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SI e avolto a Milano 
nei glorni scorsi un 
* Convegno sulla Infor-
mazione e Cultura Sclen-
Uflca per I'Opinione Pub-
blica ». Riportiamo qui 
appresso un breve stral-
clo dalla relatione pre-
sentata dal prof. Ales-
sandro Alberigi Quaran-
ta, presidente dell'ARSl 
(Assoclazlone per la Ri. 
cerca Scientifica Italia-
na), 

P are die si cnnlimii nd 
ignnraro quasi nvunqiio 

• che a una societa nio-
derna non hnstnno pin po-
chi geni per enndnrre avail-
ti la propria scion/a, ma vi 
6 nccessita <li mi oscrcito 
numcroso e tnonlinalo di 
riccrcatori, clio o qnalcosn 
di cnmplcMatnciife diverso da 
quella elite, ^cninle e sira-
vaganle, a cui tanln spcs«> 
si contimia a fare erralo ri-
feriincnio. Qiiesli pregiiidi/i. 
quelle npinioni slaniii' c Me-
reotipate, noi confronti dclla 
fldrnza, sono ipi.ni sempre 
accompagnate da quello die 
si pnlrchiie definirc, per 
analogia, nn forte c tli(Tusis. 
simo nnalfuhctismo d! ritor-
no nci confront! delle po-
zioni c delle melndologic 
scirntifichc, apprese da mol-
ti ncl corso del proprio cur
riculum didattico in seno al
ia scnola secondaria, e »Ji-
menticate da quasi tulti ec-
cetto che da coloro die ah-
biano avuto sucoe»sivarhente 
esperienze tuiiversitaric nel-
l'ambito delle 'discipline 
scientifiche. Non credo che 
questo fenomeno sia impn-. 
tabile ai programmi, ai me-
todi e agli insegnanti di 
queste materia nolle scuolo 
secondaric, poiche non ml 
pare vi sia una forte dispa
rity tra 1'cfltracia dell'msc-
gnamento delle discipline 
scientifiche o quello delle 
discipline timanislielie 

Queste ultime vongono pe
rn ricordate in misiira mol-
to piu flevnta da coloro die 
lianno freqticntatn qtiosti ti-
pi di scuole. Coiivipnc per-
tanto ammettcro die su cia-
8cuno di noi vengnno eser-
citate dalla impronta cultu-
rale Iradizional? deiramhien-
te in cui viviamo, delle fnr-
ti pressioni di cui non sem-
prc ci rendiamo conto. ma 
che favoriscono la ritenzio* 
ne di nozioni umanistichc a 
scapilo di nozioni scientifi
che. Non e il caso di risalire 
ai motivi moltcplici che lian
no determinato c determina-
no il peniurare di tale si* 
tuasione nel nostro Paese. 
Non e qui il caso di farlo, 
anche se questo evcntualo 
conlraslo, che a molti pare 
insanabile, tra Ic due cultu
re, quella umanistica e quel
la scientifira e stato e Hma
ne un problcma di notevole 
importanza. 

Ci basta qui conslatare co
me dalo di fattn empirico 
che, dopo qualche anno dal
la fine degli studi seconda
ry gli Italian! cosiddetti col
li ricordano bene chi sia «ta-
to Ce*arc e almcno t noitii 
di alrtine delle sue piu ce-
lehri r.inipa«np, men:re ana 
loro elevatis-sima percent sta
le dimentica complslammte 
che estate un primo princi-
pio dclla dinamica e come 
si definiscono cnergia e po. 
tenia insieme alle loro uni-
ta di misiira. Eppure, .nella 
vita di ogni giorno. noi ei 
itnbattiamo in Ccsare e nel-
le sue campagne assat piu 
raramente di quanto non ac-
cada per i kilowatt, i kilo-
wall-nra. i joule, che incon-
triamo. se non altro, quando 
dnhhiamn arqnistare tin elet-
trodomcsliro o pagjrc " la 
bolletta dclla luce. 

M a va sottolineato che 
queste nozioni di ca-

• ratterc scientiflco se 
pur fondamenlali non soltan-
to rcngono ignorate, ma la 
loro ignoranza non vicne af-
fatto considerata disdiccvole. 
E* una osscrvazionc ormai 
ben nola che mentre molti 
di noi si sentirebboro a disa-
gio mostrando di non ri tor-
da re chi c stato Carlo .Ma-
gno e I'anno in cui fu inco-
ronato imperatorr, non a-
rrebbcro di contro alcuna dif-
ficolta ncl moslrare di inno-
rare cosa sia il vnluu-io 
delle nostre rcli clettrichc 
di disiribuzionc domestira e 
che cova ii-nnfirhi r*aua-
mcnle 120, 160. 220 volt; in-
zi molti di noi ostentano 
una rcrta lirnvza nd run-
strarc tale ijmoranra. Kppu-
re quesir sono rvalia in cui 
ci imbaiiianm o^ni ciorno e 
chr ci paitmo IKTOIIIO fami-
liari. ma che purhi di -mi 
rono»rono con pn*ri»ninr: 
cionono.ttanlc, si ginn^r per-
fino a ritenvre che *ia as-

solutamcnte - Inutile cono-
scerle esattainente. . 

