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Tradotta da L Lombardo Radice 
I'opera di Herbert Meschkowski 
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nel pensiero 

matematico 
Scopo del saggio: contribute al-
I'avvento di un neo-umanesimo 
scientifico che, nell'epoca della 
automazione, fondi la sua giu-
stificazione storica sulle recenti 
esperienze vjssute dalle scienze 

logico-matematiche 

. i t-

sCfenza e 

•'• L e pubblicazionl che da ,. 
qualche decennio insistono •' 
sul piu. recenti aspetti del : 

pensiero matematico e lo-
gico-matematico, non soddi-
sfano tanto la fondamentale 
e permanente esigenza del- ' 
la ••• divulgazione • scientifica,. . 
quanto piuttosto la necessita / 
di allargare e approfondire 
la presa di coscienza dci 
mutamenti profondi che si 
sono prodotti nelle strutture 
stesse della ragione umana 
e che gli sviluppi • di tali 
scienze hanno in modo pre-
minente contribuito a deter- ' 
minare. . ?. / •' .--̂  ; "ti\;-fr;'~:. 

Fino a poco tempo fa. pre- • 
giudizi non soltanto volgari, 
m a tipici d i .una certa ere-
dita filosofica, avevano se-
riamente promosso il convin-
cimento che la i-agione ri - , 
spondesse a caratteri di a s - : 
solutezza e immutabilita. 

Cosi, le strutture e le tec- X 
niche d'ordine logico che es- "* 
sa era venuta fondando nel 
corso dell'indagine, e quindi 
a predisporre e a potenziare 
per le •• indagini future, - sa- v 
rebbero prive di storia. e di . 
sviluppo come pure i fonda-
menti primi- della matema- f • 
tica che ne sono ovviamente .; 
un riflesso: 

Le risorse 
dell'intelletto 

Ora, e ben verp che nes-
suno mai ha osato negare : 

sia la storia della logica,. sia '• 
quella della matematica, ma •• 
i l nostro discorso non si ri-
ferisce ovviamente alia sto
ria di cio che una ragione 
sempre uguale a se stessa 
avrebbe scoperto e indagato, 
m a proprio alia pretesa im
mutabilita delle leggi stesse 
della ragione e della siia cor-
rispondente potenzialita • di 
Indagine. ••• 

Sta di fatto che da Pla-
tone a Lobacewsky, da Ga- ; 
l i leo a Cantor, da Euclide 
a Hilbert e a Bourbaki, da 
Aristotele a Godel e indub-
biamente possibile individua-
re le nuove forme di una 
strutturazione della ragione, 
di una sua riconfermata di-
sponibilita ed apertura. di 
un coraggio e di una spre-
giudicatezza che ne fissano, 
soprattutto nell'epoca attua-
le , i caratteri piu peculiari 
e rilevanti. : . 
. Tuttavia non vorremmo es 
sere fraintesi! Potrebbe in- . 
fatti apparire da questo no
stro. discorso una intenzione 
neo-illuministica. mentre in 
verita ft" riconoscimento delia 
dimensione storica. relativa 
delle strutture e tecniche ra-
zionali umanizza un preteso 
aeeoluto della natura dell'uo-
m 0 e conferma la sicura pre-
visione di eempre nuovi at-
teggiamenti dell'attivita ra-
zionale. 

';. Nel libro del Meschkowski, 
per esempio, e chiaramente 
illustrato il « fallimento » di 
un certo programma impo-
stato da Hilbert che preve-
deva, fra l'altro, la possi
bility di dimostrare la non 
contraddittorieta di un exte 
rna formalizzato. Una delle 
risposte piu sconcertanti a 
tale questione e s ta ta . data 
da G8del e si puo cosi rias-
sumere: 

1) nell'aritmetica formale 
esistono problcmi non deci-
dibili; . , 

2) la non contraddittorieta 
del s istcma formale non puo . 
venire dimostrata con i mez-
zi del s istema. 

"Tuttavia. * i metodi « del
l'indagine transfinita » adot-
tati da Gentzen'e da Ackcr-
mann, gia indicano una so-
l u z i o n e d e l prbblema di Hil
bert in t enn im nuovi e di-
versi , ' per cui basterebbe 
questo solo esempio a con-
sigliare . la ' prudenza nello 
assumere attcggiamenti di 
chiusura metodologica. Si 
pensi • che a proposito del 
teorema di Godel qualcuno 
era arrivsto ad ' affermare 
che da esso scaturisce la 
prova provata dei «l imiti 
ineluttabili - della ragione ». 
Come • giuetamente os#er-
vano Nagel e Newman, det-
to teorema ci dice • - inve-
ce che : le risorse dell'in
telletto umano non sono sta
te ne poasono essere forma-
lizzate completamente, e che 
sempre esistono dei nuovi 
principi di dimostrazione che 
attendono di essere inventati 
o scopcrti ».".:. 

