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Un importante contribute) dell'editoria italiana 

La stor iog raffia 
della scienza 

' % t * ' *- ' • * * • 
i * * " f " 

Nicola Abbagnano, Ludovico Geymonat, Mi-
chele Giua, Giuseppe Montalenti, Angiola Mas-
succo Costa e Franco Ferrarotti hanno curato 
una pubblicazione di grande interesse in base 

a precisi criteri epistemologici 

Nel quadro dc] crescente interesse dell'edi
toria italiana-per la cultura scientifica biso-
gna registrare un contributo veramente con-
siderevole. Verso la fine del 1962 la UTET 
di Torino ha pubblicato la Storin delle scien
ze, un'opera che. per la sua vastita e per il 
livello scientiflco della trattazione. costituisce 
il contributo piu cospicuo degli scienziati ita-
liani in questo campo. Per avere un'idea 
della mole dell'opera si tenga presente che 
essa comprende tre volumi in quattro tomi, 
per un totale di XLIV-2.540 pagine. con 24 
tavole a rotocalco fuori testo e ben 1.009 illu-
strazionj nel testo. 

La caratteristica piu importante di questa 
Sturia dclle scienze e che e stata elaborata 
con un metodo che si e gia largamente af-
fermato all'estero. specie nei paesi anglosas-
Boni. Il metodo consiste nell'adozione della 
figura dell'editor. e cioe di un direttore-coor-
dinatore, e di un gruppo di specialisti. cia-
scuno dei quali svolge quella parte della 
materia in cui e particolarmente competente. 
Questa divisione del lavoro e giustiflcata 
dalla vastita del campo di indagine e dalle 
difficolta tecniche che si devono affrontare 
quando si scrive la storia delle scienze mo-
derne. Nel caso in esame la scelta del diret-
tore e fitata particolarmente felice. Il difficile 
compito e stato affldato al prof. Nicola Ab
bagnano. ordinario di filosofia teoretica pres-
so l'Universita di Torino, che e senza dubbio 
uno dei fUosofi italianl che pid si sono occu-
pati di filoeoa della scienza e che e stato uno 
dei fondatori del Centro di studi metodolo-
gici di Torino, a cui spetta il merito di aver . 
stimolato l'interesse degli scienziati e dei filo-
sofi italiani per l'epistemologia scientifica 
moderna. 

« Fasi concettuali» 
II gruppo dl specialisti che hanno scritto-

la storia delle diverse scienze e cosl com-
posto: Giorgio Abetti per la storia dell'astra-
nomia, Roberto Almagia per la geografia. Lu
dovico Geymonat per la matematica. Mario 
Gliozzi per la fisica. Michele Giua per la 
t-hmiica. Giuseppe Montalenti per la biologia 
e la medicina. Angiola Massucco Costa per la 
psicologia e Franco Ferrarotti per la socio-
logia. * " • ' 

Una seconda caratteristica molto impor
tante dell'opera e offerta dalla soluzione data 
dall'Abbagnano ai diversi' problem! "teorici 
che si presentano nella-trattazione storica 
delle scienze. Tali soluziont sono discusse nel-
I'introduzione. riportata .in apertura del pri-
mo volume. In questo breve ma chiarissimo 
saggio. Abbagnano mette a fuoco alcune gros-
ee queftioni qunli la delimitazione del signi-
ficato della parola - scienza». per stabilire 
quale deve essere l'oggetto dell'indagine sto
rica. il rapporto tra scienza e tecnica. la cor-
relazione tra la scienza e l'uomo. le »fast 
concettuah •• nello sviluppo delle scienze e 
le « visioni del mondo •• che corrispondono o 
non corrispondono alle predette fasi. Si tratta 
di problemi di grande interesse teorico e pra-
tico e mi sembra opportuno soffermarmi bre-
vemente su due di essi: il rapporto tra scienza 
e tecnica e la nozione di « fase concettuale •» 
nello sviluppo storico delle scienze. 

Circa il primo problema l'Abbagnano assu
me una posizione nettamente contraria a 
quelli che vorrebbero Dorre un confine netto 
tra la scienza e la tecnica e rifiuta anche la 
-subordinazione •» della seconda alia prima 
o viceversa. Questa posizione e oggi larga
mente condivisa tra i cultori di filosofia della 
scienza ed e interessante rilevare che. come 
osserva giustamente Geymonat nella sua re-
cente opera Filosofia e filosofia della scien
za. il grande interesse odierno per Francesco 
Bacone e per Galileo e dovuto. in notevole 
misura. alia grande analogia che e'e tra il -
nostro e il loro modo di concepire i rap-
porti tra scienza e tecnica. Tuttavia vi e da 
dire che l'Abbagnano va oltre il concetto di 
« parita - di scienza e tecnica e si spinge sino 
alia identificazione, perche egli concepisce la 
scienza come un insieme di tecniche il cui 
compito sarebbe solo quello di controllare 
e dj prevedere 1 fenomeni naturali. Questo 
modo di concepire la scienza. che e propria 
del neopositivismo, non ci trova concordi 
perche nega alia scienza ogni funzione gno-
seologica e la riduce a un semplice agire. 

