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Com'è piccolo 
questo sole 

Per dimostrare la loro tesi due studiosi americani 
si sono serviti delle osservazioni compiute nel 1567 

dall'astronomo Cristoforo Clavius su una eclisse anulare 

Uno degli argomenti che 
occupano maggiormente l'at
tenzione degli astronomi in 
questi tempi è quello della 
struttura solare. Il sole infatti 
è la stella più vicina e, su di 
esso si possono fare osserva
zioni impossibili sulle altre 
stelle e ottenere dati speri
mentali capaci di costituire 
test molto raffinati per veri
ficare le nostre teorie sulla 
struttura stellare in genere. 
Recentemente, ad esempio, è 
stato approntato uno strumen
to sensibile a certe particelle 
ben note alla fisica atomica, 
i neutrini, che hanno lu pro
prietà di essere prodotti nel 
centro delle stelle e di giun
gere direttamente fino a noi 
attraversando tutto il corpo 
stellare senza subire alcuna 
modifica, poiché quest'ultimo 
è per loro completamente tra
sparente. Ricordiamo che la 
produzione di neutrini rappre
senta un sottoprodotto delle 
cosiddette reazioni termonu
cleari che costituiscono la fon
te di energia dalla quale le 
stelle sono alimentate. 

Le misure eseguite han
no riservato una sorpre
sa: è risultato che il so
le produce una quantità di 

neutrini infcrioro a quella che 
ci si deve attendere se le no
stre conoscenze sulla struttura 
stellare sono corrette. E il 
guaio non consiste tanto in ta
le disaccordo, quanto nel fat
to che non si vede come sia 
possibile modificare la teoria 
per rendersi ragione di que
sto risultato. Si potrebbe ad 
esempio pensare che la tempe
ratura centrale del solo sia 
più bussa, nuche di poco, dei 
13 milioni di gradi che si cal
colano con la teoria nttunlo : 
se cosi fos'ie si spiegherebbe
ro bene i risultati delle mi
sure sui neutrini, ma ne deri
verebbe che il sole non può 
irraggiare tutta l'energia lumi-
noia che effettivamente irrag
gia. ('osi le misure di cui si 
diceva prima pongono un'ipo
teca sul quadro finora costrui
to della struttura stellare. Oc
correva allora eliminarla per 
poter avere piena fiducia nella 
teoria. 

A questo motivo di dubbio 
se ne è aggiunto un altro dal 
giugno scorso, quando due 
astronomi americani hanno ri
ferito su una ricerca da essi 
condotta, esaminando tutte le 
precise misure fatte sul valo
re angolare ilei diametro del 

sole da più di un secolo, in 
due osservatori diversi. E' ri
sultato che il diametro ango
lare del solo diminuisce pro
gressivamente nella misura di 
circa duo secondi d'arco al se
colo. IVr quanto piccola pos
sa apparire questa quantità, si 
vede subito che essa è invece 
enorme perché significa elio 
in circa 200.000 anni il solo 
scomparirebbe o, se si vuote, 
200.000 anni fa doveva ave
re dimensione circa doppia. 

Per numerosissimi motivi 
tutto ciò è impossibile: 200 
mila anni sono una cosa mi
nima a livello astronomico e 
il sole deve mantenere inalte
rata la sua struttura per tem
pi ben maggiori. Non sapen
do come interpretare questo 
fatto, ò stata fatta l'ipotesi 
che esso rappresenti un feno
meno apparente, dovuto ad 
esempio a effetti da attribui
re a piccoli cambiamenti del
le proprietà ottiche dell'atmo
sfera, ma i «lue autori sono 
comunque riusciti u fare una 
o<4Crvd/Ìouc molto importante: 
almeno 400 anni fa il sole do
veva avere veramente un dia
metro più grande di quello 
attuale perché l'eclisse di so
le che si verificò nel 1567 e 

clic fu visibile anche a Ro
ma, venne descritta dall'astro
nomo dell'epoca, Crbtoforo 
('lavius, come un'inequivocabi
le eclisse anulare, la quale po
teva manifestarsi corno tuie so
lo se il diametro apparente 
del sole è maggiore di quello 
della luna. 

