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Come l'astrofisica cerca di spiegare i «buchi neri» 

Quel black-out 
Per lanciare . nello spazio 

un qualsiasi corpo .dalla su- '. 
perfide terrestre occorre Im
primergli una velocità di U 
chilometri al secondo; dalla : 
superficie del Sole occorre
rebbe una velocità maggiore, 
di 620 chilometri al secon
do. 

Se il raggio della Terra e 
del Solo fossero più piccoli, 
fissa restando la loro massa, 
lo stesso risultato potrebbe 
ottenersi Imprimendo al cor
po una velocità tanto mag
giore quanto più piccolo il 
raggio: se comprimessimo 
tutta la Terra in un raggio 
di circa un centimetro oppu
re il Sole in circa 3 chilo
metri, per lanciare un corpo 
nello spazio a partire dalle 
rispettive superflcl dovremmo 
comunicargli una velocità l-
niziale pari a quella della lu
ce: 300 mila chilometri al 
secondo. In tal caso il corpo 
si allontanerebbe perdendo 
continuamente velocità An
che si libererebbe dell'attra
zione del corpo da cui è par
tito a distanza molto grando, 
quando non gli è rimasta più 
velocità. 

Un discorso di questo gere-
re fu fatto fin dal 1796 ual 
famoso matematico Pierre 
Simon de Laplace nella cele
brata opera: Exposiiion du 
système du monde ma la co
sa fu vista allora più come 
una curiosità matematica che 
non come una possibile real
tà fisica. CI sono voluti cir
ca 180 anni per accorgersi che 
la natura riesce In alcuni ca
si a collassare e comprimere 
masse cosmiche in volumi 
molto piccoli tanto che nul
la può uscire dalla loro su
perficie, la velocità della lu
ce essendo la massima che 
si pub realizzare in natura. 
Neppure la luce stessa pub 
uscire da quei corpi cosi col-
lassati in quanto per far clb 
dovrebbe esaurire tutta l'e
nergia che possiede. La ma
teria esterna che eventual
mente venisse a trovarsi sot
to l'influenza gravitazionale 
dell'oggetto collassato potreb
be cadervi dentro senza al
cuna possibilità di uscirne 
più. 

E' appunto la caratteristi
ca di ingoiare qualsiasi cosa 
senza poter emettere niente, 
né materia nò luce, che ha 
fatto coniare per tali ogget
ti la curiosa espressione: «bu
chi neri» di cui oggi tanto si 
parla. I buchi neri sono cer
tamente una delle più belle 
scoperte che l'astrofisica teo
rica ha fornito alla conoscen
za umana in questi ultimi an
ni mostrando come la natura 
può concretamente realizzarli. 
Nonostante da essi non pos
sa uscire alcun segnale è pos
sibile accorgersi dell'eventuale 
loro esistenza perchè rimane 

cosmo 
Una sorta di «pozzo senza fine» che non può emettere 

né materia né luce, ma esercita una grandissima 
attrazione gravitazionale - L'effetto di un collasso e di 

compressione avvenuti naturalmente 
una 

?s 

attorno il campo gravitazio
nale corrispondente alla mas
sa che hanno. Esaminando il 
moto di un corpo che si tro
vi nelle loro vicinanze è pos
sibile non solo accorgersi del
la presenza di un buco nero 
ma, in linea di principio, mi
surarne anche la massa. 

I buchi neri pertanto non 
sono tagliati fuori del tutto 
dal dominio delle nostre co
noscenze, ma hanno la ca
ratteristica di essere suscet
tibili del minimo di informa
zioni possibile; di essi infat
ti si può solo misurare la 

massa, la carica elettrica e 
una grandezza che si chiama 
momento angolare: niente al
tro. 

