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Meteorologia e biologia 

«Fa> f reddo 
o«abbiamo> 

freddo? 
Indubbiamente questo 

anno l 'invunio 6 stato as 
sai rigido, piu rigido del 
normale. Non gia perche 
si 6 avuta la neve in citta 
che generalmente non la 
vedono; a dire il vero anzi 
di neve ce n'e stata poca 
o, se si vuole, ce n'e stata 
meno di quanto si e ve-
rificato in inverni piu miti. 

La rigidita che ha ca-
ratterizzato questo inver-
no non e neppure da r i 
ce rcarsi nelle < punte > di 
ternperatura minima, poi
che tali punte, come i —10, 
—12. —15, sono tutt 'al tro 
che rare anche per una 
citta come Milano. Non si 
deve dimenticare che esse 
vengono raggiunte per in-
tervall i di tempo assai 
brevi , geneialmente infe-
riori all 'ora, per cui non 
si fa quasi a tempo ad ac-
corgersene. 

La particolare rigidita 
deH'inverno in corso e da 
rice rcarsi invece nella tem-
pera tura media di tutta la 
giornata. piu bassa del nor
male, nel periodo partico-
la rmente lungo. di decine 
di giorni, durante il quale 
il termometro si e man-
tenuto sotto lo zero anche 
nelle ore piu calde: piu 
che le minime. sono state 
eccezionali le massime o, 
meglio ancora, il tempo 

schede 
L'energin 
elettrica 
in Italia 

I I problema delle fonli cner-
fteliclie nel nnslro pause, com-
plesso e ricco di implicazioni 
social!, ccoiii>niiche, tecniche, 
e stato costante oggctto di stu
dio e lerrcno di lolic de-lie 
iorze popnlari, ' clernocraticlie, 
antifascist, tin dui priini an
il i della Libcrazionc. • 

Alia loiia unilaria ha con-
tribuito largamenle, acianlo 
alia pressioiie cosianlc delle 
masse pnpolari, roricntamen-
to di sirali decisivi dclfopi-
nione ptibbliea, cioe il lavoro 
apprczzaliilc die c stalo fallo 
da giornali, rivisle, cafe cdi-
trici, e in cui si sono riisimtt 
epccialmente alciiin* puhblici-
sti oramai ben noli a un va-
sto pubblico. Fra questi occn-
pa un po-to di rilie\o il com-
papno Filippo Di Pasquanln-
nio, iiiEcgnere, the da anm 
coniribui^ce alia ballaglia de-
mocratica per la na/innalizza-
zionc e lo sviluppo delle fonli 
encrjieticlie con lihri c saggi 
sempre densi di noime c 
scrilli secondo un crilerio 
esemplare, die fontle Huda-
ginc economico-sociale e qucl-
la lecnica e scienlifira 

L'ullima falira di Di Pa-
fquanlonio, un volume su La 
A azionnlizzazinnc dell'F.nergia 
elettrica (F.diiori Riunili, pa-
pine 261, lire 1200), corona 
dunqiie un'opera conscgiienle. 
duraia a lunzo. die c stata ed 
o clcmenlo di foiva nel qti.i-
dro della lolla inte«a a ira-
pformare le Mnitliire della no
stra sociela nazionale. Come i 
lavori precedenli delPatilore, 
e un lihro tempesiivo c riu-
iicito, ricco di informa/ioui, 
che sviluppa larjramenie i mol-
ti e non semplici ne««;i fra i 
vari a*pclli del problema, at-
traverso tin niiiilo rie?ame 
delle \icendc die hanno por-
lalo a maliirazione — nel set-
lore elellrico — Ti-lan7a di 
nazionalizzazione. Le orieini 
delPindiiMria eletiriea in Ita
lia, la sua formazione stret-
tamente connrssa a quella del 
rapitalc finanziarin. i rappor-
ti intimi con il fa.-ri*mo. il 
processo di arciimiilazipnc e 
di drcnaspin del rapiiale, la 
pralica deiraulnfinanziamenlo, 
sono riferili eon linipiil.i e \ i -
denza: d'alira parte i prolile-
mi lecnici ed economici della 
pe.-lione p della inlerconne*-
sione venjiono afTrontati ed 
esposti con i'aiuto di oppor-
tnni riferimenti a quanlo <i e 
vennlo facendn in allri pae-»i. 

