
PAG. 8 / notizie di medic ina e sc ienza lunedi 10 luglio 1978 / l ' U n i t à 

l. Gli specialisti d'accordo sulla pericolosità dei forni inceneritori 

Quando la «pulizia» inquina 
Da un recente convegno la conferma: gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tramite combustione possono 
emettere tracce di diossina e di altre sostanze altamente tossiche - Da una rivista scientifica inglese il primo allarme 

Nel muro già fragile del
le supposte certezze si è al
largata un'altra crepa. La cur
va della credibilità di uno 
di quegli strumenti che pare
va poter dare uni' mano di 
tutto rispetto alla « pulizia » 
del mondo registra un peno
so periodo di crisi : 'd 'ora in
nanzi il termine « forno ince
neritore » tara scattare ine
quivocabilmente un allarme, 
innescherà un'attenzione. 

Il dato di partenza — tre 
anni fa il sospetto, tredici 
mesi fa alcune prove, in que
sti giorni più di una confer
ma — è di una sconcertante 
semplicità: i forni incenerito
ri di rifiuti solidi urbani 
«possono» emettere tracce 
di diossina e di altre sostan
ze tossiche. Oggi, dopo il 
convegno di Villa Ponti a 
Biumo Superiore (Varese» 
con trecento specialisti che 
hanno aderito all'invito della 
Divisione Ecologìa del « Grup
po italiano di spettrometria 
di massa in biochimica e me
dicina » dell'Istituto Mario 
Negri di Milano, questa af
fermazione va modificata. 
Può « salture ». cioè, quell'e
lemento di probabilità e col
locarsi al suo posto la cruda 
certezza: non c'è dubbio che 
lo smaltimento per combu
stione dei rifiuti solidi delle 
nostre comunità (data una cer
ta omogeneità nella eteroge
nea di questi rifiuti: ormai 
quelli di Palermo e di Mi
lano sono parecchio simili) 
produce tracce velenose, trac
ce di microinquinanti come i 
PCDD ( policlorodibenzopara-
diossine) tra cui la diossina 
di Seveso (2, 3. 7, 8 TCDD. te-
traclorodibenzoparadiossina » e 
come i PCDF (policlorodiben-
zofurani). 

Perchè il convegno di Vil
la Ponti come prova del fuo
co di un tema che ha su di 
sé gli occhi delle forze po
litiche, degli amministratori 
pubblici, dei costruttori di 
impianti, degli ecologi e, ine
vitabilmente, di chiunque è 
in minima parte interessato 
a mondare dai veleni e dal
lo a sporco a questo nostro 
ambiente? « Perché era ine
vitabile arrivare tutti a un 
confronto che chiarisse be
ne e. ripetiamo, per tutti. 
come non si possa più non 
tener conto di quanto l'evi-
densa ha confermato » ci di
cono al « Gruppo italiano di 
spettrometria ». il gruppo or
ganizzatore. 

L'evidenza è il ripetersi or
mai fin troppo amaro dei 
risultati delle analisi che in 
più di un Paese europeo ven
gono effettuate sui fumi e 
sulle ceneri degli impianti di 
incenerimento. 

Ecco qualche dato, ricor
dando che la loro prima pub
blicazione è avvenuta sulla 
rivista scientifica inglese Che-
mospherc: 

— nel 1975 alcuni ricerca
tori giapponesi danno notizia 
della identificazione nei fu
mi e nelle ceneri di forni in
ceneritori di tracce di sostan
ze decisamente nocive, tra 
cui i policlorobifenili (PCB). 
E qui già si sa che brucian
do in laboratorio i PCB — 
assai usati nell'industria — 
si ottengono i policlorodiben-
zofurani. per cui è ragione
vole arguire che i PCB so
no i precursori dei PCDF; 

— nel 1977, di questi tem
pi. ricercatori olandesi ren
dono noto di aver individua
to nelle ceneri e nei fumi 
degli inceneritori di Am
sterdam, Arnhem e Alkriaar 
tracce di PCDD e di PCDF. 
Si tratta di una prima iden
tificazione qualitativa (è ap
pena il caso di ricordare che 
tale rilevazione è possibile 
solo con metodologie alta

mente sofisticate come la cro
matografia), ma in Olanda 
continuano le analisi per 
giungere anche a determina
zioni quantitative (simili in
finitesimali tracce si « misu
rano » con la spettrometria 
di massa); 