Dello stesso • avviso 6 il 
Meschkowski e ancor pin 
esplicita )si dclinea in tal 
senso la posizionc di Lucio 
Lombardo Radice, a giudi-

' care da un suo magistrale 
" intervento al Convcgno Na-
zionale di Logica prcsso il 
Centro Studi metodologici di 
Torino. 

to quella occasione egli 

''?, L'VIII 
mostra 

£&* a MMano 

• > ' , 

Moderna unit* dl lavorazlone complcta di motore a testa orientablle, pep cottrulrt com-
plessl di lavorazlone « fletilbill • 

ebbe a sostenere un orien-
t a m e n t o c h e postula « l'ac-
cettazione dei risultati posi-
tivi di tutti grindirizzi, e in-
s ieme il rifiuto di ogni aprio-
rtstica esclusione ' di questo 
0 quel metodo solo perche 
"sospetti", non totalmente 
" garantiti "»». Inoltre ' egli 
avanzo in modo esplicito la 
posizione filosofica di /una 
ragione « aperta tanto alle 
definizioni operative quanto 
a quelle formali; aperta tan
to a un'indagine strettamen-
te logico-critica - dell'edificio 
matematico quanto '• a una 
comprensione storico-psicolo-
gica dei legami " impuri " 
della astrazione matematica 
con la sperimentazione na-
turalistica e, piu in generale, 
con tutto il pertsiero di una 
epoca e di una societa ». 
- Questa posizione di • pen
siero ci fa;' allora e altresi 
comprendere la motivazione 
di fondo che ha indotto Lucio 
Lombardo Radice a tradurre 
per il lettore italiano I'opera 
del Meschkowski (1) cui le 
presenti note sono pure de-
stinate. . •- t 
- Mi pare che l'autore del 
saggio rispetti nella sostan-
za la posizione enunciata da 
Lucio Lombardo Radice e 
soprattutto presenti un qua-
dro essenziale, sobrio e nel 
contempo illuminante di al-
cuni problemi che furono al
ia base delle svolte decisive 
nella storia del pensiero ma
tematico cosi come dei nuovi 
atteggiamenti della attivita 
razionale deH'uomo. Diamb 
i titoli significativi di alcuni 
capit'oli del testo: I - fonda-
menti della matematica gre-
ca; La strada percor'sa per 
giungere alia geometria non 
euclidea: La problematica 
dell'infinito; Cantor getta le 
basi della teoria degli insie-
mi; Antinomie e paradossi; 
L'intuizionismo: Geometria 
ed esperienza; Problcmi del
la logica matematica; II for-
mal i smo; Problemi di deci-
sione; Matematica operativa. 

, Infipe, a mo* di coriclusione, 
il M. fa emergere in modo 
rilevante lo scopo centrale 
del suo sageio: quello di 
contribuire all*avvento di un 
neo - umanesimo scientifico 
che, nell'epoca dell'automa-
zione, fondi la sua giustifi-
cazione storica proprio sulle 
recenti esperienze vissute 
dalle scienze logico-matema-
tiche. Ecco come si espri-
m e : « Noi pensiamo che la 
trasformazione del pensiero 
matematico naturalisticb ne-
gli ultimi decenni contenga 

" possibility formative che nel 
periodo " c l a s s i c o " della 

j scienza erano presenti solo 
alio stato latente. Non si 
tratta di un primato della 
educazione scientifica. bensl 
del tentativo di mettere in 
evidenza le nuove possibilita 

." umanistiche " delle scienze 
naturali. Se si riuscisse a 
far agire con piena efftcacia 
queste forze formative nelle 
universita e nelle scuole. po-
t remmo forse a w i a r c i a una 
nuova wnttd del nostro siste
ma ' educativo. • che sin ' dal 
diciannovesimr* secolo abbia-
m o perduta. E solo da una 
siffatta unita e possibile ot-
tenere una ragionevole solu-
zione anche dei problemi che 
l'epoca deH'automazione po
ne alle nostre scuole medie 
e superiori ». 

Unita della 
cultura 

" Credo che ogni persona II-
; luminata non possa oggi non 
'• essere d'accordo col Mesch-
'.kdwski; tuttavia la sua ri-
1 chiesta si delihea in un qua-
: dro strettamente culturale. 
i non affronta il problema del 

nuovo Umanesimo in termini 
social!: si limita a co^liere 

. le csigenzc della societa mo-
dernamerite organizzata, in-
t r a w e d e i pencol i di una 
disumanizzazione prodotta 

. dallo sviluppo - tecnologico 
attuale. da come si e Visto 

' la motivazione di un nuovo 
principio educativo, ma, a 

. nostro a w i s o , non riesce a 
fondarlo • compiutamente. TI 
saggio. nonostante la sua sin-

• gnlare apertura rispetto ad 
•' altri del genere, tradisce - la 
: presunzione,' •.: pur ^sempre 
• idealistica. di poter fondare 

Tunita della cultura e del 
s istema educativo senza an-
corarc un siffatto program
ma alle prospettive di rea-
lizzazionc, nell'Eurbpa di do-
mant, di una a"utentica e 
neccssaria unificazione * so-
cialc. . •" ' ' -