Circa il problema delle fasi concettuali 
nello sviluppo delle scienze l'Abbagnano di
stingue tre period! fondamentali: 1) la fase 
razionalista; 2) In fase empirista; 3) la fase 
probabilista. Queste tre fasi si riscontrano 
in tutte ie scienze. tranne la matematica do
ve non si e avuta la seconda. 

La scienza antica, che aveva un'imposta-
z5one prevalentemente deduttiva. tendeva 
inevitab'.lmente a dare una spiegazione ra

tionale dei fenomeni naturali. Al contrario 
con l'mizio della scienza moderna (Galileo e 
Cartesio) la scienza trova i propri fonda-
inenti nell'osservazione sperimentale. per cui 
si passa dalla spiegazione razionale alia spie-
Qiizione cuusale dei fenomeni. La terza fase 
trova la sua origine storica nella scoperta 
delle geometrie non euclidee e culmina nel 
convenzionalismo, la cui formula generale. 
tsprce^a da R Carnap nel 1934, e U princlpio 
di tolleTanza o di convenzionalita: « In logica 
non e'e morale». Ci& nel senso che ognuno 
sarebbe libero di costruire la sua logica. pur-
ehd r.t^petti certe regole tecniche che limi-
tano la scelta degli assiomi (o convenzioni), 
in modo da dar luogo a un sistema logico 
coerente. L'analogo del convenzionalismo del
la matematica e il probabilismo della fisica. 
Questo si e sviluppato. parallelamente con la 
meccanica quantistica, ad opera di Bohr, 
Schrodinger, Heisenberg e altri. 

Ora, premesso che l'Abbagnano si pro-
nuncia nettamente contro le mterpretazioni 
indeterministe nel significato difeso dalla fi
losofia spintualista e cioe come presenza. 
nella realta fisica. di qualcosa di analogo 
a!la libertii umana. tuttavia vi e da rilevare 
che la concezione della scienza come un in-
tiome di tecniche il cui compito e quello 
di dare la previsione probabile e non quella 
infallibile dei fenomeni mi sembra insoddi-
sfacente. E* si vero che oggi nella scienza 
prevale questo tipo di impostazione metodo-
logica. ma d'altra parte non si puo sostenere 

.che e'e soltanto questo. L'aspetto piu im
portante della scienza. oggi come ieri, e dato 
dal fatto che essa non si risolve in una pura 
attivita pratica. non si riduce a una mera 
tecnica d'azione. Essa fornisce alia filosofia 
le basi indispensabili per la costruzione della 
teoria della conoscenza della realta fisica. 

In che misura i criteri teonci delineati 
. dall'Abbagnano sono stati applicati in pra

tica dai singoli specialisti, nell'elaborazione 
della storia delle diverse scienze? 

, In primo luogo vi e da dire che l'atteg-
giam'ento dei singoli specialisti di fronte a 
questi problemi teorici non puo non essere 
influenzato dalle convinzioni filosofiche e 
metodologiche che ciascuno di essi possiede. 
Pertanto e chiaro che. per esempio. Geymo
nat. nello scrivere la storia della matemati
ca, non pub non aver tenuto conto del suo 
pun to di vista sulla filosofia della scienza. 
In secondo luogo vi e da rilevare che non 
tutti gli studiosi che hanno elaborato le di-

'V^rse pa'ftl^ell'opera hanno sufflcientemente 
t approf^nditonnella loro trattazione. lo svi

luppo delle dfverse fasi concettuali. 
Geymonat. nella storia della matematica, 

ci offre un quadro estremamente chiaro dello 
sviluppo storico di questa disciplina. che tanta 
importanza riveste oggi anche in rapporto 
all'evoluzione delle altre scienze. L'aspetto 
piu importante di questa parte dell'opera e 
che essa fornisce un panorama molto aggior-

"* nato di tutti j settori della matematica mo
derna. della logica matematica e della filo
sofia della matematica. 

Causalita 
Gliozzi ha svolto una 6toria chiara. vasta 

e scrupolosamente documentata della fisica. 
In particolare e interessante riferire che egli 
spinge la sua indagine sino alia nuova impo
stazione della « scuola di De Broglie - per un 
ritorno al determinismo. Questo e un argo-
mento su cui varrebbe la pena di discu-
tere. ma non e possibile farlo in questa 
sede. Sarebbe stato opportuno che Gliozzi 
avesse trattato la piu recente evoluzione del 
punto di vista epistemologico di Bohr. Questi. 
in una memoria pubblicata nel 1958. faceva 
una distinzione tra causalita e determinismo 
e faceva rilevare che il principio di comple
mentarity e si in contrasto con il determi
nismo classico ma non con il principio di 
causalita. In sostanza questo punto di vista 
coincide, per esempio. con quello del fisico 
sovietico V. Fock, il quale ha sviluppato una 
acuta critica del concetto di causalita ed & 
arrivato alia conclusione che la meccanica 
quantistica e in contrasto col determinismo 
lap,?c:ano ma non col principio di causalita. 
il che equivale a un determinismo di nuovo 
tipo. 

