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Gli studi clinici, le ricerche di la
boratorio e le inchieste sociologi
che centrate sull'infanzia sono nu
merosissimi ed investono le • disci
pline più disparate, dalla oologia 
alla psicologia alla clinica, dall' 
etologia alla sessuologia. Mai forse 
come in quest'epoca il bambino è 
stato al centro di tante attenzioni 
e studi che hanno cercato di com
prenderne i meccanismi dello svi
luppo, di prevenirne le malattie e 
di studiare i suoi rapporti con la 
famiglia e la società circostante. E' 
indubbio che i progressi della me
dicina hanno inciso profondamente 
sulla mortalità infantile, estrema
mente elevata sino a qualche decen
nio fa: basti pensare che all'inizio 
del secolo in Italia circa il 20 per 
cento dei bambini moriva entro il 
primo anno di vita mentre al giorno 
d'oggi la mortalità entro il primo 
anno è inferiore al 3 per cento. 

Questa diminuzione della mortali
tà infantile contribuisce ad allun
gare la vita media: mentre il bam
bino che nasce oggi può sperale 
di vivere circa 72 anni, ai primi del 
Novecento l'attesa di vita alla na
scita era soltanto di 42 anni. 

Il bambino è quindi meno espo
sto ai rischi delle malattie di quan
to non avvenisse non molto tempo 
fa: ma si è verificata anche una 
variazione della qualità della vita 
infantile? Qual è l'impatto delle 
nuove conoscenze scientifiche sulla 
vita dei bambini d'oggi? Ed esiste 
una vera « scienza » dell'infanzia 
che non sia viziata da ideologie pre
concette e dalle pressioni della so
cietà? Molto spesso infatti la pras
si dei pediatri e degli psicologi o-
scilla tra poli opposti ed il profa
no ne trae l'impressione che non 
esistana certezze scientifiche. Si 
prenda, ad esempio, il tema dell' 
allattamento al seno o artificiale o 
quello di una prassi pedagogica per
missiva o più rigida: le indicazioni 
dei pediatri e degli psicologi sem
brano spesso rispecchiare prevalen
temente le mode o le tendenze li
bertarie o di riflusso. E ciò non 

Seminario sull'infanzia a Milano 

I nostri figli 
sono più curati 

ma più soli 
! 

Gli incontri promossi dal Comune e dalla Fonda
zione Jan Amos Comenius dureranno fino al 20 
marzo - Il bambino tra scienza e prassi politica 

vale soltanto per l'Italia: ad esem
pio, nella prima edizione del ibro 
di pediatria del dr. Spock il bam
bino si muoveva in un'atmosfera 
rilassata o permissiva mentre nella 
seconda edizione i genitori vengono 
invitati a maniere più dure ed a 
ricorrere ai « salutari » scapaccioni. 
Le perplessità di molti educatori 
sono quindi più che giustificate ed 
è perciò logico che essi vadano alla 
ricerca di informazioni concrete e 
di certezze. 

Diversi temi connessi all'infanzia, 
ed m particolare al bambino da 0 
a 6 anni, vengono trattati nel corso 
di un seminario su « Il bambino e 
la sua realtà » che è promosso dalla 
Fondazione Jan Comenius e dal Co
mune di Milano e che si svolgerà 
fino al 20 marzo. I temi proposti 
enucleano alcuni problemi che si 
pongono tra ricerca scientifica, pe
dagogia e prassi medico-sociale. 
Molti aspetti della realtà infantile 

possono oggi essere inquadrati nel
l'ambito dei risultati di numerose 
ricerche sperimentali: mi riferisco 
ad esempio alle prime fasi dello 
sviluppo infantile, alla maturazione 
del sistema nervoso e comporta
mento, allo sviluppo della socialità 
o agli handicap. Al tempo stesso 
nessuno ignora come le diverse tap
pe dello sviluppo « biologico » sia
no modificate dall'ambiente, come 
possa essere diverso lo sviluppo e 
la vita di un bambino che cresce 
nella periferia di un grande agglo
merato urbano o in un paesino del 
Nord o del Mezzogiorno. 