Angelo Pescarini 

L7« automazione f lessibile » e le macchine « a programma » 
Visita ai padiglioni della Fiera Campionaria 

i Wella VIII . Mostra Euro-
pea Macchine Utenslll, ospi-
tata net padiglioni . della 
Fiera Campionaria di Mila-
no, un visitatorc che sia 
abituato'a vedere le classi-
che macchine utensili nelle 
loro forme tipiche di fresa-
trlci. torni. trapani e cosi via, 
rimane in « n primo tempo 
disorientato: . le --•• tnacchlne' 
convenzionali ci sono, d'ac
cordo. ma si presentano in 
ussoluta minoranza. sparse 
tra macchine speciali, forme 
nuove, unita multiple, com-
plessf automatici e semiauta-
matici altamente elaborati, 
dei quali non sempre e pos
sibile comprendere la fun-
zione. .'•-.-•. 

E' logico che in una Mo-
stra-Mereuto come • questa. 
ogni costruttore J presenti 
quanto di • piu modemo ha 
approntato, ma Vedizione dl 
quest'anrio e particolarmente 
sianificatipa. e da una misura 
dell'evoluzione in corso nel 
campo delle lavorazioni mec-
caniche. non tanto nel campo 
delle produzioni in grandts-
sima serie, quanto nella me
dia ed anche nella piccola 
serie, con. .I'introduzione di 
unita 'componibili, di unita 
specializzate e nello stesso 
tempo flessibili. di macchine 
che uniscon0 elementi, tipici 

' fino a pochi anni fa, di di-
stinte macchine convenzio
nali. • . • • - : • • 

Slamo sul terrcno, quindi, 
'• delle unita speciali e di quel 
. ramo dell'automuzione. oggi-
s in pieno sviluppo, che «a sotto 
,', il nome di - automazione fles-
.' sibile -». in contrapposto .-;> al- : <;. 
•; I'' automazione riqida » che . 

'.• troyo la sua classica espres- • 
"•' slone nelle grandi unita tran

sfer. lunghe decinc di me-
tri, tipiche delVindustria au-
tomobilistica. dell' indiistrin 

" dci oriippf frigoriferi, delle 
macchine da scrivere e da 
cucirc e qualche altra. L'an-
tomazione flessibile si basa su 
unita Di'» piccole. rapidamen-
te scomponibili e ricomponi-
bili, adattabili a produrre. con 
diversi cicli (completamente 
automatici) pezzi di diverse . 

?,- caratteristiche. Si basa anche '.-' 
' r su macchine derivate da quel-, •" 
rX le classiche (in • particolare •„'/; 

torni c trapani) ma rese piu 
semplici e nello stesso tempo 
automatizzate. e capaci dl 
eseguire poche ' lavorazioni 
tipiche, ma su pezzi di diver-
sisslme dimensioni, e con 

' tempi di preparazione. per il 
passaggio da una produzlone 
ad un'altra, molto brevi. Al- . 
tro. frutto • dell'autamazlone. : 

• flessibile, assal ben rappre-
'•'''seritato'-a*questa VIII'Mostra, 

e la macchina utensile sin-
gola che sx'olge automatica-
mentc un ciclo di lavorazione 
complesso in base al * pro
gramma ^ introdofto nel suo 
comando < elettronivo-elettro-
meccanico mediante un na-
stro o una scheda perforati. 
Un film a macchle o'un na-
stro magrietlco. ?•• 

Molfe CaseA costruiscono 
oggi una serie di unita di 
lavord, consistenti d\ un mo
tore, un basamento, ed una 
testa di lavorazione, fissa p 
orientdbiTe. 'capae'e di poriii-" 
re punte a forare, alesatori. 
maschi, filiere, frese. Queste 
unite possono essere piazzate 
in vario numero (fino ad una 
dozzina) su un supporto cir-
colare, al centro del quale 
viene fissato il pezzo da ta-
vorare, su una tavola rotante. 
Le y varie • unita agiscono in 
base a dispositivi di comando 
automatici. disolitd bleodina-
mici, che. presiedono al loro 
avanzamento. alia velocita di 
rotazione, al ritorno • a fine 
passata ed al loro arresto. 
Il comando e « centralizzato » 

I in un dispositivo elettropneu-
matico o elettro-oleodinami-
co, a camme, a fusi o con 
altri sistemi, che fa agire le 
varie unttd dj lavoro.e.la 
tavota rotante. Un complesso 
simile pub • essere utllizzato 

Success! della 
endocrino - chirurgia 

Una foratrice multipla automatical evolu-
zlone del trapano 

; ppr lavorarc pezzi diversi 
(bielle, cilindri, monoblocchi 

! per plccoli matori a scopplo, ;: 
i Tttbinetterle. raccordi tubieri) 

e viene smontato e rimon- X 
.tato ogni volta, • disponendo ' 
le varie unita nelle posizioni 