Sarebbe troppo lungo parlare di tutte le 
diverse parti deU'opera. Mi limiterd a dare 
atto a tutti gli altn collaborator! che essi 
hanno svolto il proprio compito con la mas-
sima serieta. Per concludere si puo dire che 
si tratta di un'opera ben riuscita e che rac-
comandiamo di buon grado a tutti coloro che 
si occupano di question! scientifiche e di filo
sofia della scienza, • ' - • 

Filippo di Pasquantonio 

scienza e tecnica 
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Apparecchiature per la rete a 380.000 volt Antenna direzionale per ponti-radio 

Uno sviluppo impetuoso 

L'elettrotecnica 
alia Fiera di Milano 

Le apparecch 
Macchine 

iature per la nuova rete naiionale a 380 mila volt 
su misura per le varie esigenze dell'industria 

11 pensiero che 50 anni fa 
non esisteva alcuna speciu-
lizzazione nel campo dell'plet-
trotecnica. ne quanto a indu-
stria, ne quanto a studi medi 
e universitari. da una rmsM-
ra dello straordinario pro-
gresso compiuto e in corso a 
chi, visitando la Fiera Cam-
ptonaria di Milano. si trova di 
fronte quanto di P«» moder
na • offre oggi Vindustrta in 
questo settore Osservando le 
piu diverse macchine. i di
versi dtspositiui. si vede come 
l'elettrotecnica nelle sue in
finite applicazioni sia pene-
trata in tutti i campi. si sia 
affiancata a tutte le macchi
ne e tutte le tecnologie. oltre 
a conservare un folto aruppo 
di realizzazioni che sono ter-
reno specificamente suo 

Non e'e macchma utensile 
che non abbia il suo motore 
elettrico, non e'e disposittvo 
automatico che non contenga 
teleruttori, rele", circuiti piu 
o meno complessi; non e'e 
pannello di strumenft di mi
sura nel quale almeno la me-
ta dt questi non sia dt tipo 
elettrico. E questo per non 
parlare delle realizzazioni di 
avanguardia tipicamenfe elet-
triche. nel campo dell'elettro-
nico applicata alle telecomu-
mcazioni (ponti radio, comu-
nicazioni • spaziali, telefonia 
automatica). e dell'elettrotec-
nica per le grandi potenze 
(reti di distribuzione ad al-
tissima tensione, macchine e 
motori per usi assolutamente 
particolari. forni industriali di 
tutti i tipi). 

Nel padiglione tipicamen-
te dedicato alle applicazioni 
elettromeccaniche, sono espo-
sti quest'anno alcuni com
plessi di notecole interesse. 
Trooiamo per primo un grup
po di inlerrutton e di isolalo-
ri per altissime tensioni. 380 
mila Volt, che preludono al-
Vestensione delle altissimc 
tensioni a tutta la rete nazio-
nale. E' probabile che in tin 
prossimo futvro questo valo-
re sia nnche superato. fino a 
oltrepassa-re i 400 mila Volt, " 

Alia fine del III millennio a.C. 

I/eta del rame in Italia 

t t -

La conoscenza del metallo 
giunse in Italia solo alia fine 
del III millennio a.C. ma 
l'uso del rame resto ancora 
limitato a pochi gruppi di 
persone, mentre la mass ima 
parte delle popolazioni locali 
continuava ad usare armi e 
attrezzi di pietra. Le persone 
in possesso del nuovo mate-
riale erano giunte a gruppi 
dal mondo egeo-anatolico do
v e il rame era conosciuto 
da parecchio tempo e dove 
fioriva una civilta economi-
camente e culturalmente pro-
gredita, la cui ricchezza era 
basata su una fitta rete di 
commerci e scambi. 

L'Italia era ancora oopo-
lata, come il resto dell'Eu-
ropa, da genti neolitiche pa-
cifiche le quali videro appa-
rire in questo periodo gentl 
guerricre apportatrici di nuo-
vi elementi culturali. profon-
damente diversi sia nelle ma-
nifestazioni esteriori sia in 
quelle spirituali: 1'attrezza-
tura nuova contrapponeva al
le armi di pietra dei neo-
litici asce e pugnali di me
tallo, infinitamente piu forti, 
asce m artel Jo e teste di maz-
T% d* combattimento jn pie
tra tevlgata durissima e, con-

tinuando la tecnica tradizio-
nale della scheggiatura della 
selce, pugnali molto grandi 
rifiniti con abilita insupera-
bile, e lunghisstme cuspidi 
di freccia munite di alette. 

