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Critiche alla « banca dello sperma » 

Poter nutrirsi bene 
è più 
avere 

importante che 
un papà Nobel 

Quanti potenziali geni ci sono in India 
o nelle bidonvilles del Terzo mondo? 

Negli Stati Uniti Graham non se 
ne preoccupa e seleziona bimbi come cani 

Gli allevatori di bestiame 
bovino hanno selezionato cep
pi da carne, ceppi da lavoro; 
gli allevatori di cani hanno 
selezionato cani da pastore e 
cani da difesa e cani da cac
cia, con caratteristiche adatte 
alle diverse destinazioni. Per
chè non selezionare anche gli 
esseri umani secondo le ca
ratteristiche più pregiate, co
me l'intelligenza? Questo de
v'essersi chiesto l'americano 
Graham quando ha pensato di 
finanziare una « banca » in 
cui raccogliere lo sperma di 
uomini particolarmente intel
ligenti col quale fecondare 
donne anch'esse molto intelli
genti; e, come indicatore del
l'intelligenza paterna, ha scel
to l'attribuzione del premio 
Nobel. 

Non pare che la sua inizia
tiva abbia avuto molto suc
cesso: solo cinque premi No
bel avrebbero dato il proprio 
sperma alla sua banca, e dei 

cinque uno solo, il fisico Wil
liam Shockley, ne è così fiero 
da rilasciare interviste elo
giando il valore dell'iniziati
va. Gli scienziati in genere V 
hanno invece criticata severa
mente per la sua scarsa scien
tificità, e i giornali ne han
no sottolineato l'impostazione 
razzista, di una certa perico
losità sociale: non perchè pos
sano essere pericolosi i bim-
betti che nasceranno in que
sto modo, ma perchè può es
sere pericolosa l'ideologia al
la quale l'iniziativa è ispira
ta. 

Gli elementi che fanno giu
dicare poco scientifica l'idea 
di Graham e Shockley sono 
diversi Prima di tutto c'è un 
certo semplicismo grossolano 
nel ritenere che il raggiungi
mento del premio Nobel do
cumenti in ogni caso il livel
lo più elevato di intelligen
za. In realtà esso testimonia 
piuttosto un felice incontro 

Che cos'è un modello matematico? Immaginiamo un 
grande prato verde dove l'erba cresca per tutto l'anno e 
un gregge di pecore intente a brucare. Circondiamo il 
pascolo con un muro in modo che gli animali non pos
sano sconfinare. Il sistema sarà così isolato. All'inizio le 
pecore avranno erba in abbondanza e si moltiplicheranno. 
Ma con l'aumento dei capi il foraggio4 comincerà a scar
seggiare. Gli steli non faranno in tempo a crescere che 
già saranno strappati. Gli animali soffriranno la fame e 
una moria colpirà i più deboli. Molti agnelli periranno 
perchè le madri non produrranno latte a sufficienza. La 
forte diminuzione del gregge favorirà a sua volta un più 
rapido rinverdire dei pascoli. Gli steli cresceranno in 
tutta la loro lunghezza e attenderanno pure qualche tempo 
prima di essere brucati. A questo punto si avrà una ripe
tizione del ciclo, gli animali torneranno a essere pochi e 
il prato lussureggiante. 

La relazione tra l'erba e le pecore è evidente. Inoltre 
l'aumento dell'erba sarà proporzionale al numero delle ra
bici rimaste nel terreno, ma allo scarseggiare del foraggio 
la diminuzione dei capi sarà proporzionale al numero 
s •> '., HA' u»rore eh*1 si faranno concorrenza sul pa
scolo. La situazione può essere descritta con un modello 
matematico costituito da due equazioni differenziali. In 
esse compaiono alcuni coefficienti ricavati sperimental
mente circa la crescita dell'erba, la prolificità e la mor
talità delle pecore. Le applicazioni della matematica alla 
fisica sono ormai una tradizione secolare, ma quelle rife
rite ai sistemi viventi sono un capitolo nuovo, sviluppatosi 
soltanto negli ultimi decenni. 

Tra i primi a compiere analisi teoriche del genere Nfu-
rono l'italiano Vito Volterra e l'americano Lotka. Volter
ra, che morì ottantenne nel 1940, fu uno dei fondatori 
dell'analisi funzionale che applicò alla biologia nel 1926. 
I modelli matematici descrivendo una realtà permettono 
pure di prevederne l'evoluzione. 