,- oppo»-tJine. • predi.s-ponendonc 
I'azionamcnto • ed il ciclo di 

I lavoro. Una volta terminata 
la serie di pezzi. dj solito non 

. oltfe alcune mlgliaia, il com
plesso viene smontato e adat-
tato a lavorare' una nuova 
serie di pezzi differenti dai 
precedent! Tale operazione 
pu6 ricniedere nei casi piu 
semplici alcune ore. nei casi 

' piii complessi alcuni glornt. • 
Su questo schema, noto gia 

• da alcuni anni. le varie case 
• hanno luvorato molto, au-
. mentando il * numero delle 

unita di lavoro di ogni com
plesso, ed allargando la gam
ma delle lavorazioni che que-

. ste sono in grado di complere., 
• itfentre le unita di lavoro 

' ed i relativi accessorl ven- ' 
. gono costruiti in serie. come . 

gli elementi base • dei com-
., plessi di lavorazione (com-
\ pressori. pistoni, valvole, pul-
sahti. camme, slitte d'avanza-

Ammodernamento 
delle Ferrovie 

Vantaggi del 

La locomotiva Diesel-elettrica gruppo D 341 in servizio 
sulle ferrovie itaIiane 

Diesel 
elettrico 

(1) Mutamenti net ptnnitro 
matematico. di Herbert Mcsctl-
kow#ki, traduzione di Lucto 
Lombardo Radice, ed. Paolo Bo-
rlnfhleri, Torino. 

Nei programmi in atto per ' 
il potenziamento e l'ammoder-
namento delle Ferrovie dello • 
Stato compare un numero ri
levante (oltre cento unita) di 
locomotori diesel elettrici. da 
costruirsi nei prossimi cinque 
o sei anni: le prime • unita 
della nuova serie. una cln-
quantina, dovrebbero entrare. 
in funzione nel "65. 

La cosa appare assai inte-
ressante. sia perche in Italia 
tale tipo di motrice ferrovia-
r:a non e molto nota ne dif- . 
fusa <mentre ha avuto larghe •' 
applicazioni aH'estero fin dal 
19.10-35). sia perche 1'immis- " 
sione di motrici di questo ti
po potra finalmente miglio-
rare i servizi sulle linee a 
medio traffico. condannate fi- . 
nora. salvo poche eccezioni. 
a valersi di locomotive a va-
pOFe costruite in prevalenza ,' 
tra il 1900 ed il 1914. 

Alcuni studiosi considerano ^ 
la locomotiva diesel - elet-
trica come un locomotore a 
corrente continua che porri • 
a bordo il gruppo ^lettrogeno" . 
necessario ad aliment a re i '. 
suoi motori; altri la conside- ".' 
rano invece come una motri- ^ 
ce termica. munita - i n pri- ' 
mis - di un motore diesel, 
nella quale la trasmissione 
della ' potenza sviluppata dal • • 
motore alle ruote a w i e n e con . 
mezzi elettrici. Una discus- •' 
sione su questi diversi .punti t-
di vista non ci sembrj es- . 
senziale. mentre interessante <" 
e accennare alle caratteristi
che di tale tipo di motrice.;: 

In una motrice diesel - elet- ,'.' 
trica. il motore. di solito de-
rivato da un tipo marino an- ; 
che se con notevoli varianti, , 
e un diesel pluricilindrico •; 
(8-12 cilindri. in linea o a 
V) di solito a 4 tempi, so- : 
vente sovralimentato. con un. 
regime di 1000 o al massimo /• 
1500 giri al minuto. diretta-, 
mente accoppiato ad una di-
namo. formando con essa un 
solo blocco. La dinamo. il piu 
delle volte direttamente flan-
giata sul blocco motore del 
termico. e una macchina . 
- p i a t t a - . nella quale il dla-
metro prevale sulla lunghex-
za. che eroga correnti e ten
sion! variablli a -seconds del
le condizioni di esercixio (le 

tensioni non superano di so
lito • i 750 volt). La potenza 
del motore termico viene cosi 
trasformata in potenza elet-
trica. che passa. attraverso 
comuni cavi. ai motori (due. 
quattro o anche piu) che la 
ritrasformano in potenza 
meccanica e la trasmettono 
alle ruote motrici. Un siste-

, ma di regolazione. piuttosto 
^complesso. ma molto effica-
*ce e flessibile, garantisce che 
il motore termico non Siri 
mai a velocita superiori a 
quella di regime massimo. 
che non sia mai sovraccari-
cato. che la dinamo non ero-
ghi correnti troppo • intense. 
e non generi tensioni ecces-
s:ve. Per di piu. agisce in 
maniera da poter trasferire 
ai motori l'intera potenza 
generata dal motore termico. 
mentre questo gira a regime 
costante sia che l a . locomo-

.'tiva proceda alia velocita 
massima, sia a velocita molto 
inferiori. In parole povere 
la stessa motrice potra essere 
agganciata . ad un convoglio 
leggero e . trascinarlo, ponia-
mo, a cento o centoventi' chi-
lometri all'ora, oppure a un 
merci. tre o quattro volte 
piu pesante. e trascinarlo a 
cinquanta o quaranta chilo-
jnetri all'ora. - In nessuno di 
questi due-- casi estremi si 
avra un sovraccarico sugli or
gan: meccanici o elettrici del
la motrice. ed il rendimento 
s a r a l o stesso. Nello stesso 
modo. senza alcuna difficol-
ta una motrice d i e s e l - e l e t 
trica potra trascinare,16 stes
so convoglio a cento all'ora 
in - pianura ed a sessanta 
o cinquanta in fdrte penden-
za. anche qui senza alcun 
sovraccarico' sui suol orfani. 