Con calcoli molto precisi i 
due astronomi hanno potuto 
infatti stabilire che se il dia
metro del sole 100 anni fa fos
se stato uguulc a quello attua
le, quell'eclisse avrebbe dovu
to apparire a Clavius come 
totale o non anulare. Sembra 
dunque che il solo 400 anni 
fa uvesso un diametro rcalo 
maggiore di quello di oggi, in 
accordo coi nuovi risultati 

presentati. Una possibile so
luzione potrebbe essere quella 
di un'oscillazione solaro a lun
go periodo, mentre la contra
zione osservata sarebbe limita
ta a intervalli di tempo del
l'ordino di alcuni secoli. 

Ma è corto prematuro al 
momento darò spiegazioni de
finitive di un fenomeno sco
perto solo da qualche mese. Ciò 
che si devo sottolineare è che 
neutrini e contrazione solare 
si presentano attualmente allo 
studio degli astronomi con ca
ratteristiche tali da chiamare 
in causa lo conoscenze sulla 
struttura stellare in genero 
o quella solare in particolare. 

Alberto Masanì 

Un seminario di studio su assistenza e intervento sanitario 

«Terza età», la parola 
agli specialisti 

La riabilitazione degli afasici - Le rilevanti 
«concause» sociali di molti disturbi 

Gli istituti per anziani: necessario 
un progetto per non lasciare spazio 

a iniziative speculative 

,Ad invecchiare, biologica
mente parlando, si incomincia 
presto, prestissimo. I guai ve
ri però incominciano a ses
santacinque anni, quando, co
me si è convenzionalmente 
stabilito, avviene l'ingresso 
nella < terza età ». Definizio
ne questa molto pericolosa 
per gli interessati, in quanto 
da questo momento in poi. 
ogni cittadino che avesse un 
atteggiamento anche solo di 
poco difforme dalla tanto de
cantata e normalità » potreb
be venir subito tacciato di 
e s s e r e < arteriosclerotico ». 
€ irrecuperabilmente ammala
to» od anche di peggio, con 
l'unica prospettiva di essere 
rinchiuso, emarginato, nasco
sto e dimenticato. Tutto ciò. 
naturalmente, solo se sì tratta 
di un comune cittadino; per
ché si sa, se nelle stesse con
dizioni è una persona impor
tante, o una che ha la pos
sibilità di e pagare» allora è 
solo «un po' originale». 

La lunga premessa è indi
spensabile per inquadrare, nei 

termini della vita quotidiana, 
il significato scientifico del 
seminario di studio — orga-
nizato a Venezia, presso 1" 
ospedale geriatria) provincia
le Giustinian, dall'Associazio
ne nazionale italiana medici 
ed operatori geriatrici (ANI-
MOG) — nel corso del quale 
gli aspetti sociali e politici 
dei rapporti tra « prima, se
conda e terza età » si sono 
integrati ed hanno dato luci 
diverse agli aspetti pretta
mente scientifici dell'assisten
za e dell'intervento sanitario 
in geriatria. 

Esiste davvero l'arterioscle
rosi? Certamente sì. anche se 
solo una piccola parte dei 
« casi » cosi diagnosticati è 
realmente tale. Troppo spes
so questa è solo una etichet
ta troppo facile da applica
re. una «tentazione» alla qua
le gli stessi clinici indul
gono talvolta, con il risulta
to di trascurare la ricerca 
delle cause (e delle concau
se) di un malessere che nel
la maggior parte dei casi 

ha origine da una affezione 
in altra parte del corpo piut
tosto che a livello celebrale, 
e che incrina complessiva
mente l'assetto di relazioni 
unitarie (fisiche e sociali) di 
cui si compone la salute. 

