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Un punto critico? 

Ilprogresso 
e la vita 

Una interessante raccolta di studi curata dalla 

Fondazione Carlo Erba 

Siamo arrivati a un punto 
critico del progresso? Si cor-
re H rischio dl passare per 
conservator!, e lodatori del 
«buon tempo antico», se si 
dice di si: eppure questa k 
la verita, nel senso che il 
progresso tecnico e scientlfl-
co ha creato nuovi problemi, 
e di per s6 — senza provve-
dimenti sociali adeguati — 
giunge a risultati oppostl a 
quelli che ha '• raggiunto si-
nora. Sino a pochi anni fa 
si poteva continuare a loda-
xe il progresso con quell'ot-
timismo che abbiamo eredi-

• tato dal secolo decimonono, 
e che riconosceva al pro
gresso — e giustamente — 
dei merit! assoluti. I proble
mi sociali impedivano di rac-
cogliere tutti i vantaggi del 
progresso, e impedivano una 
equa distribuzione di questi 
vantaggi: ma i vantaggi. in 
assoluto, c'erano. Vi . erano 
classi sacrificate e classl pri-
vilegiate, ma il giudizio com-
plessivo non poteva essere 
che favorevole. Era favore-
vole. difatti, uno degli indi-
ci principal!: la vita media. 
Malgrado le diseguaglianze 
sociali, malgrado i rapportl 
di sfruttamento, in comples-
so l'umanita progrediva: ot-
teneva, difatti. quel che sta 
piii a cuore di tutti ! viventi: 
viveva piii a lungo. Ognl an
no. la morte arretrava di un 
passo. 

Tre anni fa la situazione e 
cambiata: la curva ascenden-
te della vita media ha comin-
ciato ad abbassarsi. La me-
dicina progredisce. in com-
plesso. In tutti i paesi: mi-
gliorano le misure profilat-
tiche contro le malattie in-
fettive. migliorano le presta-
zioni terapeutiche. ogni an
no lo strumentario farmaceu-
tico si arricchisce: ma questo 
non basta. I vantaggi portati, . 
ogni anno, dalla rnigliore or-
ganizzazione medica e dalle . 
nuove acquisizioni scientifi-
che, vengono annullati: e non .. 
solo non si guadagna nuo-
vo terreno, ma si perde il 
terreno gi& conquistato. Da 3 
anni, ogni anno la morte a-
vanza di un passo. Si tratta 
di un fenomeno ancora assai 
limitato. perche" la vita me
dia h dirainuita di soli tre 
mesi (ai quali andrebbe per6 
aggiunto 1'aumento , di vita 
media che quattro ' anni fa 
sarebbe stato prevedibile): e 
tuttavia dev'essere signiflca-
tivo di un fattore. o di qual- . 
che fattore, che si e intro-
messo nella strada che l'uo-
mo stava percorrendo. a de-
viarne il cammino. 

D fenomeno va dunque stu-
diato prima che diventl allar-
mante: e einora gli etudiosi 
(come si vede nell'interes-
sante raccolta di studi che 
la Fondazione Carlo Erba ha 
pubblicato sotto il titolo Le 
vialattie del progresso. oer i 
tipi di Feltrinelli) lo attribui-
scono a tre cause: la radioat-
tivita. l'inquinamento atmo-
sferico e ! virus. Fatta ecce-
zione per i rischi provenient! 
dai virus, gli altri sono do-
vuti alle acquisizioni tecnico-
scientiflche di cui - si fa uso 
non discriminate, non piani-
ficato scientirlcamente. In 
questo senso 11 progresso e 
giunto a un punto critico: 
nel senso che sino a ieii. 
anche se non pianiflcate. le 
sue applicazioni davano sta-
tisticamente un vantaggio 
complesslvo all'umanita: oggi 
invece la non-pianiflcazione. 
la spontaneity di scelta delle 
applicazioni del progresso. 
provocano un globale svan-
taggio. . . . 