— 1978: dalla Svizzera altre 
notizie inquietanti. Ricercato
ri elvetici e svedesi scopro
no tracce di PCDD (tra cui. 
non scordiamolo mai, anche 
la diossina di Seveso, che ha 
una potenza tossica fra le 
più alte che si conoscano) e 
di PCDF nelle ceneri di un 
impianto municipale di Zuri
go e in quelle di un brucia
tore industriale di Suhr, nei 
pressi di Aarau. Sono dati an
cora più precisi: per Zurigo 
e Suhr le tracce sono state 
misurate (con la frammento-
grafia e la spettrometria di 
massai: nell'inceneritore mu-
cipale 2(H) parti per miliar
do di PCDD e 100 parti per 
miliardo di PCDF, nel bru

ciatore industriale rispettiva
mente seicento parti per mi
liardo e trecento parti per 
miliardo. Praticamente per o-
gni chilogrammo di cenere 
dell'impianto che brucia i ri
fiuti solidi urbani di Zurigo 
si registrano 0,2 milligram
mi di diossina. Tracce, natu
ralmente. ma tracce di so
stanze d'una tossicità incre
dibile (è sufficiente per uc
cidere una cavia, un anima
le da laboratorio, un milio
nesimo di grammo di sostan
za per chilogrammo di peso 
corporale; poniamo che la 
cavia pesi un chilo e vedia-i 
ino che basta un milionesi
mo di grammo quale dose le
tale; per cui con un milli
grammo di diossina si ucci
dono mille cavie, con un 
grammo un milione di ca
vie!). E, non solo, ma cosa 
ne sappiamo dell'accumulo di 
queste tracce nel tempo? 

— ancora 1978: il Labora
torio provinciale di igiene e 

profilassi di Milano comuni
ca che in base alle analisi 
effettuate si sono registrate 
tracce di diossina nei fumi 
di un inceneritore municipa
le. Anche in questo caso, 
manca la quuntiti<; 

— appena ieri: i ricercato
ri olandesi che avevano in
dividuato per primi in Eu
ropa PCDD e PCDF nelle ce
neri e nei fumi dei loro «for
ni» confermano la caratteriz
zazione delle tracce resa no
ta dagli svizzeri; anche in 
quel Paese, le quantità di 
diossina sono all'incirca quel
le misurale a Zurigo. 

Ecco l'evidenza. Attorno al
la quale, naturalmente, non 
è mancata un'alternanza di 
ipotesi. I settantacinque com
posti della famiglia dei PCDD 
e i centotrentacinque di quel
la dei PCDF, continuano co
munque ad uscire (si spera 
non tutti) dal lungo camino 
dei forni e a depositarsi nel
le ceneri. 

Estendere analisi e controlli 
Continuano, cioè, nella lo

ro qualità di microinquinanti 
(al convegno di Villa Ponti 
i professori Cassitto, dell'i
stituto di fisica tecnica, e 
Magnani, dell'istituto di in
gegneria del territorio, del 
Politecnico milanese li han
no definiti: « Sostanze che 
possono risultare tossiche o 
pericolose per l'ambiente in 
concentrazioni così bnrse da 
richiedere per il controllo 
delle quantità esistenti stru
menti particolarmente tulli-
nati e tecniche complesse e 
difficili a). a mescolarsi con 
gli inquinanti convenzionali, 
tradizionali, notissimi, degli 
impianti di incenerimento. Si 
sa bene, infatti, che i fumi 
dei « forni » emettono anidri
de solforosa, acido fluoridri
co, ossidi di azoto, cloro, a-
cido cloridrico (prodotto lar
gamente, questo, dalla com
bustione di materiali polivi
nilici e polivinilidenici — la 
classica « borsa » di plastica, 
il classico «sacchetto » —) e 
che sono emesse polveri con
tenenti ossidi di zinco, bios
sido di piombo, t riossido di 
cromo, ossido di bario. 

Ecco perchè già una sua 
prima importanza il conve
gno di Villa Ponti l'ha po
tuto registrare nell'acquisizio
ne della oggettiva pericolo-
sita delle tracce sin qui i-
dentificate in questi impian

ti; ossia: il forno incenerito
re di rifiuti solidi urbani è 
« ummalato », la sua è una 
malattia contagiosa e di tipo 
costituzionale, la imperfetta 
combustione dei rifiuti fini
sce con lo « sporcare ». An
cora non si sa fino a che 
punto e con quali danni, ma 
di certo « sporca » Allora è 
meglio non perdere tempo. 

Il « non perdere tempo » 
per i costruttori di impianti 
di incenerimento (due in I-
talia) ha un significato, per 
tutti gii altri — a comincia
re da chi deve acquistarli, 
pagarli (un forno può costa
re dai cinque ai venti mi
liardi) e utilizzarli — ne ha 
un altro. Per cui forze po
litiche, amministratori pub
blici. tecnici hanno comincia
to a prendere le distanze dal 
«sospettato» («per motivi 
economici » si adduce soven
te, ma è chiaro che anche 
la motivazione ecologica ha 
una rilevanza) e i costrutto
ri si trovano, oggettivamente, 
in una situazione difficile. 
Tanto è vero che, invitati 
a dotare i loro « forni » di 
opportuni sistemi di filtrag
gio in grado di trattenere le 
sostanze nocive (sistemi per 
altro ancora tutti da studia
re in profondo) o di miglio
rare l'incenerimento creando 
più di una camera di com
bustione in un impianto, ri

spondono che si tratta di ac
corgimenti — specie il pri
mo — talmente costosi che 
non si sa bene lino u che 
punto ne valga la pena, vi
sta la maturante disaffezione 
verso i forni inceneritori nel 
nostro Paese. 