Indubbiamente la nostra so
cietà produttivistica — ha det
to il prof. Casagrande — è 
tale per cut coloro che non 
sono più direttamente inse
riti nel processo lavorativo 
vengono emarginati dal cor
po sociale e perdono le già 
scarse garanzie che avevano 
quando invece assicuravano 
la riproduzione dei profitti ca
pitalistici. Oggettivamente co
munque, esistono anche delle 
cause per le quali l'anziano 
si ritrova nella condizione di 
non poter vivere con gli al
tri una vita di relazione nor
male: anche solo lievi meno
mazioni, spesso non diagno
sticate — per la mancanza 
spesso di periodici controlli 
generici preventivi —, della 
vista o dell'udito fanno si 
che l'anziano abbia difficol

tà nell'inserirsi tra gli altri; 
una normale caduta di me
moria rischia (e purtroppo 
accade di frequente) di ren
dere ripetitivo, cioè e noio
so » l'anziano e quindi ne pro
voca l'emarginazione. 

Per questo il seminario ve
neziano ha visto susseguirsi 
una serie di relazioni speci
fiche ed altamente scientifi
che su alcune delle meno
mazioni più frequenti e sul
le esperienze preventive e ria
bilitative fatte a Venezia. Il 
prof. Peruzza ha affrontato 
l'afasia (diffusi disturbi nel
la comunicazione soprattutto 
verbale, fino alla anche to
tale incapacità di spiccar pa
rola), rifiutando sia una con
cezione « localistica » del cer
vello (per la quale ogni fun
zione sarebbe esclusivamen
te localizzata in un punto a 
sé stante del " cervello) sia 
una concezione « indifferen
ziata », secondo la quale cia
scuna funzione coinvolgereb
be sempre tutto il cervello. 
Peruzza si è posto a metà 
tra queste due impostazioni, 
riconoscendo una sede spe
cifica per la funzione della 
parola, ma svolta in conti
nua interazione con il resto 
del cervello e non isolatamen
te. A Venezia — è un dato 
confortante — gli interventi 
di riabilitazione degli afasi
ci hanno raccolto un esito di 
grande rilievo su di un cam
pione numericamente tra ì più 
importanti d'Europa. Farma
cologicamente. secondo la re
lazione del prof. Calvani, la 
ricerca più moderna è orien
tata ad assicurare la «tra
smissione » tra le varie par
ti del cervello attraverso 1" 
uso di sostanze naturali (ed 
in particolare la «L. carne-
tina ») che danno minori ef
fetti collaterali non deside
rati. 

Il prof. Cercicllo ha sotto
lineato le cause di sordità 
nell'anziano in cui altissima 
è la percentuale di casi che 
rimandano ad altre disfun
zioni di tipo dismetabolico 
(come diabete e dislipidemie). 

Sulla cecità, il prof. Alaj-
mo ha espresso «giustificate 
perplessità » circa le possi
bilità di prevenzione e nel 
contempo ha posto l'accento 
sui problemi psicologici che 
si associano all'insorgere del
le prime difficoltà visive. 

Rimane comunque aperto, 
al di là degli interventi spe
cialistici. l'aspetto di «glo
balità dell'intervento » che si 
impone nell'ambito geriatrico. 
Globalità che necessariamen
te coinvolge anche il profilo 
sociale: la diminuita adatta
bilità dell'anziano a stimoli 
diversi infatti ha spesso, ol
tre che delle cause fisiche, 
anche rilevanti « concause », 
come ha sottolineato il prof. 
Finzi. nei rapporti sociali che 
gli anziani hanno in casa o 
nelle istituzioni (ma attenzio
ne. avverte il prof. Mader-
na, a voler chiudere a tutti 
i costi gli istituti senza un 
vero e proprio progetto alle 
spalle: c'è chi auspica un fal
limento di questi tentativi 
per «restaurare» la fioren
te «industria privata dell'as
sistenza »). 

Questi aspetti sociali chia
mano direttamente in causa 
i poteri pubblici e gli Enti 
locali, ai quali specifiche sol
lecitazioni sono venute nel
l'intervento del prof. Rizzoli, 
che ha auspicato l'apertura 
di servizi psicogeriatrici (con 
adeguate attrezzature tecni
che, tra cui l'uso di cartelle 
diagnostiche standardizzate) 
nel territorio. 