Per mettere in evidenza tut
ta la portata di questa cir
costanza facciamo un esem
pio: gettiamo dentro un bu
co nero un corpo fatto per 
esempio di 1000 atomi di fer
ro. Il buco nero aumenterà 
la sua massa della quantità 
corrispondente e noi dall'e
sterno In linea di principio 
possiamo controllarlo con una 
misura, ma dei 1000 atomi 
non possiamo più avere no

tizia specifica; ad esempio 
non possiamo sapere se nel
l'interno del buco nero quegli 
atomi sono rimasti gli stessi 
o si sono trasformati In al
tro. Non lo possiamo sapere 
proprio concettualmente e 
non ha senso neppure porsi 
la domanda se dentro il bu
co nero quegli atomi sono 
cambiati. Ne segue che non 
possiamo chiederci neppure 
« di che cosa » sono fatti i bu
chi neri. Hanno solo massa! 

I buchi neri sono quindi 
oggetti che quando si forma
no distruggono. al massimo 

l'informailone e mantengono 
per l'esterno il minimo di in
formazione possibile. Questa 
è una proprietà di importan
za fondamentale che ha con
seguenze di vario genere. Fra 
le più importanti c'è quella 
che fa avvicinare il compor
tamento dei buchi neri a quel
lo dei sistemi termodinamici 
al punto da far prevedere ad
dirittura che 1 buchi neri e* 
manino una radiazione, co
me fossero « caldi ». Una si
mile proprietà sembra a pri
ma vista in contraddizione 
con quella di essere « neri » 
e cosi è apparso effettivamen
te al fisico inglese Hawking 
quando l'ha scoperta, ma al
la fine è stata Interpretata 
considerando che la radiazio
ne è emessa intorno al bu
co nero e non dalla sua su
perficie, da cui nulla pub u-
scire. 

L'emissione può essere co
stituita di fotoni oppure di 
particelle, ma In questo ca
so le particelle emesse non 
hanno nulla a che fare con 
quelle che costituivano 11 cor
po che ha dato luogo al col
lasso gravitazionale e quindi 
al buco nero. 

Un'altra conseguenza im
portante delle proprietà dei 
buchi neri è quella di met
tere In scacco la caratteristi
ca secondo la quale il nu
mero delle particelle chiama
te barioni di cui è formato 
l'universo rimane costante. 
Infatti polche in un buco 
nero possono sempre cadere 
queste particelle e poiché co
me si è detto se clb accade 
perdiamo di esse concettual
mente ogni informazione ec
cetto quella della massa com
plessiva, è come se l bario
ni caduti fossero effettivamen
te scomparsi « come tali » dal 
nostro mondo. 

Quanto abbiamo visto ri
guarda alcuni aspetti della 
natura teorica di questi og
getti; c'è da domandarsi se, 
sia pure attraverso il ristret
to canale con cui possono 
manifestarsi, si è riusciti a 
scoprirne qualcuno. Il tenta
tivo è stato fatto naturalmen
te ma le difficoltà che si in
contrano quando ci si pone 
il compito di individuarli so
no notevoli proprio perchè 
essi comunicano con noi col 
minimo di informazioni pos
sibile, praticamente con la 
sola fenomenologia legata al
l'esistenza del loro campo 
gravitazionale. Alcuni fenome
ni cosmici scoperti di recente 
possono essere spiegati con 
la presenza di buchi neri, tut
tavia non possiamo essere an
cora sicuri che si tratta del
la sola interpretazione possi
bile. 

Alberto Masani 
NELLA FOTO: l'immagina di una 
galassia. 