Ora. diversi sono gli atteg
giamenti che è possibile as
sumere su tale argomento, 
però ce ne sono alcuni tal
mente chiari che s'impongo
no da soli: intanto è chiaro 
che occorre fare in fretta 
per chiarire con esattezza la 
pericolosità della minaccia de
rivante dalle tracce « veleno
se » delle ceneri e dei fumi. 
Per attuare questo è necessa
rio estendere l'analisi e il 
controllo al fine di determi
nare qualitativamente e quan
titativamente le tracce (ma 
forse qui sarebbe giusto sa
pere tutto sia dei microin
quinanti come le diossine che 
degli inquinanti tradizionali) 
nei a forni » del nostro Pae
se. M a è altrettanto necessa
rio che, in parallelo, si avvìi 
l'esame di laboratorio: simu
lare. riprodurre per scopri
re che tipo di reazioni chimi
che e termiche avvengono 
all'interno dell'impianto ince 
neritore, all'interno di questo 
vero e proprio reattore chi
mico con il quale si gioca 
« al buio ». 

La risposta di svizzeri e svedesi 
Poi c'è l'« attacco ai padri »: 

c'è. insomma, il nucleo del 
discorso: quali prodotti, nel 
cocktail ridondante che soli
tamente compone la grande 
massa dei rifiuti urbani (bre
vemente un'analisi dei rifiu
ti milanesi: 8,44 per cento di 
sostanze fini, (I.8H di mate
rie organiche animali. 29.31 
di materie organiche vegetali, 
39,33 di materie cellulosiche, 
8.86 di materie plastiche e 
13.20 di metalli, vetri, cera
miche...) innescano il proces
so di formazione delle sostan
ze tossiche? Chi sono i « pa
dri ». i precursori delle dios
sine e dei policlorodibenzo-
furani? 

Interrogativi, questi, ai qua
li qualche cenno di risposta 
è già stato dato dagli sviz
zeri e dagli svedesi: si è no
tato che bruciando i cloro-
fenoli più usati commercial
mente (fra cui il pentacloro-
fenolo utilizzato come conser
vante' del legno e fungicida) 

si o ottengono » tracce di 
diossine. La stessa qualifica 
di precursori se la stanno 
meritando altre sostanze soli
tamente usate nella produ
zione degli inchiostri, delle 
vernici e dei materiali elet
trici. Per cui va almeno sfio
rata l'amara considerazione 
che un giorno o l'altro biso
gnerà pure dare un'occhia
ta più seria dell'attuale ai 
bruciatori industriali di al
cune fabbriche di mobili e 
ovunque si usino (e si bruci
no) clorofenoli, policlorobife
nili e cloruro di polivinile... 

Evidentemente, di fronte a 
una casistica che ci sappia 
indicare le sostanze « porta
trici » (dopo combustione) 
delle tracce di microinqui
nanti, sarà buona cura evi
tare di immettere nei forni 
simili sostanze: quindi prese
lezione dei rifiuti. Così co
me non sarebbe neppure ma
le cominciare a pensare se 
è proprio necessario che si 

commercino e si utilizzino 
industrialmente e artigianal
mente sostanze che finiscono 
con l'essere precursori di ve
leni (fungicidi e antibatteri 
non tossici sono impossibi
li?). 

Ora c'è un'ulteriore consi
derazione da fare: è anche 
vero che si potrebbe dire 
« basta » ai forni incenerito 
ri e scegliere alternative me
no sospette (in verità in que
sta direzione pare si stia an
elando rapidamente), ma una 
cosa è innegabile, che in I-
talia bene o male ci sono 
quasi centocinquanta forni in
ceneritori di rifiuti solidi ur
bani i impianti che, tutto 
sommato, è ragionevole valu
tare sui millecinquecento-due-
mila miliardii. Non tutti in 
funzione, d'accordo, però si 
tratta di un capitale che me
rita attenzione. 

Per cui, anche pensando 
nel nostro Paese a un siste
ma integrato dei metodi di 

/ risultati di una ricerca condotta negli USA 

Come prevenire 
il secondo infarto 

Le malattie cardiovascolari 
(infarto del miocardio, iper
tensione arteriosa, accidenti 
cerebrovascolari, ecc./ costi
tuiscono oggi la più frequen
te causa di mortalità tra la 
popolazione adulta. Si cal
cola. ad esempio, che negli 
Stati Vaiti un milione circa 
di persone sia colpita ogni 
anno per la prima volta da 
infarto cardiaco: di esse, più 
della metà muore nel giro 
di poche ore o di pochi gior
ni. Il dieci per cento enea 
dei pazienti che superano In 
attacco acuto muore entro 
un anno, generalmente in se
guito ci sopraggiungere di 
un secondo infarto. Sei no
stro Paese si può ritenere 
che oltre 200 000 persone sia
no colpite ogni anno da in
farto miocardico e che oltre 
40.000 pazienti muoiano an
nualmente per questa gravis
sima forma patologica. 

