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L problema della ricercu 

Acicniilica ni'l nostro pae-
se, alluale flu quali-he an

no, c divcntaln urpMile nrsli 
ullinii tempi, in rcla/innc .ni
che alle propoMc ili pro
gram maiintif efoiiuuiica. 

La sitii.izionr e allarinanle 
I almcrto per Ire n-polli: I) In 

uinde.tlia (Iririmpc^no econo-, 

I iuico iialiano in ncnerale: 2) 
In as.Mifiuu insiifficicn/.i clcl-

I l i i rirerra tccnnlo^ica e !a 
quasi tolalc mancan/a <li 

Icnordiiiiimciiln fra ricerca u 
prodiizionc; ii) l:i delude//.! -
(idle slruiinre che dnvreblie-

I r o i presiedere all'nrj;.iru//a-
zione e aH'indiri/zn della ri. 

I c e r c a , in partirnlarc della ri
cerca applicaia. 

I L'aspelto pin nolo e il pri-
inn: e nrinai cuirata anclie 

I n t ' i tliscorsi uffici.ili Cammis-
siotie die i inc//.i au->pifal>ili 
dnvrelibero a^irarsi inlitrno 

I n l due |MT cento del reddilo 
nazinnalc, menlre allualiticu-

I l e la ' riccroa dispone snln 
ilella dfriiiia parle. Si datum 
di quella Ailiiazionc varic 

I ^iiMiric-a/inni. l/nii. .Medici, 
' ad cit'iiipiii. rKpnmlcndn in 

I Seualo ad una iiiicrptllan/.a 
del senalorc .Moulagnani Ma. 

I r e l l i , auuni-ii' il rilardn iia
liano in-lie prnporzioni ora 

I i n d i r a l e , inn lo uiuMifico rifc-
rendo-i alle condizioni rco-
nomii'lie del nosiro pae.-e. 

I l'iu rcccnieincnle Ton, Ar-
naiidi. in una inlervNta ir.i-

|<(iic-^.i alia tcli'\ i-iom-. ha * I i -
- cliiaralo clic iianin ' pre—*"a 

I pot-«> a dieci aniii di dUian/a 
dai paesi eurnpei 

I

tln receiile -audio del pro-
fes.-or Deilijer. driri''niver-.i-
la «li Lund. Svi'/ia, (,\rw 

I Scientist, vol 21, p. IftOI sul-
lo sviluppo della ricerca 

Isc icnl i f ica e iccrmlnfiica uei 
vari paesi. porta a cotielu?io-

I n i a lie or pin aiuare per noi: 
non ^olo sianio loulani dai 
pac.si s\iluppali indu-'lri.il-

I tueiile, ma am lie da pae.ti a 
ilrullure iriiln^l riali I ten pin 

I d e l i o l i della no?lra. come la 
Cina, o iHi'ili dalla ^uerra 

I c o n dMrti/mni Ira^irhe. co
me I'olonia e Jum^lavia II 
diagramma ipii so[ira mo-

I slra <|iianlo iia moile>Ia la 
perceniuale di reddilo na/.io-

I n a l e drdieala alia ricerca dal-
rilalia. snperiore solo a quel-

I l a di India, Ghana. Kgillo. 
Una 5ilua/ione come ijuella 

I i l l t i i lra la non i\c\e preorru-
parci perche ne soffre il pre-
slifcio iialiano. nw perehc* la 

I ricerca scienlifica c un in\c-
slinieulo allamenle prodiini-

\o . Si pensi che nel l°fiO I'lln-
lia hn imporlnio hrevelli per 
50 miliardi di lire, e^portnn-
done per soli 10 miliardi: la 
cnrcti/n ilella nostra rieeren e 
>ldla delermiiiank ncl provo-
care il pa^sivo di 10 miliardi. 
Si prn-d aiicora che. ne^li 
Slaii Unili. il 50'« dell'au-
inenln di proilimivila realiz-
lato tra il 1910 e il l<>50 c 
allriliuilo ai pro^re.ssi realiz-
/nii mediaiile la ricerca ->cien-
tifica. 