Uisogna rendersi conto pe-
ro die qucsta ignoran^a non 
b alTnlto gratuita. Kssa al 
contrario e pagala a i n 
prczzo assai piu elevnto di 
qiiatiin gcneralmcnte si rilie-
ne. Qucsta difTusa fgnoran/a 
noi ennfronti dolla ^cienza, 
qucsto Kericrnle sospatto, a 
volte sprezzanlc, nei con-
frotili <lei ritrovati e delle 
motodolo^ie scientifidic si 
trnmuta poi in una impnten-
'/a, tin pane di'lla sociiM.'i, n 
«i<aro t'orrclt.iiiit"iile tjuesti 
ritrovali e queste mctodolo-
gie. D'altra parte noi non 
possiamo esimcrci dall'itsare 
la srien/a e i =noi ritrovali, 
non poo«iamo cliiilcre il «no 
lingiiagiiio, poidie, come ri-
eordavo precodenteiiionie, 
r-'sa penelra oggl e .incur 
piu cio avverr.'i nel fiiturf>, 
Holla vita di noi tutti e |ior-
fino di coloro die rileii^nuo 
di svolgere itlixila die con 
la v ien/a nulla lianno a die 
vodrre. Natiiralmonte ipieOii 
rarenza sar'i lanlo piu -̂ra
ve quanto piu elevate saran-
un le ro-spon^ahilila e la fun-
zinuc die cia^runn svolge 
ueH'amhiio della societa. . 

I/automazione indu^lriale, 
i fabbisogni energelici - del 
Paese e il inigliorainenio 
dolla salute pubblica sono 

. tutti problcmi die non si 
possono afTrontare e sui qtia-
li non si pun neppure di-
scorrere corretlamcnte, s<*n-
za avere IM*U presenti ancho 
gli aspetti scicntifici clie 
tali problem i comportano. 
Si • fa rimprovero alia no-

' stra classe pnlitica di igno-
' rare troppo di frcqucnte i 

problem! della scien^a e 
della tccnica modcrna, ma 
oserei dire die, da questo 
puuto di vista, la nostra 
das*e polilica e la fedele 
esprossione di tulla la clas-

. so dirigentc. 

N oi abbiamo, ad csem-
pio, assistito, in que-
sti u 11 i m i a n n i , 

ad "' atteggiaiiienli spesso 
grottesdii nei ennfronti del-
la scicnia e delle sue ap-
plicazinni e t.ilvolta queste 
situazioni souo state di 
grave nocumento per tntto 
il Paese. Basli ricordare lo 
entiisiasmn che si e avuto 
prima e la sfidueia die si 
e avuta poi, in tenia di uu-
tomazione e di calcoln elet-
tronico nelic loro applica-
zioni in certi scttori indu
strial!. Ed e comprensibile 
d ie cio accada poichc rhi 
non conosce le possibilita e 
i limit! di applicability dot 
ritrovati e dci mctodi sricn-
tifici, e condannato nd al-
talenare enstantemente tra 
momenli di totale e ottimi-
siico entusiasmo e momen
li di altrettanta totale sfi
dueia. Si cerca, in allrc 
parole, di chiedere alia 
scienza o tutto o niente. 

Di fronte a queste carcn-
zc (ne abbiarno menzinna-
to solo alcune per raginni 
di tempo), di fronte pile 
convguenze, spesso molto 
norive per ciascuno di uoi 
e per tntia la socie:.*i, che 
queste carenze comport.ino, 
viene spontanco riflettere 
su quali azioni si possano 
intraprendere, su quali -tra
de si possano seguirc per 
niodtficarc la siluazinnc rsi-
stente, accelerando un cor-
riMto proccsso di integra-
zione tra scienza e societa. 
indispensabile al nostro be-
nesscrc. Qi'^'a esijenza e 
ovviamente sentita con par-
tirolare intensita da rnloro 
che sono vicini al momlo 
scientifico e nc vrdono 
svilupparsi ogni giorno di 
piu Ic sconfinale • possibili
ty; constaiandone di con
tro la troppo scar*a inri-
denza sulla vita e sul be-
ncssere dclla societa. 

