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Un • matehlo per fllettare » esegulto Integralmente alia 
mola. La lavorazione comporta cinque operazlonl, nelle 
zone Indicate dalle tettere: .a) troncatura; b) imbocco; 
c) correzlone dell'imbocco; d) fllettatiira; *).JJnttatatura. 
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Sviluppi del la 
industriale y> 

eseguite con gli abrasivi 
Saldature con fascio di elettroni - Utensili ruotanfi a 400 mila giri al minuto 

^mwFm&^m9^mm 

La lavorazione integrate 
con abrasivi sta richiaman-
do sempre maggiormente 
l'interesse dei tecnici. S'in-
tende, con tale terminolo-
gia, la -lavorazione di un 
pezzo meccanico il quale • 
finora veniva lavorato me-
diante una ? macchina ad / 
asportazione ' di ' truciolo 
(tornio, fresatrice, pialla-
trice) e rifinito sulla ret
tifica (e cioe medianto una 
mola portata da un'apposi-
ta unita) direttamente : e 
completamente alia mola. 

Esperienze in tal ' senso 
sono in corso da qualche 
tempo, ed hanno gia per-
messo di far rientrare tra r 

i procedimenti comuni, ad 
esempio, il taglio dei ma-
schi per filettare, il quale .-
viene da tempo effettuatb 
esclusivamente ' mediante 
mole. Ma, nell'ultimo pe-
riodo (due o tre anni) gli 
studi e le esperienze in tal 
senso hanno portato a ri-
sultati, in certi casi, addi-
rittura sensazionali. 
- Secondo i canoni classi-
ci della lavorazione mecca-
nica, mediante mole, e cioe 
mediante le macchine uten- . 
sili a mola chiamate « ret-
tifiche », non si asportava-
no piu di tre decimi di 
millimetro di materiale, su •; 
pezzi che erano stati prima 
lavorati al tornio o alia fre
satrice. La rettifica risulta- • 
va cosi un'operazione di fi-
nitura, destinata sopra tut- . 
to ad ottenere una notevo-
le precisione dimensionale. 
Secondo le esperienze piu 
recenti, e possibile, e so-
prattutto •' economieo, arri- . 
vare in molti casi ad aspor-
tare mediante rettifica an-
che due o tre millimetri di •} 
sovrametallo.i '•."• '•"' V« 

Nel campo delle rettifi-;; 
che destinate alia lavora- \> 
zione integrale, i passi a- . 
vanti piii sensibili si • son ; 
fatti, finora, per la lavora- , 
zione di superfici pianc, 
mediante moI e < a tazza » \ 
a settori. Le nuove unita '•: 
sono state munite di moto- ' 
\ri di una potenza due o 
tre volte superiore alia po-
tenza delle corrispondenti'.' 
unita convenzionali: da 50 
cavalli nelle unita medie, a . 
250 nelle unita grandissi-
me, ormai in funzione in 
una serie di industrie. . •,.-

Lavorazioni - ed applica-
zioni simili richiedono, o 
per lo ' meno consigliano, 
una serie di accorgimenti 
e di dispositivi ausiliari: 
misurazione a u t o m a t i c a 
continua del pezzo in la
vorazione, diamantatura 
controllata della mola per 
< ravvivarla » e cioe aspor- ; 
tare i granuli abrasivi or-; 
mai appiattiti, bilanciatura 
automatica delle mole. Oc-
corre poi rivolgere una cu-
ra particolare alia scelta ' 
del tipo di mola piu adatto ' 
per ogni lavorazione, e a .< 
una scelta altrettanto accu-' 
rata dei sistemi di raffred- : 
damento, «a mezzo olio, 
emulsioni olio-acqua, petro- . 
lio ecc. I recenti studi ban- -
no poi portato alia defini- : 

zione di una serie di trat- -
tamenti termici- e - d'altro:: 
genere cui conviene sotto-
porre le mole, onde otte- • 
nere i migliori risultati. In 
alcune grandi unita e sta-
to predisposto un sistema •• 
di c ravvivatura automati
ca >, il quale provoca Tin- . 
tervento del diamante de-
stinato a ravvivare la mo
la quando la potenza as-
sorbita dalla macchina au-
menta - oltre certi limiti. 
Questo . avviene appunlo 
quando la superficie della 
mola non presenta piu una 
quantila sufficiente di gra
nuli appuntiti, ma granuli -
appiattiti, c consumali >, 

- per cui si ha un aumento 
deiratlrito e del riscalda-
menlo del . pezzo e della 
mola. - . • : . 