A yiJKSTO propo^iio \ale 
la |M'iia, e non solu a 
lilolo di curio.sila, di 

ricordare le diehinra/ioui del 
dolt. Kurio (licoyiia ad un 
colloi|iiio su 'i l/indtislria di 
Tronic alia ricerca »: secoudo 
il l'rcsidciilc della ("oiifintlu-
-<tria. I'indusiria ilaliana inve-
slirehlie o«ni anno cifrc rile-
vaiiii nella ricerca, in parli-
colare 60 miliardi nel 1061; 
arferinazioui dello stcsso te-
nore ha fnllo anche il pro-
fe.itor Dejak. per il Parlito 
Liberate, ad un conve^no te-
levi-«ivo. E* proprio il caso di 
o«servare che le due personc 
ora cilale hanno perso una 
hiiona occa<ione per tacere: 
non e possible, naluralmenle, 
conirollare ipii i hilauci degli 
indu-tlriali ilalinni. ma e cer-
lo facile afTerinnre che le cifrc 
indicale. n non snno mai stale 
impie(!ale per ricerca -tcienii-
fiea, o MIIIO ~lalc jpe-«c mollo 
male. I'.' prohahile che ai tro. 
\ i conindo far p.i^<are riniie 
ricerca anrhe la nnrniale alli-
vila di pro\e e conlrolli Per 
ipianio ri^uarda la fi*ica dei 
suliili. cine uno dei campi 
della fi^ica pin pro-«>inii airli 
iuleres-i a|tplicali\i deH'indu. 
stria ninderna. un c.wnip ac-
euralo ilei la\ori puhhlieili 
negli tiltimi qiiaitrn anni da 
-cieii/iaii italiani. tno^lra MI-
f.ilii si-iiza ouihra di diildiio, 
che il ronlrilnili) dei ricerra-
lori dipeiidenli dairindiHtria 
privala c mollo mnde^lo. 

L A .«iluazinnc si p resell In 
difficile anche perche le 
uo.olre slriiliiire, per 

ipiauto riituarda «ia i cetitri 
di riierca. sia ?li Enti che 
dmreldicro enndurre un^ 
anali.-i della iiliiazione e pre-
di^porrc i mrzzi per eoonli-
nare c orienlare la ricerca 
Mino in*iiffiricnli Ci ausu-
riamo die la re ecu I e riforma 
del (loiioi^lio .N'azionalr del-
lc Uicerrhe po*«a e.w-rc effi-
cace: ma si puo e>>ere con-

I 

vinli che a poeo si poir.'i 
fiitinjicre M> non -.i ritiM'ira ad 
iiilcrc:^arc nel moilo pin ain-
piu i rieercaiori ilaliani alle 
importnnli (|iie-iioni in jiinco. 

L 'UiNICO ieni.iihn di 
coordiiiameiilo di cui io 
sia a eouo-ceii/a e (|iiel-

Io recente dei rNici ilaliani, 
che >i Irovano sponlanea-
menle a di-eulere, crilieare, 
coorilinare le loro propo^le 
per un piano qiiitii|tienuale 
ili ricerca di lia^e. Gli .illri 
ainhietili icienlifici scuihrano 
c^st-rc aneora iiumaiuri a ini-
zialixc del }!eiiere: forse non 
n ca-so I'.iiiiliicnii' dei fisiei 
e I'linico — o qua>i — dove 
ojini scien/ialo. con rare, eri-
licale eeee/ioni. il«-ilica mile 
le -iiie ciierjjie alia ricerca e 
niritKegnameiilo. 

II problrma non e solo di 
perccntuali e di siaiiziainciili. 
ma di indiriz/i icienlifici, e 
sopratiiiltn di conrdinamenlo 
fra la ricerra e le reali csi-
jienze del Paese. perche «i 
giun^a alia inimi>>ione dei 
ri-nllnii della ricerca nel 
campo delle applicazinni: 
prohlenta difficile, tun che 
deve essere affronlalo. 

Un'inchiesta s\olla r^eente-
tuenie a cura della Sncicta 
italiann di fi^ica fra i lau-
real! ilepli ullimi inni. ha ri-
velato che I'as^orhimcnto di 
piovani fi-»tei da parte delTin-
diiNlria e o!2!ii cMrciiiamenic 
mode-to. inferiors al 20"° 
Si pensi invece che. dei icii-
liseimila fi.̂ ici alii\i nccli 
Slali Unili. pin di meta lavo-
rnno neH'indiMtria. 