Poiche si tratta di in-
flneneare un processo co-
noscitivo che interessa tut
ti i cilladini, poiche nccor-
rc - fare dclla sciensa un 
elemento della cosiddetla 
cultura tli ma>sa, viene oa-
lurale pensare, a queslo 
punto. ai canali che costi-
tuisconn il sistema ctrcola-
tnrio atlravcrso cut la no-
tizia e J'infonnaiione si 
difTondono in tutta la po-
p dazione. St am pa quotidia-
na e periodica, radio, iclc-
aijione, cinema sono i 
prinripali canali ailr.ne.^o 
cui qut-iic informazioni pc-
nrlrano in tuna la societa 
nl e a qucsti che bisogna 
innan/i unto pt'ii^trr quan
do «i intrnda jn-r!<rjrc 
quello procevo e iulelir»i 
aliimhe c>so avxenga cor-
rcttaiiieulc. st-nza croare di-
stor-tiini. prrnri e nuovi 

• psvgiudui » ncl la ° pubblica 
opinionc. , 

GIAPPONE: 
HELLO STRtnO DI TSUGARU 

Un tunnel sotto 
il Pacifico 

Raggiungerd una lunghezza di 36,4 chilometri 

C'e voluto un tifone, uno 
di quegl i uragani devas ta -
tori che, designate con un 
gent i le nome di donna, si 
abbattono periodicamente 
sul Giappone e su gran 
parte del Pacifico, e il nau-
fragio di quattro « ferry
boats > con la niorte di 
1447 persone, a troncaie 
ogni discussione teorica ed 
a spronare i giapponesi alia 
realizzazione di un tunnel 
sottomarino della lunghez
za di oltre 36 chi lometri . 
Una impresa record, non 
sol tanto rispctto ai tunnel , 
anche di superficie , oggi 
es istenti o in costruzione. 
ma superiore anche, come 
lunghezza e difficolta, agli 
stessi ptogett i per il tun
nel da costruirsi sotto la 
Manica per il c o l l e g a m e n -
to tra l ' lnghilterra e la 
Francta. 

Questa lunghiss ima gal-
leria sottomarina — il tun
nel di Se ikan — col leghera 
invece le due piu impor-
tanti isole del Giappone, 
quel la di Honshu d a piu 
grande, dove sorge anche 
la capitate Tokyo) con 
q u e l l a . immedia tamente 
piu a nord, di Hokkaido. 
I lavori di costruzione veri 
e propri del tunnel sono 
iniziati da qualche mese e 
— secondo quanto ha a n 
nunciate Pingegner K e n s u -

ke l lama, direttore d e l -
1'ufficio di progettazione 
deM'opera — dovrebbero 
durate sino al 1974 con una 
spesa di 167 milioni di dol-
Iari. 

1/ ingegner l lama nell'il-
I ust rare i] progetto del 
t u n n e l sot tomarino al 
« Simpeaio dei grandt tra-
for' stradali > svoltosi nei 
g i o m i scorsi a Genova, si 
e espl ic i tamente schierato 
fra coloro che ne l imite-
rebbero I'utilizzazione ai 
s o l i convogl i ferrcviari 
esc ludendone quindi le 
macchine. II tunnel di Se i 
kan sara infatti cost i tuito 
da due g a l l e n e ferroviarie 
uniditezional i , accompa-
gnate da una terza galleria 
dt servizio ed aerazione. I 
36.400 km. del percorso in 
galleria saranno coperti i n 
pochi minuti da convogl i 
< navet te >, a trazione elet-
trica, in grado di v iagg ia -
re ad oltre 150 k m / h e 
sui quali , oltre ai passeg-
geri, saranno caricate le 
merci e le automobi l i . 

Con questo s i s tema non 
solo e previsto 1'assorbi-
mento della at tuale do-
manda di passaggi ( l e 14 
navl che fanno serviz io 
nel lo stretto di Tsugaru 
trasportano annua lmente 
3 mil ioni e 200 mila pas-
seggeri ed oltre 5 mil ioni 
di tonnel late di merce ) ma 

anche il futuro incremen-
to, calcolabi le gia oggi su l 
la base dei traguaidi pre- • 
visti dal « piano > setten- • 
nale di sv i luppo dell' isola 
di Hokkaido. E sara anche 
e l i m i n a t e una volta per 
tutte, il pericolo rdppre-

sentato daH'attraversamen- , 
to del lo stretto di Tsugaru 
in tempesta. Fu proprio in 
queste acque pericolose che 
il t ifone del 26 se t tembre 
1954 porto la morte e la 
desolazione facendo nau-
fragare i « ferry boats>: 
da al lota, e per dieci anni, 
sono duiat i gli studi le pro-
spezioni geologtche e le ri-
cerche per la costruzione 
del tunnel. 

II « s imposio > genoveae 
aveva, come abbiamo ac-
cennato, un problema cen-
trale su cui discutere: se 
cioe sia piii conveniente 
limitarsi alia costruzione 
di tunnel ferroviari ( come 
il S e m p i o n e ) oppure af-
frontare una spesa di gran 
lunga superiore per ren-

derli percorribili anche alle 
automobil i ( come il Gran 
San Bernardo) . 