I rischi provenienti dalla 
radioattivita. difatti. solo per 
il 40 per cento sono imputa-
bili alia radioattivita natu-
rale (del suolo. dei raggi co
smic!) ma per il rimanente -
sono imputabili a iniziative 
dell'uomo. A parte un 2.5 
per cento di radioattivita at-
tribuibile agli schermi tele-
visivi, agli orologi lumino-
sl e al /all-out delle esplo-
fiione atomiche. n 50 oer cen
to delle radiazioni assorbite 
dalTorganismo umano e do-
vuto agli esami radiologic! e 
alle cure radiologiche. E que
sta componente tende ad au-
mentare ogni anno, di mano 
in mano che l'attivita medi
ca aumenta. e aumenta in 
maniera disordinata. incon-
trollata. Da un punto di vista 
morale la misura piil urgente -
appare senza dubbio 1'elimi-
nazione di quella parte di 
radioattivita che e dovuta al
le ' esplosioni atomiche. in 
quanto queste implicano per 
l'umanita un rischio al quale 
non corrisponde alcun van-
taggio — anz! corrisponde • 
la preparazione di un rischio 

i ; V maggiore, ouello dl una guer-
t>-' - r.i atomica. Da un punto d: vi-
i,c : sta pratico. per contro. appa- ' 
£'.;£' re senza dubbio piu urgente 
j . . ' rontrollare la dose di radia- ' 
£, I zioni assorbite per ragloni 

mediche. in quanto costitui- ' 
see un rischio quantitativa- ' 

'.'/ mente molto plfl grave. 
< Non sempre 1'irradiazione 

; a scopo medico e indispen-
C. sabile: e tutte le volte che 

non e Indispensabile essa an-
\\; drebbe evitata. Nelle spondi-
' liti anchilosanti !a roentgen-
''r • terada e usata in funzione 

" ' antidoloriflca. quindi non in-
f dispensabile: ebbene. In In-
', ghilterra e famosa una ricer-
- ea eondotta dal Medical Re-
> MBRh Council, su 13.000 pa-

zienti affetti da spondilite an-
chilosante e trattati con ro-
entgenterapia: in essi la per-
centuale di leucemia era dle-
ci volte superiore a quella 
del resto della popolazione: 
e questa percentuale era tan-
to piii alta quanto pin alte 
erano state le dosi di radia
zioni assorbite. Anche gli 
esami radiologic! in gravi-
danza aumentano considere-
volmente la probability di 
leucemia, fra 1 bambini nati 
da madri irradiate. 

Tutto questo non signiflca. 
evidentemente. che si debba 
rifuggire dalla radiologia a 
scopo diagnostico. o a scopo < 
curativo. Signiflca per6 che 
b giunto il momento critico 
della radiologia: il momento , 
cioe In cui e necessario fls-

. sare regole precise per il 
suo impiego. E la regola pre-
cisa, da applicare con mag
giore rigore quanto piu e gio-
vane I'eta della persona espo-
sta ai raggi (piu giovane di 
tutte e la creatura ancora 
non nata) dovrebbe, esser 
questa: 1'irradiazione costitui-
sce un rischio da affrontare 
quando puo evitare un ' ri
schio piu grande; costltulsce 

, per contro un rischio da evi
tare quando I medesimi ri
sultati (per esempio un'atte-
nuazione dei dolori) possono 
essere raggiunti con ,mezzi 
meno rischios!. 

Concettualmente' si ; tratta 
di una regola abbastanza sem-
plice: ma la sua applicazione 
pratica. l'organizzazione del-
Tadempienza a questa regola, . 

. e per contro piuttosto diffi
cile. Prima di tutto non si 
puo e non si deve preten-
dere dal malato che sappia 
rinunciare a un'attenuazione 
della sintomatologia dolorosa 
di cui soffre: non si pu6 pre-
tendere che sia il malato a 
riflutare questo sollievo se 
il medico glielo offre. oppu-
re a scegliere il medico che 
ricorre a • queste cure con V 
maggiore prudenza. Occorre 
che siano i medici stessl a'.;' 
esercitare un certo rjgore. e, 
a seguire con scrupolo le nor-
me precise che l'autorita sa
nitaria deve emanare. La si
tuazione concorrenziale nella -•• 

' quale i medici vivono e la-
vorano attualmente in Italia, 
invece, non favorisce tale ri
gore e tale scrupolo. anzi 11 
scoraggia. . ' . . . . • 