Di fronte a questa allar
mante situazione si molti
plicano in tutto il mondo le 
ricerche su nuovi farmaci 
che possano portare un con
tributo decisivo per sconfig
gere l'infarto del miocardio. 
Se abbiamo parlato a Mila
no con il dott. Giovanni De 
Gaetano, responsabile del la
boratorio di farmacologia 
chimico-cardiovascolare del
l'istituto Mario Segri. Innan
zitutto. quali sono le cause 
principali dell'infarto? 

Lìnfarto del miocardio ri-

Sono stati ottenuti risultati positivi con la sommi
nistrazione di una terapia antiaggregante pìastrìnìca 

conosce numerosi fattori 
causali o favorenti, tra cui 
tipo dì vita stressante e se
dentario. abitudine al fumo. 
alimentazione squilibrata con 
eccesso di lipidi, obesità. 
diabete. 

Di fronte a questa molte
plicità di cause l'intervento 
preventivo è dunque p:u dif
ficile. 

Certo è arduo approntare 
una strategia che possa por
tare in breve tempo a ri
sultati apprezzabili su lar
ghe popolazioni, anche se è 
in questa direzione che do
vrebbero essere compiuti i 
maggiori sforzi nell'ambito 
di un programma razionale 
di tutela della salute. La pre
venzione del secondo infar
to. invece, pone problemi re
lativamente piti semplici in 
quanto restringe il campo 
di intervento ad una popo
lazione piii limitata e. in un 
certo senso. « selezionata ». 
E ' più facile, quindi, valu
tare la validità di misure 
preventive, tra cui l'uso di 
farmaci. 

In questo ambito, ha su
scitato recentemente molto 
interesse negli ambienti 
scientifici intemazionali I» 
pubblicazione di un rappor

to preliminare di un gruppo 
di studio nord americano sul
la possibilità di ridurre la 
mortalità da reinfarlo me
diante la somministrazione 
di una terapia antiaggregan-
te piastrinica. I.e piastrine 
stinti cellule ematiche capa
ci di aggregarsi l'un l'altra. 
fenomeno a cui si riconosce 
oggi un rutilo fondamentale 
ir. molti episodi tromlm-em-
bolici e nell'occlusione delle 
arterie coronariche, frequen
te preludio dell'infarto del 
miocardio. 

Inibire farmacologicamen
te la capacità delle piastrine 
di aggregare tra loro è con 
siderato quindi una delle 
possibili vie di approccio al
la prevenzione del secondo 
infarto. Lo studio a cui ho 
accennato è stato condotto 
su oltre Iftio pazienti seguen
do criteri rigorosissimi di 
selezione dei malati e di a-
nalisi dei risultati. Esso ha 
coinvolto 26 ospedali per un 
periodo di circa due anni. 

Quali sono stati gli esiti 
di quella ricerca* 

I risultati ottenuti hanno 
indicato che nel gruppo di 
pazienti infartuati che rice
vevano quotidianamente, ol
tre alla terapia abituale, an

che un farmaco antiaggre-
gante piastrinico (su!finpira-
zone). la mortrhtà per cau
se cardiache nel primo an
no di osserva/ione era ri
dotta di circa lì MI per cento 
in rapporto ad un gruppo 
comparabile «li pazienti trat
tati solo con la terapia coli-
venzionale. Questi dati, seb
bene preliminari, sono mol
to incoraggianti ed aprono 
uno spiraglio di speranza nel 
muro ostinatamente resistei! 
te delle malattie cardiov.i-
srolan. E ' auspicabile che 
essi vengano confermati ed 
estesi da ali ri studi analo
ghi. unti dei quali è già in 
corso m Italia da diversi 
anni. 

Son c'è il rischia che que
sti risultati sul piano far
macologico mettano in se
condo piano altre strategie 
di intervento più propria
mente preventivo'' 

Senz'altro. Va ribadito in
fatti che qualsiasi vantaggio 
derivante dall'uso appropria
to di farmaci non può es
sere disgiunto dall'attuazione 
di una serie di misure igie
niche e sociosanitarie «ad 
esempio educazione alimen
tare. pratica dello sport, a-
bolizione del fumo ecc.i sen
za le quali le vittorie otte
nute dai medici nord-ameri
cani avranno sempre il si
gnificato di vittorie di Pirro. 

f.p. 

smaltimento dei rifiuti (in I-
talia se ne producono ogni 
anno 14 milioni di tonnella
te; un forno inceneritore a 
ritmo normale ne brucia dal
le due alle tre tonnellate al 
giorno), la ridiscussione, lo 
studio, l'analisi, il controllo. 
la messa a punto di strumen
tazioni opportune, di tecniche 
adeguate (filtri, doppia came
ra di combustione, presele
zione...), insomma, il « ragio
nare » sugli impianti di in
cenerimento finisce con l'a
vere ancora una sua pre
gnanza. 