Dal canto loro, l'assessore 
comunale alla Sanità Lia Fin-
zi e l'assessore Flavio Bosco-
Io in rappresentanza della 
Provincia, hanno concorde
mente fatto rilevare l'impe
gno delle rispettive ammini
strazioni, che stanno interve
nendo per quanto di loro com
petenza (e qualche volta an
dando anche più in là) in 
una ottica di non separatez
za e non ghettizzazione degli 
anziani, ma anzi per garan
tire e salvaguardare il loro 
diritto a vivere pienamente. 

Mario Ongaro 

notizie in breve 
Un campo 
magnetico 
per guarire 

Si è svolto a Rapallo il pri
mo congresso internazionale di 
« magnetomedicina ». Si è par
lato dell'impiego dei campi 
magnetici pulsanti nei più di
sparati settori della terapia 
medica, dalle neuropatie alle 
artriti. Partendo dal principio 
che il corpo umano è percor
so da correnti elettriche, le 
quali formano nell'organismo 
un campo magnetico, si è cer
cato di individuare nel turba
mento o nell'alterazione di 
ouesto campo magnetico la 
causa di malanni e di disfun
zioni dei processi biologici. 
II rimedio è quindi — dicono 
i fautori della « magnetomedi
cina» — quello di ristabilire 
l'equilibrio alterato, ricorren
do all'impiego di campi ma
gnetici artificiali. 

Il pasto 
del mammuth 

I resti di un mammuth, mor
to circa diecimila anni fa do
po un abbondante pasto in 
una palude della Siberia set
tentrionale, saranno esaminati 
col microscopio elettronico da 
specialisti sovietici dell'Istitu
to di zoologia dell'Accademia 
delle scienze nel tentativo di 
ricostruire l'ambiente in cui 
visse l'animale. II suo corpo è 
stato trovato inglobato in un 
blocco di ghiaccio, nella tun
dra artica. I suoi organi in
temi che sono stati ben con
servati dal ghiaccio, subiran
no esami zoologici, fisiologici 
e citologici. 

Nello stomaco del mam
muth. dell'età di dieci anni, è 
stata trovata circa una tonnel
lata di cibo, composto in gran-
parte di erba e foglie. Ciò do
vrebbe consentire di ricostrui
re 1 ambiente in cui visse l'a
nimale. 

Rifiuti 
da smaltire 

Rischiamo di essere «som
mersi dai rifiuti »: l'incremen
to demografico di questo ulti
mo secolo ha portato in Ita
lia ad un enorme aumento dei 
rifiuti solidi urbani. Questo 
problema, insieme a quello 
della recente invasione di to
pi e ratti nelle grandi città, 
i quali vivono e si nutrono 
preferibilmente all'interno dei 
depositi dt rifiuti e rappre
sentano un notevole pericolo 
per l'uomo, in quanto porta
tori d inumerosi «vettori» di 
gravi malattie, sarà discusso 
nel prossimo convegno orga
nizzato dall'istituto i Mario 
Negri» di Milano. 

Il convegno, che si terrà a 
Milano il 21 e 22 novembre, 
riguarderà il problema dello 
«smaltimento dei rifiuti so
lidi », e i rischi che tali rifiuti 
comportano a livello ecologi
co. 

Scienza e libri 
UNA STRANA SCIENZA, 
di Osare MaJBoIi. Le tec
nologie energetiche, le po
tenzialità di un rapporto 
diverso e migliore tra uo
mo e natura: anche la ter
modinamica può risultare 
affascinante se affrontata 
con occhio critico (Feltri
nelli, pp. 206, lire 3.500). 

L'AFFERMAZIONE DEL
LA SCIENZA MODERNA 
IN EUROPA, a cura di 
Maurice P. Crostami. Le 
università e le accademie 
europee dal Cinquecento 
all'Ottocento svolgono un 
ruolo essenziale per la na
scita e lo sviluppo della 
scienza: l'antologia illustra 
l'attività di quelle più im
portanti senza tralasciare 
il condizionamento eserci
tato da politica e religio
ne. (Il Mulino, > pp. 240, 
lire 8.000). 