A questo armamentano , 
contro il quale poco potevano 
i neolitici, si aggiungevano 
form e vascolari tali da farci 
supporre una vita nomade. 
cioe fiasche che potevano es
sere facilmente portate a tra-
colla, di ceramica - nerastra 
raramente decorata. Anche 
nelle usanze funebri si uo-
tano differenze ideologiche; 
i morti vengono seppelliti in 
grotticelle, naturali oppure 
artiflciali ottenute scavando 
nella pietra tenera una o piu 
camere, a pianta circolare 
che ricorda quella della ca-
panna, e che ci riconduce 
all'idea della casa sepolcro: 
sono questi t primi esempi 
di quell'architettura funera-
ria che si sviluppera nell'eta 
del bronzo. sotto il nome di 
megalit ismo. cioe le grandi 
costruzioni in lastronl di pie
tra di carattere religioso o 
scpolcrale, che si protrasse-
ro a lungo su una grande 
area di diffusione nell'Euro-

pa continentale e nel bacino 
del Mediterraneo. 

L'arrivo dJ ' queste genti 
dali'Oriente - viene general-
mente spiegato • con l'allar-
garsi del commercio medi
terraneo, per cui vediamo 
dirTondersi questi nuovi ele-

. menti non solo in Italia, do
ve esistevano miniere di ra
m e sul litorale tirrenico. ma 

. in tutti i paesi del Mediter
raneo occidentale, dove ven-

, gono accettate le nuove armi 
e le nuove ideologie, come 

.' ad e i e m p i o , ' oltre le conce-
- zioni legate al nuovo modo 

di sepoltura. il culto di ido-
' letti schematic! e di statue 
'. di divinita rappresentate solo 
' da lastre 'oblunghe di pietra. 

ed infine il culto delle coma. 
i cui simboli, largamente dif-
fusi, sono arrivati fino ai 
nostri giorni. probabilmente 
con lo stesso valore. 

Tutti questi elementi con-
' tribuirono a creare un gran 

numero di culture diverse, 
, pur . se fondamentalmente 

identiche come, origine. cia-
scuna con una sua evolu
zione effettuantesi per6 sotto 
la spinta di diverse influen-

~ze e impulsi 'esternl . 

Questo mondo in forma-
zione trovd piu tardi una si-
stemazione: si pensa infatti 
che a un certo momento ci 
sia stata una fusione tra i 
guerrieri razziatori e gli agri-
coltori, e che questi guerrieri 
nomadi. i quali probabilmen
te vivevano rapinando il be-
st iame delle comunita agri-
cole, siano stati quelli che 
hanno dato origine alia ci
vilta italiana del bronzo, 
chiamata appenninica e ba
sata su un'economia esclusi-
varr.ente pastorale. Natural-
mente non possiamo saperc 
con certezza come si sia for-
mato il primo nucleo di quel
lo che sara piu tardi l'ethnos 
italico. e se effettivamente 
si pessono identifies re, come 
qualcuno ha • pensato. quei 
guerrieri eneolitici con le 
genti che portarono in Italia 
i primi elementi indoeuropei: 
si tratta di ipotesi che po-
trebbero benissimo diventa-
re inaccettabili il giorno in 
cui venissero alia lucp nuovi 
dati per cui possa essere pos
sibile conoscere piu a fondo 
gli elementi necessari alia 
soluzione del problema. 

r. g. 

in una dorsale che allaccl pra-
ticamente tutta la penisola. 
Elevando la tensione, infat
ti. diminuisce il costo di tra-
sporto dell'energia elcttrica 
sulle grandi distanze, questw-
ne di grande.portata in Italia 
dove la dtsponibilita dt ener-
gia idroele\trica ha punte sta-
gionali in epoche diverse al 
nord al centro e al sud (di-
sgelo al nord. piogge prima-
verili e autunnali nel centro-
sud. piogge invernali nel sud). 
Per ora. le prime Iinee ad al-
(issima tensione sono previ-
ste attorno-a Milano e a Ro
ma, ma la loro estensione 
sara sempre maggiore Gli in-
terruttori e gli isolatori. na-
turalmente. ne presentano sol
tanto uno degli aspetti: ac-
canto ad essi fignrano t tra-
sformatori ad altissima ten
sione. gli strumenti di misura 
e tutte le attrezzature delle 

' sottostazioni. 

Famiglie 
di macchine 

Sempre nel grande padi
glione dedicato alle realizza
zioni elettromeccaniche. tru-
viamo esposta una serie di 
macchine elettriche e di grup
pi di macchine con caratteri-
stiche assolutamente speciali, 
si pud dire ottenute - su mi
sura - per far fronte alle esi
genze sempre piu svariate 
dell'industria. sfruttando le 
caratteristiche illimitate di 
flessibilitd e di adattabilita 
dell'elettrotecnica. Troviamo 
motori completamente chiusi 
adatti agli amblenti ove sono 
presenti vapori infiammabili, 
motori a costruzione antide-
flagrante, i quali non si rom-
pono anche se ,neirambiente 
<ti verifica Vaccensione di gas. 
motori capaci di aufolimifare 
la corrente che li percorre in 
caso di bloccaggio, motori di 
grandi dimensioni. destinati a 