Il punto sulle conoscenze finora acquisite dagli studiosi 
Presentare, come è stato fat

to in un nostro articolo ap
parso su questo giornale qual
che tempo fa, lo sport, gli 
sportivi, gli atleti in termini 
« meccanicistici », puramente 
fisiologici, per di più legati 
alle leggi dell'ereditarietà, può 
ingenerare in chi legge tutta 
una serie di reazioni centrate 
soprattutto sulla ripulsa nei ri
guardi di argomentazioni che 
vengono ritenute razziste. ' 

Pur essendo ben consapevo
le che ogni affermazione scien
tifica in qualche modo utiliz
zabile da parte di teorie raz
ziste debba essere più medi
tata di altre, è necessario ave
re ben presente la sostanziale 
differenza esistente tra studio 
scientifico di una determinata 
attività umana e conseguenze 
delle conoscenze così acquisi
te. In altre parole se è valida 
l'asserzione che non solo l'uso 
delle conoscenze scientifiche, 
ma anche, a volte, la decisio
ne su quali temi di ricerca 
concentrare sforzi e mezzi, 
siano U risultato di una scel
ta politica determinata essen
zialmente da chi detiene il 
potere in un certo periodo 
storico, è altrettanto vero che 
una conoscenza scientifica, 
una volta acquisita, deve es
sere discussa con lo stesso 
metodo con il quale è stata 
ottenuta E' una operazione 
tipicamente reazionaria e inte
gralista quella di negare una 
certa evidenza solo sulla ba
se di ciò che si vorrebbe che 
fosse, senza magari neppure 
comprendere le implicazioni 
reali del dato proposto. 

Il cercare di spieoare, come 
fanno i fisiologi dello sport 
nel loro ambito di intervento, 
le attività umane in termini 
di leve, motori e capacità ad 
erogare potenza non compor
ta in alcun modo la volontà e 
10 scopo di interpretare le 
possibilità umane secondo va
lori numerici geneticamente 
determinati e immutabili. 

Affermare che alcune con
seguenze dell'approccio scien
tifico allo sport siano di ti
po razzistico equivale a dire 
che quando la medicina mette 
in luce l'ereditarietà di alcune 
forme patologiche come la 
ipertensione arteriosa, la pres
sione alta, e spiega come que
ste dipendano da fattori ere
ditari, essa porta acqua al 
mulino dette teorie raztiste. 
E' invece opportuno ricorda
re che le teorie politiche e 
sociali razziste non hanno mai 
avuto alcuna base scientifica. 
11 razzismo nazista e quello 
sudafricano sono nati da mo
tivazioni politiche ed econo
miche e solo in seguito hanno 
forzato la ricerca per dimo
strare l'assunto delle loro 
teorie. 

Ritornando al tema princi
pale, vediamo ora alcuni aspet-

C'è una «scienza 
dello sport»? 

Le caratteristiche meccaniche e quelle relative 
al sistema nervoso - «Il muscolo giusto al momento giusto» 

A proposito dell'ereditarietà 

ti della attività sportiva inter
pretabili su basi scientifiche. 
Accanto alle caratteristiche 
più propriamente meccaniche 
ed energetiche del corpo uma
no sono determinanti, nel con
dizionare un esercizio fisico, 
quelle relative al sistema ner
voso. In questo settore della 
fisiologia dello sport le cono
scenze definitivamente acqui
site sono decisamente minori 
di quelle ottenute nel campo 
della meccanica ed energetica 
del lavoro muscolare. Sappia
mo che a cosiddetto coordi
namento neuromuscolare, la 
capacità cioì di svolgere un 
movimento con certe modali
tà, migliora con la continua 

ripetizione del movimento 
stesso e che può essere di
menticato, ma oltre a queste 
conoscenze, sostanzialmente 
descrittive, non si va. 

Ma andiamo avanti dalla 
prima e maggiore difficoltà 
che ciascuno incontra neU'ini-
ziare uno sport, soprattutto 
quelli in cui la componente 
di abilità è molto elevata, con
siste nell'utilizzare nel momen
to opportuno solo i muscoli 
necessari al movimento ri
chiesto e non anche i muscoli 
antagonisti o, addirittura an
che altri gruppi muscolari, del 
tutto inutili e controproducen
ti. Ciò dipende dal tipo di 
funzionamento della unità 

motoria: muscolo, tendini e 
leva ossea Per dar luogo al 
movimento i muscoli possono 
raccorciarsi ma non allungar
si, se non passivamentet per 
questo ogni singolo movimen
to è governato da almeno due 
muscoli, Vagonista e l'antago
nista. Ad esempio il bicipite 
flette l'avambraccio e il trici
pite lo distende. E' perciò 
determinante nell'economicità 
energetica di un movimento 
che si attivi solo la contrazio
ne del muscolo richiesto e 
non anche quella dell'antago
nista, 

