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Nuovo record del dollaro 
che sfiora quota 1800 

Netta flessione del marco 
La Banca Centrale tedesca interviene massicciamente per limitare i danni - Gli 
USA si accingono a prendere misure per attrarre ancora capitali stranieri 

MILANO — Il dolla -o ha stabi
lito ieri un nuovo record nei 
confronti della lira e di quasi 
tutte le principali divise inter
nazionali. La valuta americana 
è stata fissata a 1792,50 lire ri
spetto alle 1.764 di lunedì. Il 
precedente livello record del 
dollaro sulla lira era stato stabi
lito nella giornata del 1* agosto 
con 1787,50. Ci si sta abituando 
eccessivamente alle costanti 
oscillazioni della moneta statu
nitense, talché talune sue fles
sioni inducono i commentatori 
a previsioni che rapidamente 
vengono smentite dai fatti. Se 
ci si tiene più assennatamente a 
considerazioni che prendono in 
esame periodi di medio lungo-
termine diventa rnolto più sem
plice capire come il trend del 
dollaro è in continua ascesa da 
anni. La dimostrazione dei li
velli costantemente elevati 
mantenuti nel medio-lungo pe
riodo deriva da Questa semplice 
constatazione: 1 anno scorso la 
valuta Usa era quotata a 
1597,75 lire. In un anno ha 
quindi guadagnato ben 200 lire 
sulla nostra divisa. Progressi di 
entità non dissimile sono stati 
conseguiti dal dollaro nei con
fronti delle principali monete. 
Il marco, la valuta forte euro-

f)ea, ha superato ieri di gran 
unga la soglia di 2,92 per ogni 

dollaro, stabilizzandosi poi a 
Francoforte sui 2,9180. La 
Banca Centrale tedesca conti
nua a comprare dollari per im

pedire una più pesante flessio
ne del marco, ma i risultati con
seguiti non sono incoraggianti. 
D'altronde che cosa potrebbero 
fare le autorità monetarie ger
maniche dinanzi olla dura real
tà di un miliardo di marchi che 
ogni mese prendono la via di 
New York? La questione dei 
capitali in fuga verso gli Stati 
Uniti preoccupa tutte le Ban
che Centrali europee, imbelli 
rispetto alle «prepotenze» del 
dollaro e della politica moneta
ria della Federai Reserve e del
la amministrazione di Ronald 
Reagan. Il differenziale tra i 
tassi di interesse reale offerti 
negli Usa e quelli delle altre na
zioni è peraltro troppo favore
vole agli Stati Uniti per non in
durre gì investitori (sovente 
anche istituzionali) a riversare i 
loro capitali verso l'area del 
dollaro. E poiché il deficit pub
blico statunitense si mantiene 
su livelli eccezionali (ormai tut
ti i commentatori riconoscono 
che il «monetarismo! reagania-
no è uno specchietto per le allo
dole, dato che l'amministrazio
ne Usa spende cifre enormi per 
finanziare la sua politica dj 
riarmo e quindi ha bisogno di 
notevoli capitali che attrae 
dall'estero con gli alti tassi di 
interesse: avviene così che i 
paesi poveri pagano la ripresa 
Usa), poiché Reagan non ha in
tenzione di aumentare le tasse 
(siamo in periodo preelettora
le), non gli resta che restringere 

1 cambi 
MEDIA UFFICIALE DEI CAMBI UIC 

Dollaro USA 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina inglese 
Sterlina irlandese 
Corona danese 
ECU 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 

7 / 8 
1792,60 
613,95 
200.185 
544,65 

38,444 
2344 
1891 

168.32 
1376.55 
1367,50 

7.336 
727.40 

87.40 
213.95 
212.84 
Z93.20 

11.895 
10.979 

> • 

6 / 8 
1764 
614,776 
200,405 
544.885 

30.378 
2339.45 
1892 

168.476 
1373.75 
1348,375 

7.275 
732,115 

87.467 
213.16 
211.65 
292.455 

11.82 
10.84 

le redini del credito con alti tas
si di interesse e attirare i capi
tali stranieri a New York. E 
una politica che nell'immedia
to sta fornendo risultati inspe
rati per l'economia americana: 
l'inflazione è stata debellata, la 
crescita è consistente anche se 
comincia a perdere colpi, la 
stessa disoccupazione è reflui
ta, sebbene stia ultimamente 
riprendendo la corsa. Eppure 
gli osservatori economici non 
servili nei confronti di Reagan, 
negli Usa e in Giappone e Euro-