Ovviamente i modelli studiati non sono così semplici 
come il nostro delle pecore, ma constano di un certo 
numero più o meno grande di variabili. Il calcolatore 
diventa cosi il protagonista indispensabile. Esso permette 
di simulare la realtà variando a esempio certi parametri 

I modelli matematici 

Quando si applica 
la matematica 

ai fatti della vita 
e di studiarne le conseguenze teoriche. E' il metodo che 
consente di ottenere risultati finali comprensibili anche 
da modelli che teoricamente non lo sono affatto. 

I modelli dei sistemi sociali sono spesso incredibil
mente complicati. La loro elaborazione avviene basandosi 
su leggi empiriche del comportamento limarlo. Si sono 
fatti, per esempio, modelli matematici riguardanti il traf
fico delle grandi città o l'affluenza dei clienti nei super
mercati durante le diverse ore del giorno e per tutto il 
periodo dell'anno. Con tali strumenti si sperimenta la 
distribuzione del personale simulando gli avvenimenti 
senza però ricorrere a tentativi diretti e tali da portar 
disagio alle persone. 

\ Il lavóro del matematico applicato può talvolta ricor
dare quello di un antico astrologo, la differenza è che il 
primo studia dati concreti e reali mentre il secondo guar
dava al cielo. In proposito vai la pena di ricordare una 
curiosità. Il governo americano prima di concedere allo 
scià dell'Iran di farsi curare in USA chiese il parere a 
un computer. Il calcolatore previde una serie di reazioni > 
iraniane probabili. Il governo le studiò tutte, ma tra esse t 
non c'era l'occupazione dell'ambasciata. 

Davide Lupo 

Chimica e informazione al servizio del cittadino 

Un esercito sconosciuto 
che ha 63.000 «soldati» 

L'era chimica è iniziata sen
za che sia stata in alcun mo
do considerata la possibilità 
che sostanze o composti chi
mici potessero nuocere all'or
ganismo umano o all'ecosiste
ma. Con una irresponsabile 
leggerezza sono stati prodot
ti ed utilizzati per uso indu
striale e quindi commercia
lizzati elementi chimici di o-
gni specie, senza valutare la 
loro possibile azione tossico-
biologica. L'uomo si trova og
gi esposto in vario modo a 
circa 63.000 sostanze chimiche 
di cui'si conosce nulla o as
sai poco e quel poco non è 
universalmente noto, tanto 
meno a coloro che sono e-
sposti in modo prevalente ai 
vari composti. Si parla spes
so (o troppo spesso?) di rap
porti rischio-beneficio inten
dendo con questo l'accetta
zione di un rischio a fronte 
di un vantaggio. 

Ma questa valutazione de
ve essere compiuta in primo 
luogo da chi e esposto al ri
schio e non già, come troppo 
sovente accade, da chi trae 
il beneficio. Per compiere una 
correzione di rotta occorre 
quindi che gli attori princi
pali siano adeguatamente in
formati, e che questa infor
mazione sia elaborata in mo
do critico e responsabile e 
non solo recepita passivamen
te. I tre momenti dell'infor
mazione — raccolto, elabora
zione e diffusione dei dati — 
debbono quindi essere gesti
ti in modo integrato dalle di
verse componenti: ricercato
ri, rappresentanti dei lavora
tori e cittadini. 

L'informazione scientifica 
presuppone oggi strumenti 
molto sofisticati, con elabora
tori elettronici in grado di 
acquisire rapidamente le no
tizie che compaiono nella let
teratura scientifica internazio
nale, e di raccogliere i insul
tati delle sperimentazioni in 
corso nei laboratori di tutto 
il mondo. Il disporre di in
formazioni cosi ottenute è di 
fondamentale importanza, so
prattutto in casi'di particola
re gravità. E per fare un e-
sempio: a Seveso — se fosse 
stata meglio conosciuta l'a
zione nociva della diossina — 
forse sarebbero stati adottati 
provvedimenti più tempestivi 
ed idonei. 