Lo stupore che molti pro
vano osservando, sui campi 
da sci, delicate ragazze di-

La patologia 
dell'esofago 

Un congresso nazionale sul
la patologia funzionale del
l'esofago si terrà a S. Marghe
rita Ligure nei giorni 3 e 4 
marzo prossimi. E' organizza
to dalla cattedra di semeioti
ca chirurgica «R» dell'Uni
versità di Genova, diretta dal 
prof. Francesco Mattioli, tn 
collaborazione con l'istituto 
di patologia chirurgica 2/A 
dell'Università di Roma, di
retto dal prof. Gianfranco Fe-

Le «Giornate 
mediche » 
in Valle d'Aosta 

La sesta edizione delle 
«Giornate medico-chirurgiche 
della Valle d'Aosta» si svol-
cera il 10 ed 11 man» a Saint 
Vincent. Il convegno si arti
colerà in una serie di dibatti
ti sulla patologia del colon-

retto e sulla patologia vasco
lare. Interverranno, tra gli al
tri, i professori De Bakey, di 
Houston, Manon, di Lione; e 
gii italiani Paoletti, Battezza
ti. Beretta Anguissola, Castri
ni, Degradi. Paletto, Rossini. 
In particolare De Bakey par
lerà su * Caratteristiche e mo
di di progressione dell'arte-
riosclerosi ». 

«Per una nuova 
politica 
della sc ienza» 

Sono stati stampati, a cura 
del Collettivo politico cultu
rale t Emesto Rossi », gli atti 
del convegno «Per una nuo
va politica della scienza e del
la ricerca», svoltosi a Roma 
nell'aprile scorso. Tra le re
lazioni pubblicate vi sono 
quelle di Mario Bolognani, re
sponsabile della commissione 
ricerca scientifica del PCI, 
Enrico Ferlenghi, segretario 
del sindacato CGIL Ricerca, 
Riccardo Lombardi, Luigi 
Campanella. dell'Istituto di 
chimica dell'Università di Ro

ma e Francesco Reale. dell'I
stituto di Fisica della facoltà 
di ingegneria dell'Università 
di Napoli. 

Un razzo europeo 
per il satellite 
« Intelsat » 

II contratto per l'impiego 
di un razzo europeo «Aria
ne» per il lancio nel 1961 di 
un satellite di telecomunica
zione «Intelsat» è stato tir-
mato nella sede dell'Agenzia 
spaziale europea (ESA), a Pa
rigi, dal direttore generale 
deU'a Intelsat», Santiago A-
strain e dal direttore ammi
nistrativo dell'*ESA», Geor
ges van Reeth. Le condizioni 
finanziarie del contratto so
no: 25,28 milioni di dollari 
per un primo lancio e 27,46 
milioni per un secondo lan
cio in opzione. 

« Intelsat » è un'organizza
zione intemazionale di 102 
Stati, che possiede e strutta 
0 sistema di satelliti di tele 
comunicazioni «Intelsat» uti
lizzato su scala mondiale. 

scendere a grande velocità e 
arrivare al termine della di
scesa del tutto riposate, men
tre alcuni di noi, decisamen
te più robusti e abituati a 
sforzi molto intensi in altre 
discipline sportive, giungiamo 
alta fine dello stesso percorso 
in un tempo molto maggiore 
e stremati dallo sforzo, dipen
de appunto dalla difficoltà, 
per noi purtroppo, di attivare 
il « muscolo giusto nel mo
mento giusto». • < 

In definitiva la fisiologia 
dello sport ha contribuito al
lo studio scientifico della at
tività sportiva mettendo in 
luce due aspetti fondamentali 
dell'esercizio fisico svolto con 
finalità agonistiche: quello e-
nergetico legato alla contra
zione muscolare e ai « servi
zi» (il sistema polmonare e 
quello cardiocircolatorio) e il 
coordinamento neuromuscola
re, legato al funzionamento 
del sistema nervoso centrale 
e periferico. 