IL GENE EGOISTA, di 
Richard Dawkins. Slamo 
« macchine costruite per 
la sopravvivenza »? Una in
troduzione alla sociobiolo
gia, teoria scientifica che 
intende spiegare l'esisten
za delle società animali 
sulla base di comporta
menti « adattivi ». (Zani
chelli. pp. 180, lire 7.000). 

SAPERE. L'ultimo nume
ro (821 agosto 1979) del
la rivista mensile fondata 
dallo scomparso Giulio A. 
Maccacaro, propone una 
nutrita serie di contributi 
su- Il • terremoto: « cata
strofe naturale»? Per la 
rubrica Scienza e lavoro, 
Angelo Dina, M. Barca e 
Marco Revelli discutono 
sulla problematica dell'as
senteismo (pp. 64, lire 
1.300). 

Tre nuove 
Peugeot «104» 
L'intera gamma comprende ora sette modelli 
Modificati cruscotti e volanti delle S, GL, 
ZL e ZS • I prezzi delle varie versioni 

' < < k • 

Cosi si presentano II volante e II cruscotto delle 104 S e ZS 

La Peugeot lo chiama « le 
sette magnifiche sorelle ». 
Aggettivi a parte, sono ora 
appunto sette l modelli del
la gamma 104, della quale, 
Informa la Casa francese, 
sono stati costruiti in sette 
anni oltre un milione di e-
semplari. I modelli nuovi 
sono ben tre: la ZR a tre 
porte e la GR e SR a cinque 
porte. 

Caratteristiche comuni a 
tutta la gamma sono: il mo
tore anteriore trasversale a 
4 cilindri in linea; albero 
motore a 5 supporti con 
contrappesi incorporati; val
vole in testa; albero a cam
me in testa comandato da 
una doppia catena con ten
dicatena idraulico automa
tico; testata, blocco cilin
dri, scatola del cambio-pon
te in lega di alluminio; lu
brificazione forzata, filtro o-
ho sul corcuito principale; 
capacità carter (con cam
bio differenziale) 4,5 litri; 
raffreddamento ad acqua a 
circolazione forzata con ven
tilatore elettrico automati
co. Inoltre tutte le 104 han
no il cambio in blocco col 
motore-differenziale; 4 velo
cità tutte sincronizzate; le
va del cambio sul pavi
mento. 

Vediamo ora quali sono le 
peculiarità delle nuove, co
minciando dalla più « gros
sa», che è la SR con cilin
drata di 1219. II motore, che 
ha un alesaggio di 75 mm, 
corsa 69 mm e rapporto di 
compressione 9,3:1, sviluppa 
una potenza massima di 57 
CV DIN a 5.500 giri, mentre 
la coppia massima (DIN) è 
di kgm 9,4 a 2750 giri. La ve
locità massima è di 145 
km/h. I posti sono 5, il 
peso a vuoto è di 800 chili, 
la capacità di rimorchio è 
875 kg.; il volume del baga-x 
gitalo va da 273 a 697 dm. 
cubici. Il consumo normaliz
zato è di 8,6 litri per 100 
km. Prezzo L. 5.890.000. 

La ZR e la GR hanno en
trambe il motore di 1124 ce. 
con alesaggio di 72 mm., cor
sa di 69 mm., rapporto di 
compressione 9.2:1. Uguali 
sono pure la potenza massi
ma (57 CV DIN a 6000 giri), 
la coppia massima (8,2 kgm. 
a 3000 giri), la velocità mas
sima (145 km/h). Le diffe
renze sono soprattutto nel
le dimensioni. 

La ZR è una 4 posti, 2 
porte e portellone posterio
re. La lunghezza è di m. 
3,36, il volume del bagagliaio 
va da 135 a 439 dm. cubici. 
il passo è di "m. 2,23, il pe
so a vuoto 740 chili, la ca
pacità di rimorchio 825 kg.. 
il consumo 8,2 litri per 100 
km. Il prezzo è di L. 5 mi
lioni 200.000. 