In secondo luogo l'organiz
zazione sanitaria esistente e- -
sige un grande numero di 
esami radiologici. Ogni ente. 
ogni istituto. ha 1 propri ar-
chivi radiologici. e natural-
mente la necessita di conser-
varli. Le * question! di com- •' 
petenza - tra i vari istituti. il 
gioco a rimbalzello fra Inail '• 
e Inam e Inps. moltiplicano 
il numero di «lastre » che un 
paziente deve fare. Un qual-
siasi attacco di banale - lom-
baggine* e curabile da qual-
siasi medico generico senza 
molte indagini radiologiche: ' 
ma se si tratta di stabilire 
la causa dell'insorgenza del 
dolore. per stabilire la « com-

petenza •• dell'Inail oppure 
deU'Inam, allora ciascuno dei 
due istituti vuole la propria 
« documentazione - radiologi
cal se poi il paziente viene 
trasferito in cura presso un 
ospedale, • anche l'ospedale 
vuole « documentarsi •»; se poi 
chiede una pensione. nuova 
necessita di documentazione. 
Nella molteplicita dl entl e 
indispensabile una moltepli
cita di lastre da archiviare: 
e di mano In mano che gli 
archivi si arricchiscono di 
lastre, Tammalato si arric
chisce di radiazioni: di radia
zioni assorbite inutilmente. 
a scopi burocratic! anzichtS 
diagnostic! o terapeutici. Tut
to cid non accadrebbe se la 
assistenza sanitaria fosse au-
tonoma riepetto alia previ-
denza economica, se cloe esi-
stesse un * servizio - sanitario 
indipendente - dagli . Istituti 
previdenziall. Molte altre ra-
gioni militano a favore di 
una totale autonomia della 
attivita sanitaria: e questa — 
la necessita di una ragione-
vole • planifleazione dell'atti-
vita •: radiologica — e sol-
tanto una ragione in piu. che 
si aggiunge alle - molte gia 
esistenti. Ma la sua impor-
tanza e destinata ad aumen
ta re. di mano in mano che 
aumenta l'attivita sanitaria 
del paese. J. • . ;. -. •> 

Anche l'istituzione del - l i 
bretto sanitario » e dettata da 
considerazioni molteplici. ma 
anch'essa riceve. dalla consi-
derazione dei rischi radiolo
gici, un'indicazione ulteriore, 
un'ulteriore conferma. Difat
ti ogni applicazione di rag
gi. tanto per radiografla come 
per radioscopia come per te-
rapla. e valutata In unita 
«r»: e poich§ i rischi sono 
pronorzionati alia quantita di 
unita « r » assorbite. Tanno-
tazione sul libretto di: ogni 
pratica radiologica eseguita 
sul paziente sarebbe prezio-
sa come elemento di valuta-
zione dell'opportunita o me
no. in qualsiasi momento del
la vita, di una misura roent
gen terapica. .-
: Siamo arrivati a un punto 
critico del progresso in ge-
nere (e vedremo in un altro 
articolo altri aspetti di que
sta criticita) ma in partico-
lare stiamo arrivando a un 
punto critico del - progresso 
medico: siamo arrivati cioe 
al punto in cui le armi for-
nite dalla scienza non • pos
sono essere utilizzate in ma
niera disordinata e indivi
dual . sotto pena di recar 
danno anzich^ vantaggio: es
se devono invece essere usa-
te in maniera ordinata e pia-
niflcata: sotto la plena re-
sponsabilita dell'autorita • sa
nitaria. e quindi in situazio
ne di sua totale autonomia. 
* Responsabilita •• e - autono
mia •» devono essere. per l'ap-
punto. le caratteristiche fon-
damentali di un Servizio Sa
nitario. 

Laura Conti 

Gli scavi nella Grotta deH'Orso 

La prima citta 
preistorica 

La zona di Chiusi e zona. 
etrusca e pratlcamente non 
e'e podere che non abbia da-
to qualche resto, come non 
e'e contadino che non cono-
sca gli still e i tipi dei vasi 
e non speri di fare la grossa 
scoperta (magari un elmo o 
una corazza d'oro) che risol-
va almeno in parte le preoc-
cupazloni economiche. 

II territorio era P«r6 den-
samente abitato gia parec-
chio tempo prima dell'arrivo 
degli etruschi, e il turista 
completamente all'oecurc ne 
viene informato proprio per 
strada da un cartello che lo 
avvisa di essere in prossi-
mita di Belvedere di Cetona 
e quindi della « prima citta 
della preistoria *. Infatti sul 
massiccio del Monte Cetona 
si sono trovati insediamenti 
in grotte dal paleolitico me
dio all'eta del bronzo attra-
verso il neolitico e l'eta del 
rame, oltre a tracce di un 
abitato dell'eta del bronzo, 
fortificato . con un muro a 
secco. 