I sostenitori della prima 
soluzione ne sottol lneano 
la praticita, il minor costo 
e la convenienza ( le auto
mobil i possono benissirno , 
uti l izzare i tunnel valen* 
dosi di appositi treni na-
vet ta) mentre i second! si < 

appellano soprattutto alia 
comodita di attraversare il 
mare o le Alpi senza nep
pure alzarsi dal sedi le de l 
la propria vettura e quasi 
sehza staccare il piede dal-
racceleratore. Una contro-
versia clie non ha trovato 
certamente net lavori del 
congresso geno'vese ne una • 
soluzione ne un accomoda-
mento e che ha lasciato le 
due parti in causa esatta-
mente della stessa opinio-
ne con la quale erano ve-
nute 

In effetti la costruzione 
di tunnel percorribili da 
automobil] presenta, anche 
quando i trafori non siano 
effettuati sotto il mare, tut
ta una s e i i e di difficolta 
per quanto riguarda la 
venti lazione. superabili — 
e l imitatamente — solo a 
prezzo di e levati invest i -
menti . In questo senso sono 
state i l luminanti le e spe
rienze che una equipe di 
ricercatori del politecnico 
di Torino, diretta dal pro
fessor Giorgio Dardanell i , 
ha compiuto sulla circola-
zione lungo il traforo, re-
centemente aperto, del 
Gran San Bernardo. 

L'obiettivo da raggiun-
gere consisteva nel l ' indi-
viduare il l imite mass imo 
di tollerabil ita del l 'organi-
smo umano ad una concen-

' trazione di ossido di car-

bonio prodotto dai tubl di 
scappamento del le auto 
viaggianti sotto la galleria. 
Questo l imite mass imo tol-
lerabile venne individuato 
nello 0.2 per mille. Furono 
quindi effettuate numero-
se prove con vetture di 
media cil indrata e si arri-
vo alia conclusione che vi 
eta la possibility di con-
sentire un traffico massi
mo di 300 automezzi alia 
media di 45 km-ora, op-
pute di 440 alia media di 
60 km. 1'oia. 

L'espenen/.a di traffico 
accumulata in questi primi 
mesi daH'apertura del tra
foro ha pero permesso di 
accertare che questi limiti 
possono anche essere su -
peratt. S iamo pero ben lon-
tani, come ha sottol ineato 
nel corso di un suo inter-
vento il professor Andce 
Malcor. ingegnere capo 
del l 'amministrazione ponti 
e strade francesi incaricato 
di sovraintendere alia com-
missione di studio per la 
costruzione del tunnel fer-
roviario sottomarino attra-
verso la Manica, dal le 1800 
automobil i che un < treno 
navetta > sarebbe in gra
do di trasportare in 70 m i 
nuti (calcolando anche le 
operazioni di carico) dalla 
Francia al l 'Inghilterra. 

Paolo Saletti 

L'ELETTRONICA NEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE 

COME RICONOSCERE 
UNA IMPRONTA DIGITALE 

SU CINQUE MILIONI 
Per selezionare i dati raccolti su schede o nastri 

magnetici si adopera il ca I cola tore 
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Non passa giorno senza che 
in una notizia di cronaca, in 
un arlicolo di rivista, nella di-
dascalia di una foto non si 
parli di • cervelli elettronici • 
i quali. stando a quanto ripor-
tato. sono chiamali a compie-
re funzioni svariatissime e as-
sai complesse: calcolare traiet-
torie di missili. reyolare il 
trajjico a mezzo jemo/on, 
• decidere* se conviene pro-
durre un frigonfero piccolo o 
uno grande, - scepliere • gli 
individui piu adatli per svol
gere funzioni particolart nel-
I'esercilo o in una grande 
azienda L'ultima di queste 
note parla di uno di questi 
• cerrelM - impiegato dalla 
Polizia di New York per la 
caccia ai criminnii. 

Notizie del genere, redatte 
in modo da suscitare meravi-
glia e stupore net Jetton, nan-
no fintto per convincere ml-
gliaia di persone che realmen-
te. andando avanti di questo 
passo. agli uomini non sara 
piu necessario pensare o ela-
borare progetli. pcrcfic a que
sto penseranno le macchine 
Le cose, in realta, stanno in 
modo differente: il pensiero 
umano ha sempre. c continue-
rd ad avere una funzione in-
sostituibile, mentre le macchi
ne elettroniche eseguono la
vori d'ordine. svolgono compi-
ti puramente esecutici ' se-
guendo schemi e programmi . 
elaborati e prcstabiiiti dagli 
uomini 