Più di un migliaio di persone, una 
cifra veramente insolita, ha parte
cipato alla prima riunione del se
minario. Operatori scolastici e sa
nitari, genitori e giovani hanno par
tecipato vivacemente ad un lungo 
dibattito in cui non chiedevano tan
to informazioni e ragguagli ma la
mentavano le difficoltà di mettere 

in atto quanto già molto spesso co
noscevano. Oggi non esistono infat
ti molti dubbi su come debba es
sere organizzato un asilo-nido o su 
come sia possibile ridurre l'inci
denza di alcuni handicap perinata
li di oltre il 90 per cento: il pro
blema è quello di tradurre le cono
scenze scientifiche in una ' prassi 
concreta. Non è quindi la scienza 
ad essere carente o la scarsa pre
parazione degli operatori ad essere 
sempre responsabile: questi sono in
fatti due equivoci dietro cui si na
scondono la scarsa volontà o l'in
capacità di modificare situazioni di 
estremo disagio non soltanto per 1' 
infanzia ma anche per quegli ope
ratori che vogliono modificare la 
realtà. 

Prendiamo ad esempio due pro
blemi diversi: quello della solitu
dine di molti bambini nelle attuali 
strutture urbane e quello degU han
dicap. La struttura dei quartieri e 
delle abitazioni moderne implica 
spesso un isolamento del bamoino 
ed una sua socializzazione passiva, 
basata prevalentemente sulla pre
senza generalmente negativa del te
levisore. Una proposta per rompe
re l'isolamento dei bambini 6 quel
la che nel costruire un edificio ven
ga prevista una stanza-giochi comu
ne ai vari appartamenti dove i bam
bini possano facilmente trovarsi, 
rendendo più semplice la sorve
glianza da parte degli adulti. Per 
quanto riguarda invece gli handi
cap, non si tratta di puntare essen
zialmente verso l'assistenza quanto 
di modificare radicalmente la si
tuazione igienico-sanitaria e l'assi
stenza alle gestanti ed alle puerpe
re: così facendo si arriva a dimez
zare l'incidenza degli handicap più 
frequenti, quelli legati ai problemi 
connessi alla patologia della gravi
danza e del parto. Si tratta soltan
to di due esempi, che indicano però 
come vi sia ancora molto da fare, 
soprattutto a livello politico, per 
migliorare la qualità della vita del
l'infanzia. 

Alberto Oliverio 

MOTORI Rubrica a cura 
di Fernando Strambaci 

Una fresa gigante 
« Jarva-Mark 30» 
e sei sorelle 
minori 
stanno scavando 
211 chilometri 
di gallerie per il 
deflusso 
delle fogne 
e delle piene 
Il progetto «Ta rp» 
costerà 
2.240 miliardi 
di lire 

Una «talpa» salverà 
Chicago dall'acqua 

Nel grafico accanto, la fresa 
che sfa scavando — a 100 me
tri di profondità sotto Chica
go — delle gallerie per 200 
km di lunghezza. 

Una talpa gigante, che pe
sa come 3 Boeing 747, e 6 so
relle minori, stanno scavando 
nelle viscere della grande Chi
cago 211 chilometri di galle
rie sotterranee, senza l'impie
go di un solo grammo di e-
splosivo. La maggiore di que
ste frese meccaniche che sca
va ad una profondità di 60 fi
no a 100 metri sotto le stra
de della grande metropoli si 
chiama « Jarva » Mark 30, 
pesa 1000 tonnellate, è lunga 
21 metri e scava a sezione pie
na una galleria del diametro 

di 10 metri. 
Mark 30 e le sue sei sorel

le minori, costruite dalla « Jar
va», una società del gruppo 
internazionale Atlas Copco, so
no impiegate a Chicago nel 
grande progetto « Tarp » (Tun
nel and reservoir pian) che, 
iniziato nel 1969, ha un costo 
preventivato di 2240 miliardi 
di lire (valori 1978). Oltre ai 
211 chilometri di gallerie il 
« Tarp », che è il massimo pro
getto americano per il trat
tamento combinato sia delle 
acque di scarico sia delle ac

que di piena, comprende 251 
pozzi di caduta verticali, 645 
impianti di raccolta vicino al
la superficie, 4 stazioni di 
pompaggio e 5 serbatoi per un 
totale di 155 milioni di metri 
cubi. 