Alcunt esempi, per ora < 

razione di cilindri di lami-
natoi, si ha un'asportazio-
ne di quasi 200 centimetri 
cubici di materiale al mi
nuto; il tempo di lavorazio- . 
ne del cilindro e ridotto 
al 20-25 per cento di quello 
che era precedentemente, 
quando si operava ; prima 
per tornitura, indi su ret
tifica. II motore della nuo- . 
va rettifica ha una poten
za di 150 cavalli, e • cioe 
pari a quella di un auto-
treno; la lubrificazione ri-
chiesta e di ben 350 litri 
di liquido al minuto!-

II risparmio sui tempi di 
lavorazione e tale da % ga-
rantire un ammortizzamen-
to di fatto della macchina ' 
in due o tre anni. In una 
officina per la produzione 
di turbine a vapore. e sta-
ta installata. una rettifica 
in piano con una tavola 
portapezzo rotante del dia-
metro di sette metri e mez- • 
zo, una mola < a tazza > a 
segmenti del diametro di 
tre ; metri, un motore da 
250 cavalli. La macchina, . 
che costa circa 300 milioni, : 

pud lavorare pezzi del pe- • 
so di 80 tonnellate, e no- -
nostante il suo costo puo.. 
considerarsi -. ammortizzata : 
di fatto in pochi mesi, in 
quanto ha permesso di ri-
durre i tempi di lavorazio
ne addirittura del 90 per 
cento. - •-- ,-'- .- •*•"• •.-. i 

'*- Occorrera qualche tem
po. naturalmente. perclie le 
esperienze realizzate su u-
nita cosi grandi > si trasfe-
riscano anche su quelle 
medie e , piccole ; ..'•;.-'.'"• 

xervo 
volante 

'- "'•'• ,. v' "'••.•••• •' v< 
•.'•;.. • - , *..c . . . ' . . .- v v • . I ' v * . 

Le ali di cui e dotato lo 
strano congegno volante del
la foto ricordano un po* le 
vele sul mare, un po' quelle 
frecce alate che l̂i scolarl 

' fanno con i fogli del qua-
,- derni. Sono perd alio studio 

da qualche. tempo, da quan-
do cioe ne sono state rico-
nosciute le interessanti ca-
ratteristiche • aerodinamiche. 
Cominciano a trovare appll-
cazione in alianti,' carrette 
volanti da trasporto (come 
quella qui' riprodotta), e ae 
ne prevede I'impiego anche 
per I'atterraggio di capsule 
spaziali dopo la fase dellcata 

, del r rie'ntro in • atmosfera. 
Queste ali Infattl sono evU 

' dentemente pieghevoli e pos-
' sono essere trasportate In un 
;. contenitore fino al momento 

dell'uso 

Alto 
vuoto 

• E', ormai:. passata dalla 
fase sperimentale alia fa
se di applicazione pratica 
la saldatura con fascio e-
lettronico, e cioe realiz/.a-
ta sotto vuoto, dirigendo 
sulla zona da saldare un 
fascio di elettroni genera-
to da un filamenio incan-
descente, e concentrato in 
una zona ristretta median
te' un gioco di elettroma-
gneti - oppure '•= di piastre 
mantenute sotto tensione 
(sistema elettrostatico). II 
sistema presenta una cer--
ta difficolta dMmpiego, in 
quanto occorre disporre i 
due pezzi da saldare in un 
ambiente ad alto vuoto, e 
concentrare esattamente il 
fascio elettronico sulla zo
na voluta, controllando at-

: traverso una finestra l'an-
damento delle operazioni. 
Si tratta quindi di un si
stema delicato, costoso. che 

• richiede impianti e perso-
nale altamente • specializ-
zato. 
" I risultati che si otten-
gono, perd, sono tali da ri-
pagare ampiamente le spe-
se d'impianto e di lavora-