>' Questa flessibllita. che non 
si ha ne nelle motrici a va-
pore ne nei locomotori elet
trici. costituisce. una caratte-
ristica assai apprezzata delle 
motrici diesel - elettrlche. 

. che le fanno preferlre in 
molti impteghi. nonostante il 
loro costo (a pari potenza) 
sia nettamer.te superiore, e 
la manutenzione richiesta piu 
onerosa, data la presenza di 
un motore termico. una di
namo, un gruppo di motori 

:• di trazione ed un sistema di 
•,' regolazione. - . - .̂ 
*' ' Come • abbiamo accennato, 

': tale tipo di motrice, all'este-
ro. ha una diffusione larghis-
sima. ' -

In Italia, assai" precoce fu 
.' 1'inizio dell'elettrificazione. a 

cominciare dalle linee della 
alta Italia (1904. prime linee 

.' in trifase) quali la Milano -
Sondrio, la Verona - Bren-
nero. la linea dei Giovi e al-
tre. La rapida estensione ed 
i brillanti risultati • dell'elet-

. trificazione consigliarono. al-
: meno per un certo periodo. 

di non eostruire alcuna mo-
• trice a vapore. ma soltanto lo

comotori. in quanto le unita 
che via Via si rendevano di-
sponibili potevano sopperire 
all'incremento del traffico. Le 
ultime unita a vapore, di 

.. grande mole e peso, entra-
:,' rono in servizio nel 1923 sul-
v l a Milano - Venezia. ma non 

potevano essere usate su al-
tre linee. in quanto solo quel
la aveva un armamento suf-
ficientemente pesante per 
portarle. -

Le esperienze del ' 1925-30 
'- consigliarono di proseguire la 
" elettriflcazione con il siste

ma a corrente continua a 3.000 
volt, e sempre ulteriori grup-
pi di motrici a vapore si re-

"eero disponibili. Vennoro 
quindi costruite solamente 
motrici elettriche. ed un nu
mero rldotto. di automotrici 
a motore diesel. nelle quali. 
per6. data la potenza ridotta 
dei motori. era possibile rea-
lizzare trasmissioni meccani-
che. Gli eventi bellici porta-
rono distruzioni rhassicce nel-

' le linee. per cui ritardarono 
. fortemente qualunque pro

gramma, ma non spostarono 
i termini • della l questioner 
estendendosi rdettrificazione. 
si rendevano disponibili uni
ta a vapore, per cui. sulla 
carta ' risultava antieconomi-
co ed inutile immettere in 
servizio altre motrici termi-
che. In realta. per6. le esi-
genze del traffico. in conti-

• nuo aumento. erano ormai as-
solutamente incompatlbili con 
le prestazioni modeste delie 

• motrici. vecchie di mezzo se
colo. Dovendosi il traffico 

' svolgere con medie commer-

.ciali necessariamente piu e le
vate. ne derivava un ulte-
riore motivo di necessita di 
rinnovare il parco delle mo
trici termiche. • 

L'entrata in servizio sulle 
Ferrovie dello Stato dei pri
mi Diesel elettrici. del grup
po D341. avvenne con gran-

' de ritardo, e cioe nel '56-'57, 
' ma con risultati ottimi no-
': nostante fossero messi in ser-
; vizio sulla Taranto-Potenza 
.' e sulla Costiera Jonica, ap-

poggiati ad un deposito che. 
• oltre a non avere alcuna.co-
, noscenza su macchine ,del ge-
• nere. si trovava a oltre mille 
: chilometri dalle zone ove le 

macchine erano state proget-
•tate e costruite (Milano. To-

, rino. Reggio Emilia, e. sol-
: tanto per l'ultima serie. NTa-

poli). La D.341. progettata da 
un gruppo di ditte specializ-

; zate in costruzioni ferrovia-
rie . ed elettromeccaniche. e 

: munita di un motore diesel 
• a quattro tempi, che svflup-
". pa circa 1400 cavalli. una di-
:•" namo con regolazione elet-
\ tronica.-quattro motori di tra-
; zione su due carrelli. Ne e 
: prevista la marcia in multi-
1 plo, per cui e possibile. con 
" d u e motrici accoppiate. ot-
' tenere' una potenza' utile di 
; duem^la cavalli ai cerchioni. 
; potenza. • se non molto ele-
; vata, certo rilevante. Le mo-
• trici stesse. non sono molto 
; veloci (raggiungono i cento 
: all'ora come velocita massi-
' ma) -ma non debbono eeeere 
: Impiegate «ii' linee veloci; 
' s6no' molto. apprezzate per le 