- Selihen** sia. nella Mniliur.i. 
tin lavoro di compila/inne 
— de.Minato sopratiiiiin a in-
formare c a riferirc — il li
hro di Di Pa«quan!onio. per 
avere hrillanlemenlc superaln 
le diffienlia non lievi imiie 
nella sUiemazinne di una co<i 
va.Ma materia, si sejcnala anclic 
sotto Taspclto del metodo. che 
e qnelln della ricerca. della 
seienza. e rifui^e da osni a(-
fermazione die non sia doen-
mentata ed esaltamente defi-
nita. Pereio merita parlicola-
rp con«ider3zionc e apprezza-
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prolungato durante il qua
le le massime si sono man-
tenute sotto zero. 

Di qui le notevoli «ghiac-
ciate > che si vedono ap-
pena si esce fuoti della 
citta o del paese, di qui il 
senso di un freddo parti-
colarmente intenso che ab-
biamo patito. 

Dal punto di vista me-
teorologico, possiamo dire 
che durante il mese di gen-
naio I'Kuiopa e stata in-
vasa da una intensa cor-
rente di a n a artica; verso 
la fine del mese si e avuto 
un momentaneo sollievo 
per il fatto che e suben-
trata una conen t e di aria 
umida e calda provenien-
te dal 6itd. Per un momen-
to la temperatura massi-
ma 6 salita fino a + 5 (a 
Milano) ed e sembrato il 
segno sicuro della fine del 
freddo intenso, durato fin 
troppo a lungo. 

Ma e stato un at t imo: le 
correnti dei venti di tipo 
circolatorio che hanno in-
teressato tutta 1' Europa 
avevano il senso antiora-
rio (contrario cioe a quel-
lo delle lancette dell 'oro-
logio): il centro di tali cor
renti si e spostato verso le 
regioni balcaniche e, per 
effetto del senso antiora-
rio ora detto, ha « soffiato » 
verso le no6tre regioni Ta
n a fredda polare che scen-
deva in tali zone. Cosi la 
temperatura e di nuovo 
precipitata sotto zero e il 
gia lungo periodo di fred
do ha trovato modo di con-
t inuare ulteriormente. 

Spiegata cosi, la meteo
rologia dell ' inverno at tua-
le e ricondotta alia sua 
normali ta ; ma forse non 
sono molti coloro che si 
contentano di queste spie-
gazioni tecniche le quali 
non hanno certo il poteie 
di farci uscire piu di casa 
senza cappotto. 

A quesio punto pero non 
resta che richiamare l'at-
tenzione del lettore sul 
punto di vista da cui si 
vuoi part i re per dare un 
giudizio: cioe ee si vuole 
par t i re dalla base della 
sensazione di freddo che 
soggett ivamente * sentiamo 
oppure del generale svol-
gimento della situazione 
meteorologica. 

La distinzione e impor-
tante poiche nel primo ca-
so 1' inverno at tuale puo 
dirsi eccezionale, nel se
condo del tutto normale. 

Se si presemde dalla n o 
stra sensazione di freddo, 
si puo valutare piu esat-
tamente la temperatura r i -
ferendola al vero zero del
la scala delle temperature 
il quale, come si 6a, e si-
tuato a —273 gradi. Cio 
significa che quando dicia-
mo comunemente « zero », 
dovremmo dire in real ta 
-f 273 e quando diciamo 

—10, dovremmo dire +263 ; 
analogamente quando di
ciamo +10 dovremmo di
re + 283 e cosi via. 

