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LE PROSPETTIVE DELLE SCOPERTE SCIENTIFICHE DELLANNO NUOVO 

1058: COSA CI PORTERA'? 
remo • sulla Luna ? 

Si No 
Ci nndremo: con il lancio dei satolhti nhhinnio 

nffiontato e nsolto tutti i fondamentalt piobleitii 
collegatt alia futuia spodi/iotie sulla I.una Kesta 
un Solo qticsito pnvo di tisposta: quollo di come 
faic poi gaiant i ie agli iionuni oho inviereiiio alia 
volta dpi nostio satellite i| i i tomo mdeiine sulla 
supetfieto del nostio pianeta. 

Una s(ilii/ioiu> puo esse ie quella della costm/ ione 
di piattafnimc spa/iali dalle qunlt lai partue d 
raz/o pei la I.una Piattafnimc eho untiiialmcntc 
dovranno esse ie eostniite al di la deH'atiiiosfeia 
ter ies t ie I mateiiali e gli noiuim pei d loio pwii-
taggio potranno esseie inviati sull'oibitn pieseelta 
eon i a / / i simili a (pielli ado|)eiati pei il lancio degli 
Sputnik. H' noto e<mie. man inano d i e ei si al lon-
t.ma dalla 'J'eiia. la foi /a di at t ia / ione del piaueta 
\ a gtadualinonte diininuendo. Di cunscgueii/a una 
astionave in paiteu/a da una sta/ione spa/iale si 
tiova a dovot consiunaie un.i (piantita di ea ihuianle 
enoinieniente uniioie di un ine / /o d ie eirettui la 
paiten/a duett,niiente d.dl.i te i i .denn. i II (he lascia 
.spa/io pel le maggmii att i e / / . i t iue e pei le piovvis le 
di ncqua, a i la <• vu ei i in < 011 cut i a I liitnjo eqnipaggio 
pei la Luna 

Andie il piohlenia de | i i tomo. ahueiio in un 
pi lino tempo, potiohhe esse ie nsoltn seni;ite eon 
l'mipiego dell.i sta/ione spa/ iale Infalti la puma 
spedi/iono potielihe anehe non at te i ta ie sill suolo 
del nostio satellite ma lunitaisi ad un vtaggio osclu-
sivaineute di i leogui/iono. 

Per (piello d i e nguatda la veloeita di ruga. o 
nggiungiamo questo a piopo.sito deU'eventuale ri-
spaimio di eaibuiante. o e c o n e toner piesente d i e 
un i a / / o in paiten/u dalla Terra deve pattuo alia 
veloeita di 11.(5 elulometii al secondo Un i a / / o d i e 
EI uu'oli tnvoce da una sta/ ione spa/iale potra par
tite tiaiiqtiillamente alia veloeita di 3,l> elulometii 
al secondo. 

Natuialniente noit sara basso il cos to di invio di 
ogiu clulogi ammo di eanco clalla T e n a al satellite 
aitificiole. I suoi abitanti dovranno limitarsi a por-
tare con se le cose streltamente personal!. M» e nc -
cessario d i e la nello spa/.io, a t t iave i so lo sfrutta-
mento deU'energm so I a re potranno ottonore tutto 
quel d i e e necessario con una relativa facilila. 

Nou ci nndiemo. alineno pei quest'anno. ft forse 
neppinc in un futuio tioppo pio.ssuno. Infatti esiste 
un pioblem.i di tappoiti tia lo sviluppo impetuoso, 
addinttiira tiavolgonte d i e la seien/a ha assunto 
specie negli ultinn tempi e le capacitn di assimila-
/ lone e di soppoi ta/ione dell* organismo umano 
d i e piaticamente sono iuuaste iiumutate. Il lancio 
e la peimanen/a di Laika nello spa/io hanno infatti 
i isposto ad alciini impui tnntis.sinii interiogativi: d i e 
.si puo bonissimo jcsisteio ad e.senipio alio accresci-
inento della foi7a di gravita d i e I'altn veloeita im-
ziale di un ra/ /o ptovoea in un organismo vivente. 
Che la t iaspna/ ione . la lespi ia / ionc o la c i ieola-
zioiie snngnigna non subiscono danni nolle condi-
/loiu paittcnlaii in cm ventolin a t iovais i nell 'm-
teino th una i-abina stagna e in condi/ioni di nsso-
liita m.incan/a di peso Ma altri e numorosi intcrro-
gativi, nltiottanto mqiiietanti, nmangono ancoia 
sen/a iisposta. 