f>a, sono concordi nel criticare 
a politica dell'amministrazio

ne Reagan, non solo perché 
produce effetti devastanti nei 

confronti del sistema moneta
rio internazionale, perché de
paupera ulteriormente le eco
nomie più deboli, ma anche 
perché si limita a protrarre nel 
tempo le inevitabili crisi che 
l'elevato deficit di bilancio è 
destinato a generare negli Usn 
Già ora inoltre le merci ameri
cane faticano a mantenersi 
competitive sui mercati. Si ha 
peraltro notizia di una ulteriore 
«pensata» reaganiana per at
trarre nuovi capitali: si tratta 
dell'introduzione dell'anoni
mato per gli investitori stranie
ri e della abolizione della tassa 
del 30 % sugli interessi matura
ti da emissioni obbligatorie. 

Tubettificio Ligure, sarà cooperativa? 
GENOVA — Il Tubettifìcio 
Ligure di Pontedeclmo sarà 
salvato da una cooperativa? 
Il progetto, maturato In gran 
segreto negli ultimi tre mesi, 
ha ricevuto il primo sì dei 
140 lavoratori (numerose le 
donne) che da settembre 
scorso presidiano lo stabil
mente situato in Valpolceve-
ra, nel comprensorio geno
vese. 

Il Tubettificio Ligure fa 

parte del MCS-settore allu
minio dell'EFIM; specializ
zato nella produzione di pic
coli tubetti flessibili, bombo
lette spray e in alcune lavo
razioni plastiche, è in attivo 
da quasi un anno. 

La già pesante situazione 
del TL (che comprende an
che stabilimenti in Lombar
dia e nel Lazio) è precipitata 
nel 1983, quando il passivo 
ha toccato i 34 miliardi. L'E-

FIM ha così varato un nuovo 
piano di ridimensionamento 
che, oltre a confermare la già 
programmata chiusura di 
Pontedecimo, prevede tagli 
drastici anche a Lecco e il di
mezzamento della sede di 
Anzio. L'organico del gruppo 
TL dovrebbe scendere da 
1.100 a 500 unità. 

Una decisione dolorosa, 
che finirà per consegnare il 
mercato italiano dei tubetti e 

degli spray alla concorrenza 
straniera. 

La convinzione che 11 mer
cato esista, unita alle previ
sioni di uno studio Itallm-
pianti di qualche tempo fa, 
ha spinto il sindacato a in
traprendere la difficile stra
da della cooperazione. «Ci 
vuole però — dice Giovan 
Battista Lanza, del Consiglio 
di fabbrica — l'intervento 
delle forze politiche, del go
verno e anche degli Enti lo
cali». 

Per l'automobile primi bilanci 
Negli USA è il «boom» dei profitti 
ma ora si teme lo scontro sociale 

In Europa continuano le difficoltà soprattutto per Francia e Germania - Buono l'andamento del mercato 
italiano - Crescono le vendite e le esportazioni anche in Giappone, ma le aziende lamentano un calo degli utili 

MILANO — Nella graduatoria 
delle imprese statunitensi che 
hanno guadagnato di più in 
questo primo scorcio dell'anno, 
le case automobilistiche ameri
cane si sono collocate in buona 
posizione e prevedono di com
pletare l'anno facendo «il pie
no» in vendite e in profitti. Ri
spetto al secondo trimestre 
dell'anno scorso i tre grandi co
lossi che hanno sede a Detroit 
hanno visto aumentare i propri 
profitti dell'83 per cento. In lu
glio la produzione ha continua
to a marcare progressi. Così 
l'auto americana — croce e de
lizia (ma sicuramente più deli
zia che croce) dell'economia 
statunitense e tradizionale ter
mometro della buona e della 
cattiva salute dell'andamento 
produttivo del Paese — ha con
tribuito l'anno scorso a miglio
rare i conti ampiamente in ros
so dell'export USA e quest'an
no sosterrà la ripresa, sia pure 
rallentata. 