. zione. •• In • primo - luogo. - d 
; possibile ottenere un cor-
_ done di saldatura - sou He 
e profondo, e cioe con un 
rapporto tra lo spessore e 
la profondita, anche di 
1/15.'ET possibile cioe ot-

, tenere un cordone di sal
datura largo ad esempio • 
due : millimetri e • profon
do 30, cosa che non Tierce 
con nessun altro sistema 
di saldatura. Operando poi -
sotto vuoto, si evitano i fe-
nomeni di ossidazione che 

.. rendono la saldatura clet-
trica, realizzata con altn si-

. stcmi, particolarmente de-
licata. Si s possono saldare 
agevolmente zirconio, tan-
talio, titanio e loro leghe, 
e cioe material! che si us-

' sidano con estrema facili-
ta e che e quindt assai dif-

i ficile saldare. Per di piu, 
la presenza di un vuoto <JO-
bastahza < spinto (circa un 

* centesimo di millesimo di 
millimetro di mercuno) ta-

•' vorisce Teliminazione dal
la zona della saldatura dt 

sU macchine di grandi di- ; r. eventuali bnllicine d i .gas 
mensiom, potranno ' dare 
u n a ; misura quantitative 
dei risvjltati conseguiti le-
centemente. Con una ret-
tiflcatrice speciale, a tre 

• disco, per la lavo-

che potrebbero generare ir-
regolarita entro al cordo
ne. II nuovo sistema, infi-
ne, opera concentrpndo il 
calore nella zona della sal
datura e per una zona cir-

costante estremamente ri-
dotta, e quindi ,non com-
promette eventuali : mate-

-riali non re.sistenti al ca
lore posti sul pezzo a pic-
cola distanza dalla zona da 
saldare. " . . . . . 

II fascio " elettronico, a 
mezzo delle stesse apparec-
chiature, puo essere anche 
impiegato per eseguire fo-
rature. tagli ed intagli di 
estrema precisione su ac-
ciaio speciale, berillid, haf-
nio, titanio e persino pie-
tre preziose industriali. 

Lavorazioni tanto ; parti-
colari e precise, e su ma-
teriali che vanno fuori del
la gamma normalmente im-
piegata nell'industria mec-

' canica generale, sono e sa- -
ranno sempre piu comune-
mente eseguite soprattutto 
in tre campi: la costruzio-

•ne di componenti e sistemi : 

di misura di piccole dimen-
sioni ed elevate caratteri-
stiche, pezzi per missili e 
pezzi per Tindustria e l e , 

: centrali -: nucleari. ':••" Anche ;. 
qui, dunque, siamo di fron- : 

te ad una nuova tecnologia 
in via di affinamentn. ...-.' 

La velocita di rotazione 
degli utensili - per pratica-
re fori, cave, finiture su * 
pezzi - piccoli e piccolissi-
mi (stampi, calibri di pre
cisione, valvole e loro com-

i ponenti, filiere ecc.) conti- . 
nua a satire, dati i risul
tati ottenuti con le espe-

, rienze degli ultimi due o 
tre anni. Queste hanno 

. messo in evidenza fatti che 
non hanno trovato finora 
una spiegazione scieriufi-
ca, ma che sono incontro-
vertibili: alle velocita di la-
voro piu elevate, il riscal-
damento del pezzo e del-

' Tutensile si riducono, an
che se si ha un'asporta-. 
zione di materiale, ogni mi
nuto, superiore che con i 
metodi convenzionali. Per 
di piu la superficie Iavo-
rata risulta liscia e ben fi-
nita, l'utensile non ha ten-
denza a vibrare, ed occor
re, per farlo avanzare, una 
spinta' ridotta. •• ' ' "-'" 

Tali realizzazioni hanno 
trovato larga applicazione, 
gia da qualche tempo,; in 
campo dentistico, con la 
realizzazione di : « trapani * 
che girano anche al di so
pra dei 100.000 giri al mi
nuto. Ma tali velocita so
no ormai largamente supe-
rate, nel campo della mec-
canica fina, con testine fis-
se e mobili, il cui mandri-

• no - portautensile gira, a 
vuoto, a 400.000 giri, che 

; scendono a 300.000 circa 
nella fase di lavoro. • 

L'azionamento. e pneu-
' matico, mediante una pic-

cola turbina ad aria com-
pressa, che ' funziona alia 
pressione di circa 3 atmo-
sfere, ottenibile con tutta 

. facilita da qualsiasi com
p r e s s o r convenzionale. Si 
ottengono precision!, a det-
ta degli esperti, dieci vol
te piu spinte di quelle ot-
tenibili coi mezzi normali. 