Perchè un progetto così co
stoso? Perchè Chicago è af
flitta ogni anno da fenome
ni di piena e per ben 100 vol
te in media l'anno l'acqua su
pera il livello di guardia nel
le fognature. Per 20 volte ne
gli ultimi 30 anni le autorità 
sono state costrette ad aprire 

le chiuse del lago Michigan 
per consentire ai fiumi Chica
go e Calumet in piena di im
mettervi le loro acque, ed e-
vitare così un catastrofico al
lagamento della grande metro
poli (3 milioni di abitanti). 

Se il « Tarp » è un progetto 
da capogiro per audacia e 
mezzi impiegati le frese impie
gate sono macchine da prima
ti. «Mark 30» ad esempio ha 
scavato in un solo giorno (3 
turni di lavoro da 8 ore) la 
bellezza di 46,02 metri, aspor
tando in un solo giorno 

3022,28 metri cubi di roccia. 
La sua velocità di avanza

mento in galleria a piena se
zione è fino a 6 volte più 
elevata di quella consentita 
dai metodi tradizionali. La sua 
potenza massima alla covvia 
equivale a quella di 11.200 au
tomobili. Le sue <r arterie » so
no costituite da 1149 km di 
cavo elettrico; la testa rotan
te ha 115 taglienti di acciaio 
speciale che da soli pesano 
9072 kg. Il possente corpo è 
trattenuto da 11.000 bulloni e 
per dipingerlo sono occorsi 
757 litri di vernice. 

Con tutto questo «Mark 30» 
e le sorelle minori (la più pic
cola scava a sezione piena nel
la roccia un buco di 2-mej 

tri di diametro) sono mac
chine semplici ed affidabili, 
e soprattutto sono il meglio 
possibile sotto il profilo eco
logico. Il fatto di non usa
re esplosivi e di non avere 
uomini direttamente presen
ti sul fronte di scavo, consen
te i limiti massimi di sicurez
za. 

La caduta di massi, incubo 
di tutti gli scavi in galleria, 
non esiste con la lavorazione 
a fresa, dove la roccia è « mor
sicata» ed eliminata pratica
mente in minuscoli frammen
ti e in circuito chiuso. Le 
frese sono completamente au
tomatizzate e man mano che 
scavano inghiottono il mate
riale frantumato e lo depo
sitano mediante nastri tra
sportatori già sui carrelli di 
sgombero, senza che l'uomo 
vi debba porre mano. 

Per gli addetti ai lavori se
no ridotti quasi a zeno i pe
ricoli da inquinamento am
bientale (rumore, polvere, u-
midità): uri impianto di venti
lazione e un sistema di acqua 
e schiuma eliminano la polve
re contribuendo in tal modo 
a migliorare te condizioni am
bientali in galleria. 

La sUenziosità di queste 
macchine è un'altra loro pe
culiarità: esse stanno lavoran
do da anni giorno e notte 
nelle viscere della metropo
li, sotto le strade, la metro
politana e gli edifici d'abita
zione senza che nessun citta
dino di Chicago abbia mai la
mentato il minimo rumore. 

Prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori 

Nel corso della Conferenza 
stampa del 2 gennaio è stato 
ufficialmente annunciato che 
i parlamentari comunisti chie
deranno che il Piano sanitario 
nazionale 1380-1982 sia inte
grato da un progetto obietti
vo riferito alla prevenzione. 
alla diagnosi e alla terapia 
dei tumori. 

Le ragioni della richiesta 
sono chiare: non solo la fre
quenza dei tumori tra le cau
se di morte e di malattia 
tende ad aumentare, ma gli 
ambienti scientifici più quali
ficati hanno riconosciuto l'im
portanza che tra le cause di 
questo fenomeno hanno assun
to quelle direttamente colle
gate alia nocività dell'am
biente di vita e di lavoro. Ha 
avuto ragione chi sosteneva 
l'insufficienza d e l l'ipotesi 
scientifica organicistica. le
gata prevalentemente a cause 
biologiche (soprattutto virali). 
mediante la quale si tendeva 
ad escludere ogni intervento 
volto a modificare le condi
zioni ambientali. 