1'.' aucoia apeito ad cscmpm il piobleina delle 
i.idia/ioni cosiniehe e di come difendeisi coutio di 
esse. Non solo: in,i non s.ippiamo ancoia. pei il 
inotivo semplicissiiuo . l ie lino ad oi.i iiessiin o i g a -
nisiiio si e mai ttov.ito in si mil i condi/ioni. qua 1 i 
coiisoguen/o eompoita una piolungata esposi/ ione a 
ladia/ioni di questo gcneie 

Non si dimeutichi infatti d i e si tiatta, in pratica, 
di energie piaticamente e<|Uivalenti a quelle spri-
gionate ila bombe all'idiogeno, ina dotate tli cariche 
e di / o i / o a volte enoi memento stipetioii. 

Se il riinaneio esposti al loro bombaidaniento 
cninpnrtas.se delle oonseguon/o nocive di caratteie 
gonotico, questa constata/ione. ad osempio, potrebbe 
esser fatt.'i solo dopo uu lungo periodo di tempo 
dalla eonclusioiie della esposi/.ione stessa. 

Si nspondera d i e l'audacia umana non conosce 
confini e d i e anehe a rischio di andarc incontro a 
delle simili incognito si tioverautio seiupre tlej v o -
lontari disposti a complete iigunlmentc i| grande 
salto. Vorissmio. Ma la lngica suggorisco ugual-
meute, mi/.i iinpoue di compieie i piimi passi sulla 
via doll'Univeiso con una certa pruden/a. Insomnia: 
nou si nndia sulla Luna quest'anno. 

Avremo le auto atomi 
No Si 

La nave a propulsione atomica esiste Ri«i; gli stuch 
esppi ien/o pei la cost iu/ ione dell'aereo atotiueo sono 
punto; e lecito cluedeisi ormai se il motoie atomico 
motoie di domain, capace di tuuoveie. nolle sue 
pin Krandi e pin piccolo, tieni, autocairi, aiitoniobih. e 
no?) motociclette 
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Conic .senipie. in (piesti casi. o difficile fai delle anticipa/ioni 
attendibili , p i e v d e r . ' so l evoh i / i one tocnica si niuoveia in una 
o in un'altia dire/ione; molte cose, poio, si possono dire, ancho 
sen/a volerno trario del u.uu\\v\ tlofinitivi. Veniamo duiupio al con-
c ie to: i moton uuch'.iii hanno caiii 'teristiche tali da prestarsi 
airmstelLi/ ioi ie su voieoli let-'o.on. d.t affulaisi a conducenti non 
part i cola i men to tjuahliciti'.' 

Un compltEso-inotoio nudeoterinu o, o OKKI eostituito da un 
leat to ie (all'inteiiio del quah- a v \ e n ; n n o |e rea/ioni unclean e 
qumdt |o svduppii del calore, da un fl.ndo (un lupudo o un qas) 
d i e circola tin il teattoie ed un uonoi.itoro di vapoio. o tmspotta 
quindi il caloie < fuori >« del reattoro). » da una turbma a vapoio, 
d i e svduppa euei^ia uiecc.uiica. a spes, deU'eneima teiuuca con-
tenuta ne| vapoio stes;o 

On simile <oinplesst> nsulta onm a .̂u pesante e ,li 
iimoiubio, audio p e u h e l mateiiali cap,in di sehoimaio 
tissime i.idia/ioni che si ^>eneiano nel n a t t o i e ,.. 

Olt ie a questn una tuibina non senilna il motoie piu adatto 
per uu ine / /o di ti aspi.i In li-j^eiu: sono i tate eostni ite delle tui-
bolocomotivo. ina ion iisultati inolto dr> utibili. monl ie lutto li-
altro a])pli(-a/ioni si hanno nei LM-UKII iinpiauti. sm toriestti i he 
navali 

La tuibina e una in.a chin.i ic^olai issima. sicui.i . the i iduede 
jiocii inanuten/ii .ne, e puo fun/ ionaie inintcrrottamente jjei mosi 
e inesi; d'altra p.ute n d u e d e CIOMII apparati ausi l ian iiiHombranti 
(condonsatoro, ponipe, c u l o reti U'.oranto) deve es se ie assai veioce 
o f^irare a ioo,iine costanto pei dart- buoni rendnnenti. o do\-o esse ie 
sorvenliati ed a/ionata i\.\ j>oisi>nalo addostiato. 