1 centrah nucleo-termo-elettri-
che, capaci di funzionare a 
frequenza variabile, e quindi 
a velocita variabile, soppor-
tando variazioni di carico e 
di velocita brvsche. intense 
e ripetute • senza guastarsi, 
muniti come sono di parti di-
Zatabili col colore e meccani-
camente robustissime. 71 ter-
reno delle macchine elettri
che, partendo dai tipi classi
cs si e enormemente allar-
gato quanto a prestaziom del
le macchine stesse e a tecno-
logie costruttive, che permet-
tono di ridurre le dimensio-
nu accrescere ia'dtirata. e ot-
tenere praticamente~ tutte le 
caratteristiche desiderate di 
veloatd. potenza. coppia. ac~ 
celerazione e decelerazione. 

Oltre ad una famiqlia di 
queste macchine speciali. si 
irovano numte nel padiglione 
stesso ed m quelli ricini. un 
grandlssimo numero di appa
recchiature elettriche e dispo-
sitivi elettnci per il comando. 
la regolazione e la protezione 
delle macchine - rotanti, dei 
trasformatori e delle altre 
applicazioni. L'assortimento 
presentato e vastissimo. e 
comprende apparecchi smflo-
(i e onjppt completi di rego
lazione La tecnica cosirntli-
va degli apparecchi. come si 

puo osservare dall'assorumen-
to esposto. ha snbito una pro-
fonda evoluzione neali ulttmi 

, anm, impiegando in pran co-
pia malenali pregiati. resme 
melanimche con inclusione di 
vetro in fibre o tessuto, re-
sme epossidiche resistentisst-
me dal punto di vista elettri
co e meccanico. tsolamentt al 
silicone, contatti d'argento e 
di tunasteno. Le dimensioni 

; deoli appareccht (teleruttori, 

contatori, reli, interruttori 
automatici ecc.) tendono di 
conseguenza a diminuire e le 
forme si fanno piu compattc. 

- Tutti i costruttori cercano pot 
di lavorare su apparecchi o 
elementi standard da combi-
nare o adattare in vario mo
do per ottenere i risultati vo-
luti mediante un assortimento 
limitato dt apparecchi o di 
loro parti. Vengono proposte 
quindi »famiglie - di appa
recchi, che presentano ognu
no caratteristiche particolari, 
ma che risultano composti in 
gran parte da elementi eguali. 
Pih pronunciata degli altri 
anni. la tendenza < ai tipi 
estraibili, che possono essere 
soslituiti in » pochi secondi • 
senza allentare e serrare vi-
ti. e senza rifare collegamenti. 

Sempre meglio rappresen-
tati sono pot i prodotti del-
Velettronica industrial, e 
cioe i pannelli e i gruppi di 
regolazione per azionamenti 
industriali e per impianfi di 
telecomunicazioni di prande 
potenza. In linea di principio, 
postinmo dire che Velettroni
ca industriale si vale di cir
cuiti e schemi tipicamenfe 
eJpffrom'ct. che 'presentano 
notevoli affinUd teoriche con 
i circuiti costitutti da vdlvo- ' 
le termoioniche. piccoli con-
densatori. resistenze ecc. ed 
imviegati comunemente in 
radiotecnica: soltanto. le cor-
renti e le potenze in gioco 
sono enormemente maggiori, > 
dovevdo controllare grossi 
complessi a mezzo di potenti 
macchine ed apparecchi. 
Vengono impiegati quindi 

. elementi particolari. reatto-
ri a ferro satnrabile delle di
mensioni di un grosso voca-
bolario che possono compiere 
le funzionl analoahe a quelle 
di un tubo elettronico. ampli-
ficafori magnetici, condpnsa-
tori grossi come una bofti- r 

alia di btrra. raddrizzatori al 
germanio o al siUcio qrowi 
come una mela, che compio-
no le funzioni di un diodo. 
ma. come abbiamo detto. a li-
velli di potenza nettamente 
superiori. Tali complessi ven
gono presentati per lo piii 
entro grandi armadi di ferro 
con portelli aprtbtli. che ri-
velano mazzi di f'tli colorati 
e perfettamente ordinati e 
amppi di questi grossi ele
menti opportnnamente colle-
gati. L.'azionamento avriene 
a mezzo dl maniglie. arosse 
mnnooole. puUanti. lere • e 
volantini. 