L'e«perieii7a ha moslralo 
che — *alvo cccezioni, anche 
se di rilie\o — I'indiiolria ila
liana non e in grado di siiste-
r.cre un vivace sviluppo della 
ricerca scicnlifica. sejjuendo 
il modello di mohe industrie 
in paesi capilalistiei pin svi-
luppati (e-ienipi noti ?nno la 
Hell, la Philips la IHM. ma 
centinaia di indiitlrie di pro-
porzioni piu modeste, al-
I'e-tero, hanno propri labnra-
lori di puntal. . 

Senza una «cria program- I 
uiazionc. anche se nel nosiro 
pae.«c la ricerca jcienlifica I 
fo--e piu <viluppala, i ri.«ul- • 
tali re^le^elll»c^o prolialiil- I 
mente inutilizzali. Anche .«c | 
rnnpeiore fos.<e il numcro di . 
rirercatori sfornal; ilalle no- I 
sire Uni\ersila ri-chicremmo 
di prodiirre dei disoccupati o, I 
qiianlomcnn. ilei di«adatiaii ' 

Roberto Fieschi | 

Nuova produzione sovietica 

Orologi a diapason 
con micro-batteria 

NeU'Umone Sovietica si 
fabtar.cano quarantacinque ti-
pi di oroiogi da poiso Ve 
n'fe per ogni uso e con le piu 
diverse - propriety, a eomm-
Ciare daglt oroiogi cOsni:ci. 

. il em tpjadrarite deve o»5eie 
diviso in ventiquatlro parti 
(nello spazo infatti Riorno e 
notte non esiMonoi. j i r liii.re 
con quelli ehe notrcninio dire 

• * da sera -
•" Gil orologi sovietici codo 
no da tempo di un ricmio 
scimento mond'.iU* e n\aie<t-
giano eon suceesso con quelh 
sv:zzer 

Mentre pnnw la to.lcran-
za potuvn e^ti i- di uno o 
due nmiuti di eirore ai c o t -

, no. ne.l'epiH'a dclie -.eiKCita 
; spa/ial: c.b rn>r> va t.ene Pe-
" r6 anent. t j.nginirs orologi 

delle uitiTie ->ene. come i 
- • V y m p e l - e i -Kr.smr.i-, 
I vanno Itroppo axanti. o re-
> stono Indletro. di tre.ite-se-
' tanta sceondi al giorno, c<-
y sl« preicntano un firado di 

precis-one gia raggiunto nclla 
iccouda meta del Setteeei.to 

La prima novita 6 ?ia!a la 
sostituzione della s"iRente di 
enerqia negli oroiogi da pol-
so. Alia molla e stata <o-ti-
tuita una bat'oria da J.J l.o 
volt, un po' piu piceoia tli 
una moneta da u:i ci>pt.e.> 
Lerrore si e ridotto a 15-20 
seeordi FT un buon risulta 
to** Nell'epoca deil e.ettrom 
ca rii>n Io e 

Inflne si e compiuta U"a 
vera nvo.uzione. st'Slituei.do 
M pezzo piu tradzionaie. il 
hn.ineit re 

- As-qoltate I orr.Iogio. — 
nn dice un eollalxiratou del-
li.Viiimo Appoijijo loro.ifiio 
alTnrccchto e «.nvere fiel *o-
iito t cchettio seiito un sotti-
hssimo. ma p e r c e n t i l e - la -
mu5icale • 

Al bilaneierc ^ sta'o sosti-
p.iilo un diar.ason Qual e 11 
\an:.-iggio'' 11 bilaneierc ha 
un as.«-e. che. per qunnto sot-
tiic, fn sompre un certo at-

tnto Jr.vece 11 diapason non 
ne ha bi«ogno Una sbarretta 
a U s; e dimostrata un ottimo 
sistema o^ciMante per gli 
oroiogi 

Qua. e il pnncipio dvil'a-
iione di questi orologi? Tutti 
i.inno ehe il diapason, toccito 
eon urn ma no. emetic un suo-
no mollo breve Pcro, se le 
oscria/mni vorranno nianlt-
.-utf v-oiilir:uamente coll'aiuto 
di un e.ettromagnete e di una 
batteria. uno Jei braeci del 
diapason fungi ra ,1a moiore 
lei meccani«mo dell'orolngio 

Gl. orologi col diapason 
fsiitono gin. e non soltanto 
ill istituto di ncerche Que-
sfanno ia seconda fsbbnea 
di orologi di Mosoa ne ha 
awiato la produzior.e e pro-
durra una partita spcrimen-
ta'o di duemila pezzl. Gli «pc-
oialisti .irTerinano che ad essi 
appartiene I'awenire 

fgor Vladimirov 
(Agenzia Novotti) 
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La luce solare e la Terra 