La GR è una 5 posti, quat
tro porte e portellone poste
riore. La Iungheza è di m. 
3,61, il bagagliaio ha un vo
lume da 273 a 697 dm cu
bici, il passo misura m. 2,42, 
il peso a vuoto è 790 chili, 
la capacità di rimorchio 875 
kg., il consumo normalizza
to litri 8,3 per 100 km. La 
GR, che è dotata di sedili 
reclinabili, costa L. 5.400.000. 

Ai modelli già esistenti so
no state apportate alcune 
migliorie. Nella ZL, di 954 
ce, sono stati cambiati il 
cruscotto e il volante, che 
sono di nuovo disegno; nuo
vi sono pure i tessuti del ri
vestimento intemo, i fari 
sono ora quadrati ed è sta
ta inserita la luce di retro
marcia. Infine il consumo 
normalizzato è stato ridot
to a 7,7 litri per 100 km. Il 
prezzo è di 4.875.000. 

DI nuovo disegno sono pu
re cruscotti e volanti dei 
modelli GL (954 oc.), ZS e 
5 (entrambi di 1360 ce). 
Nel modello GL sono pure 
nuovi 1 tessuti di rivesti
mento interno, mentre il 
consumo normalizzato è sta
to ridotto a 7,5 litri per 
100 km. Prezzo L. 4.920.000. 

Molte le modifiche, oltre 
a quelle citate, negli altri 
due modelli, che sono stati 
entrambi dotati di nuovo 
motore (72 CV DIN a 6000 
giri - velocità 158 km/h. -
consumo normalizzato 9,2 li
tri per 100 km.). Le due vet
ture sono poi dotate di o-
rologio digitale, vetri ater
mici, parabrezza stratifica
to, ruote in lega leggera. La 
ZS presenta inoltre una ban
da decorativa sulle fiancate 
ed è stata munita di mani
glia per 11 passeggero sul 
padiglione e di schienale re
golabile. Questo modello 
xhe, vogliamo ricordare, è 
un quattro posti, due porte 
e portellone posteriore, co

sta L. 5.795.000. Il prezzo 
della S. che è una 5 posti, 
quattro porte e portellone, 
e di L. 6.340.000. In tutti i 
prezzi indicati è compresa 
j'IVA 

Le prove su strada delle 
vetture, dato anche il nu
mero dei modelli nuovi o 
rinnovati, sono state neces
sariamente brevi. Ci è sta
to comunque possibile con
statare che tutte forniscono 
prestazioni rispondenti alla 
loro « classe » di cilindrata. 
Particolarmente brillanti la 
ZS e la S con il nuovo mo
tore. 

Nell'occasione la Peugeot 
ha messo a disposizione per 
un'ulteriore prova su stra
da la sua 604 diesel turbo, 
che, come abbiamo già a-
vuto occasione di scrivere, 
è dotata di un motore di 4 
cilidrl, 2304 di cilindrata, 
capace di sviluppare 80 CV 
DIN a 4150 giri e di consen
tire alla grossa « ammira
glia» di raggiungere i 150 
l'ora. 

G.C. 
• La « Goodyear » prevede un 
continuo aumento dell'uso di ma
terie adesive come sostituzione 
ni chiodi, alle viti, alle ribadi
ture e alio saldature attualmente 
usati nell'industria dei trasporti. 
Davis Wolf, direttore generale 
della divisione chimica della Goo
dyear, ha detto che l'impiego 
degli adesivi a saldatura strut
turale, utilizzati dall'industria au
tomobilistica americana in sosti
tuzione delle saldature e delle ri
baditure tradizionali durante l'as
semblaggio dei pezzi di plastica 
e metallo di peso leggero, au
menterà negli Stati Uniti dal 350 
al 400 per cento. 

—motori 
Ecco la Resta 
Super Sport 
La versione « spinta » della diffusa berlinet-
ta si colloca in un settore che interessa il 
10 per cento degli utenti 
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La Fletta Super Sport, Il tettuccio apribile è offerto in opzione. 

Le « piccole » con caratteristiche prettamente sportive 
stanno ottenendo sempre maggiori consensi sia da parte 
degli automobilisti europei — si calcola che in Europa 
le vendite abbiano raggiunto il 10 per cento del totale — 
che da parte degli automobilisti italiani che hanno sem
pre dimostrato un vivo interesse per questo tipo di vet
ture. 