Tanto è vero che il Consi
glio nazionale delle ricerche 
ha ritenuto finalmente di 
muoversi e ha varato un pia
no di studi: si dovrebbe en
tro l'anno dare il via a una 
serie di analisicont rollo in 
tutti gli inceneritori di casa 
nostra. Anche la CEE ha pro
posto un « confronto » inter
nazionale per il prossimo no
vembre. 

D'altra parte non è che su 
simili settori si veleggi mol
to all'avanguardia: ci dobbia
mo ancora accontentare del
la famosa legge W.i e del re
golamenti) d'applicazione che, 
come ha ben ricordato anco
ra recentemente il prolessor 
Franco Stefani, direttore del-
Yiiziendu municipalizzata per 
l'igiene ambientale di Rimini, 
« indicando che tc'i inquinan
ti non devono superare de
terminali valori valutati come 
"concentrazioni al suo lo" da 
rilevare secondo procedure 
determinate "all 'esterno del 
perimetri) industriale ". fa 
discutere molto sulla validità 
di un tate criterio di valuta
zione che nulla dice circa i 
valori assoluti delle emissio
ni e che. in ultima analisi. 
prende in considerazione non 
tanto l'impatto ambientate 
quanto i fatti acuti dell'inqui
namento. Un ragionamento 
che vale per i forni di ince
nerimento come per ogni al
tro impianto industriale ». 

Bene, proprio con un esper
to com'è il professor Stefa
ni vale la pena di passare in 
rassegna un ultimo punto, 
non senza prima rammentar
ci, comunque, che il sistema 
del forno inceneritore è er
roneamente considerato una 
tecnica di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. Pai pro
priamente si tratta di un im
pianto per la riduzione dei 
volumi: per ogni tonnellata 
di rifiuto trattato si ottengo
no circa 300-400 chili di sco
rie e una riduzione del volu
me iniziale di circa il 90 per 
cento. Parallelamente si ha 
(in relazione a vari fattori 
come il potere calorifico, la 
composizione dei rifiuti, la 
condizione dell'impianto) l'e-
misisone di 4000-8000 metri 
cubi di fumi. 

Ecco, allora, al posto o as
sieme al forno inceneritore 
metodi il cui psrfezionamen 
to si impone: 

— discarica controllata: e-
comunica e sicura se ben at
tuata in terreni idonei e ben 
condotta. Purtroppo pare che 
manchi, a parte una genera
le rilassatezza nel « control
lo » della « controllata ». la 
possibilità di reperire per 
molti Comuni i terreni da de
stinare a tali impianti. In 
ogni caso è evidente che que
sto interramento dei rifiuti so
lidi urbani in trincee aperte 
in terreni idonei sotto il pro
filo idrogeologico ha una sua 
ragione d'essere (e un suo 
futuro) solo nel pili accura
to e rigido controllo e nella 
piti zelante conduzione; 

— compostuggio: fermen
tazione in cumuli ove la so
stanza organica, dopo uno
due mesi, si trasforma attra
verso un processo prevalen
temente aerobico, in « com
post » (quasi simile al leta
me). Validità agronomica, ma 
— finora — indubbia diffi
coltà di .smercio data la pie-
senza nel prodotto di vetri. 
plastiche, trucioli metallici; 

— riciclaggio: separazione 
di tutti o di parte dei com
ponenti il rifiuto solido ur
bano per restituirli al ciclo 
produttivo. E ' cerio una se
parazione con aspetti com
plessi, ma davvero stimolan
te come metodo. Sta attiran
do in questi ultimi tempi 
non poche attenzioni. A Ro
ma c'è l'esempio più noto: 
circa i tre quarti del rifiuto 
vengono trattati per ottene
re pasta di carta, mangime 
per bovini, ferro, vetro, pla
stica e compost: 

— Compressione: tifato so
prattutto in («lappone; si ri
ducono i rifiuti solidi urbani 
a i-ut)! con altissimo j>e 
so >pecifico. Il b l o c c o 
viene poi avvolto in rete me
tallica, immerso nel bitume 
fluido o in calce-truzzo e usa
to nella < oMiii/ione di s<i>-
gliere. muri di sostegno, sot
tofondi stradali .. 

— altri metodi più partico
lari *oiio la «r pirolisi » (com
bustione incompleta per ot
tenere gas combustibile». 
« con digestore ar.aerobicn » 
(si produce metano), * im
pianti d: sintesi » < per la 
produzione di gas di petrolio 
e idrticarburi vari ». 

A questo punto > propo
ste sono tutte davanti a noi. 
Certo «fogliando le pagine 
delle tecniche di smaltimento 
ogni volta si deve fare i con
ti con qualcosa di troppo 
pesante: o il costo troppo ele
vato o l'antieconomiotà o il 
danno ambientale o una non 
sufficiente corrispondenza del 
valore in fondo presente nel 
rifiuto. Quindi, è ancora da
vanti a noi la possibilità più 
credibile per lo smaltimento. 
Sara ottima cosa non per
dere tempo. 