Veniamo ora al concreto, 
senza volere in un scmplice 
articolo descrivere le innume-
revoli applicazioni delle mo-
derne macchine elettroniche, 
impiegate in lavori statistic!", 
calcolazioni comple te , ricer-
che dt informazioni da sele
zionare tra un numero di dati 
molto elevato: alcuni escmpi 
chtariramio la questione mc-
gllo di una seric di conside-
razioni d'ordine gencrale. 

c Cominciamo dalla faccenda 
delle impronte digitali. che ha 
avuto tin grande sviluppo in 
America Tutti i criminali, 
tutti i richiamati alle armi 
del periodo bellico. tutti i fun-
rionari che hanno accesso a 
nollzie riserrate. tutti coloro 
che lo fanno voiontanamente, 
c cioe pareccht milioni di per-
sone hanno dejtfwfato le loro 

. impronte digitali presto un 
^ Ulficio Stmale che le tiene ar-

chiviate ed ordinate Quando 
. un funnonario ci: Polizia, du

rante un'indGOtTie' criminaie, 
'. reperisce in posizione sotpctta 
' tiiia o piu impronte digitali, 

si pone il nroblema di sfubi-
iire 50 Mi! irjpronlc ,ro»o 
sckedc.te, ed in tal caso dt 

stabilire a chi appartengono. 
Una ricerca diretta, operala 
confrontando uno a uno i pa
rt fotogrammi, impegnerebbe 
una ventina di pcrsoue per 
due anni, ragione per cut 
i'archiuto sarebbe del tutto 
inutilizzabile. E qui soccorre 
la macchina elettronjen Ogni 
impronta presenta certe carat-
teristichc, le quali sono state 
classificate e sistcmatizzate in 
una specie di • codice - ben 
preciso 

Per ogni impronta contenu-
ta nell'archivio, viene compi-
lala una scheda, che riporta 
le caratteristiche dell'impron-
ta stessa, e tale scheda, com-
pilata a mano e tenuta unita 
al relativo fotogramma, vie
ne usata per compilare una 
scheda perforata in un corri-
spondente codice: alle caratte
ristiche dell'lmpTonta corri-
spondono un certo numero di 
fori disposti secondo un dise-
gno particolare Quando una 
impronta dev'essere confron-
tata con quelle dell'archivio. 
essa viene analizzata, e vie-
nc compilata la relativa sche
da Compito della macchina 
sara di analizzare tutte le 
schede esistemi e selezionare 
quelle che pretertano le stes-
se caratteristiche di quella in 
esame Di solito. ne vengono 
selezionate una dozzina. tutto 
al piu una cinquantina: i car-
lispondenti fotogrammi ven
gono tolti daH'archirio. e con-
frontati direttamente con la 
impronta in esame La sele-
zione operata dalla macchi
na non dura pin di un'ora. 
un'aitra ora viene impiegaia 
dagli esperti per i confront! 
dtretti, per cui I'eventuale 
identificczione pud svolgersi 
in un tempo limitatissimo. 

La «tecnica » 
Recentemente, la Polizia di 

New York ha inizialo la clas-
stficazione dei reati minori, 
ma piu comuni tfurtu funi 
con scasso, scippi. rapine, truf
fe, spaccio di stupetacenti ec-
cetera) in base alle caratteri
stiche con cut crnpono ef
fettuati. fin nei minimi pant-
colari. in quanto, come e nolo. 
un criminaie o un gruppo di 
crimir.ah. tende ad operare 
sempre con la stessa tecnica. 
anche nei minimi particolari 
Analizzando. quindi. le modo-
lita con cui un recto e stato 
rompiuto. e disponendo di un 
archlvio in cui sono schedati 
e elaxsiflcati tutti i reati com-
tncs ' nrol: anm precedentl. e 
posiibiic selezionare rap'da-

mente tutti i reati che sonc 
stati commessi con quella par
ticolare tecnica, ed in molti 
casi individuarne gli autori. 
Sembra possibile, in certi ca
si, operare anche nn'azione 
preventiva o diretta a sor-
prendere i mairiuenti sul fat-
to. Individuati, attraverso I'e-
samc dell'archivio criminate, i 
reati piu diffusi e le precise 
modalita con cut sono com
messi. e possibile predisporre 
piu e//icacemente sistemi dt 
allarme .pattuglie, agenti ecc. 
Se, ad esempio. le statisliche 
segnalano un inflttirsi delle 
rapine alia cassa dei super
market compiute da individui 
che s'intru/olano tra i client!, 
e traggono una pisiola da una 
borsa che poi utilizzano per 
riempirla di spiccioli, pub es
sere stabilita una rete di sor-
veglianza, da parte di agenti 
in borghese. mescolati al pub
blica dei supermarket stessi, 
che seguono gli individui che 
acquistano poco e si portano 
appresso una borsa capace 

