierà per
quindici giorni tutto quanto vi è di disponibile
e di pronto per immediata consegna nel campo
automobilistico, e si vedrà in folla accorrere degli
espositori, sia fra coloro che finalmente hanno
potuto ottenere le consegne dei ChUS8is dalle loro
fabbriche (quasi sempre non disponibili nei primi
mesi dell'anno), sia coloro, che sen za l'intermezzo
dei Garayes, vorrebbero vendere o cambiare la
loro macchina.
E in questa galle ri'l, ove fos~e riunito un centinaio di macchine munite d'Ull c.lrtellino in·
dicante il prezzo di vendita e la possibilità
di uscire già guidando la macchina acquistata,
accorrerebbe indubbiamente il gran pubblico, e

•••
La Mostra di Torino (e questo non lo diciamo
per miopia paterna, ma perchè l'esempio dell'estero
lo insegna) fatta nel mese di ~ennaio ebbe ed ha
uno scopo ben determinato,quello cioè di presentare
raccolti all'esame e alla preferenza del compratore
AKTISTI~I
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,

Fraschini hanno quasi tutte la
loro produzione accaparrata in
antecedenza, e ben difficilmente
pel maggio potrebbero avere qualche dozzina di chussis Ila mettere
in vendita.
Adunque concludendo, idea ottima quella della Mostra di automobili a Milano, ma che per
essere utile e pratica, specialmente
per tutti gli espositon che hanno
già avute le spese di quella di
'l'orino, dovrebbe tradursi in una
fiera, senza spese di decorazione
di stands, e a cui anche i privati,
pagando una quota fissa, sarebbero ben lieti di poter concorrere.
Questo il nostro modesto avviso,
che crediamo dover nostro lealmentA esporre agli egregi promotori di Milano, fra cui contiamo
amici carissimi e persone di cui
stimiamo il valore e il volere.
Nino G. Calmi.
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ERRATA-CORRIGE
Gli errori tipografici contenuti nel capitolo della
2" colonna dell'articolo del numero scorso sulla
II Esposizione internazionale d'automobili che incomincia colla parola « Dobbiamo '>, capitolo che
è una rettifica, si prestano facilmente ad essere
creduti uno scherzo di buona... o cattiva lega a
seconda dello stato d'animo della persona a 'cui
la rettifica interessava.
Certamente il buon denso dei nostri lettori, e
la perfetta loro conoscenza della materia sportiva,
avrà corretto da sè stesso gli strafalcioni tipografici; in ogni modo noi, aderendo al desiderio
di alcuni di essi, scriviamo che invece di « cordone» doveva essere sl,a mpato « cardano », di signor « Mietton », signor « Robion », della MotoCordon », .. Moto-Cardan ».
E con ciò basta!
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per Biciclette.e Motociclette, furono riconosciute
le più razionali, robuste ed economiche.
,Indiriezo: BALP • Alessandria (Italia).

per BICICLITTI

Questo diciamo naturalmente per le macchine di
primaria fabhrica, e perchè ci consta t'ra l'altro
clte importanti fabbriche, come la Fiat, la Itala,
la Rapid, la Ziist, la Florelltia, e forse la Isotta-
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Le tappe dell'allenamento ciclistico.

specialmente quella falange ricca che le corse e
lo sport qui radunera nno, e in cui sarà cosi facile fa re breccia.
Che se invece gli egregi e volonterosi promotori milanesi volessero fare una ripetizione d'una
mostra automobilistica, a soli tre mesi di distanza
da quella di Torino, con stallds e mostre campionarie riservate ai fabbricanti o ra ppresentanti,
non prevederemmo uj!ualmente buono, e sopratutto pratico, il risul tato.

SMALTI
Al SALON DI TORINO, la Forcella a sospensioni elastiche

i nuovi modelli che l'industria estera e nazionale
hanno approntato per la stagione da, iniziarsi, e
tutti sanno che passando le ordinazioni in quell'epoca sui modelli esposti, il compratore può
ricevere la vettura pel marzo o aprile, e cioè
al momento opportuno per cominciare a servirsene.
Farla a mal!gio questa e sposizione (sia a Milano
che altrove) v'uol dire anzitutto non avere nessuna
novità tecnica da presentare ai visitatori, nè a
consigliare loro l'acquisto d'una macchina, visto
che la consegna dalla fabbrica non verrebbe fatta
che tre mesi dopo, e cioè a luglio o agosto, quando
cioè è passata una buona metà della stagione
attiva automobilistica.
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