La cosa puo sembrare 
di scarsa importanza, ma 
non lo e affatto. Se ci ri-
feriamo alle temperature 
espresse nella scala fisica, 
ci si accorge che da 273 a 
263 e'e una minima varia-
zione percentuale. • 

Cio mette in evidenza 
quanto e delicato il feno-
meno della vita e come es-
so e sensibile a variazioni 
climatiche che appaiono 
minime nel quadro di una 
natura vista nel suo aspet-
to s t re t tamente obiettivo. 

Bisogna stare bene at-
tenti a non trasferire mai 
a questa le nostre impres-
sioni soggettive: a non %hi-
dicare mai col metro della 
nostra sensibilita le situa-
zioni meteorologiche. 

Dobbiamo anzi dire che, 
meteorologicamente par-
lando, gli inverni si ripe-
tono tutt i con regolarita 
particolare (ed e proprio 
per questo che la vita ha 
potuto svilupparsi sulla su-
perficie della Te r r a ) : ba-
sta pensare che un inver
no rigido come quello at
tuale lo si ebbe nel 1947 
(16 anni fa), un altro nel 
1929 (18 anni p r ima) . 

Effettivamente le t empe
ra ture dei vari inverni so
no molto simili fra loro: 
il guaio e che la vita ha 
bisogno di un ambiente 
che potremmo dire termo-
statizzato su una ben de-
terminata temperatura. La 
natura lo realizza perfct-
tamente. ma per la sua 
spiccata delicatezza la vita 
avverte i piu lievi scosta-

.menti . le piu insignifican-
ti fluttuazioni dal normale 
andamento, e fa classifica-
re come particolarmente 
rigido un inverno come 
questo. che ha avuto la so
la caratteristica di scostar-
6i estremamente poco da-
gli inverni passati. , 
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COLLEGAA\ENTO SU ONDA ULTRACOtTA 
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COLLEGAMENTO SU ONDA ULTRACOUTA A MEZZO 
• DI UIFLESSIONE DALLA TROPOSFERA 

• COLLEGArAENTO SU ONDA ULTACOPTA A MEZZO 
' * - DI TJIFLESSIONE DALLA IONOSFERA 

Record 
europeo 

di un radioamatore torinese 

„n« i » r ! ? r \ « n ^ l n " " " d a p l a ' Pe p rlflesslone dalla troposfera o da 
T L llJfJiVL\ I ? i f o r 3 P | Q

1 1
a l t 0 ' prodotto eccezio nalmente da meteoritl che penetrano nell'atmosfera 

o da radiazioni cosmiche. II collegamento fra 11 ANY e UA3CD fu reallzzato per riflesslone dalla troposfera 

Una sera di qualche me
se ja il signor Giovanni 
Ferrero, subitn • dopo ce-
na si sedette al tavolo del
la sua stazione radio di 
radioamatore sitnata - a 
Montalleghe vicino a To
rino e fece una chiamata 
in fonia sulla banda di 
frequenze delle onde «I-
trocorte. 

Con queste onde non si 
hanno certo quelle possi-
bilita di collegamento a 
grande distanza con poten-
za ridottissima che sono 
invece abbastanza normali 
con le onde corte. Con una 
potenza su onda corta pa
ri a quella che occorre a 
una lampadina e possibile 
arrivare, ad csempio, dal-
Vltalia quasi agli antipodi, 
a Okinawa in Giappone. 
II sig. Ferrero quindi spe-
rava operando in ultra 
corte solo in qualche col
legamento con gli amici 
della vicina Torino. 