Anche il ministro della Sa
nità ha voluto assumere una 
iniziativa, costituendo una 
commissione di studio nella 
quale sono presenti scienzia
ti particolarmente seri e com
petenti. Un rischio da evita
re è certamente quello di ri
durre tutta l'iniziativa ad una 
occasione di propaganda — la 
esperienza della droga inse
gni! — con risultati \icini al
lo zero, e anzi alimentando la 
confusione e il disorienta
mento dei cittadini. 

Un secondo rischio è quel
lo di aprire spazi incontrolla
bili allo svilupDo abnorme e 
ingiustificato di strutture di 

Piano contro il cancro 
chiesto dai comunisti 

F/ al lavoro una commissione di studio costituita dal ministero 
della Sanità - Una lotta efficace contro la malattia del secolo 

vario tipo (centri, ospedali, 
consulenze, etc.). E' infatti 
evidente che per organizza
re una lotta efficace contro 
il cancro, non a caso defini
to e malattia del secolo », le 
scelte da compiere sono emi
nentemente di tipo qualitati
vo: conoscenze scientifiche 

rilevanti, privilegio alla pre
venzione. preparazione degli 
operatori, diffusione di una 
coscienza sanitaria tra la po
polazione. Tutto ciò pone la 
necessità che questa lotta ab
bia anche momenti di speci
ficità organizzativa, attivan
do anche quei servizi che fos

sero ulteriormente necessari 
a superare soprattutto, gli 
squilibri territoriali che im
pediscono ad un numero no
tevole di cittadini di accede
re a servizi adeguati. 

Questa specificità non può 
però giustificare la richiesta 
di una struttura parallela del-

« Nanoponte », il circuito 
elettronico più 

piccolo del mondo 
La IBM Italia ha riferito che, nella con

tinua ricerca verso la « miniaturizzazione » 
dei componenti elettronici, gli scienzati del 
Centro di ricerca IBM T. J. Watson di 
Yorktown Heights (New York) hanno rea
lizzato il più piccolo circuito nella storia del
l'elettronica. Chiamato « nanoponte », ha spes
sore e larghezza di 100 e 200 diametri ato
mici: sono cioè sufficienti cento atomi, uno 
sopra l'altro, per riempire in altezza questo 
circuito. 

La nuova tecnologia dei nanoponti viene 
usata nello studio della superconduttività in 
circuiti cento volte più piccoli di quelli at
tualmente in uso e trova particolare appli
cazione nella produzione di giunzioni Joseph-
son, i più veloci dispositivi elettronici oggi 
conosciuti. Questi dispositivi appaiono parti
colarmente interessanti in vista della realizza
zione dei futuri elaboratori elettronici che, 
nello spazio di pochi centimetri cubi, po
tranno contenere memorie e capacità di cal
colo cento volte superiori 

Spetta al Cairo 
il record 

dell'inquinamento? 
Il Cairo è la città più inquinata del mondo. 

Lo ha ~ dichiarato il dott. Mahmoud Sarni, 
specialista dei problemi ecologici presso le 
Nazioni Unite, in occasione della conferenza 
internazionale sugli effetti biologici della tec
nologia, svoltasi nella capitale egiziana. 

« Gettate uno sguardo sul Cairo dall'alto di 
El Mokatam, la collina che sovrasta a est 
la città: vedrete uno strato nero che sovrasta 
la capitale», ha detto il dottor Sami. 

In un'intervista al quotidiano Al Akhbar, 
Sami ha narrato che sono dieci anni che egli 
si sforza di convincere i responsabili egiziani 
dei pericoli dell'inquinamento. Invano. 