Mentre nel primo caso sono 
ormai note gran parte delle 

: leggi fondamentali ed è perciò 
j possibile la loro utilizzazione 
j ai fini sportivi, molto meno, 

come si è detto, è noto del 
secondo aspetto, che seppure 
di minore importanza tn sport 
come la corsa, il ciclismo o 
altri in cut l'esecuzione del 
movimento non è particolar
mente complessa, diventa de
terminante negli sport in cui 
l'abilità giuoco un ruolo im
portante. 

Per quanto riguarda le mo
dalità con cui si fa dello 
sport, è possibile infine in
dividuare tre tipi di attività: 
1) quella tipicamente sporti
va che consiste nello sport 
agonistico a livello di élite 
nel quale il contributo della 
fisiologia dello sport e mas
simo e deve essere specifica
mente applicato al singolo 
sport e al singolo soggetto; 
2) lo sport di massa che viene 
svolto a livello di base; la 
scuola, il comune, la fabbrica 
e per il quale sono sufficienti 
le applicazioni generali delle 
conoscenze della fisiologia del
lo sport; 3) lo sport come 
occupazione del tempo libero, 
praticato da persone delle età 
più diverse e avente come sco
po la propria efficienza fisica. 
Quest'ultimo modo di fare 
sport più che con la fisiologia 
dello sport è da mettere in 
stretta correlazione con la me
dicina preventiva o meglio, 
con la prevenzione primària. 
Esso infatti può efficacemente 
impedire l'insorgere di molte
plici malattie e inoltre costi
tuire un indubbio e positivo 
fattore dì socializzazione. 

Gabrio!* Cortili 
Istituto di Fisiologia 

dell'Università di Milano 

r motori 
Blindati dopo le auto 
anche i vagoni postali 
Le Ferrovie dello Stato hanno commissionato ottanta carrozze anti
rapina • Otto sono già in servizio - Le caratteristiche dei nuovi mezzi 

Robots 

di vista 

Vista dall'intorno di uno del nuovi vagoni poitali blindati entrati in servizio nelle Ferrovie dello Stato. 

/V.NCORA una rapina, l'altra settimana, 
au un treno postale sulla Brescia-Edolo, 
quasi a ridare attualità al già esteso filo
ne letterario che vuole il treno porta-
valori alla mercè di banditi ed assaltatori. 
Decine di film hanno infatti riproposto 
questa identica scena; dai treni assaltati 
nel Far West alla famosa rapina da un 
miliardo ai danni di un treno postale 
inglese. 

Qualcosa per rendere meno facili le im
prese dei banditi si sta però facendo 
anche in Italia, cosi mentre si vanno dif
fondendo le auto blindate in funzione 
antisequestro e antiterrorismo, stanno per 
entrare in servizio sulle nostre linee fer
roviarie le nuove carrozze antirapina, do
tate di particolari accorgimenti che do
vrebbero favorire la sicurezza del traspor
to valori. 

L'interno di queste vetture comprende: 
1) un compartimento messaggeri ubicato 
nella parte centrale, comunicante con i 
due ambienti contlgu:, munito di bancone 
e di casellari per lo smistamento della 
corrispondenza. Su una delle fiancate 
esterne è situata la cassetta di impo
stazione; 2) un compartimento per lo sti
vaggio dei pacchi ingombranti; 3) un com
partimento sacchi la cui luminosità è as
sicurata da finestre di tipo « klein ». 