Passiamo ora ad un terreno 
del tutto differente, quello 
della documentazione tecnica 
e scicntifica. Alia Biblioteca 
di Mosca, ad esempio (ed in 
un numero notevole di ahre) 
un esercito di lettori specia-
lizzati passa ogni giorno de-
cine di riviste. ne ritaglia gli 
articoli e li classifica secondo 
I'argomento trattato, i riferi-
menti contenuti. il livello teo-
rico dell'esposizione, il luogo 
ove Varticolo e stato sent to, i 
luoghi citati ed altre infor
mazioni Per ogni articolo. 
che viene archiviato, viene 
compilata la solita scheda, indi 
la corrispondente scheda per
forata. Quando uno studioso 
piunoe alia biblioteca, e chie-
de una documentazione su un 
dalo argomento. il biblioteca-
rio compila una scheda che 
contiene le caratteristiche del
la trattazione richlesta. la 
macchina elettronica selezio-
na tutte le schede di quel 
tipo. ed il bibliotecario pud 
segnalare una serie di artico
li che trattano I'argomento 
che interexsa. nclla forma ro-
luta 

Una scheda di rlchfesta po-
trebbe, ad etempio. suonare 
cori arpomento: tecnoloaia; 
categoria: macchine uterui/i; 
tottoccteoona; fresafnei; pro
blema \peciJico: vt-locitd di 
:aglio e aranzamenti consi-
altabili; paesi consideratl: U-
nione Sovtetica, U S A , Ger-
mania. Inghlllerra; periodo 
corwiderator ar.ni 1.053 e 1954. 

Un sistema del genere hi 
ragl la mnssimc importcma. 
in quanto U materiale pubUi-

Serbatoi circolari contenenti ciascuno, in 220 tubi di pla-
atica, circa un milione di documenti microfotografati 

cafo in campo tccnico-scien-
tifico specializzato e enorme, 
mentre uno studioso non tie-
see a seguire direttamente 
piu dt tre o quattro periodic! 
Ma I'organizzazione delle 
grandi biblioteche. che con-
tcngono, ognuna, debitamen-
tp classificati e schedati, mi
lioni di pubblicaztoni, sagou 
articoli. monografie, pud sem
pre soccorrere lo studioso che 
debba completare (a propria 
prepararione, risolcere un 
particolare problema; affron-
tare un esame ad alto JiueUo. 
Una • Settimana della docu
mentazione automatica nelle 
scienze e nelle attiuitd bio-
logiche e mediche • e at-
lualmente in corso a Milano. 

Selezione 
In campo militare, con le-

stendersi sempre piu ampio 
delle cpecializzazioni e. della 
necessita, da parte deoli spe
cialist. di maneggiare dispo-
silivi sempre piu compleszi, il 
pone soventc il problema ci 
seleziorare persone e gruppi 
la cui preparaztone tecnica, 
la cui compeicnza ed espe-
nenza U rcr.da-m adatti art 
a^.vumere una pa'ficolare po-
sizione a a date avvio ad 
una njjora specwltzzcuonc 
Anche qui. duponendo di 
uno schedorio che comenga, 
MI turti ah spcciclutt dispom-
bili, le necessarie informazio
ni (studi faitt, titoli, grado, 
esperienza prccedente, eta, si-
tuazione di ta™W'<* tec.: e 
po.i.Tibilc operare rapidamtn-

• :e una prima seie;io»ir, c»«J 
seauirt la scclta vera e pro
pria tra il gruppo del icle-
zionAn 

C"T.C ternlri <lel cercre p»«A 
npplicarst negli innumtrtrcU 

cast in cui un grandissimo 
numero dt - informazioni» 
deve essere archiviato e clas-
sificato in modo da poterie 
selezionare moito rapidamen-
te oruppo per gruppo, in ba
se ad una o a piii caratteri
stiche comuni Si possono ese-
guire ad esempio rlcerche di 
mercato, rilieci statistici sul
la popolazione dopo un cen-
simento (eld, percenluale del-
list ruzione ricevuta a vari 
livelli. occupazione, condizio-
ni - familiari, ecc). SI pos
sono eseguire statistiche sui 
consumi nelle varie citta e re-
gioni, in valore, in tipo, rife-
riti all'occupazione, aU'eta. al 
licello di istrurione, e c c Si 
possono compilare statistiche 
sullo stato sanitario delle po-
poiazioni, sui pensionati, gli 
invalidi, e sugli andamenti re-
lativi nci vari anni. Un cam
po praticcmente illimitafo e 
di grantle interesse. 