Sono queste le prime conclu
sioni a cui giungono gli esperti, 
alla vigilia delle vacanze estive, 
sull'andamento del mercato 
dell'auto negli USA. Nel secon
do trimestre dell'anno la Ford 
ha denunciato utili per 909 mi
lioni di dollari, la General Mo
tors per oltre un miliardo, la 
Chrysler per 803 milioni di dol
lari. E per quest'ultima casa 
automobilistica, in stato coma
toso nel momento più difficile 
della crisi mondiale dell'auto, il 
presidente Lee A. Jacocca può 
ben cantare vittoria, essendo 
riuscito nel secondo trimestre 
dall'anno a triplicare gli utili ri
spetto allo stesso periodo del
l'anno scorso. 

I maggiori utili delle case au
tomobilistiche statunitensi si 
basano, naturalmente, sul buon 
andamento del mercato inter
no. In luglio la General Motors 
ha prodotto 30 mila vetture in 
più e nei primi sette mesi 
dell'84 quasi mezzo milione di 
auto in più rispetto allo stesso 
periodo dell'83; la Chrysler in 
sette mesi ha prodotto trecen
tomila vetture in più. La Gene
ral Motors viaggia su una pro
duzione annua di oltre tre mi
lioni di vetture, la Chrysler si 
colloca attorno al milione e 

mezzo di vetture prodotte in un 
anno. 

In Giappone, i grandi avver
sari degli USA non si lamenta
no, ma debbono denunciare 
una flessione negli utili. Inten
diamoci bene, Nissan, Toyota e 
Co. hanno sempre il bilancio 
largamente in attivo, ma le ten
sioni sui prezzi, la concorrenza 
spietata con tutto il resto del 
mondo ha ridimensionato un 
po' i profitti. Nel primo seme
stre dell'anno le esportazioni 
nipponiche di autoveicoli sono 
passate da due milioni e 870 
mila dell'anno scorso ad oltre 
tre milioni dell'84, ma la Nis
san — alla chiusura del bilan
cio nel marzo scorso — ha la
mentato una riduzione dell'uti
le di esercizio del 30 per cento. 

In Europa il mercato dell'au
to deve registrare le sue note 
più tristi. In Francia la situa

zione del settore automobilisti
co preoccupa fortemente il go
verno. La crisi nelle vendite, gli 
interventi per l'innovazione sul 
prodotto e sul modo di produr
re rischiano di creare nuove 
tensioni sociali come già è avve
nuto nell'inverno scorso. A giu
gno le immatricolazioni di auto 
sono calate in Francia del 26 
per cento; nel primo semestre 
dell'anno del 15 per cento, 
mentre aumenta la pressione e 
la presenza della concorrenza 
straniera. L'industria dell'auto 
tedesca cerca freneticamente 
di medicare le ferite provocate 
dagli scioperi per la riduzione 
dell'orario. La vertenza ha in-
ferto un duro colpo alla produ
zione. Nel mese di giugno le ca
se automobilistiche tedesche 
hanno prodotto solo 43 mila 
vetture contro le 388 mila dello 
stesso mese dell'anno scorso. 

Nuovo aumento lunedì 
(sarà il terzo) 
di tutti i tipi di 
olio combustibile 
ROMA — E così siamo al terzo aumento, nel giro di poco 
tempo, dell'olio combustibile. Il prezzo scatterà lunedì 
prossimo. L'olio combustibile fluido rincarerà di quattro 
lire e arriverà a 535 lire, il tipo Atz costerà 405 lire e lì Btz 
445 lire. 

Questo nuovo incremento avviene proprio nel momen
to in cui le tensioni nell'Opec e la sovrabbondanza di 
greggio sui mercati internazionali dovrebbero piuttosto 
spingere verso il basso il prezzo dei derivati del petrolio. 

Gli esperti spiegano questo nuovo scatto con l'ascesa 
del dollaro. 

E della benzina cosa accadrà? Ci sarà anche qui un 
nuovo rincaro? Per il momento non sembra probabile, 
ma è solo questione di tempo. In Italia, infatti, è già più 
cara di 3,69 lire al litro, rispetto alla media europea. 

Siamo, però, ancora ampiamente al di sotto della so 
glia di invarianza, pari a 16,67 lire, oltre la quale è previ
sta la modifica del prezzo. 

Le sole eccezioni in Europa 
riguardano l'Inghilterra e l'Ita
lia. Nel primo semestre dell'an
no nel Regno Unito c'è stato un 
incremento sia pure modesto 
delle immatricolazioni (+ 2,4 
per cento rispetto all'83) e si 
spera in ulteriori miglioramen
ti essendo agosto un mese tra
dizionale di ripresa della do
manda in Inghilterra. In Italia 
nel primo semestre dell'anno il 
mercato ha continuato a tirare, 
soprattutto per le marche na
zionali. In pratica quasi tutte le 
42 mila vetture vendute in più 
sono italiane. La Fiat ha incre
mentato del 5 per cento le ven
dite, l'Alfa Romeo del 27 per 
cento. 