Walttr Bisio 

— motori 
I punti neri Monteverdi per 
delle strade «italosceicchi» 
Uno studio dell'OCSE dimostra che il 20 per II produt tore svizzero, che lavora in colla-
cento degli incidenti si eviterebbe migl io- borazione con la Rayton Fissore, ha deciso 
rando le in f rast ru t ture di vendere anche da noi i famosi fuoristrada 

Una cattiva progettazione 
delle strade può causare si
no al 25 J degli incidenti 
stradali e comunque è cer
to che il 20 u di tutti gli 
incidenti potrebbe essere e-
vitato migliorando le infra
strutture stradali esistenti. 

Lo si rilava dall'ultima 
pubblicazione del Comitato 
per la ricerca stradale del
l'OCSE i organizza/ione per 
la coopera/ione e lo svilup
po economico) tradotta in 
Italia dal ministero ilei la
vori Pubblici. 

La puhhlbicazione confer
ma. al termine di rilevazio
ni statistiche compiute nei 
23 Paesi membri dell'OCSE. 
un dato già noto: sono gli 
errori del guidatore a pro
vocare il maggior numero 
di incidenti: fra il 75 e il 
95 .1 del totale. La strada 
viene al secondo posto con 
il 20 30'.. di incidenti. luti
ne, al veicolo è da imputa
re al massimo il io1., degli 
incidenti. Va aggiunto che 
spesso t»li incidenti della 
strada risultano ila una 
complessa concatenazione 
di cause. 

In misura maggiore i. mi
nore tutti i Paesi cercano 
ili idem'fica re e classificare 
i « punti neri » delle strade. 
ossia i punti — che di so
lito corrispondono a inter
sezioni. curve e dossi — nei 
liliali si ha un elevato nu
mero ili incidenti («sezioni 
nere » e « zone nere » sono, 
rispettivamente, tratti e a-
ree con le stesse caratteri
stiche ili elevata incideuta-
lità». E" cosi possibile trac
ciare vere e proprie « carte 
degli incidenti ». 

Esaminando in dettaglio 
i « punti neri ». si osserva 
che una percentuale molto 
elevata di incidenti (fino al 
70'ii in zona urbana e al 
40 .. in zona extraurbana) 
si verifica in corrisponden
za delle intersezioni (a « T ». 
a « V ». ad « X » o a croce». 
Utile risulta in questi pun
ti la separazione ili corren
ti di trattici) mediante cor 
sie di svolta a sinistra, so
prattutto per ridurre i tnm-

. ponamenti. Un tipo di si
stemazione delle intersezio
ni comunemente usato in 
Gran Bretagna e diffuso an
che in alcuni Paesi dell'Est 
europeo è quello « rotato 
rio ». con precedenza per i 
veicoli che si trovano nella 
rotatoria. 

Tra i numerosi suggeri
menti formulati nella pub
blicazione: dotare le salite 
di una corsia supplementa
re per veicoli lenti (è la 
« corsia ili arrampicamen-
to » ili certe autostrade*; 
migliorare le caratteristiche 
della pavimentazione stra
dale (importante non solo 
per l'aderenza, ma anche 
per la visibilità in caso di 

pioggia); rispettare una me
ticolosa manutenzione: uti
lizzare i mezzi olferti dalla 
segnaletica orizzontale. 

Su quest 'ultimo punto 
molti Paesi sono in giallo 
ili olfrire particolari espe
rienze: le ((.strisce di arresto» 
per i segnali di « Stop » e 
<( dare la precedenza » in 
Orau Bretagna mei putiti 
in cui sono state introdotte 
si è avuta una diminuzione 
di incidenti del 5 0 . ) ; le stri
sce trasversali a spaziatura 
ileciescente (Francia. Giap
pone. Gran Bretagna) che 
danno ai guidatole la sen
sazione che la sua velocita 
aumenti e lo inducono a ral 
lentare; i « chiodi » a mon
te ilei passaggi pedonali 
iGiapponei per costringere 
i veicoli a ridurre la velo 
cita; le bande rumorose che 
emettono un suono caratte
ristico quando un'auto le 
l>ercoirere a velocità ecces
siva (Gran Bretagnai; la se
gnaletica sospesa luminosa 
ai passaggi pedonali ( Ita
lia». 

E ancora: si può miglio
rare l'illuminazione strada
le. estendere le barriere ili 
sicurezza, gli schermi anti
abbaglianti, le isole di traf
fico. 

Infine — o anzitutto — si 
può seguire l'esempio del 
l'Irlanda, che mette ai bor
di delle strade un segnale 
speciale per indicare l'ap
prossimarsi dei « punti ne
ri ». 