In considerazione di questo orientamento la Ford ha 
lanciato anche sul mercato italiano una nuova interessan
te versione della Fiesta — la Super Sport — allestita con 
un insieme di equipaggiamenti sportivi che la rendono 
una tra le più attraenti e sofisticate vetture sportiveg-
glanti oggi disponibili in Italia. 

La Super Sport 6 basata sulla Fiesta 1300 ce « S » — 
che già presenta una ricca dotazione di accessori — ed 
è equipaggiata con volante a tre razze Rally Sport, spoi-
lers aerodinamici montati sia anteriormente che poste
riormente, archetti passaruota, cerchi in lega leggera 
6"xl3 e coppette coprimozzo RS. Monta pneumatici Pi
relli P6, i radiali a sezione super-ribussata progettati con 
concetti d'avanguardia che garantiscono la piena risposta 
della vettura in curva, nei repentini cambiamenti di dire
zione e nei sorpassi ed una eccellente tenuta di strada. 

I cerchi di maggiori dimensioni consentono inoltre 
una ancora migliore ventilazione dei freni e quindi un 
raffreddamento più rapido, a tutto vantaggio dell'effi
cienza generale dell'impianto frenante. 

Ricordiamo brevemente le principali caratteristiche di 
questa vettura: la velocità massima supera i 160 km/h 
con un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 12,3 

II motore di 1297 ce — non superando la soglia dei 
1300 ce la vettura non può viaggiare alla velocità mas
sima consentita sulle strade italiane — è un quattro ci
lindri in linea che eroga una potenza di 66 CV DIN a 
5500 giri con una coppia massima di 9,2 kgm a 3000 giri 
minuto. 

Le sospensioni anteriori sono indipendenti tipo Me 
Pherson con braccio a terra trasversale negativo, quelle 
posteriori sono ad assale tubolare con bracci longitudi
nali, molloni elicoidali e barra di torsione. I freni ante
riori a disco e posteriori a tamburo sono servoassistiti 
con valvola riparatrice di frenata. Il consumo e di ,7.8 
litri per 100 chilometri. 

La Fiesta — come si sa — ha ottenuto in Italia un 
brillante successo — ne circolano oggi nel nostro Paese 
circa 180.000 — e con l'introduzione della Super Sport 
la popolarità di questo modello aumenterà ancora, anche 
se il suo prezzo supera 1 sei milioni e mezzo. 

Il gozzo si accontenta 
di potenze molto basse 
Le motorizzazioni consigliate se non si ricorre alla vela latina - Il 
rilancio di una delle barche più antiche consentito dall'avvento della 
vetroresina - I modelli più noti 

Il disegno eli un gozzo gwwiw annate a vela 
latina costruito dalla Prìmula Mara. 

e Per farli di legno come una volta ci 
vorrebbero i maestri d'ascia. E oggi chi 
li trova? E poi chi sarebbe disposto a 
pagare una cifra cosi alta con quello 
che costa la lavorazione del legno?*. Si 
parla dei gozzi, che si fanno ormai quasi 
esclusivamente in vetroresina, anche se 
mantengono intatte la forma e le carat
teristiche che, nei secoii, ne hanno fatto 
la «barcaa allo stato puro. Non a caso, 
nonostante le acque del Mediterraneo 
siano affollate dagli scafi più diversi, se 
si chiede a un bambino di sei anni di di
segnare una barca, vedremo quasi sem
pre apparire sul foglio, e senza che l'au
tore ne conosca il nome, esattamente un 
gozzo. Non era in sostanza il gozzo mez
zo guscio di noce delle traversate di Pol
licino? 