Perche «fa» caldo 
Assorbimento e irradiazione - Importanza della umidita dell'aria 

Le differenze di temperalura che sono sensibili per gli esseri viventi 

sono assai tenuti in termini fisici 

1^-,-ii^ 

II meccanismo per tl quale d'estate fa caldo e d'inver-
no fa fretldo e un po' compl i ca te Consideriamo un fascio 
di luce che investe una sfera e poniamo la nostra atten-
zione su due sezioni di tale fascio assai vicine e aventi 
area uguale. Entrambe sono attraversate dalla stessa 
quantita di energia luminosa. 

Seguiamole adesso entrambe mentre vengono tra-
sportate con I'tntero fascio verso la nostra sfera. E' 
chuiro che la se/.ione 1, la quale colpisce perpendicolar-
mente la sferetta. deposita la sua energia su un'area circo-
scritta da un perimetro uguale al proprio. L'energia della 
s e / i one 2 invece, si distribtiira su un'area assai maggiore. 
Ne risulta che la prima zona della sfera si riscalda molto, 
la seconda meno. 

II fascio di luce cui ci s iamo riferiti ev identemente 
non e altro che la luce solare e la sfera la nostra Terra 
col suo equatore (regione D e i suoi poli (regione 2) : 
l'equatore si riscalda piu dei poli perche riceve a parita di 
superHcle maggiore energia. 

Affrontiamo adesso un secondo punto: 1'ana che 
avvolge la superficie terrestre 6 abbastanza trasparente 
alia luce solare per cui non e praticamente riscaldata da 
ques fu l t ima. Essa lascia passare s e n / a . assorbirla la 
maggior parte dell'energia che la luce solare trasporta, la 
quale puo in tal modo raggiungere il suolo e scaldarlo 

Accade un fenomeno importante; se il suolo non rie-
mettesse l'energia assorbita. continuerebbe a scaldarsi 
col tempo sempre piu e in breve raggiungerebbe una 
temperatura tale da impedire non solo ogni forma di vita 
ma anche ogni possibslila di mantenere lo stato liquido e 
solido dei corpi. 

L'aria assorbe calore 
Questo disastro e evitato invece dai fatto che il suolo 

n e m e t t e l'energia ricevuta; an/ i si scalda fino al punto in 
cm riesce a irradiare tanta energia al secondo quanta ne 
riceve. II bilancto e perfetto. 

Si da pero il fatto che tale energia non viene rie-
messa nella stessa forma in cui e giunta ( luce bianca, 
visibile) bensi in una forma diversa: luce infrarossa, 
invisibile. La Terra assorbe nel campo visibile ma irra-
dia nell'infrarosso. 

A questo punto entrano in gioco l'aria e specialmente 
il vapor acqueo in essa presenter l'una e l'altro sono 
opachi alle radiazioni infrarosse, le quali vengono quindi 
assorbite e r i sca ldano . i l mezzo attraversato. Natural-
mente il riscaldamento dell'aria sara maggiore all'equa-
tore. minore ai poli. Cio e vero non solo perche il suolo 
all'equatore r iceve piii energia che ai poli ma anche 
perche il vapore acqueo all'equatore e piu concentrato 
nell'aria che ai poli. 

E' lo stesso fenomeno per il quale d'estate in monta-
gna si sta megl io che in pianura: se la montagna e la 
pianura sono vicine, l'energia solare che arriva e la 
stessa a parita di superficie; il suolo si riscalda ugualmente 
e ugualmente irradia ma in pianura e'e molto vapor 
acqueo che assorbe gran parte dell'energia irradiata 
(quindi si riscalda a sua vo l ta ) ; in montagna c*e poco 
vapor d'acqua che assorbe minore energia (quindi si 
scalda m e n o ) . Cosi in pianura fa caldo, in montagna 
fa fresco. 

II caldo e il fresco che sent iamo dipendono dunque 
essen/ ta lmente dall'aria circostante e quindi dai processo 
di irradiazione da parte del suolo dell'energia solare 
ricevuta. 