M. Q. 

Alla Grecia record 

di incidenti mortali 
S|Mtta allu (Iritia, hi ter. 

mini |iriipiir/iiiiijli. Il pri-
malli di-eli imliliiili aulii 
iiiiiliDKtiri mortali. Il" 
i|iianln riti-la un MHKIJC-
-in (-rri-Uiialii ilallr tiuii|U-
ttiiit- .i-tsii'uratltr t-llrniclir 
ril.iliiuinriitt- ai l'arti ilei-
ri.'urii|ia int lilciilalf. 

L'Italia r Ira i I'JI-NÌ in 
cui mimili- r il ta-sn ili 
mortalità. Ntlla sinciitart-
t-lasMfit'a t* |>rrt riluta min 
Millanto ilalla ( Ir it ia. ma 
umili* dal Iti-ljlu. dalla t.rr-
m.iiila fi-di ralr dalla lr.ui-
t la r dall'Olanda. Dirlru 
l'Italia \rintontì Daiiimaita 
rtl lllllliltrrra la qualr Ila 
tuttavia un iiuuitTii ili ilici 
drilli i- di frrili più allo. 

Su tieni din imila «rit-u-
li rinfilanti uri l'arsi «ita
ti Ir awinirazimii grrclir 
rlt-iiranii llt-H'oriliiir il mi-
uirrii di inchinili, di Irriti 
r di unirti di-Ilo Munii in
no. (Irrita: ."ili ini hlt-utl. 
.'SU frriti. 1K morti: Itrl-in: 
i'IB. .'JCt. !l. j; (irrntauia l i -
drralr: 17fi. 'ZMt. 7.5: l'ran-
tia: IM . Ili». 7..".; Olanda: 
là;. 17.1. G.7; Italia: I l i . la i . 
B.'J- Ila n ima ria: !»3. liti. 
I l i . Incliiltrrra: là», „1p. 

La Monteverdi di Basilea ha festeggiato in questi gior
ni il 5() anniversario della fondazione; per l'occasione 
ha presentato un nuovo fuoristrada, il Monteverdi Sahara. 
che si aggiunge all'ormai collaudato Monteverdi Safari. 

Peter Monteverdi. figlio ilei fondatore ed attuale presi
dente della società, ex corridoio motociclista ed automo
bilista (partecipò negli anni 50 ad alcune prove di for
mula l i . ha specializzato la stia produzione su tre mo
delli: Monteverdi Sierra (una lussuosa liei Ima su mec
canica Chrysler con un motore da litri 5.2). produzione 
annua: 50 iiO vetture; Monteverdi Safati (meccanica della 
International di Chicago, motore da litri 5.7». entrato in 
produzione a line l!)7ii, previsioni per l'anno in corso 
400 450 esemplari; ed infine la Monteverdi Sahara (sem
pre con meccanica International da 5700 cine, ed in al
ternativa con motore diesel da 3300 cine.»: previsioni per 
il 1078: 200 vetture. 

I-a decisione ili produrre il Sahara e venuta dopo il 
successo riportato dal Safari, ritenuto il miglior fuori
strada oggi m produzione. Questo modello ha telaio e 
mo'ore International da 5700 cine,, sul quale viene mon
tata una originale carrozzeria disegnata dallo stesso Mon
teverdi. prodotta e montata u ' Savigliano dalla Kayton 
Fissore. Interno a 5 posti, tre porte, sedili anatomici in 
pelle, aria condizionata, servosterzo e servofreno; quattro 
ruote motrici, scatola del cambio a 5 marce normali e 
tre ridotte. Lunghezza: 45tì mi. , larghezza 179, altezza 
I7ti. Prezzo: 54.900 franchi svizzeri (25 milioni di lire). 

E ' disponibile miche una versione ad alta velocità con 
un motore da 7200 cine, che porterebl)e la velocità mas
sima da 170 a 1H5 kmh. Il prezzo sale a (18.800 franchi 
svizzeri (31 milioni di lire »! 

Il Sahara è il modello originale prodotto dalla Inter
national Truck di Chicago (produzione 1977. lLt.OOO vei
coli e motori fra camion e fuoristrada) con alcune va
llanti: l'interno in pelle, il frontale completamente ridi
segnato da Monteveuli. le modanature esterne in gomma. 
Lavori realizzati in Svizzera con la collaborazione della 
Rayton Fissore. Lunghezza 434 cui., larghezza 17!l. altez
za 173. Potenza di KM cavalli col motore da 5700 c ine . 
velocità 170 kmh. E' disponibile anche un modello con 
la motorizzazione diesel da 3300 cine. Prezzo 37.300 fr. sv. 
e 43.300 fr. sv. cioè lire 17 milioni e 20 milioni. 

E' allo studio la possibilità ili vendere anche in Italia 
tutti i modelli Monteverdi sino ad oggi esportati solo m 
Germani., e nei Paesi Arabi. Evidentemente anche da noi 
non mancano gli sceicchi... 

NELLE FOTO: sopra il Safari, sotto il Sahara. 

Solo con tutta la famiglia a bordo 
il Capri evidenzia le sue qualità 
La terza generazione del coupé della Ford è diventata all 'apparenza ancora più sportiva 
Grande capacità d i carico - Impressioni alla guida della versione 1600S 

1 * ^ *. 