In inolti casi, nolle yrandi navi si r i cone ad una propulsione 
turboeleitrica. come il rempiojiiaccio a piopnlsione niicleaio: la 
tuibina fa inuoveie un Mouoratoio olettrico, il quale a sua volta 
a/iona iloi niotori olettrici accoppiati alio e luhe ; con una indiscu-
tibile ioinplica/ ione, un aumento do! peso, doll'iimombro e della 
eoniplica/.ione dell'impianto, si aequistano poio dci vantagpi note-
volissmn. come la possibdita di avviare il complesso a vuoto. di 
far e,inire oRnuna delle ebcho indifforentemento in un senso o 
noiraltro od a dive ise vdo i ita, si eluninano i lunghi e pesanti 
alberi di trasini-ssione aicoppiando diieUameiito i niotori olettrici 
alio ehche. 

Hiusctio a < conipiiinere » un simile complesso, in uno spazio 
ridott.) ed alk'O.j'erirlo al punto da installarlo a bonlo di un ae to -
plaiio, o Kin un'opeia foinndabilo. 

Apparo OJJUI possibile foise. ridurie il peso e I'lii^ombro di un 
complesso motoie nucleotermico, anzi, nucleotermoelettrieo, al 
punto da uistallailo su rotate c cioe fame una locomotiva di Grande 
poton/a e di auti i iomia ecce/ionale. Qui pcro occonera fare i conti 
con lo o.scilla/ioiii. odt uttt ripetuti o le vibrazioni. K proprio le 
vibra/ioni ed I iii.irtellamonti causati dalla marcia su rotaie fanno 
|)iu pan in di inolti a l tn pioblenu tecmci in apparen/a di niaRgioro 
importan/a 

Nel c.iso di mi \ eicolo piu piccolo, d i e marci su strada, si 
hanno coutompoiaiioainente le ditficolta dei due ordini: le scosse, 
lo vibra/ioni e eji uiovitabili uit i , la necossita d i e il complesso 
tnotoit sia am i>i.i piu j)iccelo e pin lee^ero. 

A questo si .ic»uu.t;e un t n / o problema e cioe quello della 
loiulu/ii-iie della m.muten/ione e della sorvot;Iiaiua deH'impianto. 
Nel caso di una («till ale. di uu puoscafo e di un aerco infatti, sul 
posto si t i o \ a sempie un ce i to nunioio di specialist!, addestrati 
paitieol.iiiitente |)ei condutn a inaiitenero in buona efficten/a quel 
ttpo di iti'pianto Le ripaia/ iom. poi, si fanno con tutta caltna, con 
ino//i ad.'.tti o con tutto il persotiale che occcrro. 

Il piopitet .uio di un'autoniobile, non puo essore sempre uno 
spei tahsta. e pel di put uno spccialista versa to in campi molto 
diveist. che vadaiio dalla lisica o dalla tecnoloeja dei rcattori a 
quolla delle tin bine, per finite nei niotori elottrici. Oltre a questo. 
la necossita di t iasformate lo modoste offieine di ripara7ioni in 
complessi con att i iv /aturo di primtssimo ordino, si presenta come 
una limitaiiono assai pesante alia diffusiouo di voieoli del penere. 

D'altra parte, la scien/a e la tocnica stanno procedendo con 
una celonta iniinessionante: d i e d anni fa, quaudo funzionavano 
t prirni reattoii. posantissimi. con refiinii di temperature assai 
bassi. e rendnnenti ndotti , so qualcuno aves.se predotto d i e o^ni 
avienuiio avuto delle contrail, delle navi e do^Ii aeroplani con 
motoie nucleate, tutti lo avrebboro Kiudicato un entusiasta visio-
narto. (Jitndi, per rautomobile a motoie nucleare... rimandiamo 
< la paittta > al 1970 

LA VIA VERSO LE STELLE 

l'n iiiipiailratura ilrl doriinirntario .sinictico: a L:t \j.i \ersii le ^tell^ 

Sanremo chi vive 
sulle s telle ? 

Si No 
Escludere la possibility che es i -

stano altri mondi nbitati e sctocco 
oil e scienUticamente incsalt»>. I'no 
defili stiuliosi che si e piu appas
sionato a questo problema e l".n-
plese J. Jean> 

Xella sua OIK. a principale 
«Astronomta e ct>snioconia ». a p -
parsa circa trcnta anni orsono. a 
Cambridge, egli guinse alia con-
clnsione che la vita e rdfit ira-
mente (non assolutamento) rum 
ncMTnirors'*. 