Ma, è bene sottolinearlo, oc
corre poter fare riferimento 
anche a fonti informative non 
tradizionali ma non per que
sto meno importanti a comin
ciare dall'esperienza operaia, 
ormai ricca di analisi e con
tributi. In più occasioni in
fatti il sindacato è intervenu
to concretamente rivendicai 

Sono stati prodotti e utilizzati elementi di 
vario tipo senza valutare la loro possibile 
azione dannosa - Il problema del controllo 

do il diritto alla conoscenza 
dei problemi che coinvolgono 
in prima persona i lavora
tori, riuscendo in molti casi 
a modificare i livelli di espo
sizione e talvolta a imporre 
il divieto di usare certi com
posti cancerogeni. Per esem
pio all'IPCA di Ciriè e all' 
ACNA di Cengio e Cesano Ma-
derno, mentre alla Montedi-
son di Castellanza gli ope
rai hanno introdotto, per pri
mi in Italia, l'informazione di 
ricerche compiute in Inghil
terra sulla cancerogenicità del 
cloro-metil-metil etere e del 
bis-cloro-metil-etere, imponen
do la loro partecipazione ad 
un Convegno medico cui han
no portato le prove di una 
incidenza di cancro polmona
re 8 volte superiore alla me
dia per gli appartenenti al 
gruppo a rischio. 

E' per questo che il pro
getto ipotizzato per il primo 
triennio di attività della ri
forma sanitaria e finalizzato 
alla tutela della salute nei 
luoghi di lavoro deve poter 
considerare in modo rigoro
so il problema della raccolta 
dell'informazione tossico-bio

logica dei composti chimici, 
l'interpretazione dei dati scien
tifici ed una corretta diffusio
ne dell'informazione. 
- Un progetto che ha per sco
po fondamentale un sostan
ziale cambiamento dell'asset
to sanitario e del modello cul
turale e scientifico della sa
nità ai vari livelli operativi 
per privilegiare un settore co
sì trascurato come quello del
la prevenzione, basa necessa
riamente ogni intervento sul
la partecipazione integrata dei 
lavoratori della sanità, dei cit
tadini e delle varie forze po
litiche e sociali, anche se, a 
mio parere, occorre riflette
re maggiormente su questo 
aspetto della partecipazione 
perchè non possa essere in
tesa solo come momento di 
allargamento del costume de
mocratico necessario per mi
gliorare i servizi, abbattere i 
privilegi, o far corrisponde
re meglio le scelte alle esi
genze di coloro che debbono 
usufruire dei vari interventi. 
Infatti se tutto questo è ve
ro e determinante per modi
ficare un sistema sanitario 
ormai in crisi profonda, è pe-

Risparmio-carburante 
sugli aerei «Jumbo» 

Un sistema di gestione 
dell'alimentazione dei mo
tori dei « Jumbo » in gra
do di far risparmiare cir
ca 30 milioni di litri di 
carburante all'anno sarà 
fornita alla Pan Ameri
can. Il sistema chiamato 
« Flight Management Sy
stem » (FMS) viene co
struito dalla Oelco, una j 
divisione della General > 
Motors, e verrà montato ! 
sui 36 Boeing 747 della | 
compagnia. j 

Il Delco FMS minimizza \ 
i consumi di carburante 
attraverso il controllo del 
beccheggio e delle spinte 
dell'aereo. Il sistema re
gola l'alimentazione in mo
do da mantenere costante 
la velocità ottimale sele
zionata dal pilota. Vengo

no cosi analizzati fattori 
continuamente mutevoli, 
quali peso del velivo
lo, altitudine, temperatu
ra estema, ecc. 

L'elaborazione dei dati 
consente al sistema di re
golare l'alimentazione in 
modo da garantire una ve
locità costante e quindi, 
minimizzando le accelera
zioni, di ridurre un uso 
non necessario del carbu
rante. 

LTMS è formato da un 
« computer », un quadro 
di controllo alfanumerico. 
un interruttore per l'inse
rimento sul sistema elet
trico ed un «monitor» per 
il contiollo dei dati 'del 
motore. Il tutto pesa me
no di 13 chili e misura 11 
per 15 per 50 centimetri. 

rò indispensabile affermare 
con maggior chiarezza e con
sapevolezza che la partecipa
zione corrisponde ad una ben 
precisa esigenza scientifica a-
vendo presente che mutando 
gli obiettivi deve obbligato
riamente mutare anche la me
todologia per realizzare que
sti obiettivi, altrimenti si 
compiono atti medici scaden
ti e di basso livello cultu
rale. 