Recentemente, la classica 
tecnica delle schede perfo
rate e delle relative macchine 
per I'ancltti si e affmata. pur 
rtmanendo lo ste^'o schema di 
funzicnamento Alle scnede s! 
sono sostifuiti nastri pc*fo?a-
i'. film con discpni a punti 
c a nmcchie, narlrl magnetici, 
per cui d (aroro di anclin e 
xelezion". rh'..lta assai piii ra-
ptdo. e lo spazio .tccupato cs-
sai r'tdotto 

E con questo. abbtarwo gel-
tato uno sgur.rdc ad uno dei 
campl di npplicaztone delle 
macchine clcflronich* e cine 
n.\*a ^chedaturc ed nlla sele
zione dl tti/orr.iarioni r noti-
sic: ma di appUeoztoni di st-
stemi ca!rolotori ed '•Jabornto-
rl elclfror.iri ve ne rono, co
me rrrirCTfio in un pross'.mc 
articoUy molfe alt"? una piu 
lnlCTCs;.arte drll'altra 

Paolo Sassi 

scienza e tecnica 

Una semplice tecnica che consente 
applicazioni di grande interesse 

Televisione 
in circuito 

chiuso 
II controllo a distanza della 

copertura degli assegni 

g£^^^l^!v~!!H.~J: 

In una mattinata di ottobre del '62 un tecnico elettronica 
che si recava per la manutenzione di alciini itnpianti pre&so 
il Dinamitificio di Avigliana, ebbe una gradita sorpresa. 

Avvicinandosi all'ingresso della fabbrica not6 una certa 
animazjone e nunierosi cupannelli di operai; superato l'ingresso 
fu riconosciuto da alcuni operai del reparto dove di solito si 
recava per i lavori di manutonzione. Con sua grande sorpresa 
fu oggetto di improvvise manifestazioni di entusiasmo; gli 
operai lo circondarono con grida di gioia, lo sollevarono lette-
ralmentc da terra e lo portnrono in giro per la fabbrica. 

Poco a poco dalle grida che udiva e da qualche frase di 
risposta il tecnico si re^e conto di quello che era suceesso o 
capl i motivi di quell'improvvtso entusiasmo per la sua mo-
desta persona: l'impianto di allarme con televisione in cir
cuito chiuso, qupll'impianto nppunto che egli andava a con-
trollare, aveva salvato la vita a due turni di lavoro nel reparto 
di fabbricazione della nitroglicerina 

Solo un'ora prima nella saLa bhndata, la grande mescola 
di impasto dell'esplosivo si era prima incendiata e pochi se
cond! dopo era esplosa con un grande cupo boato. 

L'esplosione perd non aveva provocato vittime perche 1'oc-
chio elettronico del circuito di ripresa televisiva dlsposto sopra 
la mescola aveva denunciato in tempo a distanza su dl uno 
schermo TV la comparsa delle Damme 

II personate di sorveglianza infatti. notata l'immagine della 
fiamma sullo schermo TV, aveva immediatamente premuto il 
pulsante della sirena di allarme e la ventina di operai del 
reparto erano fuggiti appena in tempo. 

N'ei momento dello scoppio gli operai in fuga si erano 
imbattuti. nello stretto cuuicolo sotterraneo di uscita della 
casamatta, nel turno clie stiva soprjiiguingendo a dare il cam-
bio nel ciclo continuo della lavorazione. Se fosse mancato 
TaUarme elettronico, se la ripresa televisiva non avesse 
inviato lungo un cavo il suo messaggio, non uno ma due turni 
di operai sarebbero periti nelTespIosione. 

L'impiego della televisione su cavo (detta anche « a cir
cuito chiuso-) nei cicli di lavorazione pericolosa si impone, 
ma «1'ocehio elettronico* si guadagna la riconoscenza dell'uo-
mo moderno anche per molte altre applicazioni che semplifl-
cano e rendono piii agevole la vita dei nostri giorni. Oggi ad 
esempio e possibile riscuotere denaro rapidamente senza nep
pure scendere daH'automobile. Basta che sporgendo il braccio 
dal finestrino si spinga l'assegno in un cassetto dal quale 
un impiegato di banca lo preleva pe r farlo analizzare dall'« oc-
chio deUa TV -. 

L'apparato elettronico di ripresa «osserva» l'assegno e 
trasmette via cavo alia flliale di emissione dell'assegno gli 
impulsi elettrici relativi alia sua - osservazione •. 

Nella filiate su un normale schermo TV compare cosl l'im
magine dell'assegno e 1'impiegato pub con tutta comodita con-
trollarne la firma e la copertura. 

Una volta trasmesso, sempre via filo, il benestare, la sonuna 
viene pagata, l'automobile nparte, e un'altra vettura verra ad 
arrestarsj di fronte al cassetto del cassiere della « Banca per 
automobilisti -. Questo servizio e gia molto difluso In America 
e comincia ora a farsi strada anche da noi. 

La televisione in circuito chiuso ha avuto d'altra parte nu-
merose applicazioni anche neH'msegnaniento. Quando alcune 
centinaia di studenti di medicina, ad esempio. debbono seguire 
nei dettagli un'operazione chirurgica. solo l'occhio elettronico 
di ripresa TV puntato sul tavolo operaiorio potra fare si che 
numerosi studenti possano apprezzare ogni particolare della 
operazione. fuori della sala operator.a. 