Quando passo all'ascolto 
per sehtire se qualche ra
dioamatore torinese gli ri-
spondeva, rimase sorpreso 
nel ricevere solo un debo-
le messaggio quasi incom-
prensibile, con parole che 
gli parvero Slovene. Si 
meravigllo ma non troppo. 
Le onde ultracorte si pro-
pagano quasi sempre solo 
in linea retta, con una 
portata detta «offtco > 
perche basta il minimo 
ostacolo alia vis'wne diret-
ta per impedire anche il 
collegamento radio. Qual
che volta tuttavia capita 
che strati di aria calda 
nell'atmosfera, o fenomeni 
di ionizzazione sporadica 
nella ionosfera, permetta-
no il rimbalzo delle radio-
onde consentendo collega-
menti a distanze inspe-
rate. 

Antenna 
puntata sulla 

Jugoslavia 
Giovanni Ferrero (di 

nominativo I 1 ANY) lo 
sapeva, e fece tutto il pos
sibile per sfruttare quelle 
strane condizioni di pro-
pagazione. Punto quindi 
la sua antenna direttiva 
sulla Jugoslavia, pensan-
do che i scgnali venissero 
di It, e ripete la chiamata 
prima in fonia e pai in tc-
legrafia (sisterna che per-
metle di superare meglio 
le distanze). Passo poi al
l'ascolto e torno a riceve
re solo scgnali incomprcn-
sibili. Un poco emozionato 
dalla speranza di realizza-
re un ambito DX (colle
gamento a forte distanza) 
< I 1 ANY > testardamen-
tc torno a chiamare, solo 
in telegrafia. Passando al
l'ascolto annoto i dati del 
•suo tentativo e Vora: le 20 
e' 40. Da cinque minuti 
stava ormai chiamando, 
quando improvvisamente 
la propagazione si « aprt > 
e comincio ad arrivare un 
bel segnale telegrafico. 
Ferrero restd un attimo 
incredulo; chi gli rispon-
deva era un russo, il ra
dioamatore *UA 3 CD> 
da una cittadina a 90 chi-
lometri da Afosca; Orecho-
vo Zuevo. 

II Codice xntcrnazionale 
telegrafico Q facilitava il 
collegamento permettendo 
con le sue sigle interna-
zionali di superare le dif-
ficolti di lingua, la propa
gazione si manteneva buo-
na e i due radioamatori si 
affannarono a passarsi i 
dati rclativi al • collega
mento (potenza delle sta-
zioni, relativa posizionc, 
antennc, etc.). 11 segnale 
arrivava in Italia ben com-
prcnsibile ma non troppo 

forte, a differenza di quel
lo che perveniva in URSS 
con ottima intensitd. 

Ferrero si chiedeva co
me stavano le cose, se era 
possibile fare qualche al
tro collegamento oltre 
quello in corso, che in 
URSS i radioamatori sono 
numerosissimi. All'ascolto, 
ccrco rapidamente sulla 
banda delle onde ultracor
te su cui stava lavorando, 
ma questa gli appari mu-
ta di ogni altro segnale 
che non fosse quello di 
UA 3 CD. 

Collegamento 
a propagazione 

troposferica 

Dopo solo 20 minuti di 
lavoro circa i scgnali si 
affievolirono c poi cessa-
rono del tutto. Questa bre
ve durata, unita al fatto 
che solo una piccola area 
era stata interessata in 
URSS e in Italia diceva 
subito che si trattava di 
un collegamento radio do-
vuto a propagazione tro
posferica nella quale ven
gono sfruttate occasionali 
inversioni di temperatura 
negli strati piu alti della 
atmosfera. Sulla carta azi-
mutale Ferrero rilevd"poi 
ben 2800 km. di distanza 

, tra la sua stazione e quel
la russa; ebbe cosi la cer-
tezza di aver battuto il 
primato europeo, che si li-
mitava fino ad allora a 
circa 1900 km. tra Austria 
e Svezia. Le modeste con
dizioni di lavoro (20 Watt 
di potenza emessa) di que
sto collegamento (che c 
srafo reccntcmenfe con-
fermato da parte sovieti
ca) mcttono in ombra pcr-
sino il primato mondiale 
(America - Haway) realiz-
zato pero con grande do-
vizia di mezzi (300 Watt 
di potenza). 