Una esperienza 
cecos/ovocco 

• L'industria cecoslovacca 
ha in corso di realizzazio
ne un ampio piano per 
meccanizzare presso tutle 
le industrie il processo di 
fissaggio (che a w i e n e me
diante quel particolare tipo 
di saldatura - che e detto 
brasatura) delle placchelte 
di metallo duro contenenle 
carburi di tungsteno (il co-
sidetto Widia) agli utensi
li per tornio. piallalnci e 

' limatrici ed alle frese. La 
decisione di intraprendere 

' un'azione sistematica in un 
• campo tanto particolare si 

e avuta in - base ad una 
statistica che ha rilevato 
come in Cccoslovacchia si 
impiegano ogni anno da 3 
a 5 milioni di utensili di 

. questo tipo II nuovo pro
cesso consentira di ridurre 
i tempi di lavorazione del 
50 per cento c di ottenere 

- un miglioramento qualita
tive dell'utensile finito 

Paolo Sassi 

Scambi fra 1'America e il Mediterraneo 3000 anni fa? 

Un problema di difficile soluzione — Non basfa la somiglianza di alcuni ele-
menti culturali per provare che siano intercorsi contatti fra popoli antichi 

Nella foto a sinistra: 
'•il terzo Sputnl^. 

II campo dell'archeologia 
' e naturalmente molto vasto 
ed estcso nel tempo e I'in-
dagine viene svolta su ma-

• teriali e notizie risalenti a 
molte centinaia se non mi-. 
gliaia di anni: diverso e in-
vece il caso delVarcheolo-^ 
gia ncll'America meridio-
nale, dove gli scavi metto-
no in luce monumenti > la 
cui distruzione risale a po
chi secoli orsono, distruzio-

, ne, > tra Valtrb, dovuta > al-
I'opera di uomini apparte-

. ncnti al mondo civile, e che 
appunto in name della ci-
vilta si adoperarono per far 
scomparire ogni traccia 
dell'opera di gent'x da loro 
considerate barbare. -A .-:... 

Dopo la scoperta s della 
America accorsero nel Nuo
vo Mondo gruppi di avven-
turieri, commercianti e mi-
litari, desiderosi di arric-
chire facilmente in un pae-
se immenso e non ancora 
sfrv-ttato dal punto di vista 
politico ed economieo. .}_ 
••• Are Cortez, ne Pizarro, 
per citare i due piu famo-
si Conquistadores, * ebbero 
molte preoccupazioni di ca-
rattere sociale e culturale, 
quando si tratto di radere 
al suolo le fiorenti citta de-_ 
gli imperi azteco e incaico. 
e di distruggere ogni testi-
monianza di queste civilta 

La ricostruzione archeo-
logica delle civilta preco-
lombiane e divenuta quin
di quasi altrettanto diffici
le di quella delle piu anti-. 
che del Vecchio Mondo: in-
fatti e basata anch'essa su 
resti • di monumenti' e su 
racconti e cronache, spesso 
non concordanti, raccolti 
da europei all'epoca della 
conquisla.. Questi racconti 
unitamehte ad alcuni do-
cumenti salvatisi dalla di
struzione della guerra e da-
gli autodafe,' debitamente 
sfrondati e vagliati, servo-
no di base per I'inquadra-
mento storico di queste po-
polnzioni. • --» - -