Recentemente poi anche i Grand; Magazzim hanno uti-
Uzzato la TV via cavo per permettere. a chi osserva gli 
scherml TV esposti verso 1'esterno in vetnna, di seguire anche 
l'e'posizione all'interno presso i banchi di vendita. Questo 
richiamo si b rivelato di grande effetto pslcologico ed ba 
provocato un sensibde aumento delle vendite. In alcuni casi 
il - monitor TV » ha permesso di osservare 1 banchi di vendita 
e di sorprendere dei ladruncoli che noa si credevano con-
trollatL 

In questi uitimi tempi infine alcuni edifici di abitazione 
sono statl muniti d; un - portiere elettronico -. In questo modo, 
non solo chi sente suonare U proprio campaneUo pub parlare 
con il visitatore alia porta prima di introdurlo in casa, ma 
pud addinttura - v e d e r i o - in uno schermo televisivo. Vediamo 
ora da viclno come e costitu.to un circuito. La tecnica im-
piegata per la televisione via cavo e molto simile a quella 
utilizzata per le normah emlssioni telev.s:ve, solo che si fa uso 
di dispositivi piii semphci e di costo quindi molto minore. 

L'impianto si compor.e infatti di tre parti ben distlnte: 
l'apparecchio di ripresa, :1 cavo che permette la trasmlsslone 
dei segnali elettrici, l'apparato ncevente che esteriormente e 
del tutto s»m:le a un normale apparecch.o TV, che perb Impie-
ga un cinescopio di dimensioni di sohto inferior! al normale. 

In prat.ca quesfultimo e reahzzato con una tecnica 10I0 di 
poco semplificata rispctto ad un normale appareccbio TV. Ma 
U suo funz.onamento e molto p;u slcuro di quello di un nor
male televisore. Cio s:a perche non si hanno dlsturbi se l la 
visione dovuti a campi esterni come nella ricezione dei nor-
mali programmi televisivi, 5:1 perche il livello dei segnali in 
arnvo e notevole, molto stabile nei tempo e trasmesso me-
diantc un cavo coassiale d: notevole robustezza e non a mez
zo di onde rad.o 

La grande d.tlusione di questi impianti ha consentito di 
realizzare dei prezz4 abbastanza bassi che invogliaao sempre 
di piu I'uomo moderno all'imp ego dell'occhio elettronico. 

I campi di app.icazione per questo modernissimo ritrovato 
diventano cosl sempre p'.ii numerosi. Riteniamo opportuno 
citarne almeno aJtr. d.ie che u:Uiamente si sono impost! 
all'attenz.one del gro^so pubbheo. 

Vogliamo accennare alle r.cerche di c?:;.t'.*r» sottoraarico 
per le quali e stato tit i lzzite un comr,.esi>o ••?gno cr.ntenente 
una telecamera di r.pres* t^;e\".< u co-lejiM con cavo alia 
nave esp.oratr.ee. Con ques:i n^'c.i s. sos2 fau» imporUnti 
scoperte archeolo?:che e s. sor.c CO- .TA: ' ; ; ; n-.ojti relitti ehe 
giaci'.ono sul fondo del ma-e Al> trAtedin d*\ ?orr.tn*rsibile 
atomico Thresher 3d e-emp.o e «.:.4.T we*n? La oarola fine solo 
con quo.'t. mezzl d. :nd.i*.ne rt.o h^r.-o pernifiso c.\ accertare 
anche a arande profondi'.a ser.z-i ombr^ d: ij ' . 'j io le cause 
tezniche deiii sc.agura. 

La xelev.s.one a c.rcuito ch.uso (i? ;:if:":i ur, crcai to chiuso 
v:a covo quel.o che da'/ta telccam-r:. \ ; i.na j l r.cevitore) ha 
pcrmec-.c uio.t.e d. controll.irf- con ^.-i;if:e f'c.Isti :! traffico 
nel pur.i. ne«'.'4.. .". delle ;..:"..1.-.:»»'•: v e i a c .:ud.ne s!a 
au'Ostraial:. Il per.-.Taic p.-epo.- t» •. t'-i.'t.ro r -o cosl predi- / 
iporrf per il diroitSLientr. previ-i t'vo .-': parte di esso, per il 
eo-nanio dr. secn.i.: d; \ :.i!>:l.t.l ed snr.^e j.er ii controllo dl 
cver'.u.iii ir.<.d»»r.t; 5' q.io.sto certam-'nte un campo in cui 
ij:ie>*.t nuova ternioj. svr i in ful;:rc granil possibilitk di 
cip^ruione. 

Nella foto: monitor d! riiccr.trc tetevi»tvo con l'aM«fno 
ripradotio nuiid asnermp -
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