Al di fuori della crona-
ca di questo primato eu
ropeo, si impone la gran-
dissima importanza che 
assumono questi collega-
menrt renlt22aft in eccezio
nali condizioni di propa
gazione, cui corrispondono 
altrcttanto straordinarie 
condizioni atmosferiche. 

Tutti i dati, che i radio
amatori con la loro conti-
nua ricerca di collegamen-
ti raccolgono via via, ven
gono infatti attcntamente 
vagliati da tecnici del ra-
mo. Questi, dalla vastissi-
ma casistica di collcga-
menti radio ottenuti nelle 
condizioni piu varie da 
operatori disseminati su 
tutto il globo, ricavano 
considerazioni che finora 
hanno influenzato la prc-
visionc delle radiocomuni-
cazioni ed ora interessano 
anche i collegamcnti in-
terspaziali. L'opera dei ra
dioamatori e insostituibile 
e prcziosa anche perche si 
tratta di un scrvizio gra-
tuito che se rcalizzato da-
gli enli di studio intcrcs-
sati comporterebbe costi 
proibitivi. 

In tutti i pacsi si ticne 
conto di questa opera e si 
incoraggia questa attivita 
in ogni modo. In URSS ad 
csempio, ove sono nume
rosissimi, ai radioamatori 
vengono spesso addirittli
ra affidate in qcstione lec
nica le stazioni TV. Da not 
invece la burocrazia ccrca 
al solito di soffocare ogni 
iniziativa, anche in questo 
campo; il Governo in pra-
tica non rid nessun aiuto 
concreto e questo e lanto 
piii grave se si pensa che 
esso avrebbe tutto Ttntc-
rcsse a favorire un'attivi-
ta dalla quale tra Valtro 
sono usc'tti i migliori tec 
nici della nostra, industria 
elcttronica. 

II salone nautico di Genova 

II « Majorca » da 135milioni nella darsena di Genova 

loni negativi 
per star bene 

Le piu atroci ustioni curate 
facendo respirare al paziente 

aria ionizzata 

Immaginate per un mo-
mento di t iovarvi al co-
spetto di un jndividuo sot-
t ia t to alle fiamme con cui 
si sia trovato alio piese 
per qualche tempo nell 'in-
cendio di uno. stabile, di 
una macchina, di un aereo 
eccetera; 6 assai probabile 
che ne abbiate un moto 
istintivo di orrore oltre che 
di pena per la visione a 
volte mostruosa di tin es -
sere umano cosi foroce-
niente dettirpato, spesso i r -
riconoscibile nel v:so, e 
con le carni a brandelli 
un po' dovunque. E' pro
babile cioe che vi colpi-
sca solo l 'aspetto esteriore 
di tanta distruzione, ma le 
cose in verita sono anco
ra piii drammatiohe. 

II danno dei tessuti, che 
e quello visibile all 'ester-
no, e quasi sempre il me
no, benche esso costitui-
sca gia un notevole per i -
colo per le facili infezio-
ni che si trasformano su
bito. data la g r a n i e estcn-
sione della superficie in-
fetta, in setticemie mortali 
ad onta di qualunque an-
tibiotico usaro. La maggio-
re gravita tuttavia nelle 
ustioni molto diffuse de-
riva dallo choc violento 
che 1'organismo ha subito 
e continua a subire per i 
dolori insopportabili e le 
sofferenze atroci. e che 
met te a durissima prova 
la resistenza cardiocirco-
latoria; dalla perdita con
tinua, a t t raverso le super-
fici scoperte, di liquidi, 
sali, vitamine, una perdi
ta che sconvolge tutti gli 
equilibri biochimici nor 
mali da cui sono -"Ondizio-
nate le s t ru t tu re vivenli : 
proviene infine dal forte 
e improvviso catico di tos-
sine che si originano dal
la distruzione massiccia di 
tanti tessuti organici. 