Non è possibile infatti ave
re adeguate conoscenze scien
tifiche sull'azione dei fattori 
nocivi ambientali, specie nei 
luoghi di lavoro, sull'organi
smo umano, senza il coinvol
gimento dei lavoratori del re
parto che verificano il loro 
stato di salute in rapporto 
al processo lavorativo ed al 
livello di esposizione a de
terminati fattori di rischio; 
non è possibile attuare inter
venti di prevenzione clinica o 
di diagnosi precoce per talu
ne forme morbose, interven
ti che per lo più interessano 
persone che non hanno alcun 
disturbo, senza un'attiva par
tecipazione di gruppi, cosid
detti a rischio; non è possi
bile infine cercare di modifi
care abitudini di vita o si
tuazioni ambientali senza un 
impegno responsabile degli in
teressati. 

Insomma, solo chi possiede 
una corretta informazione può 
determinare indirizzi operati
vi e scelte responsabili. E' 
per questo che l'informazione 
scientifica è adeguatamente 
inserita come une degli a-
spetti caratterizzanti della ri
forma. nel cui testo è previ
sto il sistema informativo sa
nitario. 

L'informazione scientifica è 
essenziale per realizzare mol
teplici forme di intervento 
previste dalla legge di rifor
ma: dalla educazione sanita
ria, alle azioni di prevenzio
ne per gli infortuni e le ma
lattie professionali, dalla pro
mozione e salvaguardia della 
salubrità ed igiene dell'am
biente naturale di vita e di 
lavoro, all'igiene degli alimen
ti, dalla informazione sui far
maci, alla formazione profes
sionale e permanente degli 
operatori sanitari, e sarà quin
di indispensabile di volta in 
volta approfondire i vari te
mi in modo adeguato, con 
una particolare attenzione al
la questione dei rischi am
bientali, siano essi di vita o 
di lavoro, settore fondamen
tale o in cui si registrano, 
tuttavia, paurosi ritardi. 

Leonardo Santi 
(direttore dell'Istituto di 
Oncologia dell'Università 

di Genova) 

fra le doti native dello scien
ziato e le circostanze esterne. 

Si dovrebbe quindi cercare 
un altro « indicatore d'intelli
genza», diverso dal premio 
Nobel? Non è questo il pun
to. Le critiche investono in
fatti questioni più generali. 
Non esiste un solo tipo di 
intelligenza ma ne esistono di
versi, diversamente diffìcili da 
individuare e misurare. Le ca
ratteristiche ereditarie non si 
trasmettono in modo tale che 
un figlio abbia sicuramente le 
caratteristiche del padre e del
la madre: è più probabile che 
riceva un assortimento delle 
caratteristiche di tutti gli an
tenati, variamente manifesta
te perchè variamente combi
nate. L'intellinenza non è sol
tanto il risultato di caratte
ristiche ereditarie ma è il ri
sultato dell'azione delle con
dizioni ambientali sulle carat
teristiche ereditarie. E non è 
detto che l'intelligenza sia V 
unica caratteristica auspicabi
le: queste le osservazioni più 
frequentemente sollevate. 

Anche ammettendo che l'in
telligenza sia la dote più au
spicabile, anche ammettendo 
che i figli ereditino l'intelli
genza del padre e della ma
dre, anche ammettendo che 
il premio Nobel sia il più va
lido indicatore di intelligen
za, il metodo Graham ha un 
difetto gravissimo: seleziona 
l'intelligenza manifestata e 
non l'intelligenza potenziale. 
L'umanità possiede un gran
dissimo potenziale d'intetli-
gema a cui si impedisce di 
manifestarsi, di condizioni e-
reditarie che potrebbero dare 
luogo allo sviluppo di grandi 
ittteltigenze ma vengono ini
bite. E' stato rilevato che una 
grave denutrizione della don
na gravida influisce sullo svi
luppo del cervello fetale; e 
che, anche se il bambino na
sce normale, una grave denu
trizione nei primi anni di vi
ta può compromettere il suo 
sviluppo psichico in maniera 
irreparabile. Però i suoi sper
matozoi, o le sue uova, non 
ne rimangono in alcun modo 
alterati: questo significa che 
la bambina denutrita di una 
donna denutrita può avere un 
quoziente d'intelligenza molto 
basso ma da adulta, se du
rante la gravidanza sarà be
ne alimentata, metterà al mon
do un bambino normale; e 
potrà anche mettere al mon
do un genio, se l'assortimen
to casuale dei suoi cromoso
mi e dei cromosomi dell'uo
mo sarà favorevole. 