Tutte le porte di queste carrozze sono 
a chiusura ermetica e si aprono sola
mente dall'interno. Difficile per i poten
ziali rapinatori il forzarle. 

I valori vengono custoditi in un grande 
armadio corazzato ed inoltre, in questi 
postali blindati, ci sono due sistemi di 
allarmi: uno acustico a sirena ed uno 
luminoso costituito da luci rosse che si 
accendono sulla fiancata della carrozza. 

E NTRAMBI i sistemi sono di tipo 
elettrico e sono collegati alle batterie del 
vagone. Entrano in azione non appena 
qualcuno tenta di aprire la porta dal
l'esterno. 

Le FS e le Poste hanno ordinato qual
che tempo fa 80 vagoni blindati. Ora sono 
iniziate le prime consegne: la Ferrosud, 
alla quale ne erano stati commissionati 
35, ne ha consegnati otto che sono già 
stati assegnati ad alcuni compartimenti 
ferroviari. 

Le principali caratteristiche di questi 
vagoni blindati sono: struttura saldata in
teramente metallica; carrelli tipo Y0270 
non freni a disco; respingenti di tipo uni
ficato con elementi elastici in gomma; 
freno ad aria compressa; illuminazione 
a tubi fluorescenti; ventilazione forzata 
nel periodo estivo. 

E D ECCO i dati tecnici essenziali: lun
ghezza totale, respingenti compresi 20.400 
nini; lunghezza della cassa 26.100 nini; lar
ghezza esterna della cassa 2825 ìnm; al
tezza della cassa (dal piano del ferro) 
4050 mm; distanza fra i perni dei car-

. relli 19 mila mm; passo dei carrelli 2560 
mm; diametro ruote (a nuovo) 920 mm; 
tara media (tonnellate) S9. > 

Il costo a nuovo di una carrozza blin
data si aggira sui 180 milioni. Il costo 
della sola cassa blindata (senza i car
relli) è di 130 milioni circa. (Il costo dei 
carrelli è infatti uguale per ogni tipo di 
carrozza). 

La sola blindatura, riadattando un va
gone postale già esistente di tipo normale, 
costerebbe circa 6 milioni. 

L.B. 

Sono stati messi a pun
to dai tecnici della Ge
neral Motors 

Ricercatori o ingegneri 
della General Motors han
no presentato una nuova 
generazione di robots estre
mamente sofisticati, con
trollati da un computer e 
dotati di capacità visiva. 

I robots, dotati di spe
ciali obiettivi elettronici, 
possono « vedere » i pezzi in 
movimento su un nastro 
convogliutore, afferrarli o 
sistemarli nel punto richie
sto. 

K' stato anche presentato 
un altro tipo di robot, pro
grammato da un computer 
per assemblare piccoli com
ponenti, come quadri porta-
strumenti, controlli per il 
riscaldamento o il condizio
namento d'aria, etc. 

Si tratta del PUMA System 
(Macchina Programmabile 
Universale per Assemblag
gio), cioè uiw combinazio
ne di roboLs, dispositivi di 
trasferimento e marchine 
fornitrici di parti staccate, 
in grado di lavorare lungo la 
linea di montaggio a fianco 
degli uomini. 

Dieci robots PUMA ver
ranno introdotti nel corso 
dell'anno in impianti di as
semblaggio della GM. 

I tecnici della General 
Motors hanno sottolineato 
che i rolx)ts possono essere 
dotati di varie capacità sen
sorie, oltre alla vista, ma 
allo stadio attuale quest'ul
tima appare come la meglio 
utilizzabile in campo auto 
mobilistlco. 

Uno speciale sistema di il
luminazione è stato messo 
u punto avvantaggiandosi 
del fatto che 1 vari compo
nenti si muovono su un na 
stro convogliatore. 