-; capaclta ' di accelerazione. • e 
; di superare bene le mndenze. -

elementi assai importantf dor 
$ veridole impiegare "su linee 

tortuose. •• . . 
•• '••' Tl nuovo gruppo ' attual-
'. mente in'fas"edi impostazio-

ne coslruUiva . differira da^ 
: p'recedente - per • la potenza 
'. maggiore di circa 300 cavalli 
; e la presenza di due motori 
'- di trazione anzichd quattro. 
. Accoppiandone due sara quin

di possibile disporre di una 
potenza vicina ai tremila ca-

'. valli, e per di piu marciare 
ad una velocita lefgermente 

." superiore. 

* ' " ' * • , « ' , t - -

Si guarisce 
il rene 

mento, ccc.) '• i singoli com
plessi vengono forniti uno per 

, uno, in base alle richicste 
:• del clientc, il quale sottopone 
' le caratteristiche delta propria 
1 produzione, ed acquista un 
1 complesso di caratteristiche 

corrispondenti. Potra in tem
pi successtvi, modernizzarlo, 
aggiungere >•• ulteriori unita 

. dj lavoro, accrescendone le 
possibilita.:

 s. cioe la flessi-
bilita. In questo tipo di mac-

, china utensile composta. sem
pre piu diffusa, e dalle pos
sibilita sempre pin ampie. gli 
antomatismi sono di tipo 
elettropneumatico od oleodi-
namico. e non elettronico, il 

. che dimostra una volta di piu 
quanto nel campo dell'auto-
mazione si possa compiere 
senza ricorrere all'elettronl-

. ca. ricca di possibilita, ma 
anche costosa. .. 

Un altro degli aspetti tipici 
di questa VIII Mostra delle 
macchine utensili e la presen
za in notevole numero di 
macchine speciali o specializ
zate. Troviamo per esempio 

. numerose fresatrici per at-
trczzisti, nelle quali . viene 
reso pin rapido > possibile il 

. passaggio - dalla lavorazione 
con testa verticale alia lavo
razione con mandrino orlz-
zontale oppure in posizione 
frontale: la macchina risulta 
piii complessa e - costosa di 
un'analoga ' unitd da produ- • 
zione, ma permette di rispar- . 
miare molto tempo all'attrez-
zista, che lavora sempre pez- ; 
zi complessi e iutti differenti, 
uno dall'altro. Interessanti 
sono pure te » torni t r id », os-
sia ' macchine derivate dal 
torni. ma adatte a lavorare ) 
pochi tipi di pezzi (alberi. 
flange, scudi di motori elet-, 
trici). Tali macchine non pos- • 
sono uscire dalla loro produ
zione tipica. ma possono pas-
sare con una preparazione 
della durata di poche decine 
di minuti. dalla lavorazione 
di un tipo di ferro (ad esem
pio lo scudo d; un motore 
elettrico di serie) ad un altro 
di diverse dimensioni e ca
ratteristiche: la lavorazione 
si svolge con • ciclo comple
tamente automatico predispo-
sto rapidamente agendo su 
una serie di pulsantl, di re-
glstri. e di arresti. 

Interessanti sono pure le 
macchine - specializzate per 
forature e maschiatnre, le 
quali - derivano dal classico 
trapano, ma sono ormai cosi' 
complesse ed automatizzate, 
da non potersi piii conside-
rare trapani. Portano un nu
mero di mandrini che pud 
csrTe molto elevato. e sud-
dir'so in gruppl diversamen-
ie orientati. ognuno dei quali 
controllato automaticamente 
quanto a velocita. avanza
mento e fine-corsa. La gam
ma di tali unitd. a ciclo com
pletamente atitomatizzato me
diante camme o altri dispqsi-
tivi oleodinamici o pneuma-. 
tid. e estesissima. e va dalla 
piccola maschiatrlce do ban- • 
co. a^ande come una macchi- '• 
na da cucire, ad unita capaci 
di larorare cinquanta o pfii 
fori rontemporaneamente. e 
oer diametri superiori al cen-
timetro . - . - . . . • • 
' t*e ' unitd ad azionamento 

automatico programmato. in-
tinc. sono Uttte di grandi di
mensioni. in particolari fresa
trici e trapani multipli o con 
testa a revolver. Qui, la mo-
derna tendenza e di Intro
duce un complesso elettro
nico alloggiato in un arma-
dlo e' collegato • mediante 
carl ai comandi della mac
china. H quale elabora i dall 
introdotti sotto forma di na-
stro o scheda perforata, di 
nastro magnetico o di film, e 
It trasforma in impulsi elet
trici che ranno ad agire su 
serromeccanismi clettromec-
canici. face'nti oorte delle 
macchine. che ne determina-
no l'entrata in funzione. la 
velocita : di rotazi.one degli 
utensili. gli avamamenti. e 
la - sequema di tntte queste 
azioni. Anche queste macchi
ne. rientrano tra i ritrorati 
dell'automazione , flessibile. 
trattandoxl di macchine uni
versalis capaci cioe ' di ese
guire tutte le lavorazioni che 
«{ possono effettnare con le 
unitd corrispondenti a co
mando .manuale o solo par-
zlalmcntc automatizzato. ma. 
una volta piazzate e reao-
late. onerano in maniera 
completamente automatica. 
salvo il carico del pezzo grez-
zo e lo scarico del pezzo la-
verato. 
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Soppressa la secrezione ormonica 
ned'organismo malato ton la 
asportazione di talune ghiandole 