Per salvare il Cairo, secondo il dottor Sami, 
sono necessarie almeno quattro misure: im
pedire l'installazione di nuove industrie nel
la capitale, trasferire le fabbriche di Chou-
bra-El-Kema (nel centro della città) e di 
Helwan (trenta chilometri a sud del Cairo), 
installare nel cuore della città giardini e 
spazi verdi, trovare soluzioni ai problemi 
delle fognature. 

la sanità, esclusivamente ri
servata all'oncologia: né sul 
piano scientifico, in quanto la 
ricerca del settore deve es
sere parte integrante di un 
programma pluriennale di ri
cerca scientifica biomedica e 
sanitaria; né sul piano orga
nizzativo e funzionale, in 
quanto niente giustifica la ri
comparsa di presìdi speciali
stici autonomi che non siano 
espressione dell'intera orga
nizzazione sanitaria diretta 
dalle Regioni e dalle Unità 
sanitarie locali. 

Purtroppo tentativi in que
sta direzione sono in atto, con 
l'intento di costituire un'ele
fantiaca organizzazione ospe
daliera oncologica, che non 
sarebbe certamente idonea a 
sviluppare q u e l l'attuazione 
diffusa dei cittadini e degli 
operatori sanitari che è la ba
se del successo, anche tecni
co, di un intervento sanitario 
così importante. 

Proprio il rispetto che ab
biamo di molti componenti 
della Commissione di Studio 
istituita dal ministro Altissi
mo. ci spinge a chiedere una 
attenta riflessione su propo
ste che dovrebbero essere a-
deguate a dare una risposta 
soddisfacente ad un proble
ma così grave ed importan
te, senza mettere in moto un 
processo di smembramento 
verticale, tecnicistico e setto
riale dell'unitarietà e globa
lità dell'intervento sanitario. 
In questo ambito devono esi
stere momenti qualificanti di 
specificità che valorizzino la 
professionalità e la competen
za. senza danno per l'impo
stazione unitaria del servizio. 

Sa ver irto Dclogu 

Con la «Fuego» la Renault lancia 
la sportiva più parca nei consumi 
In un mercato in declino la Casa francese conta di vendere del nuovo modello 100.000 unità 
l'anno - Le maggiori qualità sono (oltre alla parsimonia) la linea piacevole e i l comfort 

Il mercato delle « sporti
ve » in Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Italia, Bel 
gto, Olanda, non è certe 
promettente: nel complesso 
è inferiore alle 500 mila 
unità e con una tendenza 
negativa. Nel 1976, infatti, 
gli acquirenti di auto spor
tive sono stati 489.028, pari 
ad una percentuale sul to
tale del 6,49 per cento. La 
percentuale è scesa al 6,06 
nel 1977, è calata al 5,73 
nel 1978 e dovrebbe essere 
scesa ancora più nel 1979, 
se è vero che proprio l'an
no scorso in Francia si è 
toccato il punto più basso 
(2,75 per cento) nella ven
dita di sportive (5,11 per 
cento nel 1976). 

La conclusione che se ne 
potrebbe trarre è che è mu
tata la mentalità degli au
tomobilisti e che quindi le 
« sportive » non hanno futu
ro. Alla Renault non sono 
di questo avviso. Sosten
gono infatti che il rallen
tamento delle vendite nel 
settore è stato provocato 
dalla mancanza di nuovi 
modelli. Ecco quindi il lan
cio della Renault « Fuego », 
che debutterà a giorni a 
Ginevra, che sarà commer
cializzata in Italia dopo V 
estate e che la Regie conta 
di vendere in 100 mila e-
semplari l'anno. 

La « Fuego » è una « spor
tiva » in senso tanto lato 
che, mentre in Francia ver
rà reclamizzata come cou
pé, in Italia verrà venduta 
senza particolari precisazio
ni. Dovrebbe bastare il no
me ad indicarne il tempe

ramento ed i quattro po
sti — comodi — a classi
ficarne l'uso. 

L'auto, in pratica, sosti
tuisce nella gamma Renault 
i modelli « R 15 » ed « R 17 » 
(R177 in Italia) e da que
sti deriva lo schema co
struttivo. I propulsori, a 
loro volta, sono quelli già 
in uso sulle « 18 TL » e 
«GTL» (1.397 ce) sulla «20 
TL» e «20 GTL» (1.647 ce) 
e sulla «20 TS» (1.995 ce). 