C'è dunque, per assicurare 
all'umanità il pieno sviluppo 
delle facoltà intellettuali, un 
modo diverso da quello sug
gerito da Graham: garantire 
a tutte le donne incinte e a 
tutti i bambini un'alimenta
zione sufficiente. Chissà quan
ti premi Nobel potenziali ci 
sono nella popolazione india
na o tra i miserabili delle 
bidonvilles di tutto il mondo! 
Per manifestarsi essi avreb
bero bisogno soltanto di pane 
e latte, e non di cambiare 
papà... 

Un'altra causa di mancato 
utilizzo delle caratteristiche 
ereditarie che presiedono all' 
intelligenza è l'inquinamento: 
l'esempio più recente è quel
lo dei bambini di Harrìsburg 
che, a causa dell'inquinamen
to da iodio radioattivo, sono 
nati con gravi ipotiroidismi. 
Anche in questo caso, come 
per la denutrizione, si tratta 
solo di mancato utilizzo del
le caratteristiche ereditarie, e 
non di una loro compromis
sione definitiva: se un giorno 
un bambino ipotiroidso si ri
produrrà, pur avendo egli 
stesso un deficit psichico po
trà far nascere un figlio nor
male, e magari anche un ge
nio. Ma lui slesso non potrà 
mai manifestare l'intelligenza 
potenziale ereditaria che for
se possiede. In altri casi l'in
quinamento, sia chimico che 
radioattivo, potrà invece de
terminare un deterioramento 
delle caratteristiche ereditarie 
che si manifesterà nelle gene
razioni successive. 

Graham vede un pericolo di 
deterioramento psichico delV 
umanità nel fatto che la vita 
è agevolata, e non esiste più 
una selezione così dura da 
eliminare, magari soltanto dal 
processo riproduttivo, i meno 
intelligenti; e perciò vuole so
stituirsi, con la sua banca del
lo sperma, alla selezione na
turale. Ma se si riflette al de
terioramento psichico provo
cato dalla denutrizione e dal
l'inquinamento, e al deterio
ramento genetico provocato 
daWinamtamento, si vede 
chiaro che il miglioramento 
delle condizioni di nutrizione 
e della salubrità ambientale 
sarebbe senz'altro più effica
ce del metodo Graham, non 
foss'altro per il fatto che per
metterebbe la realizzazione 
piena delle potenzialità eredi
tarie di milioni di persone; 
mentre i premi Nobel sono 
soltanto poche decine, e quel
li abbastanza vanitosi da ac
cettare la proposta di Gra
ham sono soltanto cinque. 
Quello che conta, per il van
taggio della specie, non è tan
to la conservazione di que
sto o quel carattere eredita
rio quanto piuttosto la con
servazione della varietà dei 
patrimoni ereditari. 

Certo, gli aUevatorì di bo
vini o di cani si preoccupano 
non di conservare la varietà 
dei caratteri bensì di selezio
nare questo o quel carattere 
specifico. Il fatto è che non 
allevano bovini o cani nell' 
interesse della specie bovina 
o detta specie canina: ma sol
tanto per il proprio 'profitto. 

Laura Conti 

MOTORI Rubrica a cura 
di Fernando Strambaci 

In aprile la Fiat 127 disponibile 
anche nella versione a 5 porte 
La Casa torinese ha presentato i l nuovo modello al Salone di Ginevra insieme alle Panda 
e alla Ritmo Diesel - La vettura ha le stesse caratteristiche meccaniche e le prestazioni del 
t ipo con motore di 903 ce e 45 CV 

Al Salone di Ginevra, la 
FIAT — oltre ai due mo
delli « Panda » e alla « Rit
mo» Diesel — ha presen
tato in prima mondiale una 
nuova versione della « 127 »: 
la « 127 » 5 porte. 

Il nuovo modello, con 
motore 900 e allestimento 
confort, si aggiunge alla già 
vasta gamma « 127 » e ne 
sottolinea il ruolo di vettu
ra da famiglia plurifunzlo-
naie, di grande economia, 
confort e massima versati
lità. 