Poco o nulla ' sappiamo 
perd circa • le -loro origini 
ed il loro formarsi, e re-
stano tuttora htsoluti mol
ti problemi. Uno tra i p iu 
appassionanti. e quello ri-
guardante il < Dio.Bianco >, 
figura > che compare nelle 
tradizioni di lutti. i popoli 
indi, cowe i'Esscre mitico 
che avrebbe. insegnato al-
Vuomo tutte le arti ed-i 
mezzi necessari per la vita. 
'II punto che suscita mag-

gior intercsse e che in que
ste tradizioni si parla con 
insistenza di. un dio dalla, 
pelle'bianca e barbnto. che 
sarebbe giunto; dal mare, e 
dopo un lun'go soggiorno, 
sarebbe . ripartitd, sempre 
per marc, prnmettendo Tin 
prossimo ritorno Le profc-
zic ed i calcoli dei saccr-
doti avevano previsio que
sto ritorno-per una data, 
che per una strana coinci-
denza, era pressapoco quel
la deWarrivo degli Spagno-
It; non ci sarebbe dunque 

da meravigliarsi se i bian-
c/it, su cavalli tanimali sco-
nosciuti in America) bar-
buti e dqtdti di armi terri-r 
bili • tfttr'ono sulle prime. 
scambiati per esseri divini.' 
Quando •. fu chiaro che : i' 
bianchi non erano rappre-
sentanti del dio che ritor-
nava, ma ••• semplicemente 
uotnini in cerca di oro, era 
ormai troppo tardi per evi- • 
tare lo sfdeelo e la distru-i 
zione degli imperi. js \* '-

Molte ipotcsi sono state 
fatte su questo essere, for-
se piii noto comunemente 
come Quetzalcoatl, e su al
cuni elementi del culto che 
ricordano molto da vicino 
il • rituale - crlstiano. '•' Si e 
parlato quindi di: bianchi 
che sarebbero arrivati; in 
America molto prima di 
Colombo,, lasciando tracce 
del loro.passaggio in alcuni 
elementi della cultura. Ol
tre a quella che identifica 
questi bianchi nei Vichin-

ghi, molte altre ipotesi so-,, tcse. Naturalmente, .Videa . ' A c C G l G r Q Z i O f l G -
. no state fatte per spiegarc 
• alcune singolari coinciden-
. ; ize tra elementi culturali 
' del Vecchio e del Nuovo 
. Mondo. • .; •••-••••,•-). - . . . . 

II volume di P. Honore 
(Ho trovato il Dio Bianco, 
ed. Garzanti 1963; 341 pa-
gine) rappresenta uno dei 

' piii recenti tentativi di por-
. re in relazione due mondi 
, cost distanti; sta in senso 
• geografico che cronologico-

' e culturale. VA. ha notatd, 
' sia negli' elementi ergnlo-
'..; gici che spirituali, ma piii 
' spccialmente nei primi, no 

di traffici tra il Mediterra
neo e le coste dcll'Amc-

.. rica tremila anni fa, e ora 
in fase di discussione, e lo 
stcsso autore . afferma di 
avere esposto i suoi dati 
come pure ipotesi di lavoro 

' che dovranno essere appro-
vate o meno da studi rigo-
rosi convalidati da un mag-
gior numero - di • elementi. 

'. Ihfatti -non pud bastare la 
somiglianza di elementi 
culturali, per quanto com-
plcssi, per provare i con
tatti tra due o piii popoli, 
contatti di > cut, in questo 
cqso, non resta altra trac-

tevoli somiglianze con ele- .§ c j ^ ^ella storia che qualche 
menti delle piii antiche ci 
viltd del bacino mediterra- i 

- ?ico, ed in particolare con 
il mondo cretese. r •' . . . 

\ ' Ad • ulteriore conferma ' 
. della sua ipotesi, aggiunge "" 
- In notizia del ritrovamento 
• in Amazzoni di pietre in-. 

cise con scgni che ricorda-
nn i segni delValfabeto ere- ~ 

*,' 

II dio 
Quet- : ; 
zalc6atl 

(dal codice me-
diceo-laurenzia-
no di Sahagam) 

vago cenno riguardo < ad . 
una grande isola molto al 

, di Id delle Colonne d'Er-
cole > . • " " - . •. . -

' •* :• II problema quindi della 
originc - del Dio Bianco, 
che, come si vede, investe 