Coppia e potenza non con
sentono alla « Fuego » né 
brillantezza né velocità 
massime superiori a quel
le delle vetture concorren
ti già sul mercato, tanto 
che non è prevista in Ita
lia l'importazione del mo
dello con motore di 1,4 li
tri e 64 CV di potenza. Ir 
compenso tutti i modelli 
battono quelli della concor
renza in quanto a modestia 
di consumi. Questa qualità 
(dovuta a un coefficiente di 
penetrazione molto buono), 
insieme ad una linea mol
to piacevole, sono i punti 
di forza della « Fuego ». 

Abbiamo avuto modo di 
provare la nuova berlinet-
ta sportiva della Renault 
nella versione (i modelli 
prodotti sono complessiva
mente sette) con motore di 
2 litri ad accensione elet
tronica e cambio a 5 rap

port i . 
Una prova breve, ma suf

ficiente per apprezzare del
la vettura l'accuratezza del
le finizioni, la comodità del
l'abitacolo e la sua lumi
nosità. Le condizioni del 
percorso, nel Sud-Ovest del
la Spagna, non ci hanno 
consentito di provare a fon

do le prestazioni della vet
tura. Accreditiamo quindi 
quelle fornite dalla Casa 
che sono — per il modello 
maggiore, appunto — così 
sintetizzate: potenza 110 CV 
a 5.500 giri, coppia massi
ma 16,6 Kgm a 3.000 giri, ve 

locità massima 190 km ora
ri, chilometro con parten
za da fermo secondi 33,4, 
consumo a 90 km orari li
tri 6,5 per 100 chilometri, 
consumo a 120 orari litri 
8,5, consumo ciclo urbano 
litri 12,7. 

La elegante linea della Renault e Fuego ». Nei disegni in 
alto: due viste in trasparenza della berlinetta sportiva 
che, quando sarà commercializzata in Italia, dovrebbe 
costare intorno ai 10 milioni di lire. 

Bastano 15 lire 
per fare 10 Km 

Il «P8» Pirelli 
«risparmia» benzina 

Ha un'autonomia di 85 km e raggiunge la velocità di 
32 km/h: in fatto di ciclomotori elettrici il « CT 1 » della 
TGR di Bologna sembra potere offrire finalmente presta
zioni quasi competitive. Con alcuni indubbi vantaggi rispet
to ai motori a scoppio in materia di « ecologia » e di eco
nomia, ma anche con serie tare che ne limitano l'uso a 
zone pianeggianti o quasi. 

Presentato al Motosalone di Milano, il « CT 1 » (nella 
foto}, ha molto interessato i visitatori, specie quelli venuti 
dall'estero: il suo futuro, specie se subirà alcune indispen
sabili migliorie, è nell'uso urbano. 

Il motorino elettrico, costruito dalla Polymptor di G^nrv-
va, è alimentato da tre batterie da 12 volt/60 Ah, ed è 
dotato di quattro marce comandate elettronicamente. La 
trasmissione è a pulegge di gomma dentate. La ricarica 
delle batterie è semplice (il ricaricabatterie è incorporato), 
mentre per il rabbocco dell'acqua distillata le varie sezioni 
degli accumulatori sono tra loro collegate: il liquido viene 
immesso in un apposito contenitore che ne garantisce un" 
equilibrata distribuzione. 

Quando le batterie sono ricaricate, il caricabatteria si 
esclude automaticamente dalla rete elettrica. Un segnala
tore di carica, posto sul fanale anteriore, permette di non 
rimanere inopinatamente « a secco ». 

Il peso delle batterie — 36 kg in tutto — garantisce, 
grazie alla loro collocazione nella parte inferiore del vei
colo, una stabilità eccellente, ma rende insormontabili pen
denze di oltre il 6-7 per cento. 