Le applicazioni dell'elettro-
tecnica, naturalmente. si H-
velano in forme interessan-
ftseiTn** nnrhe al di fuori del 
padialione ad esse riservato 
T.a tecnica della snldntnrn 
elettrica. ad esempio. rir»la 
di arer fatto passi da aigan-
te. a piudicare dal numero e 
dnU'assortimento delle mac
chine presentate La clotsica 
snldaturn ad arco presenta 
saldatrici rotanti fgrvvvo 
mntore-dinamo) o a raddriz
zatori al silicio. n<*r poT*r 
onerare in cc: elettrodi spe
ciali per saldare ad arco la 
ohisa e le leghe leoaere. <?-
stemi speciali per poter one-
rare la saldatvra in atmo**e-
ra inerte (gas araon o irfro-
o^no) nei casi ove la nresen-
za deit'o*sin*no atmosferico 
rrea difficolta Anche la clat-
*ica saldat'ira rter contatto 
vresenta rfi«orn»firi nuovi. 
per una perfetta renolazinne 
della corrente e del temvo. 
pssrndo semore nifl coTn«n<» 
la pratica di saldare le due 
rtarti (in vartico1are condut-
tnri pleftriei. parti di macchi
ne elettriche e simili) so-
vrapponendote. interponendo 
una lega adatta e facendo 
passare una ben dosata cor-
rentr attraverso quento 
' sandwich ». Non mancano • 
infine. In numero maggiore 

rispetto agli altri anni, i ri-
scaldatori a induzione, pro-
dotto tipico dell'elettronica 
industriale, i quali permetto-
no di riscaldare senza toccar-
lo un pezzo di piccole o me-
die dimension! per effetto di 
un campo elettromagnetico 
concentrato opportunamente, 

1 fino a portarlo al calor rosso, 
per operazioni di saldatura e 
di tempera. 

Stando al numero e all'as-
sortimento dei disposititu 
esposti. sembra che le appli
cazioni dell'elettrotecnica al
le operazioni tecnologiche nel
le quali occorre riscaldare il 
materiale in lavoraztone. ten-
dano rapidamente a crescere. 
Veramente imponente e il 
numero e l'assortimento di 
uutoclavi, forni. mufole, stu-
fe, riscaldatori di ognt genete 
e forma, specializzati per i 
piu diversi trattamenti ter-
mici ed esposti nei piu di
versi padtaliont della fiera, e 
tutti funzionanti elettnca-
mente. Evidentemente, il 
maggior costo dell'energia 
elettrica usata per generare 
colore rispetto ai combustibi-
li convenzionali (nafta. gas, 
metano. carbone) risulta 
compensato dalla rapidifd di 
avviamento e dt arresto del 
complesso e dalla possibility 
di ottenere una regolazione 
molto fine e pronta. sempre 
piii importante in quanto per 
innumerevoli prodotti e ne-
cessario che la temperatura 
alia quale il trattamento 
termtco viene. eseguito sia 
contenuta entro un'escursio-
ne massima di un paio di 
gradi centigradi. Questo pud 
essere ottenuto 'impiegando 
elementi riscaldanti elettnci. 
regolati da complessi elettri-
ci o elettronlci i quali a loro 
volta fanno capo a strumenti 
di misura (termocoppie. ter-
mometri a contatto e similiJ. 
eleftrici anch'esst. 

Informazioni 
a distanza 

Nel < campo delle macchine 
utensili e per altri usi (tessi-
lu per maglieria. per sttreric 
e tintorie ed altre ancora) 
l'elettrotecnica dimostra i 
suoi progressi nella progres
siva meccanizzazione di molti 
azionamenti un tempo ma-
nuali e una maggiore rego-' 
laritd e versatility delle mac
chine. ottenuta appunto me
diante queste realizzazioni a 
carattere elettrico Nelle mo-
derne macchine utensili so
no sempre piu diffust i di-
spostftpt automatici di pro-
grammazione regolazione e 
controllo del ciclo di lavoro, 
I motori elettrici a piii re lo-
citd. i fine-corsa elettrici. i 
dispositivi di controllo elet-
tromeccanici e a cella to-
toelettrica ed altro ancora 

Jn questo breve giro d'oriz-
zonte. infine. - non possiamo 
fare a meno di accennare, 
seppur brevemente. alle rea
lizzazioni presentate in Fiera 
in q/ueJ • campo particolare 
dell'elettrotecnica che ri-
guarda le telecomunicazioni 
su onde nltracorte: ponti ra
dio. dispositivi radar, nuovi 
sistemi per la trasmissione 

• di * informazioni * a grande 
distanza, che preludono a 
realizzazioni sempre pifi va-
ste ed audaci nel campo del
le telecomunicazioni terre-
stri e spaziali. uW^znndo 
aspetti ancora non del tntto 
esplorati ma ricchi di enorml 
possibilifa In un capitolo 
nuovo della sempre piii com-
plessa elettrotecnica appli
cata . 