La formula « 127 » ha rap
presentato — sottolinea la 
FIAT — la concezione co
struttiva forse di maggior 
successo di questi anni, li
na formula che ha fatto 
scuola e ha condizionato in 
modo determinante lo svi
luppo di tutte le nuove vet
ture della classe « mille » 
nate negli anni 70. 

Per sei anni consecutivi 
la FIAT « 127 » è stata la 
vettura più venduta in Eu
ropa in assoluto ed è anco
ra largamente la più ven
duta della sua categoria 
(396 mila unità nel '79). Do
po una evoluzione che ne 
ha esaltato le qualità fun
zionali ed ampliato la gam
ma a 9 differenti versioni 
con motori da 900 e 1.050 
ce, la « 127 » ha raggiunto 
ora una versatilità di fun
zioni ed una completezza 
di allestimenti in grado di 
rispondere alle esigenze più 
diverse nell'ambito di que
sta fascia di cilindrata. 

Dalle più sportive, con la 
« 127 » sport da 70 CV e 
160 km/h a quelle più so
fisticate, con la a Top » nei 
colori azzurro metallizzato 
e bronzo metallizzato, si 
passa a quelle quasi da fuo
ristrada, come la « 127 » Ru

stica e a quelle commer
ciali come « Fiorino ». 

Con tutte queste nuove 
versioni, la « 127 » si è spo
stata gradualmente verso 
un settore superiore, quello 
delle auto di categoria me
dia. 

In questa linea si inseri
sce ora la nuova « 127 » 5 
porte, che sottolinea mag
giormente gli aspetti della 
vettura da famiglia anche 
nella scelta della motoriz
zazione (il motore 900) e 
dell'allestimento (la versio
ne Confort). 

La nuova « 127 » 5 porte, 
offrendo un accesso più co
modo ai posti posteriori, ot
timizza e mette in risalto 
quelle che sono le qualità 
tipiche della « 127 »: grande 
capacità di carico, econo
mia d'esercizio, tenuta di 
strada, piacere di guida. 

Il nuovo modello — pre
cisa la FIAT — si rivolse 
soprattutto a coloro che 
chiedono ad una vettura 
praticità, affidabilità e bas
so consumo, ma che non 
vogliono rinunciare ai pre
gi di abitabilità ed accessi
bilità delle vetture di cate
goria superiore. 

La nuova « 127 » 5 porte 
deriva strettamente dalla 
versione 900 C, di cui con
serva inalterate le caratte
ristiche meccaniche e l'alle
stimento: motore di 903 ce 
da 45 CV-DIN e 140 km/h, 
allestimento con rivestimen
ti in finta pelle o velluto 
antimacchia, vano portaog
getti sul tunnel di trasmis
sione, sedili con schienali 
regolabili su 7 posizioni, 
strumentazione completa di 
termometro acqua e lavave
tro elettrico. 

Inalterata anche l'accessi-
biità al vano bagagli (365 
dm cubi) e la possibilità di 

estenderne la capacità ad 
oltre 1 metro cubo ribaltan
do il sedile, posteriore. 

Anche la scocca, a parte 
l'adozione delle cinque por
te, non ha subito alcuna 
modifica. La sua grande so
lidità non ha infatti reso 
necessario alcun irrobusti
mento della struttura. 

La « 127 » 5 porte sarà 
commercializzata sul mer
cato italiano e sui princi
pali mercati europei in apri
le e solo allora la Casa to
rinese ne comunicherà il 
prezzo. Nel 1980 ne verran
no prodotte circa 55 mila 
unità, 23.000 delle quali de
stinate al mercato italiano. 

Due viste della FIAT 127 nella nuova versione con cin
que porte. 

La «Montecarlo» 
è stata rinnovata 
Modifiche estetiche, meccaniche e di allesti
mento alla prestigiosa «e sportiva » della Lan
cia - Ora ha l'accensione elettronica 

.Così si presenta la rinnovata «Montecarlo». 

Al Salone di Ginevra la 
Lancia ha presentato una 
rinnovata versione della 
«Montecarlo», coupé spor
tivo a due posti (anche in 
versione con tetto apribile) 
con carrozzeria realizzata 
da Pininfarina. Rispetto al 
modello precedente — di 
cui conserva la sempre at
tualissima linea — è un'im
portante evoluzione sia in 
termini estetico-funzionali 
sia nei contenuti meccanici, 
qualitativi e prestazionali. 