• molti altri problemi, resta 
tuttora aperto e di diffici
le soluzione: non.e d'altra, 

; parte agevole spiegare co
me si possano essere inse-
riti diversi elementi orci-

. dcntali in una figura che 
•. scmbra avere antichissima 
origine indigena, e non bi-
sogna d'altra parte dimen-': 
ticare i rapporti dell'Ame
rica con le genti del Pact-
fico, ed il conseguente as-
sorbimento di elementi an
che da quel lato. _ v 

Si tratti - effeltivamente 
di rapporti, piii o meno pro- • 
lungati nel tempo, con gen-' 
ti curopce, o si tratti sem
plicemente di fenomeni di 
convergenza, resta indub-
bio il fatto che esistono in-

. ncgabili somiglianze tra i 
due ambicnti. «•;•-*<:•.• 
• Non possiamo dire se la 

' tcoria avanzata dalVHono-
' re additi la soluzione giu-

sta, ma, come egli stesso 
. dice: c nepnure le scienze 
csattc possono progredire 

'. senza ipotesi di» lavoro.^ 
non oserd affcrmare che le 
mie intcrprctazioni siano 
le sole esatte: questo lo 
deciderd la scienza di do-
mani >. 

r.g. | 

..' L'accezione comune di 
' questa parola "— aumen-
(to della'' velocita di un 
corpo . •; in . moto • — >. e 
solo un aspetto del signi-

"ficato assai piii vasto che 
essa ha per la fisica. Nel, 

• linguaggio scientifico.'. la 
accelcrazione puo essere 
sia positiva. sia negativa, 
c i_o e ' corrispondere; sia 

' a un aumento, sia a una 
diminuzione della veloci
ta. : Inoltre. essa , puo in-
vece manifestarsi ' essen-
zialmente come un muta-
mento . di direzione del 
moto. v • • •-- • 

Ihfatti,' una velocita si 
/•iferisce sempre a una 
direzione data, e non • e 
piii • la stessa se cambia 
la direzione: se un corpo 
materiale. come una pal-
la o ' u n carrello,' riceve 

." una spinta," non « si muo-
ve > in :• astratto ma in 
una determinata • direzio
ne, che muta solo se in-
terviene una nuova spin-. 
ta, - diretta . diversamente '• 
dalla prima. La stessa 
palla (o - i l carrello) do
po aver ricevuto la prima 
spinta tende a jnuoversi 
con velocita costante, la 
quale non aumenta ne di-
minuisce se non interven-
gono ' spinte ulteriori, in 
un senso o nell'altro. Sul- • 
la Terra e neH'atmosfera. 
(a palla prima o poi si 
ferma proprio perche in-
tervengono contatti e 
spinte di varia natura; 
uno sputnik negli strati 

" esterni' dell'atmosfera e 
. rallentato solo da urti as
sai rari con poche parti-
celle disperse in un gran
de spazio. e percio con
tinua a gira re per mesi 
e anni grazie alia spinta 

Dizionario 
nucleare 

inizlale ricevuta dal mis
sile vettore. •••'•••'; : , 

Ma appunto lo sputnik 
• gira; non va dritto' perche -
. — cessata .la spinta . ini-
' ziale — esso rimane sog-
: getto alia attrazione della 
Terra, la quale si eser-
cita . in modo costante 
e percio muta conti-
nuamente ! la direzione 
del moto dello sputnik, ' 
che finisce infatti per se-
guire una linea chiusa, 
un'orbita. Se invece del
lo sputnik, cioe di un cor
po dotato di elevata ve
locita iniziale, si conside-
ra un qualunque oggetto 
portato in alto, esso non 
percorre un'orbita ma ca-

. de; anche in questo caso. 
\ 1'accelerazione di gravita ' 

si manifesta, non piii con. 
un cambiamento di dire- • 

, zione, bensi con l'aumen-
to costante della velocita 
di caduta. -: 

Accelcrazione, ' insom-
' ma. 6 tutto cio che mo-

difica -uno stato «iner-
ziale », cioe • la condizio-
ne di un corpo in quiete, 
o che si muove grazie • 
una spinta iniziale. L'ef-. 