Ma per venire al concreto, ai giorni 
ha ancora un senso una imbarcazione del 
genere? Va detto subito che, se non fosse 
per la vetroresina che ha notevolmente 
ridotto 1 costi di produzione eliminando 
procedimenti produttivi tanto affascinan
ti quanto complicati e costosi e, quindi, 
fuori mercato, il gozzo sarebbe già uscito 
di scena. Con l'avvento delle plastiche 
nella nautica, invece, il gozzo è più che 
mai di attualità. Attuale è soprattutto la 
sua « filosofia a: bassa velocità, grande re
sa nei consumi di carburante se si tiene 
conto soprattutto dei pesi trasportati, 
grande tenuta del mare, possibilità di 
dotarlo di velatura per Io più di tipo la
tino. 

E", iasomma, tutto il contrario dei mo
toscafi leggeri e plananU, è una barca da 
dislocazione, la barca tipica di chi vive 
sulle coste tutto l'anno e la usa per la 
pesca o per il piccolo trasporto di merci. 

Negli ultimi tempi però il gozzo ha co
minciato a confermare una vocazione an
che per la nautica da diporto. Sicuro, an
che se lento, garantisce una navigazione 
morbida e comoda: si può leggere, bere. 
giocare a carte stando all'asciutto. Sono 
doti che si esaltano quanto più cresce la 
dimensione, per arrivare Imo al gozzo ca
binato, solido sotto i piedi come una ca
sa galleggiante. 

Il limite con cui bisogna fare i conti 
è quello della trasportabilità. Non c'è 
dubbio che se si vuole viaggiare da un 

' mare (o un Iago) all'altro con la barca 
al seguito dell'auto, è meglio orientarsi 
verso mezzi più leggeri e più facilmente 
carrellagli; se invece si abita sulla costa, 
o si pensa di utilizzare la barca sempre 
partendo dalla stessa località, si può cer
care un conveniente ricovero dove ospi
tarlo in permanenza. Conviene addirittu
ra, se si decide per l'acquisto, rivolgersi 
a uno dei tanti cantieri artigianali che 
costruiscono gozzi, il più vicino possibile 
al luogo dove lo si varerà. 

Vediamo ora qualche modello e qual
che prezzo. A Cogoleto (Genova) c'è un 
piccolo cantiere, Giumma, che produce 
una trentina di «gozzi liguri» l'anno: 
una barca di quattro metri, con le fini
ture in legno, costa 1800.000 lire (senza 
legno si risparmiano 150 mila Iure), il mo
dello di 4,40 m. costa 2 milioni e 100 
mila (300 mila in meno senza finiture in 
legno), è omologato RINA entro le sei 
miglia e può portare cinque persone, pe
sa 250 kg. Poco più di 3 milioni è il prez
zo dell'ammiraglia Giumma di m. 5,40. 

Tra gli altri produttori, ma sono solo 
pochissimi esempi, ricordiamo il gozzo 
Lerici del Cantiere Catarsi nel livornese, 
il gozzo genovese di Prìmula Mare (can
tieri a Bogliasco, Genova Quinto e Lisso-
ne) e, da Portoferraio, le barche dei Can
tieri dell'Elba. Tutti modelli in vetrore
sina con finiture (sedili, paglioli, prendi
seli, eventuale ponte) in legno. I prezzi 
oscillano, per un quattro metri, sotto i 
due milioni. 

Un vantaggio, e non l'ultimo, dei gozzi 
è la possibilità di una motorizzazione di 
potenza molto bassa, sia nella versione 
fuoribordo (che è la meno costosa) sia 
nella versione entrobordo diesel. Basta
no quattro o sei cavalli: si può scegliere 
nella gamma vastissima dei piccoli fuori
bordo. Per un equipaggiamento diesel i 
produttori consigliano per lo più, per un 
gozzo di quattro metri, un Farymann 6 
HP raffreddato ad acqua (ma anche in 
questo campo la scelta è vasta). 

Quasi tutti i cantieri mettono infine a 
disposizione un kit velico per tre-quattro-
centomila lire comprendente albero, bo-
ma. picco in legno, vele, scotte, drizza e 
timone con barra. In qualche caso è pre
vista l'appiicazione di una chiglia più pro
fonda o di una deriva mobile. Non è un 
assetto da regata, ma chi l'ha provato 
assicura che il gozzo velato va sano e 
lontano. 

g.bo. 
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