Tutto questo complesso fa-
ceva pensare che anche nel
le vicinanze ci dovessero es
sere resti delle piu aoUche 
culture, ed infatti, a pochi 
chilometri da Cetona, a Sar-

< teano, si trovd una grotta con 
un deposito molto ricco. 
Questa grotta. • chiamata 
Grotta delTOrso, era gia co-
nosciuta ed era stata esplo-
rata dai ragazzi del circolo 
speleologico locale, che era-
no arrivati Uno all'ultima sa-
la, dopo aver attraversato 
cunicoli bassissimi e sale so-
vrapposte: nell'ultima sala 
fu notato un deposito piutto
sto grande di terra e un 
primo saggio diede subito 

una grande quantita di mate-
riale. Del resto nelle altre 
sale erano stati raccolti in 
superficie dei vasi interi, 
in alcuni dei quali erano an
cora conservati resti di gra-
no, piu un'enorme quantita 
di vasi spezzati, appartcnen-
ti ad una fase avanzata del
l'eta del bronzo. 

Nell'esaminare meglio. la 
formazione del deposito, si 
vide che quella che era I'ul-
tima sala doveva essere in
vece quella corrispondcote 

. all'ingresso principale, attra-
verso il quale erano venuti 
i detriti che avevano forma-
to il cono d'imboccatura, e 
si vide anche che il veccnio 
ingresso era stato ostruito 
da una frana in eta romana. 

Lo scavo, dura to tre anni 
e diretto dal prof. Radmilli 
deil'Universita di Pisa in 
collaborazione con la Sovrin-
tendenza alle aotichlta di Fi-
renze ha posto in luce una 
stratigrafia che comprende 
un poco di deposito con re
sti romani in superficie. uno 
strato abbastanza spesso con 
materiali dell'eta del bronzo 
e, sotto, i resti della cnltura 
neolitica denominata di Sas-
so-Fiorano. caratterizzata da 
vasi a boccale decorati con 
incisioni riempite di cinabro. 
da punte e zagaglie di osso 
e da macine di pietra, che 
denotano quindi una cultura 
essenzialmente agricola. Nel. 
la grotta dovevano esserci 
anche sepolture: infatti sono 
stati trovati dei resti uma-
ni, ma sempre sparsi, quindi 
deve trattarsi di sepolture 
franate verso il fondo. 
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Inchiesta sulla produzione 
automobi listica 

h 

Freni e tenuta 

La sospensione posteriory senza balestre, di tutte le vetture Alfa Romeo, e uno del fat-
tori determinanti della tenuta di strada. 

\ ••>• 

distinguono le Alfa Romeo 
Anche le vetture di serie della Azienda IRI si giovano della 
tecnica elaborata nelle competizioni: valvole al sodio, doppio 
albero a camme, sospensioni speciali anteriori e posteriori, 
freni particolarmente efficient 

Nostre interviste con il Presidente dottor Luraghi e con il 

Direttore della progettazione ingegner Satta sui criteri tecnici 

ed economici che presiedono alle loro scelte :•'.-•> 

' " Le ' voluole al sodio " sono 
fra gli accorgimenti che di
stinguono i motori Alfa Ro
meo — anche • quelli delle 
uettiire di serie — e ne giu-
stiflcano - le ecceztonali (. pre-
stazioni; in particolare, esse 
consentono di prolungare gli 
alti repimi oltre i limit! tol-
lerati da -'- automob'xli anche 
piii costose e potenti. Nate 
per le esigenze della corsa, 
ahzi giunte alle vetture da 
corsa dai motori d'aviazione 
(per i quali erano state ela
borate alia oigilia dell'auuen-
to dei jets,), sono adottate at
tualmente da parecchie case 
costruttrici di modelli * gran 
sport". VAlfa — dopo le 
esperienze su vetture specia
li — ha cominclato a mon-
tarle sulla 2600 sprint, ma 
ben presto le ha estese agli 
altri suoi. modellt. anche di 
serie. • .*•••--• • -

Chiedtamo al riguardo qual
che precisazione all'ingegner 
Orazio Satta. che H il diret
tore cenirale del repartd Pro
gettazione ed Esperienze del-
VAlfa Romeo: e ci sethbra di 
captre che gli faccia viacere 
cominciare Pinten?i»ta con 
un argomento che gli sta a 
cuore, non senza ragione: le 
valvole al sodio sono '• care 
— dice — tna not. per te-
nerei nel Hmite dei costi con-
sentiti dal mercato. sacrifi-
cheremo magari qualche co-^ 
sa nelle carrozzerie, mai net 
motori, nelle sospensioni, net 
freni. - • - ''"' • ^; 