Dopo csami e confionti effet-
tuati con estrcma accurate77a il 
Jeans pervenne alia conclijsionc 
che sccor.ilo una approssmia/ionc-
di massin^a. appenu ur.a *tcllc, su 
un niihorjc potrohhe p-ifsclt-rv 
p:ancti cl>it<:h>li 

Dj iiflHCiirii/.i poid.e ê*.»>n»io 
i calcoli del Jean- >u I'Siu rnila'-
ne di stelle t o r<e >aret^be i«n.i 
sola con pi.inetj abitabili -e no 
deriva che d niimpro del p:.meti 
abitabili ne l l ' ln ivcrso a-ccndcrdi-
be a pareich.e nacliaia di mi -
Lardi 

Kntnsia-mante dedu/ione alia 
quale pcro e gnisTo far sepir.re 
sub'.to V.V.PI o^>erva7ior.e p.\i che 
Iogica: e cioe che nessur.o e in 
grado a'lcora di pro\are <"b«-» rwffi 
<jtie-ti aventu.ili pianeti ohit<-f*>: 
siano p«>i uSitfii- etTrttivnmente 
Lo srur iti(> -<do in parte, foj^e 

K nc^ur.e. ogci conie occi . « 
in grado di e-chidere il fatto d i e 
in qualcuno di quosli pianeti nhi-
,ati gh esseri vivcnti che li popo-
lano abbiano conseguito nn gra-
do di civilta ed il possesso di c c -
gni?ioni scientifiche superior! (o 
j n f e n o n ) alle nr.stre. 

Discbi \o lant i . .strani ogsotti 
awi.stati di tanto in tanto. M T -
vi7i fotogratici cucin.iti con il so-
lito truce** e r.idio«>ude captate 
dallo >p.i7io ripropongono perio-
dicaniente ed audio c*m una certa 
monotonia il ciucMto: Sono nopo-
lati gli a l tn mondi? F' so si. da chi? 

Interrogative non da poco e che 
atfanna d i iionuni da >ecoli e da 
millenni. AtTrontamlo ciiu^stc ar-
goinento la prima cosa da tcner 
pre-=ente o che l'a.stronoinia e di -
ventata una scicn?a sperimentale 
solo da tre me>t. e piu prcci<a-
mente dall'alba di »piel 4 ottobre 
che vide partire \er>o lo spa/ io 
il p n m o ciegb Sputii'k. 

I.e stelle MMIO tropi>-» lontane; 
b.isti pensare d i e ie facciamo ui\ 
r ^ m p i o che riuu.irda la nostra 
.stella « casalmga >, il Sole) un 
raasio >«»lare per giungeio da! 
centro dell'astr«> >mo alia fotoste-
ja. per p**i a r n \ a r e tino al no^tr«^ 
pianeta. impiega circa 10 (XX) aniu. 
Piaticamente noi ocgj ci tn>\ lanw 
,id r.~-ere colpiti e. — quando e 
e-•:»:»» — abbron/aii . da ra.cgi so 
lan c'.'e sono stat: prc>di>tti da 
quoH'er.oiTne centrale tcrnionu-
cle.ire d u e Lastro situati> al cen
tre del noMro si>tema 

I e dist.«n/o c!ie mai come in 
questo c.i-o e guisto ilotimrc astro
nomic!.e. i lati incocniti d i e m 
! I IUJ una >one di fenoniem col-
legati alio studio attuale delle al-
tre e della nostra Messa galassia 
tuttora sussistcno, non ci pcrmet-
tono, per ora. neppure di aflron-
tare la questionc della esisten?a 
o mono della vita sugh a l tn 
mondi. 

Cureremo 
il cancro? 

Si No 
T* »,a *c»»ria d i e il Ciiiiii* si.« 

iriMsnnbile e una leuizenda An
ehe son/a iiin>\ e sc»>perte. niol-
tissimi |H»^son.« salvarsi: una 
>'.atistica deU'OXr sii nndici-
uula casi di cancro in Luropa 
o in America ha riportato il 50 
per cento di <:iMrigiuiu accertate 
do}Hi cinque .mm, limite di tem-
p«» necess.ino per uarantire dal
le ruailnte. 