Una telecamera 6 messa 
a fuoco su una linea di luce 
proiettata sul convogliatore; 
quando non vi sono pezzi In 
movimento, la telecamera 
vede la luce. Ma quando un 
componente è trasportato 
dal nastro, copre un tratto 
di luce, e l'obiettivo « ve
de » una zona scura; ba
sandosi appunto sulla zona 
d'ombra, il computer dise
gna un profilo del pezzo in 
movimento e « ordina » al 
robot di prelevarlo con de
licatezza e montarlo nella 
posizione richiesta. 

Guardando al futuro, i 
tecnici della General Motore 
sono convinti che nel PUMA 
siano già racchiuse le tec
nologie di base per un sem
pre più flessibile utilizzo del 
robots. 

Venduti in Italia 
i GRH e i TRH 350 
I principali dati tecnici e i prezzi dei Ber-
iiet 6 x 4 da cantiere 

Un Boriiti TRH 350 6 x 4 al lavoro in un cantiere. 

La Renault Veicoli Indu
striali, nell'ambito del pro
gramma di ampliamento 
della gamma di veicoli di
stribuiti in Italia, ha ini
ziato la commercializzazione 
dei modelli Berliet GRH 
350 6x4 e TRH 350 6x4 
trattore. 

Questi veicoli sono equi
paggiati con il motore tur
bo « maxi-couple » da 356 
CV. già sperimentato sui 
modelli 350 a due assi, pre
senti sul mercato italiano da 
oltre un anno e su quello 
francese da oltre due anni. 

Il motore «maxi-couple», 
nel frattempo, ha già dato 
ampie dimostrazioni delle 
sue qualità: consumi ridot
ti, elevata potenza ai regi
mi Ci normale utilizzo, gran
de riserva di coppia per le 
accelerazioni e gli spunti, 
sono alcune delle caratteri
stiche tecniche più salienti. 

La versione 6x4 per im
pieghi di cantiere, non può 
che avvantaggiarsi delle sud
dette caratteristiche, com
pletate da un telaio eccezio
nalmente robusto, due pon
ti nella tradizione Berliet, 
differenziali sui ponti e in
terponi l bloccabili. 

Queste caratteristiche pon
gono i GRH e TRH 350 »n> 
i veicoli più interessanti sul 

mercato per gli impieghi 
gravosi. , 

I Berliet GRH e TRH 350. 
peraltro già omologati, for
niscono prestazioni superio
ri ai nuovi limiti per i pesi 
potenziali fissati dalla circo
lare ministeriale n. 36, del 
7 settembre 1978. 

I pesi potenziali più si
gnificativi sono i seguenti: 
mezzo d'opera: cabinato 
GRH 350 34.4 t. (33 t. dal-
ri-1'80); trattore TRH 350 
56 t. per semi-rimorchio ri
baltabile e 54 t. per semi
rimorchio porta-betoniera; 
traini eccezionali: 140 ton
nellate. 

I prezzi di listino base. 
IVA esclusa, sono stati co
sì fissati: GRH 350 lire 
54 390.000; TRH 350 lire 
54.500.000. 
• E* stato pubblicato sulla i 
e Gazzetta ufficiale» n. 6 del 
1979 U decreto ministeriale 3 no
vembre 1978 che dispone l'omo
logazione comunitaria per il fo
glio di refistnutone dcnomiiAto 
• RB 125 24CEE» per apparec
chi di controllo CEE nel settore 
dei t'asporti su strada («ero 
notachigrafl »). 

• la 24* edizione del e Roma 
Motor Show > si svolgerà que
st'anno al Pincio il 15 e 20 mag
gio. Vi saranno esposte le ulU 
me novità del settore auto-mo
tociclistico. veUure d'epoca ed 
una serie di caravan* e di cam 
per». 

Guida notturna: 
vantaggi e pericoli 
Alcune norme elementari da rispettare per 
evitare incidenti 

Molti automobilisti pre
feriscono viaggiare di not
te. La guida notturna ha 
indubbiamente dei vantag
gi: minor traffico; maggior 
anticipo, grazie ai fasci dei 
fari, nel vedere gli altri vei
coli agli incroci e nelle cur
ve. possibilità di guidare con 
una temperatura più fresca 
se si viaggia in estate. 