Pot ci spiega il funztona-
mento delle valvole al sodio, 
illustrato - anche nel grafico 
che ci ha. gentilmente con-
cesso di riprodurre: le valvo
le di scarico dei cilindri, in-
ves%ite dai gas caldi, rag-
giungono in breve il colore 
rosso, cosl che, se lavorano 
a lungo ad alto numero di 
giri, possono perdere la re-
sistenza meccanica e spez-
zarsi. Per consentire dunque 
il prolungamento dei regimi 
elevati *' si adottano queste 
valvole in cui e stata prati-
cata una cavita. in parte 
rt em pita con sodio metalti-
co, che a un certo punto fon-
de, e non solo • assorbe ca-
lore in tale processo, ma di-
venuto fluido si muove entro 
la cavita, e per tale moto 
sottrae colore alia testa di 
fungo della valvola e lo tra-
sferisce lungo lo stelo, in 
modo da •- ottenere una pin 
uniforme distribuzione delle 
temperature, essenziale per 
la conservazione delle pro
prietor meccaniche del si-
stema. 

E* una tipica tecnica di 
avanguardia, questa del so
dio liquldo, e richiama alia 
mente Vimpiego — ben piu 
esteso e complesso — che se 
ne fa in certi tipi di reat-
tori nucleari, fra i piu mo
dern! e promettenti. Ma la 
efficienza di un motore d'au-
tomobile, oggi. non pud es
sere fondata solo sul ritro-
vati recenti: anzi, e ancora 
in larga misura diptndente 
dalla esperienza, dalla sicn-
rezza acquisita attraverso la 
lunga, minuziosa pratica di 
certe soluzioni meccaniche. 
Un motore a scoppio non e 
ancora — alio stato attuale 
della tecnica e della scien
za — un problema che pos-
sa essere Hsolto sulla carta, 
o da un calcolatore elettro-
nico. ex novo. Un motore e 
prima di tutto quello che pid 
e. tutto fl pafn'monio dt ac
corgimenti, correzioni succes
sive, adattamenti. lam pi di 
genio, in esso accumulate e 
poi e anche quel tanto o 
poco che vi pud essere ag
giunto, mutuandolo da altri 
settori della tecnica, ma in 
una vroporzione che non ab
bia a furbare r«9"iltbrto con-
creto sul quale e fondata la 
ragionev6le flducia che nel-
Vautomobile deve poter ripor-
re chi I'usa 

Percio un'automobile — e 
in particolare un motore di 
auto — non si improvvisa-
no. come e confermato dai 
fentafiru ai quali assistiamo 
da qualche tempo, da parte 
dl case produttrici tradizio-
nalmente orientate in un cer
to senso. le quali lanciano 
sul mercato modelli diver-
genti dalla loro produzione 
tipica, e inemtabtlmente ap-
prosstmatit-i e dileitanteschi. 

Ma e noto che VAlfa Ro
meo ti e sempre attcnuta al
ia tradizione che tuttora se. 

Que, cioe alia produzione di 
. vetture che si collocano al 
. livello sportiuo per il motore, 

v i freni e la tenuta di strada, 
:-.'.' anche quando per altri aspet-
'•\ ti — abitabilitd. prezzo, co. 
:-: sto d'esercizio — rientrano 

, nella gamma delle auto di se-
- rie. Rivolgiamo percto all'in-

. gegner Satta domande relatt-
i. ve appunto all'origine dt ta-
;'- le tradizione, alia storia pre-

t supposta :" nei motori della 
. nuovissima Giulia e della 

2600. •••_• . 
* • 

Le vetture 
da corsa 

• >' Viene pronunciato, come e \ 
naturale in tale contesto, il 
nome di Nuvolari. L'ingegne-

• re si anima: e stato — dice — ; 
il piu grande .campione di ; 
tutta.la storta dell'auiomobi- • 

" lismo. E dal ricordo delle du-
•' to portate alia uittoria da 
Nuvolari, Brilli : Peri, Cam- 4 
pari, Varzi, Caracciola, Wt-
milie (contribuisce • a rie- ; 
vocarle U • signor Fust, un 
tecnico anziano)/ vengono 

. in luce le origini delle solu
zioni tecniche che assicurano 
alle Alfa Romeo di oggi le 