I vantaggi rispetto ai ciclomotori a scoppio stanno nella 
irrilevante rumorosità e nei costi, decisamente competitivi. 
II consumo, in denaro, è valutabile infatti attorno alle 15 
lire per 10 km, mentre la durata delle batterie si aggira 
intorno ai 40 mila km. Tenendo conto che il prezzo del 
« CT 1 » si aggira sulle 600 mila lire, e valutando — a nostro 
arbitrio — in 80 mila km la sua durata, il motorino — tutto 
compreso — viene infatti a costare non più di 15 lire — 
valore odierno — per km. 

M. AM. 

Operazione Autocontrol 
per le auto del 1975 
L'iniziativa lanciata dalla Federaicpa • 

Il Pirelli P 8 montato su una Volvo. La Casa svedese ha 
adottato il pneumatico italiano per equipaggiare un « pro
totipo di vettura degli anni 80 » che sarà presentato al 
Salone dì Ginevra. 

Per tutto il mese di mar
zo i proprietari di automo
bili immatricolate nel 1975 
potranno far controllare 
gratuitamente i principali 
organi dei propri veicoli. 

L'iniziativa e stata lan
ciata dalla Federaicpa per 
contribuire all'eliminazione 
dei difetti che possono por
tare a sprechi di carburan
te, supplendo, tra l'altro, 
alla carenza di interventi 
pubblici (secondo i regola
menti CEE quest'anno a-
vrebbero dovuto essere sot
toposte a revisione ufficia
le le auto del 1973). 

All'operazione — denomi
nata Autocontrol — parte
cipano le associazioni dei 
concessionari delle princi
pali marche automobilisti
che, tra le quali l'Associa
zione dei concessionari 
FIAT e Lancia. 

Ma si impegneranno nel
l'operazione anche le vere 
e proprie filiali e succursa
li FIAT e Lancia. 

La FIAT,-inoltre, darà il 
suo appoggio ai propri con
cessionari, fornendo loro, 

tra l'altro, una scheda ap
positamente- realizzata per 
indirizzare l'individuazione 
dei difetti delle vetture. 

I controlli gratuiti (gli e-
ventuali interventi per ri
parazioni e sostituzioni do
vranno naturalmente esse
re compensati) riguarde
ranno: l'accensione (spinte
rogeno, anticipo al regime 
di minimo e al regime di 
massimo, candele, com
pressione cilindri, cavi e-
lettrici. batteria), la car
burazione (filtro aria, car
buratore. blow-by), i pneu
matici, le condizioni di u-
tilizzo particolari (porta
pacchi, portasci. attacco 
per roulotte, spoiler). 

• La « KawasaM Motor Ita
lia* ha reso noti i nuovi prex 
si dei modelli i Z 250 A» e 
e Z 400 B » che sono rispettiva
mente di 1*46 800 e 1.993 000 
lire IVA compresa. Nel comu
nicare 1 presi la società pre
cisa che per spese di messa a 
punto, olio, immatricolazione. 
targa, trasporto, spese di agen
zia, il concessionario non potrà 
addebitare al cliente un impor
to superiore a 130 mila lire. 

La riduzione del consu
mo di carburante,- o me
glio, il miglior sfruttamen
to dell'energia fornita dal 
motore di un'autovettura, 
problemi • oggi di estrema 
attualità e importanza, in
teressa ovviamente anche 
il settore dei pneumatici,. 
che concorronp, come si sa, 
per il 20-30 per cento a de
terminare il consumo glo
bale del veicolo. Per far 
scendere questa percentua- ' 
le occorre realizzare gom
me che offrano meno resi
stenza al rotolamento sul 
manto stradale e quindi 
meno resistenza all'avanza
mento. 

Un importante progresso 
in tale direzione è stato ot
tenuto dalla Pirelli con il 
nuovo P8 , un pneumatico 
che, rispetto ai migliori ra
diali esistenti sul mercato, 
compreso il P 3, assorbe -
circa il 20 per cento in me
no di potenza; un migliora
mento che raggiunge addi
rittura il 40 per cento nei 
confronti delle gomme tra
dizionali a tele incrociate. 
Tradotto in carburante, il 
risparmio medio (variabile 
secondo il veicolo e le con
dizioni di impiego) si aggi
ra sul 4 per cento. 