. fetto puo manifestarsi co
me aumento reale della 
velocita lungo la direzio- _ 
ne iniziale (casodel corpo 
in . caduta), come mu-
tamento di direzione (ca
so del satellite) o anche 
altrimenti: • per : esempio, 
una automobile che corre 
costantemente •• a cento 
chilometri-ora puo farlo 
perche c soggetta alia 

€ accelerazione » ' costan
temente fornita dal moto- . 
re: a motore spento o in 
€ folle > sarebbe arresta-
ta in breve (accelerazio- -
ne negativa) - dalla resi
st enza dell'aria e dall'at-
trito con la strada. Altri 
effetti della accelerazione 
sono quelli connessi con 
le grandi macchine acce-
Ieratrici di particelle ele-
mentari. . 

EGNA 
Ipoteca 
sul V : 
future 

.- «Se... distogliamo lar-
. ghe f razioni del ta lento . 
creativo esistente nelle 

.- nottre university - per 
rivolgerlo a una molti-
tudine di progetti gigan-

- teschl immaginati per 
creare e aostenere una 

' immagine nazionale del-
• la nostra capacita di su-
' perare I'Unione Sovle-

tica in' ogni impress 
~ scientlflca che ci plac-
" cia affrontare, dovremo 

certamente sottrarre al 
nostre futuro - per far 
fronte agli impegnl pre
sent!. * 

« Quelli impegnati in • 
.tali imprese devono es
sere distolti da una di-
sponibilita gia ridotta 
del patrimonlo intellet-
tuale cui si pud attfn-
gere per sviluppare la 
nostra prossima gene-
razione di scienziati, In-
gegnerl e dotti In tutti 
i campi essenziali; (de-
vono essere distolti) da 
quegfi ordini di ' ricer-

- che che sono necessa-
rie per produrre i prln-
cipi • le idee fondamen-
tali, da cui alpendono 

i mezzi e i processi es
senziali al nostro futuro 
sviluppo economieo •. 

J. C. Warner, presi-
dente del Carnegie Insti
tute of Technology, ha 
scritto per uno degli ul
timi numeri - del setti-
manale Science Tarti-
colo da cui abbiamo ri-
portato il brano citato 
sopra. Egli sostiene che, 

' per salvare il loro po-
-tenziale di - sviluppo 
scientifico • tecnico ed 
economieo, • - gli . Stati 
Uniti devono abbando-
nare • il mito della su-
periorita e del mono-
polio In ogni campo del
la scienza, che finora 

hanno alimentato a fini 
propagandistici. -

Dieci 
miliardi 
di pillole 
- Secondo una inchiesta 
condotta dal quotidiano 
londinese 'Daily Mirror. . 
gli abitanti delle isole 
britanniche ingoiano in' 
un anno circa dieci mi
liardi di pillole d'ogni. 
genere, tanto da copri-
re due volte I'equatore, 
e anche con un certo 
avanxo. •. 

Solo una parte di que
ste pillole sono present-
te dal medico, e solo 
alcune di esse sono me
dicine vere e prop rie, . 
cioe servono per com-
battere malattie specifi-
che. Le altre. certo la 
grande maggioranza, 
sono consumate da psr-
sone passabilmente sa
ne, convinte della effi-
cacia di tali preparati 
per gli scopi piu varl. 
--.< II •-. giornale elenca, 
con relative fotografie, 
dieci tipi di pillole, che 
si trovano in commer-
cio con le seguenti in-
dieazlonl speclfiche: 1) 

calma il dolore; 2) fa 
smettere dl fumare; 9) 
antifecondativa; 4) rl-
duce I'appetito; 5) pre-
viene i'abbronzatura del 
sole; 6) fa vorisce I'ab
bronzatura; 7) tiene 
svegli; 8) fa dormire: 
9) fa smettere di here; 
tO) calma e distende. 

II fenomeno, che evi-
dentemente non e solo 
inglese, sembra aver 
raggiunto dimension! 
assai serie, e meri-
ta senza dubbio atten-
ta considerazione da 
parte di coloro che so
no investiti di responsa-
bilita per la salute •**• 
bliea. . ,;. 