Lo schema costruttivo di 
questo modello di punta 
della gamma sportiva Lan
cia, con motore oentrale-
trasversale, cambio a cin
que marce, sospensione a 
quattro ruote indipendenti 
e quattro freni a disco, si 
è rivelato cosi valido da a-
aver consentito la sua « e-
strapolazione » nella vettu
ra silhouette Gruppo 5, con 
motore sovralimentato da 
turbocompressore, che fin 
dal suo esordio nella sta
gione agonistica 1979 ha 
conquistato, con il secondo 
posto assoluto nel Campio
nato mondiale marche, la 
vittoria nella classe due li
tri. Anche dall'esperienza 
sportiva, che continua que
st'anno, sono derivati gli at
tuali miglioramenti mecca
nici della vettura. 

Gli aggiornamenti estetici 
della Montecarlo riguarda
no la nuova mascherina an
teriore Lancia di disegno u-
guale a quello dei nuovi 
modelli Delta e Beta berli
na; le caratteristiche pinne 
posteriori vetrate che alleg
gerendo il profilo della vet
tura ne migliorano la visi
bilità a tergo; le ruote di 
nuovo disegno con pneuma
tici ribassati da 14 pollici 
Pirelli P6; l'aggiunta di un 
faro retronebbia a luce 
rossa. 

All'interno, tessuti di ri
vestimento dei sedili, dei 
pannelli e del padiglione di 
panno Lancia, tappeto di 
moquette, volante di nuovo 
disegno, specchio retroviso
re estemo regolabile dall' 
intemo, orologio digitale. 
luce spot di lettura per il 
passeggero, luce intema 
temporizzata alla chiusura 
delle porte, più estese se
gnalazioni luminose sul qua
dro portastrumenti. Sono 
tutti interventi intesi a mi
gliorare ulteriormente il 
confort e la sicurezza di 
marcia. 

Per quanto riguarda gli 
aggiornamenti meccanici. 
sono stati adottati dischi 

freno di maggiori dimensio
ni, comando freni a rappor
to variabile (migliore mo
dulazione della frenata), 1' 
accensione elettronica del 
motore (la cui potenza è 
sempre di 120 CV DIN a 6 
mila giri/minuto), una pom
pa di alimentazione mecca
nica anziché elettrica, il pe
dale della frizione con cari
co alleggerito. Infine hanno 
ricevuto un attento lavoro 
di miglioramento le sospen
sioni e la guida. 

La velocità massima in 
quinta della Montecarlo è 
adesso di circa 195 chilome
tri l'ora; i 100 orari si rag-
giunogno in 9,3 secondi, il 
chilometro con partenza da 
fermo in 30,7 secondi. li 
consumo normalizzato è di 
7,2 litri ogni 100 km a 90 
km/h, e di 9.2 litri a 120. 

- Sono prestazioni che — sot
tolinea la Casa — pongono 
la Montecarlo al vertice dei 
modelli sportivi offerti sul 
mercato nella categoria due 
litri. 

Progetto Volvo 
per gli anni 80 
In un prototipo che non entrerà in produ
zione delineati gli orientamenti costrutt ivi 
della Casa svedese 

Il prototipo Volvo Concepì Car. 

'- La « Volvo Car Corpora
tion», per offrire un'idea 
dei suoi programmi per gli 
armi '80.' ha presentato al 
Salone di Ginevra un parti
colare progetto: la cosid
detta VCC (« Volvo Concept 
Car »). In pratica —- come 
precisa la «Volvo Italia» 
— si tratta di una vettura 
sperimentale che ha dimen
sioni e pesi più contenuti 

-rispetto alle vetture di se
rie 240/260 e che non entre
rà in produzione. 

La VCC dà un'indicazione 
degli orientamenti assunti 
dai progettisti e dai tecnici 
della casa automobilistica 
svedese per realizzare un' 
autovettura in grado di ri
spondere alle esigenze di di
sponibilità di spazio e di 
confortevolezza che vengono 
dalla clientela. 