2) Nod i ultinii anni i metodi 
di cura rono assai migltorati. 
I n temp-.>. i rag^i dovevano e s -
^ere appbcati aU'esteri'o del 
cerpo, sen/a ix^ter ra^guingerc 
d i crcani nialati e colpire elet-
tixamente le cellule cancerose: 
oji'i i c«»rpuscoli radioattivi. per 
nie/-*«> de^li i>citopi. |>«isstuio ar
i a .ire al tumore attravt^rso il 
sanmie con r'siiltati piu effica-
ci* il radioiodio per il cancro 
ciella tiroulc. il radio-oro r.el 
f.i:;,rit p-.>Imonarc> ,e cc>si via. 
Am l.e la chirurma. un tempo 
potoxa ai;credire solo certi or-
u, ni; era non e'e parte del cor-
po d i e s i i i ^ a al bis tun. dal co i -
\ c Ho al <iiore. dall'csofago al 
fecato, dal midollo spinale ai 
d isdu intervertebral!, i^uanto 
uu sl io -M puo lntcrvtnire, tanto 
piu e lo \ato e il numero delle 
uuaricioni. 

3) Flasolli secolari SCMIO statt 
\ inti in pochi anni dalla scicn/a 
nu.derna Perche non s; dovreb-
be riuscirc anehe per il cancro? 
Non ci sono mai stati. nel mon-
do, tanti ricercaton che tendes-
sero tutte le loro forze per un 
fine unico. 

1 '< Nou pa.ssa jiioino >on/a cho 
l morn.di pubbhchiiio »he il 
nuo \o rimeilio e stato sooperto. 
i- poi vieno la deliiMone. Nei se -
ceh scoisi il celobie medico A m -
brom»» Pare proponeva di ap-
p l i i .ne Miil.i p.itie m.ii.ii.i del 
cam apoena nan, IIIVKI m due 
secondo la h i n d u v / a . e di rm-
novare I'empiastro appena fred-
do. Poi e stata prop«^sta la c e -
nerc di nambero arrosto, il bro-
dti di lucertola o simili intnigli . 
Molti dei sieri. delle pillole. del 
le miezioni che si propongono 
ora hanno la stessa efficacia di 
cpieeli amichi rimedi. e per 
•;iunta oo.-t.mc piu c a n 

2) Le cau.-e «iel cancro >oii.> 
t.di e tante che non e po>s:biIe 
troxare una cura unica per tutti 
i c.iM. Ci sono i tumori profe>-
.slon.di (al iiii>o per i I .uoraton 
del nickel, alia vescica per chi 
ha cc^ntatto con l'anibna. alio 
mam per i radiologi. al polmone 
per i m m a i o n ) ; ci sono sempre 
piu so-sianre cancengene nella 
atmosfera. per le strade di 
asfalto. il funio delle ciminierc. 
lo scappamento decli automo77i: 
ci sono le consenuenze del fu-
nw delle sis;arelte; ci sc^no tanti 
tumori da cause ancora sccmo-
sciulc, e tante vaneta di tumo
ri benigni e maligni, che non e 
possibile scopnre un nmedio 
sovrano come il chinino per la 
malaria. 

..e molte cose ancora 
1 KOIIOT POSTAM — Net 

se iv i / i postali di Sua Mae-
sta Hiitamiiea ent iano in 
servi / io delle special! inac-
chiiio addette alio snusta-
mento della jiosla in a i n v o 
e in parten/a Ciascuna di 
questo niacchme e in grado 
di smistate tiotntla lettoie 
a l l 'o ta in 130 scompirtimenti 
Un uomo.nello stesso periodo 
<li tempo, nesce asnt i s ta ie un 
numero molto inuioro ch 
lottero in api>ona 4tt seom-
partimenti 

LA C'ASA CIIK SI ( i ( )N-
1"1A — 11 celobie arclutetto 
Frank Llovd Wright ha m-
ventato una casa uonli-ibile. 
costnut.i con nylon coperto 
di viltnite. A ptova di ea-
lote o di riimore. la casa ou
st a 2 500 dollari c puo es
sore e ietta in pochi ininuti 

UN MICKOFONO N K 1. 
Cl'OHK — La Hiilton Indu
stries Inc. di New Jersey ha 
costiuito un microfono di 
piopor/ioni ndottissime Lun-
mi un ceiitmietro ed 8 nun 
e laruo H mm. puo essore 
montato su una sonda car-
diaca ed mtrodotto nel cuo-
re facendolo viaugiare nello 
mterno di una vena. E" gia 
stato usato con successo al 
Mount Sinai Hospital di 
Nuova York, dove sli spocia-
listi se tie sono serviti per 
ascoltare i softi delle valvole 
cardiacho. 