Bisogna aggiungere che, a causa del diverso riscalda
mento dell'aria equatoriale e di quella polare, la prima 
tende ad andare in alto e a spostarsi in quota verso i 
poli. mentre la seconda, all'opposto, tende a portarsi 
verso l'equatore strisciando al suolo. Si stabilisce cosi 
un sistema di correnti che si manifestano come venti . 

Meteorologies e geofiska 
S e questo e lo schema generale che condiziona l fe-

nomeni meteorologici terrestri, ben diverso ed estrema-
mente piu complicate e quel lo che condiziona t fenomeni 
meteorologici Iocali, di un dato punto del la Terra. S e si 
volesse entrare nei dettagli bisognerebbe prendere in 
esame una mfinita di fattori quali la vicinanza o m e n o 
di es tese regioni di acque (mari o oceani) che alia luce 
del so le si riscaldano meno del le terre; di estese regioni 
montuose (le quali possono devtare localmente il percor-
so dei venti o provocare stagnazioni di notevoli masse 
d'aria); di estese regioni vegetali ( che assorbono la 
energia solare per trasformarla in forme biologiche) e 
cosi via. " . L . " 

- Bisogna poi pensare che. a causa dell' inclinazione 
dell'asse di rotazione della Terra rispetto al piano sul 
quale questa si muove attorno al Sole, durante 1'anno. le 
regioni colpi le perpendicolarmente dai raggi s o l a n non 
sono sempre le medestme ma si alternano dando Iuogo 
al ciclo de l le stagtoni. 

lnoltre, a causa della rotazione della Terra sul pro
prio asse. le v a n e regioni vengono i l luminate con diversi 
angoli durante le 24 ore. Cio che tmporta comunque e il 
r iscaldamento medio del suolo il quale v a n a di giorno 
in giorno anche in funzione del lo stato di nuvolosita che 
dipende. a sua volta, da fat'.oii coir.plessi. 

I fenomeni meteorologici sono assai sc-nsibili alia 
d i s tnbuz ione del le temperalure n**!;"ar.a. e anche mag
giore e la sensibtlita, quindi minore !a trdicrabihta. degli 
e s s e n v iveni i . • ' 

I limiti in cui la temperature puo v a n a r e sono estre-
m a m e n t e ristretti nel senso che una minima variazione e 
avvertita come grande da noi e rtclermma. del resto. 
notevoli effetti ne l le correnti c ircoiaioi ie deH'sria. Cons:-

• d e n a m o ad esempio due temperj t in e; di 20 gradi s cii 4U 
gradi. Per la nostra sensibility lo differen?.a e enorr.^e: 
da una deliziosa primavera a una tornda e.state Ma i 
n u m e n 20 gradi e 40 j^radi sono conveniioii^Ii percho sj 
r i fenscono a uno « z e r o » conven/ ionale . Lo zero gradi 
naturale e. in questa scala. —273 gradt. cosi che invece 
di dire « una temperatura di 20 gradi > dovremmo d-re 
« una temperatura di 293 gradi > (273 piu 20) . 

. Passando da 20 a 40 gradi dunque, la temperatura 
non raddoppta. come potrebbe appanre a prima \ : s ta . 
ma aumenta soltanto di meno di un decimo S; vede 
dunque come alia sensibilita dei fenomeni meteorologici 
e di quell i biologici rispetto al le variazioni t enn iche fa 
riscontro — dai punto di vista aslrolisico e geofis;co — 
una notevole costanza della temperatura che presenta 
in realta lievi scarti anche fra gli inverni piu fieddi e le 
estati piii torride. Proprio questa costan/a consentc la 

| vita biologica sul nostro pianeta. 

! Alberto Masani 
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Un mercato aneora casuale 

Farsi la barca a vela 
non e cosa da poco 
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Tre tipi di imbarcazionl la • tavola a vela », lo « Zef » e II « Dragone » 

J primi a scoragyiarti sono quelli che 
cc I'hanno gjd. - Una barca? Ma sei 
viatto? E quanti giorni all'anno credi 
di poterla adoperare? E dove la metli 
d'inrerno? Guarda che a portarla sul-
la macchina si graffia Dai retta a me, 
mangiateli, quei soldi... -. Ovvero. spen-
dlli in alfro modo. 