: loro straordinarie qualita: il : 
, doppio albero a camme (uno 
per le valvole dt ailmenta- , 
zt'one e • uno . per quelle di •: 
scarico) in testa fu montato , 

.- per la prima vplta nel 1923 
: sulla ' * PI », quindi I'anno -
• successivo sulla *P2~ divenu-
] ta famosa con Brilli Peri che '< 
la guidd al Campionato del ' 
mondo. Passd sulle vetture di ( 
serie. dapprima limitatamen- ' 

, te alle * sport», nel 1928, con • 
la 1500 sel cilindri (come la ' 
' PI », menire la »P2 • e la '. 
' P3 - ne avevano otto), ca- • 
postipife di una lunga succes-
sione: la 1750 del '29. la 1900 <-
del '32. la 2300 del '34, la; 
2500 del '37. Nel '50. con la: 
1900, si e aperta la ' fami- ':• 
alia delle < cilindri. che con 
la Giulietta e la • Giulia ha . 
portato la produzione Alfa T 
Romeo al livello del pubblt-
co medio. Uno al margine su- >. 

1 periore di quello di massa, * 
conservando tuttavia sempre 
le qualita e caratteristiche •.. 
tecniche elaborate nelle corse. * 

71 doppio albero e natural- . 

mente molto piii costoso del-
I'unico albero a camme: ma 

— dice Ttngepner Satta — 
assicura una regolarita delle 
fasi che e impossible otte-

• nere con I'albero unico, e 
consente Vadozione delle ca-
mere di scoppio emisferiche 
e di valvole a sezione piut. 
tosto grande, le une e le al
tre caratteristiche costanti 
delle Alfa, cosl da corsa co
me da turismo. Le auto da 
competizione, dopo la »P2», 
furono quasi tutte a otto ci
lindri. sempre con doppio al
bero. e ne derivarono le 2300 
e 2900 da turismo e sport. 
queste ultime anche con il 
compressore; fu a dodici ci
lindri I'atito di formula uno 
da quattro litri, del '36. con 
cui Nuvolari tenacemente 
contrastd il passo alle Mer
cedes e • Auto - Union: e da 

' quel motore sono derivati 
quelli successivi delle Fer
rari. Fu di nuovo a otto ci
lindri: nel 1950, la • famosa 
' Alfetta -. Jo ' - 159 », 1500 
con compressore. che svilup-
pava 425 cavalli • e rimane 
forse la rnigliore vettura da 
corsa che mai sia stata co-
struita. . . . » * . :.•;.•».-•. •.-..-, 

•-" Su alcune di queste auto, 
a partire dal '31. si comincid 
a montare le canne dei ci
lindri riportate. in acciaio, 
che in alcuni modelli si av-
vitavano e in altri si inca-
stravano a caldo: da - tall 
esperienze derivano le canne 
riportate in ghisa inaugurate 

• con la Giulietta e comuni a 
tutta I'attuale produzione Al
fa Romeo: esse sono ora a 
diretto contatto • con Vacqua 
di raffreddamento, e inte.r-
cambtabilt (cioe, quando si 
vuole * rifare • tl motore a 
un'Alfa si cambiano le can
ne riportate invece dt rifare 
Valesatura): Vadozione delle 
canne riportate e connessn 
con il blocco motore in allu-
minio, non solo piu leggero 
di quello ordinario di ghisa 
ma assai piii compatto e alie-
no dalle incrinature. 

Una attitudine veramente 
notevole delle Alfa, come tut
ti sanno, k la singolare tenu
ta di strada, che nella Giulia 
raggiunge • una misura sor-
prendente, dato il peso mo-
desto e la rilevante velocita 
della vettura (175-180 km/h 
per la Tl di serie). L'inge-
gner Satta ci spiega che tale 

Valvole al sodio 

Schema della valvole al todio: quando le testa dl funeo 
dalla valvola raggiungono una certa temperatura II sodio 
mttallico fonda aaaorbando ealore, a determlna una rni
gliore distrlbuzlona delle temperature fra la t t t ta a le atelo 
di clascuna valvola. -

attitudine e dovuta in ! gran 
parte al sistem'a adottato su 

;'_' tutte le Alfa per la sospen-
'• sione posteriore fillustrata in 

questa pagina), anch' essa 
molto * costosa », in rapporto 

' non solo alle normali bale
stre ma anche a qualcuno del 
nuout sistemi pneumatici o 
idraulici. alcuni dei quali in-
contrano Vapprezzamento po-
sittuo del progettista dell'Al-
fa Romeo: Vingegner Satta 
ne ha provati e sperimentatt 
non - pochi, ma ritiene che 
— avendo di mira la tenuta 
di strada alle forti andature 

. e non solo il comfort di mar-
cia — la sua soluziort? dia 
tuttora migliori risultati, co
me e provato appunto dal 
quasi incredibile comporta-
mento della Giulia. 