E' insomnia sempre una 
situazione • di emergenza 
quasi disperata che - ri-
chiede il massimo sangue 
freddo perche non si tra-
scuri nessuna di queste 

Bottelli carissimi 
per client! «miracolati» 

Un sottomarino da diporto e un aliante da traino 
- iVel Salone nautico ge-

novese quest'anno le im-
barcazioni hanno toccato 
prezzi mai prima raggiun-
ti. Vi sono esposti in * pri
ma > nazionale i prototipi 
delta serie Maiorca c Mi
norca dei cantieri Bagliet-
to, scafi di 39 tonncllate, 
lunghi circa 22 mctri, ca-
paci di sviluppare una vc-
locita di 35 nodi. 

Accanto a queste vedettes 
della motonautica e stato 
prescntato il motoryacht 
da crocicra Oceanico co-
struito in acciaio zincato 
dalle officine navali Cam-
panella di Savona: un'im-
barcazione di 18 mctri c 
mezzo, larga 4,40, in gra-
do di sviluppare una velo-
cita di 18 nodi. I cantieri 
di Chiavari espongono in
vece il motorcruiser Ri
viera di 19 tonncllate, per 
la navigazionc d'alto mare. 
Sempre su questo metro 
si trovano il Constellation 
della at7jencana Cris Craft, 
I'Atle 1 della Atle Marine 
di Londra e I 'Arcobaleno 
dei cantieri di Lavagna. 

Si tratta di barche bel-
lissimc, dove i costruttori 
hanno fatto a para uello 
impiego di matcriali pre-
giati, c nci quali le cro-
mature si calcolano a me
tro quadro. Una linea di 
produzione che si d'tstacca 
profondamentc dai classi-
ci modelli delle coslruzio-
ni marittime inglesi o fron-
cesi, ed e scmpliccmentc 
imposta dagli acquirenti, 
dagli industriall « miraco-
lati» del nostra paese. 

L'afsoluta incompctenza 
di cose marinarc di questi 

personaggi e proverbiale. 
Ha fatto U giro di tutti gli 
scali da Portofino a Can
nes la storia di quell'indu-
striale lombardo della pla-
stica che. deciso ad acqui-
starsi « la barca» scclse 
sul listino una magnifica 
golctta, la piii cara di tutte, 
costruita in legni preziosi 
c ricoperta di un mogano 
dalle mcravigliose tonalita. 
Una volta divenutone pro-
prictario la fece pero ridi-
pingcre totalmcnte di un 
color giallino «perche sem-
bri di plastica... che l'e el 
mi gener... >. Un altro, mo-
narchico e produttore di 
insaccati, voleva addirittu-
ra imporrc ad un canticrc 
del medio Tirreno, dal qua
le aveva acquistato un 
cruiser, che gli applicasse 
a prua una vecchia polcna 
appartenenle alia * rcgia 
frcgata Baluarda *. E ci fu-
rono discussioni a non fi-

, nirc prima di riuscire a 
. far comprendcre all'acqui- • 

rente che, con quell'aggcg-
• gio a prua, il motoscafo 

sarebbe stato stabile come 
un'auto senza una ruota. 

Con questo fior di clicn-
• fela non e'e da stupirsi che 

i valori medi dei motoscafi 
cabinati abbiano subito 
quest'anno un notevole bnl-
zo in avanti. Un balzo che 

"' per i cruiser piu grandi 6 
" addirittura favoloso. .. 

. Lo scorso anno era in 
mostra al prezzo. conside-
rato record, di 46 milioni, 
I'lschia •• dei cantieri Ba-
glictto; in questa cdizione 

. lo stcsso costrultore prescn-
• , fa It Minorca da 115 milio

ni ed il Maiorca (lunghcz-
za 22 mctri, died posti let-

to e quattro cuccette per 
Vcquipaggio) che tocca il 
prezzo, veramente d'affc-
zione, di 135 milioni di lire. 