II pessimismo, tuttavia, si supera fa-
cilmentc Lo si supera stando sulla 
spiaggia, o sulla riva di un logo, guar-
dando i pochi che scorrazzano sull'ac-
qua. manovrando una cima e una barra, 
volteggiando. rischiando di rovesciarsi. 
Ecco allora. sema dar corso a tutti i 
luoghi comuni che le riviste di nautica 
ci ammanniscono sulla • scuola del ma
re ». sull'* uomo solo con se stesso •; ec
co allora che ri viene la vogha di essere 
la m mezzo, senza un volante da strin-
gere. senza una frizione o un freno da 
azionare, senza i gas dello scappamento 
che fanno venire la nausea (a meno 
che, cosa probabile, anche in acqua 
non ti sfrecci vicino, asiordante, un 
fuori bordo o nn grosso cabinato a for
ma di fcrro da stiro...). Ma superato il 
pessimismo e ormai deciso a comprarti 
la barca a vela, ecco il problema del-
Vacquisto 

La prima cosa che colpisce e Vestre-
ma varieta di scad, alia quale carri-
sponde una altrettanta varietd di prez-
zi, ciiati anche dalle riviste spccializ-
zatc. Di quella varieta, puriroppo, non 
si trova riscontro pratico, poiche, a dif-
ferenza del mercato delle automobili e 
dei motovcafi, non estste una rete di 
vendita efjiciente e organizzata Dov't 
che si pud vedere e to~care la barca. 
che uno si e messo in testa di compe-
rarel Tutfal pin il negoziante offrira 
un dephant illustratiro. Alia Rinascente 
& possibile accostarsj a qnalc/ie scafo, 
chiedere nottzie. scuolere albero e vela 
dell'unico scafo non a motore in mo-
stra. sagaiare la resistenza delle sartie. 

La seconda e pin deludente sorpresa 
e quella del prezzo Citiamo il caso di 
una bdrca francese, della quale ripar-
leremo 'piu avanti Prezzo di listino, 
255 000 lire Snpplemento per Valbero 
in leaa leggera, 8 000 Trasporto. 25 000. 
tscrizione al registro marinaro. 8 000. 
Insomma. occorrono piii di trecentomila 
lire Ma questi prezzl pos%ono essere 
buoni oggi e non essere piii buoni do-
mam J Iis!ini delle riviste di nautica 
avvertono per escmpio che un Flung 
Junior, scafo tra i piu quotaft c costrui-
to m materic plastiche, costa 320 000 lire 
senza vele Le cele, 50 000 lire Ebbene, 
siamo andati alia deludente Fiera di 
Ancona. nella quale contavamo di tro
ta re le uliime novitd e abbiamo trovato 
invece ire soli scafi gia vistl altroce e 
lo stesso Flyng in vendita al prezzo di 
385 000 lire Nessuno ci ha saputo spie-
gare le ragioni di un tale aumento La 
congiuntura sjacorevolc? Forse. E* un 
fatto tuttavia che calcoli e progetti 
ranno in fumo d'un colpo. 

Esiste la 
' barca ideale? 

L dunque, quale barca tarsi? Qual r lo 
scti'o tdrjiC'* • > -. 
- A'sb:ano pr«m'.«o «ii tarteio. sia di 
nodelli, '.is di prezzi Qpnmo, credia-
v.o. oecidcra sopr**t:tto i i h a ^ 'il se-
con do elcwsrifo TniMr»i. la bana idea-
le. aizhe per I muiCzione. satebbe il 
Fij,-i.; Jun.or, una barca conruita or
mai qt*asl unicamente in plasiica. adatta 
alia competizione e adoltata per Vinse-
yncmento, leggera a irasportnrsi (iS chi-
iogrnmmi/, con una buona velatura: 9 
met-: quidrcti II FJ (rosi lo in.l»crie-
remo dora in poi). viene costr'nto m 
plaMca daUALPA di Offanengo (Cre
mona). che m Italic, e Hale un po' VinU 
z-itrlcc f dalla CIMA di Colleferro 
(Roma*, la quele '.r.rca d: competere, 
se non in quality, almcr.o m prezzo 
(circa dfemiJa lire in menc) 