Le tre 
• i; •-•;.• 

ganasce : 
L'Alfa monta-ora-i freni 

a disco (Girling) anterior-
mente sulla 2600. che pe*a 
1280 chili (la sprint) e supe-

'• ra facilmente i 220 all'ora, 
mentre sulla Giulia, anche 
* SS • (210 all'ora. 950 chili) 
conserva i magnifici freni a 

• tamburo a tre ganasce. for-
temente alettati e grandi co
me tutta la ruota meno il 

, pneumatico. Vingegner Satta 
' precisa che prima dt accetta-

re i freni a disco (che egli 
• stesso ha provato e riprovato 

nel corso degli ulttmi died 
: anni su parecchie vetture), 
.si e voluto essere certi di 
aver super at o i difetti propri 
di tale sistema, e inerenti 

'- particolarmente alia chimica 
' delle pastiglie frenanti e de-
. gli oh. Frattanto VAlfa Ro-
, meo ha sviluppato original-
mente i freni a tamburo por-
tandoli a un grado di effi-

.' cienza che non e certamente 
inferiore oggi inemmeno a 
quello raggiunto con i freni a 
disco della 2600: crediamo di 
capire che i due sistemi si 
equivalaono: il primo e un po' 
piu costoso, ma e ancora pre-
feribile su vetture leggere. 
' Abbiamo riferito con una 

; certa larghezza il nostro col-
loquio con il massimo diri-
gente tecnico dell'Alfa Ro
meo. per che riassume un pd le 
altre esperienze e impres-
sioni. ricavate per esempio 
dalla visita alia famosa fab-
brica, al Portello, dove • le 
varie parti dei motori del
la ' GiuHetta. della . Giulia. 
della 2600. vengono ora la-
vorate da grandi macchine 
automatlche ftransferj, e i 
succMstri confrolli al banco 
e della vettura finita sui rulli 
sono meticolosi e accurati co-

. me sempre, ed eseguiti da 
teenici della vecchia guardia, 
molti dei quali hanno prc-
stato per lunghi anni in qua
nta di motoristi assistenza al
le corse. P in costruzione una 
nuova fabbrica che sorge ad. 
Arese. dodici chilometri dal 
Portello. dove gia funziona- . 
no le presse che stampano 
le varie parti delle scocchz 
e carrozzerie. Non ebbiamo 
arufo purtrpppo il tempo di 
tntrattenerct con i rappresen- ' 
tanti delle organizzazioni ope-
raie della azienda. i quali cer- • 
tamente avrebbero pqtuto for-
nirci indicazioni utili anche 
sul piano tecnico. • Questo e • 
vero per qualunque fabbri-
ca. ma lo e forse particolar
mente all'Alfa Romeo, dove 
molto operai — specialmenle 
fra gli anzkini — hanno acqui-
stato una rara conoscenza e 
sensibtlita motoristica. e costl-
tuiscono oggi uno dei punft di . 
forza del processo produttivo. 

VAlfa Romeo, come e noto, 
e una azienda IRI, di pro-
priefd dello Stato Ne fi presi
dente il dottor Giuseppe Lu-
raahi, aia Direttore afne-it1-*' 
della Finmeccanica. che cl ha 
cortesemente ricecuti. e ci ha 
concesso una intervista sulla 
attuale situazione e sulle pro- . 

1 «petttt>e dt mercato che la 
produzione dell'azienda fron-
teggia. Egli ha affermato — 
con il sicuro fondamen-
to che deriva - da quan
to abbiamo fin qui espo-
sto — che VAlfa Romeo ri
tiene di poter mantenere e 
anche migliorare la posizio-
ne che le e propria nell'am-
bifo del piu largo mercato 
che si tnene formando in 
Europa attraverso Im pro

gressiva applicazione dei trat
tati di Roma per la CEE, e 
nel mondo con Vaumento de
gli scambi. 11 Presidente della 
Societa ha dichiarato di dis-
sentire dalla opinione. espres-
sa da non poche parti inte- , 
ressate, secondo la quale la 