Manca d'altro canto in 
questa cdizione del Salone, 
cosi ricca per numero di 
espositori (572 di cui 215 
stranieri appartcnenti a 18 
diverse nazioni), la parte-
cipazione Italiana a un an-
tentico sviluppo del turi-
smo nautico, inteso nel 
senso classico, di una bar
ca cioe, dalle caratterlsti-
che squisitamente marine. 
che sia capace rft traspur-
tarc e ricoverare due o tre 
persone per piccole cro-
ciere costiere e che costi 
relativamente poco. 

In questo campo — il ve
ro. il solo in grado di fa
vorire Vaccesso di larghi 
strati di cittadini a un fu-
rismo veramente nautico — 
si sono mossl da decenni 
gli USA, I'Inghilterra. i 
paesi scandinavi e la Fran-
cia. Ricordiamo ad csem
pio che al ree'ente Salone 
di Parigi venne csposto un 
cabinato in plastica lungo 
m. 3r35, largo 1.65 con una 
superficie velica di 7 mq. 

' e in grado di ospitarc sot-
tocoperta due cuccette, al 
prezzo di 350 mila lire. Non 
sono barche belle nc molto 
confortcvoli, ma sopratutto 
marine. . . . 

•i Purlroppo al Salone ge-
novese sono '• apparse pv-
'chissime barche di questo 
tipo c tntte ancora troppn 
al di sopra delle possibilita 
finanziarie dcgW italiam, 
come la famosa Silhouette 
inglcse e gli Yacht a vela 
della Juet di Marsiglw. 

Pot-lie variazioni * rispet-

to alio scorso anno prcscn-
ta invece il scttore della 
plastica minore, con scafi 
fuoribordo che partono da 
in? minimo di 200-250 mila 
lire per arrivare sul milw-
nc, e motori che richiedo-
no una spesa minima di 
150 mila lire. 

La piii grossa novita. 
tecnica del Salone e co-
munque costituita dallo 
Ski-Craft, una specie di 
boa, munita di motore, in 
grado di trainare uno scia-
torc nautico, guidata da 
quest'ultimo. La realizza-
zione e tedesca c si basa 
sull'utilizzazione del noto 
motore NSU Wanfcel a pi-
stone rotante, con una ci-
lindrata di 150 cc e in gra
do di sviluppare una poten
za di 21 IIP. Lo Ski-Craft 
e in plastica. dispone di un 
manubrio simile a quello 
di una moto col quale vie-
ne manovralo dallo stesso 
sciatorc, raggiunge t 45 
km/h ed e messo a listino 
a circa 450 mila lire. 

Fra tante barche a mo
tore e'e posto anche per 
realizzazioni stravaganti 
ma che costituiscono — 
stando almeno a quanto 
giurano gli idcatori delle 
stcssc — I'avvenire dello 
sport nautico. Nel caso no-
stro la palmc dell'inconsue-
to e toccata ai costruttori 
di un sottomarino biposto 
da diporto (dovrebbe in-
crociarc a profondita sino 
a trcnta mctri c casta due 
milioni di lire) c di un 
aliante destinato ad esscrc 
trascinato da un motosca
fo, senza prezzo indicato. 

Paolo Saletti 

mille insidie e si provve-
da con tempestivita: 1) a 
t ioncaic il doloie con na r -
cotici, analgesici, M>nnife-
ri; 2) a sorreggere il tono 
cardiovascolaie compro-
me.sso; 3) a t ra t ta ie le 
pai t i ustionate con mezzi 
adatti a r idurre la peidi ta 
di liquidi e a favorirne il 
disseccamento; 4) a usate 
gli antibiotici capaci di 
prevenire in tempo inle-
zioni o setticemie: 5) a 
controllare di continuo con 
le necessarie analisi i nor
mali reperti biochimici e 
correggere quindi con op
portune somministra/ ioni 
di liquido. di plasma, di 
sali gli eventuali squilibri, 
l ' iperazotemia. !a disidra-
tazione, l'acidosi ecc. 