Paolo Sassi 

Si impone uno studio 

delle prospettive 

Problemi della 
medicina 

L'agitazioiie cloi medici attualmente in corso mette ela-
morosdm<"ite in evidenza le gravi insuflicienze e contrad-

• dizioni dell'oigan.zzdz-one sanitaria italiana. Le nvendica-
ziom econouiiche, come e stato sottolineato anche nelle 
initiative prese dalli CGIL, devono essere giustamente ap-
poggiate dai lavoraton. Una rivalutazione delle attuali retri-
buzioni si impone ed c- indispensable: l'alleanzn tra medici 
e lavoraton e la sola via capace di raggiungere tale obiet-
tivo. 

barebbe tuttavia c-ironeo riteneie che raumento delle 
retribuzioni possa di per se, automaticumente. produrre pre-
staz.om meaichu piu qualineate. 11 livello uei conipenst 
costituisce un aspeito, son/.a dubbio impoiiante, dell'insieine 
delle misure necebShiie per supeiare l'aituale situazione. ma 
non risolve da aolo tutto ii problema. Sembra che alcum 
Ordini dei medici abbiano pronta una loro risoluzione: il 
ritorno alia libera piofessiOiie pura. sotto forma di assi-
stenza mdiretta. Si ha quas: 1'iniprcssione che il ricorso d 
tale foinia di assisten^a sia qualcosa di piu di una l'oiina 
di loita smdacale per ccstringere alle trattative il governo 
e i dingenti degii ist.tuti muiualistici. ma venga piuttoslo 
conssclerato come la nuglioie soluzione che sia possibile 
escogitare per superare l e attuali dilhcoltu deH'assisten/a 
sanitaria m Italia. 

La realta e tioppo complessa e troppo di versa perche 
possa essere allruntata con metodi e strumenti di lotta ormai 
vecchi e superati. Gli sviluppi impetiiosi della medicina 
moderna. la progressiva sptciaiizzazione che essa comporta, 
hanno modiflcato proiondamente il veccnio lapporto medico-
malato. inteso come rapporto del singolo protessiomsta con 
il suo cliente. 1 ca^i niorboi; comple&si possono essere atfron-
tati e risolti solo con un ben atiiatato lavoro d r gruppo. con 
una collaborazione fciornahera tra medico generico e spe-
cial-sta. Da una parte mlatti e necessano, ai fini di una 
seria diagnosi, ina specializzazione anche estrema; dall'altru 
e fondantentale una vis>oue unitana del malato possibile 
solo attraverso l"ope:a del medico di famiglia. 

La risoluzione di questi due aspetti. ambedue validi. 
di queste due apparent-, contraddiziom delta medicina nio-
derno, v.ene raggiunta attraverso una corretta impostazione 
dei rapporti tra medico generico ed equtpe di specialisti. e 
l'eventuale ricorso a consulenze qualificate nei casi piu com
plessi- Negli ospedali ii lavoro di gruppo dei medici e pra
tica quotidiana: qualcosa d: analogo dev e essere tentato 
anche negli ambulatori e al capezzale del malato 

Che cosa deve liitendc-re, in concreto. l'assistito quando 
i tecnici parlano di lavoro di gruppo? Niente di partico
larmente complesso. ma tuttavia qualcosa che trasforma pro
iondamente l'attuale tipo di assistenza malattia. Vediamone 
alcuni aspetti: 

1) La possibilita di avere gli specialisti anche a dom:-
cilio. Basta ncordare che attualmente nell'assistenza INAM, 
che pure e notevolmente migliore, ad esempio. delta Mutua 
coltivatori diretti. il malato colpito da infarto non puo richie-
dere il cardiologo ed avere ii relativo elettrocardiogramma 
a domicilio. Questo e l'esempio piu clamoroso. ma dimostra 
da solo le attuali insuflicienze ed indica una tematica che 
i medici dovreb^ero aftrontare con decisione. ed avrebbero 
naturalmente la piena solidaneta degii assistiti. L'assistenza 
specialistica a domicilio, d'altra parte, significa per i medici 
nuove possibilita di lavoro ed e quindi una rivendicazione 
valida anche sul piano smdacale. 

2) La possibilita di avere. in ambulatorio e a domicilio, 
una consulenza qual;fic«ta. Quando il caso e difficile oggi 
il med:co non vede altra via che l'ospedalizzazione. Un pre-
liminare esame del mnlato con uno o piii consulenti potrebbe 
renaere inutile il ncovero. 

3) Un lavoro degh specialist: in ambulatorio meno 
affannoso dell'attuale. Alcune ore della settimana dovreb-
bero essere riseiv&ie ali'esame collettivo dei malati piii 
important!, m un clima di distensione che solo puo nascere 
da un lavoro meno faticoso e piu interessante. Molti malati 
potrebbero essere studiati e curati senza essere necessaria-
mente ricoverati in ospedale con notevoli vantaggi e con 
minori spese per la collettivita. 

Questi sono solo alcur.: esempi. di per se piuttosto signi-
Bcativi. II discorso generate trae validita anche da un esame 
della situazione ir.ternazionale. In Gran Bretagna. ad esempio. 
si riconosce oggi apertamente che la mancanza di centri 
diagnostici costituisce uno dei difetti di fondo di quel ser-
vizio sanitario r.azionale e una delle cause dell'eccessivo 
numero di ricoveri ospedalieri. 