II. SONNO PROLl'NC.A 
LA .VITA — L'aocadcmin so-
vietica di siion.'o nudiche e 
ruiscita a prolunuaro la vita 
di un cane qumdtoonr.e tine 
a f .uch r.n:.;!iins:ere — an-
ti' ia in buona s.dnte — la 
rispettabile r t j di 21 anni 
semphremonte f a c e n d o l o 
dormire per tre mesi conse-
cutu i. Gli stuchosi ottennero 
la sonilita prematura dccli 
animali esarccrbando i pro-
ces«i nervosi della corte'eia 
cerebrale In ciovani ratti 
ci'si trattati >i venfico un 
abbassamento del tono niu-
sc«>lare. perdita dell'istinto e 
della polen/a >c*.'SuaIe. ca-
duta dei poll, si trovo che 
sr.m parte di qne>ti >m*onvi 
pt»te\ani» t".s>ere anr.ulla'i 
con il soiino artirtciale. I): 
Ci>nsej;uon7a cli studu^si vol -
!ero andare* oltre nei loro 
studi e esecuirono experi
ment! con un cane qmndi-
cenne; sottop«^sto alia cur.i 
tlel sonno l'animale v ive oc -
c\ ^^ino. \"eceto ed «eneri;i-
i o » i!oi>o sei anni. 

TAPPFTI PER POMODO-
RI __ Scino stati posti ci.^ 
qualche tempo in vendita 
negli Stati Uniti dei tappeti 
di politene che, muniti di 
buchi per permettere il pas -

ft 

« « • © « » < » • 

.z**rj&£i. -.* 

r.-'t.-'cX-''*. 

Non •» o n o fotosrafie 
scattate d j un folle. So 
lo parlicolari di qualche 
r.iacchina de l l 'awenire: 
i c r c l a i s * elcttriri e i 
oomandi di alcune cal-
colatrici elettronirhe e 
di simili altri apparecchi 

passaijgio delle piantino di 
pomodori, ven^ono stosi al 
suolo alio scopo di mante-
nere al caldo lo pianticcllo. 
impochro il lavaggio da par
te della pioggia dei fortili/-
/anti . evitaro lo < sbanca-
mento > delle corsie. II costo 
di questi tappeti e di poco 
pill di 350 mila lire per un 
quantitativo sufficicntc pei 
uu ettaro di terreno. 

PREVISIONI ELF.TTRO-
NICIIE — La rivista dello 
Istituto sovictico delle scien-
/ e ha pubbheato un articolo 
di S. A. Maskovic a propo-
sito del cervello elcttronico 
per le previsioni del tempo 
costruito da un gruppo di 
tecnici sovictici. Lo stru-
niento raccoglie i dati d i e gli 
ventolin inviati da 450 sta-
zioni nieteorologichc poste 
m UKSS e nelle altre demo-
cra/io popolari e. comparan-
doli con quelli che conser\-a 
nella propria memoria. e in 
grado dt prevedcre il tempo 
d i e fara nolle successive 24 
ore. 

IL MISTERO DELLA VI
TA — Recentemente il dott. 
Vladimir Zvorikin, inventore 
della macchina da presa te-
le\-isiva. oltre che di una au
tomobile ad atitoguida e s o -
prattutto del microscopio 
elcttronico che ha permesso 
di osservare i virus per la 
prima volta. ha annunciato 
di aver perfe/ionato una 
macchina telcvi^iva che per-
mette di vedere la microsco-
oica a/ione delle cellule nel 
corpo \ ivente dell'uomo. II 
prototipo del nuovo rivolu-
zionario me77o di osserva-
/ lone e il M.'IO e>^tonte ai 
mondo e fa parte dcll'equi-
pacgiamento del < Medical 
F.lettronic Center > del Ro-
ckfeller Institute. Conosciuto 
sotto il nome di «microsco
pio televisivo ad ultraviolet-
ti » esso opera lanciando rac-
ci utravioletti entro un com
plesso di incranditori e quin
di assecnando colori v»sibili 
alio differenti frariom dello 
<pottro dei colori non vis ibi-
Ii all'occhio umar.o 
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