Una delle caratteristiche 
più importanti della «Vol
vo Concept Car » è il nuovo 
tipo di sospensione poste
riore; questo tipo di so
spensione — del resto tra-

Salone dei preparatori 
da sabato a Parma 

Contemporaneamente all' 
«Auto Moto Caravan Expo 
80» — che è una rassegna 
a carattere commerciale 
promossa dai concessionari 
locali — si terrà a Parma 
nel quartiere fieristico del 
Parco Ducale da sabato 
prossimo a domenica 23 
marzo il primo «Salonedei 
preparatori di veicoli da 
competizione e dei produt
tori di accessori specifici ». 

E* questa una iniziativa 
suscettibile di importanti 
sviluppi, poiché non ne e-
siste una analoga in Italia. 
Non si tratterà infatti di u-
no dei soliti saloncini di 
macchine da corsa, anche 
se le vetture complete non 
mancheranno di certo, ben
sì di una rassegna espositi
va di preparatori di auto, 
moto karts e mezzi nautici 
da competizione; di produt
tori di kits di preparazio
ne; di costruttori di acces
sori specifici (ruote, pneu
matici, cambi, caschi ecce
tera). 

La mostra — alla quale 
sono giunte numerose ade

sioni — potrà dunque rap
presentare un'occasione di 
riunione non soltanto per 
coloro che operano nel set
tore ma per tutti coloro 
che sono interessati al mon
do dello sport motoristico: 
dai dirigenti di « scuderie » 
ai meccanici specializzati, 
ai tecnici e ai piloti. 

L'idea del «Salone» — 
accolta con favore dai re
sponsabili dell'Ente Fiere di 
Parma — è stata lanciata 
da uno dei preparatori ita
liani più noti, il parmigia
no Giampaolo Dallara, il 
quale ha fatto appunto ri
levare come fra gli opera
tori e gli utenti di questo 
specializzatissimo settore 
sia sentita la mancanza di 
un « punto d'incontro » che 
consenta agli uni uno scam
bio di opinioni e di espe
rienze e agli altri la possi
bilità di conoscere e con
frontare le varie realizzazio
ni dei preparatori. 

Nel contempo questo Sa
lone non mancherà di in
teressare la grande massa 
del pubblico. 

dizionale della «Volvo» — 
si assicura, garantisce un' 
ottima aderenza, miglioran
do il comfort e facilitando 
la guida ed è, inoltre, più 
leggero di una sospensione 
posteriore a ruote indipen
denti. 

Quanto al sistema di sicu
rezza, la VCC tiene conto 
del fatto che nel 1983 entre
rà in vigore negli Stati Uni
ti una legge in base alla 
quale le vetture della clas
se «Volvo» dovranno esse
re equipaggiate di validi e-
lementi di sicurezza pas
siva. 

Come alternativa al cusci
no ad aria, la « Volvo » pro
pone una cintura di sicu
rezza passiva, già brevetta
ta. in grado di ottemperare 
alle nuove disposizioni. 

Quanto alla linea, i pro
gettisti della «Volvo» han
no sviluppato molte ricer
che per creare una carroz
zeria con il più basso coef
ficiente possibile di resisten
za aerodinamica, raggiun
gendo nel caso della VCC 
risultati che vengono defi
niti ottimi anche sotto que
sto aspetto. 

Per quello che concerne 
la parte motoristica, il mo
tore della «Volvo Concept 
Car» è a benzina, con una 
cilindrata di 2.127 centime
tri cubici, ed è derivato dal 
collaudato « B 21 » (« B 19 » 
sul mercato italiano). 

Questo motore è control
lato da un sistema elettro
nico, il che significa che 1* 
accensione e l'iniezione ven
gono rigorosamente con
trollate per ottenere miglio
ri prestazioni e migliore af
fidabilità. 

Proprio sotto l'aspetto 
dell'elettronica, la VCC pre
senta importanti novità, se 
si pensa che in questa vet
tura sperimentale è stato 
installato un sistema elet
tronico CRT (tubo a raggi 
catodici) con una coppia di 
« display » elettronici che 
danno al guidatore innume
revoli informazioni sulle 
principali funzioni della vet
tura (consumo, velocita, 
pressione dei pneumatici, 
giri del motore, ecc.). 

Lo scopo della VCC è 
quello di delineare per la 
clientela gli orientamenti 
della «Volvo» per il pros
simo futuro, dando, al tem
po stesso, la conferma che 
essi ricalcheranno le linee 
seguite fino ad oggi. 