In questo primo scorcio del
l'anno — in conclusione — 
l'auto statunitense sembra go
dere la migliore salute. Eppu
re... Eppure c'è chi guarda al 

Brevi 

futuro con timore. Sì prevede 
che la domanda intema possa 
cedere, in virtù del fatto che i 
redditi delle famiglie medie 
americane non sono cresciuti e 
che, anzi, sono stati leggermen
te corrosi dall'inflazione. E poi 
proprio nel settore automobili
stico si preannuncia uno scon
tro sociale molto duro per i con
tratti. I sindacati dell'auto han
no già proclamato 45 giorni di 
sciopero da attuare in autunno 
a sostegno della propria richie
sta di aumenti salariali. Le case 
automobilistiche hanno già 
detto che non ci stanno, nono
stante i lauti profitti degli ulti
mi anni. I tempi in cui il sinda
cato dell'auto USA aveva ac
cettato rinunce salariali in no
me della crisi e per parare i col
pi all'occupazione sono davvero 
lontani. 

Bianca Mazzoni 

Cresce (+11 %) produzione di acciaio 
ROMA — Nel primo semestre del 1984. la produzione mondiale di acciaio 
(paesi comunisti esclusi) ò cresciuto dell' 11%. L'aumento è stato determinato 
essenzialmente da una notevole ripresa dei consumi siderurgici negli Stati 
Uniti e in Giappone, mentre incrementi di consumo di devo entità si sono 
registrati nella Comunità europea Negli Usa c'è stato un vero e proprio balzo 
con il 28% in più. o in Giappone si ò arrivati ad un +12%. 

Rinnovati i vertici del Santo Spirito 
ROMA — Con una modifica del proprio statuto, il Banco di Santo Spirito ha 
da ieri un amministratore delegato. Alla carica è stato nominato Giosuè 
Ciapparelli. presidente uscente dell'istituto di credito Al suo posto andrà 
Rodolfo Rinaldi. I due vicepresidenti sono Alberto Righi o Gianfranco Impera
tori. 

Erbamont (Montedison) utili alle stelle 
ROMA — Ammonta a 24 miliardi e 700 milioni di Ire l'utile della Erbamont-
Montedison nel primo semestre del 1984. È cresciuto del 28 per cento 
rispetto a quello dei primi sei mesi dell'83. 

Scoperto nuovo pozzo di petrolio in Colombia 
BOGOTÀ — L'Occidental Petroleum ha scoperto un importante giacimento m 
Colombia. Si tratta, secondo la società americana, di un pozzo che produrrà 
250 mila barili di greggio al giorno Attualmente la Colombia produce 168 
mila barili dì petrolio al giorno ed ò costretta ad importarlo. La scoperta della 
Occidental dovrebbe trasformare il paese sudamericano in esportatore. 

FMI: prelievi in for te calo 
WASHINGTON — I prelievi netti dei paesi membri presso il fondo monetario 
internazionale sono ammontati nella prima metà del 1984 a 3,3 miliardi di 
dollari. Si tratta di un calo nettissimo rispetto all'andamento del primo seme
stre dell'83. In quel periodo infatti vennero prelevati crea 6 miliardi dì dollari 
in più. Secondo gli esperti, quindi, c'è una tendenza alla normalizzazione. 
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i La battaglia contro il fuoco: ecco come si vince 

•••u ; - . „ - " * * v ' % ' ì j £ ; i ^ _ _ _ - ^ 5 Il G.222 scarica insidie glappone; 
j * / > « t" .— il liquido ritardante sporto: quelli leg 
-f durante un incendio 