Paolo Sassi 

E' proprio cosi, anche nel : 
campo degli squilibri ormo-
nici quando fallisce il medico ; 
pub intervenire • vittoriosa- •.-.. 
mente il chirurgo. Tali squi
libri sono essenzialmente do- . 
vuti a una di queste due cau
se: o produzione in difetto o 
produzione in eccesso di un 
determinato ormone, difetto o 
eccesso che creando un disor- •. 
dine endocrino turba una 0 . 
piu fttnzioni deH'organismo. e 
cosi provoca in esso l'insor-
genza di uno stato anormale 
o francamente patologico. Co
me ci si comporta in simili 
casi? .-. . •' i y-. - -•.• .- ^vf.;';: 
' Se vi e difetto di un or- • 
mone si corregge la sua man-
canza o scarsita sonrtmini-
Strando l'ormone stesso (rica-
vato dagli animali o ottenuto ; 
per sintesi) in sostituzione di • 
quello naturale che non si 
produce, o non si produce ab-
bastanza. nel soggetto infer-
mo. Un esempio classico di 
questa eventualita e il dia-
bete. in cui difetta il notissi-
mo ormone detto insulina.' la 
quale appunto somministrata 
regolarmente riesce a domi-
nare senza limite di tempo 
la malattia che era una vol
ta precocemente mortale. -

L'altro motivo di squilibrio 
ormonico e. come si e detto. 
di natura opposta. produzio- '•'• 
ne in eccesso anziche in di
fetto di un particolare ormo
ne. e in tal caso l'azione te-
rapeutica pu6 seguire due vie: 
o l'uso di un ormone ad ef-
fetto antagonista che percid :• 
neutralizzi la secrezione or
monica - eccessiva: oppure 
l'uso di un qualche compo-
sto chimico di sintesi capace ; 
di -esercitare un analogo i n - ' 
flusso frenante o neutraliz-
zante. E qui l'esempio tipi-
co e dato daH'ipertiroidismo 
(che puo arrivare fino al co-
sidetto morbo di Basedow) in 
cui a volte riescono utili gli 
ormoni sessuali. altre volte 
giovano certe sostanze sinte-
tiche ad azione specifica anti-
tiroidea. . 

Altro esempio di ormoni an
tagonist] fra loro si ha in 
quelli sessuali gia citati, ma-
schili e femminili. che si usa-
no gli unj contro gli altri,-
specie nei tentativi di correg- . 
gere »i famosi' - e ta t i ' inter-
sessuali». quando si e richie-
sti di orientare la personalita 
fisico-psichica • di individui 
che non appaiono decisamen-
te maschi o decisamente fem-
mine nel senso da loro pre-
ferito. In quanto a sostanze 
sintetiche in grado di blocca-
re una certa secrezione ormo
nica, se ne dispone per l'ipo-
fisi (i frenatori ipofisari). per 
il stirrene (gli inibitori surre-
nali) ecc. • 

Ormoni 
e tumori 

•-•- Malgrado tutto per6. mal-
grado tante disponibilita far-
macologiche, vi sono sempre 
dci casi piu ostinatt. che resi-
stono a simili cure e per i 
quali cj si rivolge al chirur
go. come a w i e n e gia da tem
po nelle forme gravi di iper-
tiroidismo. dove asportando 
in parte la tiroide funzionan-
te in eccesso si ristabilisce il 
normale equilibrio ormonico e 
cioe praticamente si guarisce. 
o quasi, un -male che le sole 
cure mediche non siano riu-
scite a dominare. 

Meno frequenti ed anche 
meno efficaci rimangono an-
cora oggi. ad onta del c la-; 
more giornalistico per taluni 
casi del genere. i tentativi 
chirurgici negli stati interses-
suali. dove spesso la situazio-
ne mai definita o complessa 
rende scabroso awenturarvisi 
col proposito di ridurre com
pletamente donna chi era par- " 
so, senza esserlo. un uomo. o 
viceversa. Si e invece da po
co incominciato ad operare in 
altre due malattie, non come 
si era fatto finora per agire 
direttamente sulla scde del 
male, ma per modificare lo 
equilibrio ormonico a cui il 
male risulta essere, pure se 
in parte, condizionato. - r 