Il P8, che è un SR della 
serie 65, è nato — come 
ha spiegato il dott. Sierra, 
direttore prodotto della Pi
relli, durante un'interessan
te conferenza stampa — 
dall' esperienza acquisita 
con le serie larghe (tra cui 
il P5 e il P6), che erano 
state studiate con l'obiet
tivo di ottenere i massimi 
livelli di prestazione e si
curezza alle alte velocità: 
questi pneumatici, infatti, 
hanno rivelato anche un 
grande potenziale ai fini 
della riduzione dell'assorbi
mento di potenza. 

Per realizzare il P8 . che 
è un pneumatico destina
to all'impiego a velocità fi
no a 180 km/h, si sono o-
perate scelte riguardanti il 
coefficiente di forma (rap
porto di sezione H/C = 
0,65), il concetto + 1 (sezio
ne più bassa con impiego 
di un cerchio tradizionale 
ma di calettamento maggio
rato di un pollice), i mate
riali (le mescole a bassa 
isteresi, cioè più elastiche, 
che offrono la miglior tenu
ta sul bagnato), il disegno 
del battistrada (segmenta
to in tante isole che con
sente la massima flessibili
tà longitudinale, in modo 
da ridurre l'energia spesa 
per appiattirlo sotto l'area 
di impronta). 

Circa il disegno del batti
strada è il caso di aggiun
gere che per ottenere sen
sibilità anche all'interno di 
ciascun tassello è stata in
tensificata la lamellatura. I-
noltre per la tenuta sul ba
gnato è stato preso come 

riferimento il rapporto pie
ni-vuoti della serie larga, 
dimostratosi assai efficace 
per il deflusso rapido del
l'acqua. Il risultato di que
ste scelte è stato un dise
gno funzionale e anche pia
cevole, largo e avvolgente. 

Con la minor resistenza 
al rotolamento si sono ot
tenute nei P8 pure migliori 
prestazioni globali nei con
fronti dei pneumatici della 
stessa categoria. Circa la 
sicurezza, ottimo si è rive
lato, dopo lunghe ed este
nuanti prove, il suo com
portamento nelle condizio
ni più critiche (neve, aqua-
planing, frenata sul bagna
to), mentre per quanto ri
guarda il comfort esso è ri
masto a livello ottimale sia 
perché non si è ricorsi ad 
aumenti della pressione 
(che, come è noto, aumen
tano la scorrevolezza però 
a danno del comfort), sia 
perché l'abbassamento del
la sezione è stato contenuto 
nei limiti del miglior ren
dimento. 

Infatti le sezioni ribassa
te danno una serie di van
taggi, tra cui aumento del
la resa chilometrica, della 
stabilità laterale, della re
sistenza alla fatica, della 
capacità di carico e miglior 
styling. Tuttavia — come ha 
fatto rilevare il direttore 
tecnico ing. Bottasso — 1* 
abbassamento della sezione 
non può essere spinto ol
tre certi valori in quanto 
entrano in gioco ragioni di 
ingombro e peso (il pneu
matico ribassato richiede 
un battistrada più largo e 
quindi più pesante) che pos
sono contrastare, anziché 
favorire, la riduzione dell' 
assorbimento di potenza. 

La maggior scorrevolezza 
del P8 si traduce infine, 
com'è facilmente intuibile, 
anche in aumento della du
rata, la quale dovrebbe es
sere, a detta dei tecnici del
la Pirelli, di un 20 per cen
to in più rispetto al P 3 
serie 80. 

E' stato calcolato che il 
risparmio di carburante ot
tenuto con il nuovo pneu
matico consente ad un au
tomobilista che percorra 15 
mila km l'anno di pagarsi 
in quattro anni il costo di 
un treno di gomme. Que
sto risparmio può apparire 
modesto in termini di spe
sa individuale, ma diventa 
senza dubbio rilevante se 
si considera il contributo 
che esso può dare alla ri
duzione globale dei consu
mi energetici. 

n PS è attualmente in 
prova presso alcune Case 
automobilistiche europee e 
il suo battesimo verrà uffi
cializzato in occasione dei 
prossimi saloni intemazio
nali 

g.c. 
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