D G.222 un velivolo 
1 • # \ % 

Da qualche tempo l'estate italiana è marcata dal fuoco: 
sempre più numerosi, gli incendi estivi contrappuntano una 
realtà che è fatta di responsabilità — secondo il linguaggio 
legale — dolose o colpose. Cioè gli incendi sono dovuti talvol
ta alla determinazione di distruggere la vegetazione, qualche 
altra volta all'incuria. I pastori, che vogliono eliminare bo
schi e macchie mediterranee per acquistare nuove aree di 
pascolo, e gli speculatori, che intendono edificare In aree già 
ecologicamente protette, appartengono alla prima categoria; 
disattenti della domenica, che accendono fuochi nei boschi 
senza spegnerli, gettano qua e là mozziconi accesi di sigaret
te, accumulano foglie e sterpi secchi dove è più facile metterli 
a contatto col fuoco, ecco i colpevoli del secondo tipo. I primi 
talvolta hanno usato bombe incendiarie e ordigni del genere; 
i secondi usano non meno micidiali fiammiferi e fornelletti 
da campo; 11 risultato è Identico: ettari su ettari di bosco o 
preziosa macchia mediterranea che bruciano allegramente, 
allarme nei vari comuni interessati, gente in pericolo, anche 
morti e feriti; e infine quel grande, tristissimo ferito che è il 
territorio italiano, solcato, striato, inciso da questi fuochi, 
bruciato a morte in molte zone. 

Per contrastare l'avanzata delle fiamme la Protezione civi
le si è impegnata con ardore, avendo a fianco vigili del fuoco, 
forze armate, corpo forestale dello Stato, semplici volontari: 
insomma una mobilitazione di forze che ha il suo epicentro 
nel mezzo aereo. 

L'aeroplano contro il fuoco nelle foreste: ecco una impresa 
i che ha più di quarant'anni. Cominciarono gli americani, du-
I rante la guerra, a mobilitare una flotta aerea per 11 controllo 
degli immensi boschi della costa occidentale, minacciati da 
insidie giapponesi. Furono mobilitati aerei leggeri e da tra
sporto: quelli leggeri sorvolavano senza sosta i boschi per 

La mobilitazione della Protezione 
civile - Cosa sono i liquidi 

ritardanti - La tecnica attuale 
consente un modernissimo tipo 

di lotta - Il contributo delle Regioni 

Gli incendi 
temono 

solo una cosa: 
l'aereo 

(155 • ) 
1 H 5 fi 

( l i d i ) 
32-15 ft 

servizio i . 0 m » > 2 0 . * 4 f l 
fZZ.7* a ) 74.47 fi 

Pisa San Giusto. Aeropor
to Arturo Dall'Oro: 2 piste di 
volo parallele, orientate per 
039°, verso I monti pisani ed 
il gruppo del Serra eppoi ver
so Tirrenia, Livorno, il mare. 
Da Pisa per 11 Congo, da Pisa 
per la Romania ed il Maroc
co, l'Egitto ed il Nepal e il Ve
nezuela e l'Iran e I Caraibi e 
il Libano infine. 

Oggi come ieri i velivoli 
della 46* Aerobrigata del
l'Aeronautica militare vola
no nell'assolvimento della 
loro missione di trasporto. 
Ed è eminentemente una 
missione di pace quella che 
gli aerei G 222 dell'Aeritalia 
e gli Hercules C130 svolgono 
nei cieli (e sulla terra) di tut
to Il mondo. Qui c'è, diciamo, 
11 «quartler generale» della 
lotta contro il fuoco. Ed è 
proprio da qui che si diparte 
il coordinamento generale 

B della battaglia contro gli in

cendi. Una piaga particolar
mente aperta da qualche an
no anche in Italia. I mezzi: 2 
C 130.6 G 222 dell'Ami, assi
curano di fatto una copertu
ra totale dell'area del paese. 

Dal *78, quando l'allarme 
contro gli incendi in Italia 
divenne generale, la 46* Ae
robrigata ha aperto un fron
te di lotta nuovissimo. Gli ot
to «sistemi d'arma», o meglio 
•sistemi d'acqua», potenti ed 
affidabili, garantiscono una 
risposta pronta e flessibile al 
fuoco improvviso e devasta
tore. 

A Pisa, nella sede della 46*. 
e allo Stato maggiore del
l'Aeronautica a Roma non 
nascondono certo la soddi
sfazione. I velivoli funziona
no e con loro gli equipaggi. 
Anzi, in fatto di »rltorno ad
destrati vo» 1 G 222 e I C 130 
Impiegati contro l'incendio 
rappresentano una scuola di 

formazione molto severa. 
Una specie d'Università d'al
tri tempi o tanto per rimane
re a Pisa una «scuola norma
le» in grado di sfornare «lau
reati dei cielo» di altissima 
qualità. La cosa, del resto, è 
facilmente spiegabile. Vi par 
poco infatti pilotare un «be
stione» del genere per parec
chi minuti a bassa e bassissi
ma quota e tirare la «bomba 
d'acqua» e i «getti ritardanti» 
dirigendoli con grande pre
cisione sull'obiettivo? 