In Italia, noi abbiamo gia una discreta rete di ambula
tori mutualistici: allargandola e modificandola qualitativa-
mente secondo i criteri piu sopra delineati si potrebbe mi-
gliorare profondamente il t:po di assistenza sanitaria, ron 
soddisfazione dei medic, e degli assistiti. 

• La med'eina moderna e anche medicina preventiva: la 
prevenzione non si identifica piu oggi nella sola profilasti 
delle malattie infettive, realizzata attraverso le vaccmazioni, 
le disinfezion! e altre misure analogue: ma e sostanzial-
mente prevenzione ci quelle complesse malattie ftumori. dia-
bete, reumatismi e cardicpatie ecc ) che possono essere eir-
coscritte e contrcllate solo con visite preventive e di controllo 
plurispecialistiche. Ritc-nen- che obiettivi di cosl vasta por
tata possano essPre rEj.'g.unti dal solo medico generico. spesso 
oberato da una pesante e faticosa routine quotidiana. e del 
tutto irreale e utop-stico. Per una sena e moderna preven
zione e indispenssbile una solida struttura ambulatorialc 
collettiva. suftlcientemente diffusa in periferia. che potrebbe 
assai bene ident'.ficr.rsi con la struttura destinata piu diret-
tamente alia diagnosi e alia terapia. Quel che ci sembra 
fondamentale e che i rapporti dei medici di libera scelta 
con i poliambulator non siano p'u dei rapporti di diffidenza, 
o puramente burocratici. ma si trasformino in collaborazione 
quotidiana tecnica. dest:nat° a chiarire le diagnosi piu com
plesse e a stab'iire collegialmente le terapie piu difncili. 

Possiamo quindi gia delineare alcuni obiettivi essenziali 
di programmazione sanitaria: 1'estensione e il rafforzamento 
dell'attuale rete ambulatoriale degli istituti mutualistici. as-
sieme all'uniflcazione e al decentramento della rete stessa. 
l'una e l'^ltro elementi eFsenziali per il suo corretto fun-
zionamento • >" •• ., • »* ' • • 

L'assistenza indiretta. la libera professione Intesa nella 
sua accezione clasfica ncn possono risolvere i problemi di 
fondo della medicina moderna: esse accentuano. invee* di 
superarlo. I'isolamer.to del medico generico di fronte at ca?i 
piu complessi. I/assistenzn ENPAS a Roma. - prototipo di 
assistenza indiretta. costituisce una dimostrazione sperimen- > 
tale di queste asserzionl: essa suscita malcontento tra i me
dici e tra gli asfiftiti; in questi ultimi tempi si vanno sempre 
piii difTondendo movmunt: di opinione pubblica che ne 
chiedono 1H trasformazione in assistenza diretla 

Se quindi da una parte non sono accettabili quelle pos!-
zior.i — in modo part colare dei dingenti degl: istituti mu
tualistici — che negano ognt validita alle richieste dei me
dici. dall'altra deve erscre respmto ogni tentativo di contrab-
bandare. dietro alia difesa delle rivendicazioni economichc 
dei medici. uni specie di ritorno all'antico. o addinttura un 
vero e proprio attarco alle conqu'.ste dei lavoraton italiam, 
che si identiflcano p^r altro strettamente con gli interessi 
dei medici. 

Non si ricsee a capire perche ad esempio il Presiden'e 
dell'Ordine dei medici di Roma, prof Peratoner. non tralasci 
occasione per attaccare la costruzione di nuovi ambulatori 
INAM. ch.» hanno creato tra l'altro nuove importanti occasio-
ni di lavoro per numerosi medici qualificati Non sarebbe p.ii 
opportuno Iotlare in?ieme agli assistiti per migliorarne il fun. 
zionamento, adeguarlo r-lle esigenze moderne. combatteme i 
criteri di direzioii" e moltipl.carne infine il numero? 

Si impone uno stud<o serio delle prospettive di sviluppo 
dell'assistcnza sanitaria, p . non e sufficiente richiedere la 
estensione della protezone a tutti i c.ttadmi. assicurando a 
tutti uno standard mir.imo Sarebbe questo un battere il pa.>-
so. e :̂ i alcuni cast un tornare ind:etro. proprio quando la 
scienza medica va irr.potuoFamente avanti Bisogna invecc 
elaborar* le misure capac' di elevare le stmtture organizzn-
tive sanitarie al livel.o dflle conquiste della scienza. e mi-
gliorare quindi concrctamfnte la qualificazione della presta-
zione medica in tutt. I settori e a tutti i livelli. nelle citt.'i 
e nelle campagne. rompendo ogni diaframma tra la medicina 
dei piccoli gruppi di ricorcaton e il duro lavoro quotid.an© 
del medico prauco Anche va?t: gruppi di medici. dalle Asaa* 
ciazioni dei medici ospedalieri ed ambulatoriali al Movimerv 
to per la riforma san-.tarin. si rendono ormai conto che solo 
una profo.ida riforma b premessa e corollario della riquali-
flcazione del lavoro medico. 

Felice Piersanti 