H FJ, fratello mtuore del dIfficUe 

FU/ng Dutchman (il cui prezzo supera 
le'800.000 lire), e una barca ideale per 
due persone, ha una buona stabilitd ma 
senza molta esperienza e facile incap-
pare in una * scuff ia- (un colpo di 
vento che fa rovesciare la barca). E* un 
rischio che il nuotatore anche poco 
esperto deve correre (in ogni modo, ci 
sono sempre i giubbotti salvagente). 
Bisogna correrlo, a nostro avviso, poi
che e su di una barca che presenta 
qualche difficolta che lo sport della 
vela si fa interessante e avvincente, E 
poi e'e chi assicura che in 48 ore si 
e in grado di imparare e di evitare, con 
un minimo di accortezza, una tale even-
tualita. Certo, il FJ non e fatto per il 
diporto puro e semplice, per la gita fa-
miliare, per prendere il sole e per fare 
comodamente colazione a bordo. E quan-
do arrivera la stagione piu fresca, gli 
schizzi d'acqua vi obbligheranno a ve-
stirvi con abiti impermeobili. II prez
zo del FJ lo abbiamo detto. Non * del 
piii mcoraggianti. 

Dopo il FJ, ecco una barca francese, 
lo Zef, una deriva in vetroresina * 
compensato marino, lunga m. 3,67 e lar-
ga 1,55, del peso di 90 chilogrammi, al 
prezzo di 255.000 lire. £ ' Io scafo di cui 
parlavamo prima. Portarselo a casa co
sta 300.000 lire. Lo Zef e meno sporti-
vo, non soltanto per la sua minore ve
latura (8 metri e mezzo) e la forma 
meno slanciata, ma anche perche con
sentc la facile applicazione di un fuo-
ribordo (nel caso il vento manchi as. 
solutamente) e perche ospita anche 3-4 
persone- Ha un capace rispostiglio per 
ancore, vele e cime e, tutto sommato, 
con un po' di accortezza i suoi otto me
tri c mezzo (aumentabili sino a 9) di 
vela consenlono di sfruttare un buon 
vento senza i rischi degli scafi piii 
sportivi. 

Sotto questi prezzi non esistono molte 
altre alternative. La Rinascente ha m 
vendita un piccolo scafo, il Silencraft-
Baby (3.32-1,36), buono per la vela e per 
il moiore. E" una barca che consente di 
sdraiarsi al sole. Costruita in plastica. II 
suo aspetto e quasi civettuolo. Tuttavia, 
la sua vela latina di m. 520 sembra 
piii adatta alle acque interne e non 
permette, comunque. nessun virtuou-
smo marino Con vele, costa 210 000 lire, 
senza trasporto (ma si pud trovare al 
supermarket) e iscrizione al registro. 
Vn gruppetto di scafi in compensato 
marino viene costruito dalla Sibma no
vate ttaliana, ma tutti hanno velatura 
ndotta (ed inollre. come si sa, il com
pensato nccessita di assidue, se non 
costose, operazioni dl control]o e ma-
nutenzione). 

La stessa La Praire, che costruisce 'o 
Zef, forniscc lo stesso scafo senza la 
pontatura anteriore in compensato ma
rino e con vela latina di 6 metri, al 
prezzo di 215.000 lire. Ma si tratta di uno 
scafo di tutto riposo. Un prezzo inte
ressante ha invece if Katarowing, un 
piccolo catamarano della Miniboat, lun-
go m 4,25, largo 1,35, peso chilogram
mi 70. 219 000 lire. Come si sa, d ca
tamarano e una imbarcazione a due 
scafi i quali hanno il vantaggio di as-
sicurare una maggiore stability aliini-
bareaziane La maggiore resistenza ol-
lacqna € compensato dalla sua caparfa 
planante (cioe di scivolare sulla super
ficie) Que.«ta concczione, importata 
dalle iwle del Pacifico. sta incontrando. 
da pareccht anni ormai, sempre mnpnio-
ri soslemton e molti sono ormct an
che t trimarani, ossia le imbarcazio-
m a tre scafi (una ha effettucto la tra-
vcrsata dell'Atlantico, vinta Villoma dai 
francese Tabarly su di uno scafo tra-
dizionale) II Katarowlna. m sostanzc. 
c un pauino, di plastica anziche di le-
gno, doico di un contodo sedile cd al 
quale a richie^ta, venaono apphcaie le 
vele (cinque metri). Intfresrsnu anche 
il prezzo drt Veunett. coslrviio nii can-
tierl Garazzi in Icp.io: 220 000 lire con 
vele tm. 8.10) Mc:n >».S la iun^hczza. 
1,46 la lar.jhezza dara ber.e nor, dimen-
ticare, tuttavia, che questi sono prezzl 
di listino, al nelto dl trasporto, rcc.). 