E ovvio poi che anche la 
46» Aerobrigata abbia con
quistato nell'esperienza-Li-
bano un posticino al sole. 
Era semplice atterrare a Bei
rut imboccando, In tempi di 
chiusura dell'aeroporto e di 
bombardamenti continui dei 
settore, il «canale giusto» 
schivando tutte le insidie di 
quella assurda guerra? Il 
tutto per di più senza ra

dioassistenza — almeno sul
la Cipro-Beirut — di sorta? 

Addestramento, passione, 
studio. Non c'è dubbio. All'o
rigine della fama della Aero
brigata pisana non ci posso
no essere che questi tre ele
menti. E sono gli stessi, d'al
tronde, che non più tardi di 
due mesi fa sono stati decisi
vi per vincere nella gara Na
to, svoltasi nella Carolina de! 
Sud. il prestigioso trofeo del 
•Volant Rodeo» durante il 
quale equipaggi e paracadu
tisti italiani hanno surclas
sato, e non di poco, tutti, sta
tunitensi compresi. 

Ma un piccolo «merito» gli 
aerei forse non l'hanno? La
sciamo stare il C 130 Hercu
les (di cui quest'anno ricorre 
il trentennale del primo ae
reo di serie costruito) che 
adorna molte aviazioni del 
mondo il cui valore effettivo 
è troppo noto per essere nuo

vamente celebrato. Parlia
mo del G 222 Aeritalia, un 
prodotto tecnologico del no
stro paese che ci ha fatto vin
cere non poche «medaglie 
d'oro» in varie missioni in gi
ro per 11 mondo. Non c'è sta
ta calamità naturale in Ita-
Ila e all'estero che non abbia 
visto Infatti l'attiva parteci
pazione dei G 222 alle mis
sioni di soccorso con tra
sporto di rifornimenti, mate
riali e squadre di soccorso. 

Un aereo maneggevole, 
economico, assolutamente 
affidabile. Un vero e proprio 
•multiruolo». 

Studiato in origine presso 
la Fiat ed ereditato dall'Aeri-
talla 11 G 222 volava come 

f rototipo a Torino-Caselle il 
8 maggio dei 1970. Bitur-

boelica da trasporto medio 
era ordinato dall'Aeronauti
ca militare in 44 esemplari di 
serie la cui produzione aveva 

luogo, poi, presso il comples
so Aeritalia dell'area napole
tana (Pomlgllano d'Arco e 
Capodichino). Dopo un lun
go periodo di prove e valuta
zioni presso il Reparto speri
mentale di volo di Pratica di 
Mare il G 222 entrava in li
nea nella 46* Aerobrigata di 
Pisa a partire dall'aprile del 
1978 sostituendo i vetusti 
C I 19, i famosi «vagoni vo
lanti». 

Ordini esteri per la presti
giosa macchina dell'Aerita-
lla in questi anni ce ne sono 
stati tanti. Sono giunti dal
l'Argentina, dal Venezuela, 
dalla Somalia, dagli Emirati 
Arabi Uniti, dalla Libia, dal
la Nigeria. 

Lungo quasi 23 metri, 
un'apertura alare di 28, una 
velocità massima di 540 Km 
l'ora, il G 222 dal punto di 
vista del trasporto medio con 
capacità «multiruolo» sicu
ramente è uno dei migliori 

«sistemi» del mondo. 
Il successo intemazionale 

di vendita ne è una riprova. 
Può decollare ed atterrare, 
infatti, da piste erbose, può 
essere rapidamente allestito 
per svolgere missioni di soc
corso, trasporto feriti, aero-
fotogrammetria, antincen
dio e radlmisure. E tutto 
questo con un basso costo 
d'esercizio. 

In più c'è da dire che 11 
montaggio del modulo an
tincendio — costruito dalla 
Silvani di S. Martino di Ba-
regglo, nel pressi di Milano 
— presuppone un'operazio
ne eseguibile In meno di due 
ore. 