Naturalmente nella guida 
notturna ci sono anche 
aspetti negativi: maggiori 
difficoltà in caso di nebbia 
e, nella generalità dei casi. 
il rischio di essere abbaglia
ti. A parte l'abbagliamento 
vero e proprio, dovuto al
l'uso illecito dei proiettori 
abbaglianti e causa di nume
rosi Incidenti, l'incontro con 
i fari di altri veicoli provoca 
una continua sollecitazione 
dell'occhio — un restringersi 
della pupilla seguito da una 
dilatazione quando lo sti
molo luminoso è passato — 
che, in casi particolari, può 
provocare arrossamento e 
lacrimazione. Per questo e 
buona norma, incrociando 
un altro veicolo, spoetare 
leggermente lo sguardo ver
so destra, rallentando la ve
locità. 

Va anche tenuto presen
te che molte malattie influi
scono sulla vista e in parti
colare sulla percezione not
turna: fra queste, il diabe'e, 
l'insufficienza epatica, l i in
tossicazione da alcool e da 
nicotina 

Un altro perìcolo della 
guida notturna è dato dalia 
scarsa visibilità di ostacoli 
non adeguatamente illumi
nati sul margine della car
reggiata (il maggior numero 
di incidenti nei quali sono 
coinvolti pedoni avviene di 
notte). 

Sarebbe opportuna, a que
sto proposito, una maggior 
severità verso i ciclisti che 
viaggiano di notte con la bi
cicletta sprovvista di fana
lino posteriore. Dal canto 
loro, gli automobili3tt fareb
bero bene, viaggiando di 
notte, a spostarsi leggermen
te verso il centro della car
reggiata. naturalmente se la 
anmiezza della strada Io con
sente. 

Inane, tra 1 rischi della 
guida notturna, quello del 
colpo di sonno. In questo 

caso l'unico rimedio consi
ste nell'interrompcre il viag
gio. Una breve sosta -
scendendo dall'automobile, 
facendo due passi — può 
evitare gravi coaseguenze. 
In ogni caso 6 bene viag
giare di notte con i fine
strini leggermente aperti, o 
comunque con una tempe
ratura nell'abitacolo non 
troppo alta. 

Assolutamente da evitare. 
per vincere il sonno, gli 
psicostimolanti, che provo
cano uno stato di euforia 
pericoloso, seguito da spos
satezza. 

Anche l'alcool e il caffè, il 
tè e il fumo sono sconsiglia-
bill: la sensazione di benes 
sere che danno è inganno 
vote, perchè la stanchezza 
non viene eliminata, ma so
lo « repressa », rinviata, da 
tali sostanze 

CtMinciate 
le consegne 
del cPe«dtJarei 
della toda 

Sono cominciate le con
segne del primo treno pen-
c-oarc costruito dalla socie
tà pistoiese • Broda » (K-
PIM>. 

Il treno, in lega leggera, 
è composto da due motrici 
e due rimorchiate. E' stato 
consegnato alle Ferrovie 
dello Stato e farà la sua 
comparsa ufficiale sulla re
te ferroviaria nazionale su
bito dopo le prove per la 
totale messa a punto. 

Il treno è specificamente 
destinato al trasporto di pas
seggeri «pendolari» ed ò 
adatto sia a servizi ferro
viari di tipo metropolitano, 
sia a servizi di tipo regio
nale. 

Caratterizzato da ampie 
porte sulle fiancate, il nuo
vo treno ha ampie flessibi
lità di impiego, essendo pos-
«• • v. iaeg<iare volta per 
volta la composizione dei 
convogli a seconda dell'an
damento del traffico dei 
« pendolari ». 

.Rubrica a cura di Fernando Strambaci J 