Siamo giunli al tipo piii economico di 
imbarcazione. E' la tavola a vela, i cui 
prezzi variano dalle 50.000 alle 275.000 
lire. Con circa 190.200 000 lire, tuttavia, 
si ac(iuistano buone tavole a vela. La 
CIMA di Roma ne costruisce una con 
MI. 7,5 di velatura, lunghezza m. 4,05 
larghezza 1,22, peso chilogrammi 50. 
Una imbarcazione, insomma, da portare 
sulla 500 e il cui rimessaggio pud es
sere effettuato in casa, senza problemi 
particolari. Perfezionamento della ta
vola in uso sidle coste del Pacifico, che 
ha dato luogo al popolarissimo 'surf
ing ' . dai quale e nolo poi il surf, danza 
tspiraia ai movtmcnli nccessari a tenersi 
in equilibrio sulla tavola trascinata dai 
grossi e impctuost cavalloni, la tavola a 
vela c molto sportiva e pud ospitare fi
no a due persone adulte e due bambini 
(a patto che, tutti e quattro, siano esper-
ti nuotatori e che I'acqua sia calma). 
Scafo sponivo, abbiamo detto, poiche, 
e.tsendo una tavola, manca di paratie e 
si sta seduti al livello dell'acqua. Pud 
dare piacevoh e cntusiasmanti sensa-
zwni, specie in acque mosse e soprat-
tutto ai giovani e giovanissimi. 

II costo 
di esercizio 

Tocca a noi rccitarc ora la parte del 
pcssimisti. II problema di una barcm (a 
vela o n motore), non c solo quello 
dcll'acqiiislo. 

Resiano flli scafi in scatola di mon-
taggio. da costruirsi in casa. Non e qui 
il caso di parlarne, anche perche oc-
corrc iniziarnc la costruzione molti me' 
si prima della stagione buona per lo 
yachting. 

II problema e anche quello del ri
messaggio. della manutenzionc (ma con 
la plastica ormai vera - regina del ma
rc -, per leggerezza e duraia, basta una 
lavata con acqua dolce) e del trasporto. 
Per il rimessaggio, esclus't i porticcioli, 
esistono speciali capannoni (come quel
lo dt Fregcne, a Roma) che possono 
ospitare lo scafo per 8 000 lire al mese 
(d'inverno) e 12 000 lire al mese fd'e-
statc) Giunti a riva, penseranno gli 
inserviemi ad imbracare lo scafo. a ri-
porlo e a rimetterlo in marc a vostra 
richiesta Sui laghi {nel Lazio partico-
larmente frequentato e quello di Brac-
ciano) si possono trovare pescatori di-
sposti. d.etro corresponsioni di piccole 
somme, a aorrepliare Iff vostra barca 
smontata e coperta da un telo. Altri-
menti. ognuno trovera una soluzione 
congeniale: dai box sotto casa al ga
rage pubblico. 

Per il trasporto, escluso il ricorso al 
carrello trainato, il cui costo e proi-
bitico. tl problema e di facile soluzio
ne, spec.e con le barche in plastica. 
Sono in vendita dei portabarche al 
prezzo di 12 000 lire. Son e stato inve
ce chiartto se sia necessario. sulla vet-
tura travportante. il boJ/o 'Cose pro-
prie • e se questo si possa acquistare 
come snpplemento al normale bollo di 
circolazwne 

Certo. larsi la barca a rela (a parita 
di miswa quc'lc a motore, svlle quali 
non vogliamo qui intervenlre. costano 
meno. in generale. anche se e'e da te-
ner conto poi del co^to del gruppo pro-
pulsore) non e probleir,a Jr. poco. Non 
si esigcra a dire che il costo dl una 
buona barca a rela si agjira attorno 
a quello di una util.tana. Ma a parte 
tl fatto che la vela non consuma ben-
zma. ne paga il bollo. ne obbisogna dl 
una manutenzione ce*i cottante e non si 
logo'a c m '.i stessa faalua dell'auto: a 
parte questo. diceiawn. pud ralcrne la 
pena La-cinre la spiaqgu Ormai affol-
lata, il irali.cn ci:tr.(Uno i gas di scari-
co per via giorratr. di lu:to marc pud 
rapp;e%cntcrc put che un ritorno alia 
natura, una autentica conquista. 

Leoncarlo Settimelli 
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