Insomma, che si vuole di 
più e di meglio da un velivolo 
che ormai e sinonimo di si
curezza? Ecco una definizio
ne per il G 222: un aereo al 
servizio del paese. 

m. d. e. 

avvistare eventuali focolai di incendi: quelli da trasporto, 
allora c'erano i famosi e indistruttibili DC-3, portavano rapi
damente, dove fossero segnalati incendi, uomini e mezzi, per
fino uno speciale corpo di paracadutisti che saltavano dal
l'aeroplano ai margini dell'incendio e si adoperavano con 1 
mezzi classici (pale, ruspe) per circoscriverlo. Soltanto dopo 
la guerra la disponibilità di grandi aerei a basso prezzo con
vinse qualcuno a trasformare i bombardieri bellici in bom
bardieri antincendio: così le capaci stive della «Fortezza vo
lante», 11 Boeing B-17, tanto per citare uno degli aerei impie
gati per primi, ospitarono tonnellate d'acqua anziché di ordi
gni esplosivi. Sganciata sul fuoco quest'acqua contribuì a 
spegnere i primi incendi dall'alto: era però un sistema onero
so, difficile; per di più costava molto. Furono impiegati in 
seguito aeroplani dei modelli più diversi: dal grossi bombar
dieri plurimotori sopravvissuti alla guerra, al piccoli mono
motori appositamente concepiti per l'attacco alle fiamme. 
Giustamente preoccupati per le loro foreste del nord l cana
desi perfezionarono il sistema costruendo un bombardiere 
ad acqua di limitate capacità, ma in grado di rifornirsi diret
tamente negli Immensi laghi di cui 11 Canada è costellato. In 
questa maniera uno o più aeroplani potevano ingaggiare con 
qualche speranza una lotta per lo spegnimento di incendi 
boschivi. 

A poco a poco si fece strada la convinzione che l'acqua non 
bastasse: infatti evapora rapidamente e protegge dalle fiam
me solo per poche decine di secondi le zone irrorate. I lanci, 
per essere efficaci, debbono quindi essere frequenti. Il siste
ma canadese, importato nelle zone mediterranee, è stato 
adattato al mare; naturalmente con tutti 1 problemi generati 
dalla doccia salina (ed 11 Mediterraneo è il mare più salato del 
mondo, basta vedere come vengono conciate le piante della 
famosa macchia mediterranea quando uno scirocco traspor
ta gocce saline nell'entroterra: foglie secche, rami secchi; 
sembra che ci sia già stato un Incendio). Nacque allora — ma 
era già stata sperimentata da tempo — l'Idea di Impiegare uri 
liquido «ritardante»: cioè un liquido trattato chimicamente, 
ma in grado, proprio per le sue specifiche proprietà, di osta
colare il fuoco non più per poche decine di secondi (come 
faceva l'acqua), bensì per ore; anche 48 ore, In taluni casi. I 
composti chimici di qui il liquido ritardante è impregnato, 
penetrando nel terreno, Io fertilizzano addirittura, favorendo 
la ricrescita della vegetazione. 

Per il lancio del ritardante non occorrono aeroplani specia
li: basta dotare dell'apposita attrezzatura quelli esistenti. Co
sì in Italia sono stati progettati, brevettati e impiegati appo
sitamente moduli per aerei da trasporto tipo C-130 e G.222, e 
«secchi» per elicotteri. Così in Francia si sono trasformati 
quadrimotori già di linea (come l DC-6) per sopperire alle 
inevitabili carenze del bombardieri ad acqua di tipo canade
se. Così negli Stati Uniti una eterogenea flotta di aerei antin
cendio viene completamente convertita al ritardante. Aerei 
più piccoli sono Impiegati per l'avvistamento. Già alcune 
Regioni Italiane hanno compreso l'importanza di questa ope
ra di controllo e le relative amministrazioni si servono di 
aziende di lavoro aereo per una costante ricognizione estiva 
delle zone soggette a pericoli d'incendio. Sono già disponibili, 
sempre In Italia, aerei muniti di telecamere con monitor a " 
bordo e possibilità di trasmissione a distanza dell'immagine, 
e domani l'industria italiana potrà convertire alla lotta an
tincendio l minuscoli aerei senza pilota (ma con telecamera a 
bordo) che sta già sperimentando per la sorveglianza del 
confini e delle coste. Insomma la tecnica attuale consente un 
nuovo e più moderno tipo di lotta contro l'incendio boschivo, 
doloso o colposo che sia; e l'Industria nazionale è In grado di 
predisporre 1 relativi mezzi, aerei ed elettronici, necessari per 
vincere questa battaglia che non possiamo permetterci di 
perdere. 

R.d.B. 

* 