I l coupé Ford Capri 1600 S vitto tu strada • disegnata in trasparcnxa per metterne in evident* gli organi meccanici. 

Il « coupé per funi.glia * 
— cosi la Ford avt-v.t Lin
ciato la Capri — e giunr-i 
alla terza generazione. Ha 
guadagnato in confort, h.t 
guadagnato nell'estetica, ma 
nonostante la linea sempre 
piti aggr»—s;-.a di sport!\-> 
«•ont.riua ad avere soprat
tutto l'apparenza. 

Abbiamo avuto l'occasio
ne di guidare la vettura per 
circa 8i») chilometri -n e:: 
ta. in autostrada e MI per
corso misto ed abbiamo a 
\~IUÌ la conferma che « p.u 
deli'essere vale il parere »,• 
occhiate di ammirazione ad 
ogni sosta se ci capitava ili 
fermare l'auto vicino a un 
gruppo di ragazzini; occhia
te di invidia in autostrada 
superando le centinaia di 
auto condannate dalla cilin
drata e dalla legge a n.,n 
superare i 130 chilometri o 
rari. Un'eccezione: occhiate 
di degnazione su percorso 
misto, quando ci è capitato 
di essere superati da spor 
live vere. 

Ecco quindi un consiglio 
per chi si avventurasse a 

comprare iin coupé Capri. 
via ê .-vo un GL con motore 
di 13oo ce — e pertanto pu 
luto e costretto a non .-.u-
penare i Lai su autostrada 
— s a esso un Ghia clrtlle- li 
l,i!.;rr raSLliate. sia es<-o un 
IiìDOS ionie quello ut;li/y.. 
to i.t\..i prova: mibaic.iiect 
tutta la famiglia e. se »' 
])'.(•« ola. ir.v.ta*e< i gli air.ii i 
perche solo cosi, con l'ai; 
to a pieno varico e quindi 
nelle et indizioni per le qua
li e stata pensata, vi trove
rete a vii- 'm agio. 

Il (apr i infatti, nonostan
te gli interventi sulla linea 
della carrozzeria che hanno 
r.dotto di un altro fì per 
cento la resistenza all'aria 
e di un 18 per cento la por
tanza. nonirstantc lo spculer 
collocato sul porcellone del 
Irioo.s che ha ridotto di .in 
altro 5 per cento la resi
stenza aerodinamica, nono 
stante le sospensioni miglio
rate. continua ad essere uit.i 
comoda berlina per fami 
glia con l a n a , ma solo con 
l'aria, di sportiva. 

Gli interventi sulla carroz
zeria. comunque, hanno an

che contribuito a rendei e 
p.u economico l'esercizio 
delia vettura che consuma 
soltanto — secondo i dati 
della CIMI , e lo precisiamo 
perche, col tappo del ser
batoci liur.eiiricato ad un 
distributore di benzina, ab
biamo seminato carburan-
t** per un centinaio di chi
lometri — 9.3 p.iri ogni IO» 
« hilometri. Una misura v>d-
cì .sfacente jjer un'auto di 
queste caratteristiche. 

Stille nuove Capri la stru
mentazione e più che ade 
guata anche se dobbiamo 
continuare a lamentare l'as
senza — ma è un'abitudine 
di quasi tutte le fase — del
la spia riserva carburante, 
assenza tanto più avverti
bile su questa vettura per
ché l'indicatore dei livelli e 
« coperto » daila corona del 
volante. 

Apprezzabilissima, su que
sti coupé, la capacita di tra
sporto persone e bagagli. 
Omologate per 5 passegge
ri le Capri possono traspor
tare da un minimo di 026 
me di bagagli »5 persone a 
bordo) a un massimo di 

O.m me <2 persone a bor
do». Molto interessante la 
possibilità di abbattere uno 
solo dei sedili posteriori. 

Molto comodi ed avvol
tanti ì sedili sia anteriori 
< he posterori e molto ben 
rifinito tutto l'interno della 
vettura Le prestazioni del
la ("apri IfioOS sono acce 
ler.izloT.e da li a Irti chilo
metri orari in 12J) secondi: 
velocita massima 170 chilo
metri o ran . 

Tra le particolarità tecni
che essenziali della Capri 
Ifioos ricordiamo che il 
motore anteriore a 4 cilin
dri in linea eroga una po
tenza di R8 CV a 5700 giri 
e che raggiunge il regime 
di coppia massima «12.7» a 
4000 giri; che il cambio a 
4 marce e di facile innesto; 
« he i freni, a disco anterior-
mente e a tamburo poste
riormente, assolvono egre
giamente il lorc» compito; 
che Io sterzo a cremagliera 
ha buone doti di manegge
volezza e precisione. 

Il prezzo ta.425.t>40 lire 
IVA compresa» è sicura
mente interessante. 

.Rubrica a cura di Fernando Strambaci j 
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