' Si tratta del cancro della 
prostata e della calcolosi re-
nale. jn cui — '.ndipendente-
mente dall'operazione sulla 
prostata o sul rene — si ot-
tengono. secondo le statistiche 
di molti specialisti di avan-
guardia. risultati piii positivi 
e durevoli con !a endocrino.' 
chirurgia. cioe asportando ta
lune ghiandole endocrine e 
sopprimendo cosi in modo 
radicale ncU'organismo am-
malato la presenza della lo
ro secrezione ormonica. rico-
nosciuta com* causa parzia-

le o totale della malattia in . 
questione. , 

Nel cancro della prostata vl 
e una situazione non chiara
mente decifrabile. Prima si 
interveniva per aaportare il ' 
tumore. poi si b visto che un 
successo abbastanza notevole 
(scomparsa dei disturbi e so-
prawivenza per ~ una media 
di cinque anni. il che se non 
e molto non e neppure poco 
trattandosi di soggetti gia piu 
o meno anziani e a cui quindi 
presumibilmente non reste-

• rebbe da vivere un gran nu
mero di anni' anche senza il 
tumore) si otteneva con l'or
mone sessuale femminile, va
le a dire neutralizzando quel
lo maschile. 

Debellati 
i ca/co/i 

Ma il fatto singolare e che 
i risultati migliori si hanno 
non con l'ormone femminile 
naturale, che e la follicolina, 
bensl con un composto sinte-
tico — lo «stilbestrolo» — . 
che ha un effetto ormonico 
analogb a quello della folli-

• colina. Cio fa- supporre che 
• lo stilbestrolo agisca, oltre 

che per la sua azione ormoni
ca. per la sua particolare na-

, tura chimica. Comunque, l'in-
cidenza del fattore endocrino 
e innegabile; infatti quando 
siano trascorsi i cinque anni 
di media e l'infermo. benche 
continui l'uso del farmaco, 
torna ad aggravarsi basta la 
castrazione a salvarlo ancora 
per qualche anno. 

In altri termini dunque b 
l'endocrino-chirurgia, esegui-
ta sugli organi genitali, che 
prolunga la soprawivenza 
deirinfermo. Senza contare ; 
che. esauritost il periodo di 
tempo cosi guadagnato, un ul-
teriore prolungamento della 
soprawivenza si pu6 ottenere 
asportando altre ghiandole 
endocrine (l'ipofisi. il surre-
ne) e cioe rivolgendosi anco-
ra alia endocrino-chirurgia. 
Va detto fra parentesi c h e " 
laddove non si possa, per l e 
condizioni del malato, o non ' 
si voglia procedere ad Inter-
venti cosi demolitori si e og
gi in grado di ten tare la neu-
tralizzazione dell'ipofisi con I 
« frenatori ipofisari» e quella 
del surrene col cortisone o 
con gli -inibitori surrenali*. 

In quanto alia calcolosi re -
' nale e noto che quando non 

basti il trattamento medico 
il chirurgo interviene per #li-

• minare i calcoli. Ma con ci& 
il problema e risolto solo in 
parte, perche i calcoli posso
no riprodursi: in codfestt sog
getti vi e un biochimismo 
particolare caratterizzato dal
la tendenza alia precipitazio-
ne di certi sali; ora il chirur
go rieace a' portare via i «a-
li precipitati sotto forma di 
calcoli. ma non modifies le 
condizioni costituzionali dei
rinfermo. non elimina la sua '. 
tendenza a riprodurre i detti 
calcolL -- - •*••'. *J 

Bene, da poco.si e .trovato 
. il modo di sopprimere proprio " 
codesta" tendenza; il cne 'ren-
de la cura veramente radica- " 
le e la guarigione definitiva. -
I calcol- sono in gran parte • 
cosiituiti dal calcio (ossalato i 
di calcio. fosfato di calcio) ed ; 
e O\T1O che si formino piii : 
facilmente allorche, non so- ; 
lo vi e la tendenza del calcio 
a precipitare. ma vi e anche <. 
un eccesso di calcio nel aan- ; 
gue che circola per Torgani-
smo. E" insomma da supporre 
che se questo eccesso non vi 
fosse i calcoli non si forme-
rebbero. 

Ma il contenuto calcico del 
sangue e regolato da un or
mone il quale e prodotto da 
due piccolissime ghiandole 
endocrine dette parafiroidi 

• (copl - denominate perche in 
corrispondenza del collo viei-
ne alia tiroide): e tale con
tenuto aumenta quando le pa-
ratiroidi funzionano con mag-

' giore intensita. o w e r o ^ in 
quella condizione morbosa 
che si chiama iper-paratiroi-
dismo. A dirla in breve dun
que. si sarebbe accertato che 

- molte calcolosi renali (non 
tutte. perche alcune son do-
vute a calcoli di acido urico 
e non di calcio) dipendono 
dall'eccesso di ormone para-
tiroideo. Non rcsta che aspor-
tare in parte le paratiroidi. e 

: con ci6 fare appello alia en
docrino-chirurgia. per guarire 
I'ammalato " deflnitivamenti, 
Insomma oggi per curare II 
rene si opera al collo e gli 
specialisti assicurano di otte-
nerp risultati largamente fa-
vorevoli. 

Gaotano Utl 
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