Solo ora si 6 cenperto 
per puro caso un meto
do curativo assolutamente 
nuovo, che sembra debba 
rivoluzionare in ^.-nso fa-
vorevole le finora limita-
te prospettive di succosso 
anche nei casi di maggior 
gravita. 

In un ospedale di Fila-
delfia uno studioso, che 
eseguiva la registrazione 
delle onde cerebrali di sog-
getti in preda a dolori 
acuti, si accorse che tali 
dolori si ca lmavmo so a 
codesti soggetti si faceva 
respirare aria ionizzata ne-
gativamente, cioe carica di 
ioni negativi prodotti da 
uno speciale apparecchio. 
Poiche, mentre era in cor
so 1'esperimento, i; e 11 o 
stesso ospedale venne t>a-
sportato di urgenza un 
operaio fortemente ust io-
nato da un gelto di vapo-
re (e quindi dolorante) lo 
scienziato penso di appli-
care al naso e alia b( cca 
del paziente il suo fiene-
ratore di ioni negativi, ed 
ebbe la felice sorpresa di 
constatare che anche in 
questo caso il dolore spa-
riva quasi subito, a! punto 
da non doversi usare piii 
la morfina gia pronta. 

Ma il beneficio non fini-
va qui. Col prolungamen-
to delle inalazioni, richie-
sto dalla necessita di cal-
mare il dolore, pure le 
ustioni mostrarono di dis-
seccarsi e guar i re piii pre
sto di quanto non ci si at-
tendesse, per cui si provo 
allora ad applicarc il m e 
todo su larga rcala. E i 
risultati complessivi han
no consentito di t rarre le 
seguenti conclusions che 
l'aria ionizzata negativa-
mente (con circa 2000 ioni 
negativi per cgni centi-
metro cubico) fatta respi
rare t re volte al giorno, 
per mezz'ora ogni volta, 
abolisce quasi ? impre la 
necessita di qualsiasi se-
dativo, accelera di molto 
il disseccamento "delle zo
ne ustionate, riduce in mi-
sura notevole Tinc-idenza 
delle infezioni. rende ad
dir i t tura trascurahile il ri-
schio di fatti »ossici. 

Codesti risultati in de-
finitiva si co.icret.mo in 
una aumenta ta percentua
le delle guarigioni. e per 
di piii con minor bi?opno 
di trapianti cutanei e qu in
di con cicatrici mono v;si-
bili. 

Tali effetti >embrano a 
tu t ta prima sorprendenti , 
ma non lo sono poi tanto 
se si pensa che, secondo 
gli studi piii moderni, i 
benefici climatiei sono le -
gati meno ai fat 'ori gia no* 
ti della temperatura , pres-
sione atmosferica. ecc . che 
alia ionizzazione deirr-ria. 
Il che spiega perche lo
cality climatiche con t em
peratura , pressiiv.ie atmo
sferica ecc. molto simili o 
identiche abbiano effetti 
diversi sullo stcsso organi-
smo umano. 

Si va insomma facendo 
l'idea che in ciascuno di 
noi l'efficienza vitale delle 
cellule sia legata alia qua
nta degli ioni in c.-.se pre
s e n t s un accrescorsi di i«>ni 
positivi avrebbe effetto 
sfavorevole e co:id:irre'obe 
le cellule a d e f i c i e n t \ i -
tale, invccchianionto e 
morte. Poiche .*on 1'ossi-
geno che si introduce a l -
1'atto della respir.izione — 
c che viene portato dal 
sangue a tutti i tessuti — 
si determina pure ur.o 
scambio elettrico fra cel
lule e aria esterna. quan
do quesful t ima r- ionizza
ta negat ivamente !•> appor-
ta quindi ai tessuti ioni 
negativi) le condizioni or* 
ganiche migliorano, 1'indi* 
viduo si sente piii dipami-
co, piii cuforico, piii sano. 

Gaetano Lisi 
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