' caduta delle barriere doga- ' 
nali nell'Europa occidental 
dovrebbe favorire, anzi de-
terminare (e stata . ooluta e 
ut'ene attuata proprio con que
sto scopo. a nostro avviso, ma 

. cid non toglie valore alia ar-

.'. gomentazione del dott. Lu-
" raghi) la concentrazlone ul

teriore della indnstria au-
tomobilistica, fino a forme 
analoghe a quelle note per 
gli Stati Uniti. Cid non solo 
non e necessario. ma non 
e • nemmeno probabile per 
una serie di motivi: in pri
mo luogo alia uniformita del
la geografia e del gusto, e' 
soprattutto dello sviluppo •• 

'•-•' economico (in senso sociale, 
- settoriale e regionale) pro-' 
. pria degli Stati Uniti, fa ri- '•• 

scontro la notevole e varial 
difformita che in Europa e I 

. tl prodotto di fattori i quali 
senza dubbio continueranno 

'- a operare anche dopo la pie-
> na attuazione del . Mercato 

;.. Comune. 
> D'altra ' parte I'automobile 
~perfetta», che risponda a 

,. tutfe le esigenze e gli im-
pieghi, non si pud fare per-

• che* sarebbe troppo costosa. 
Continua dunque a essere ne- '• 
cessaria la differenziazione e 

.. la specializzazione, la varieta 
. di orientamenti produttivi 
> che (come si e detto sopra) 
, non pud essere improvvisata. 
: Inline, il rapido sviluppo del-
' la rete autostradale italiana 

ed enropea offre un terreno 
specifico e apre tutto un set-
tore del mercato alia pro-' 

:-. duzione tipica dell'Alfa Ro
meo. la quale propone a prez- . 

. Î laraamente accessibili vet
ture in grado di percorrere 
notevoli distanze ad elebata 
velocita media, in condizioni 
di sicurezza assai migliori di 

s quelle carrispondentl, in au
to di altre marche. a velo- • 
citd inferiori. VAlfa Romeo 

. guarda dunque con flducia 

al suo avvenire, e si dispone 
ad affrontarlo con'la nuo
va modernissima fabbrica di 
Arose, e con modelli con cui 
e ben difficile competere. 

Agginngeremo solo questo: 
che la rapida espansione mo
toristica europea. e special-
mente italiana. hn avuto in 
questi primi anni — sotto la 
spinta di una interessata for-
zatura — il carattere del 
mito: masse enormi di nuovi 

• utenti hanno scoperto I'auto
mobile senza poferne acqui-
stare. cosl in-breve, una co
noscenza altro che mitica. 
dettata dagli uffici di pnbbli-
cith piii attrezzati, quelli dei 
monopoli che orientano an
che la loro produzione in ba
se a criteri piu commerciali 
che tecnici. Si pud dire che 
sia ora cominciata una secon-
da fase. piii critica (secondo, 
terzo cambio di vettura). ma 
che tuttavia conserva alcuni 
elementi della prima; esten-
dendo a tutta la produzione 
italiana Vinsoddisfazione r\-
cevuta dalla prima esperien
za, fatta in generate in un 
solo settore della nostra in
dustrial automobllistica. Que
sto spiega la preferenza spes
so accordata a vetture este-
re, che non sempre la meri-
tano. Tuttavia. opni esperien-
za giova. e senza dubbio an
che i^ nuovi automobilisti co-
minciano a essere meno nuo
vi e sprovveduti. cominciano 
a imparare. a farsi esigenti 
in modo: piu specifico. a 
orientarsi nella complessitd. 
delle alternative tecniche. E' 
in corso un processo di ma-
turazione. che e percid anche 
di demitizzazione. e dovra 
necessariamente tornare a 
vantaggio dei prodotti di 
qualita, tutti malmenati e dif- . 
famati dalla massiccia offen
sive pubblicitaria degli anni 
scorsi, che ancora continua 
ma fa meno presa. In questo 
processo e senza dubbio una 
ulteriore giustificazione del
la fiducia espresso dal dottor 
Luraghi nell'avvenire dell'AI-
fn Romeo. 

Cino Sighiboldl 

I vecchi 

Alcune Alfa Romeo dl altri tempi. Oall'alto In basso 
( 1 ) u n a 2400 del 1912; (2) la . &3 • del 1132; (3) la 
.2900 B Mille Mlglia . del 1937: (4) I . . 159T dal 1980 
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