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Quests pagina, cha t l pubblica ognl domenica, e dedicala al colloqulo con 
tulti I lettori dell'Unita. Con essa II nostro giornale intende ampllare, arricchtre 
e precltare I teml del suo dialogo quotidiano con II pubbllco, gia largamente 
trattato nella rubrlca c Lettere all'Unita i. Nell'lnvltare tulll I lettori a scriwercl 

e a farci scrivere, su qualslasl argomento, per eslendere ed approfondlre sempre 
piu il legame dell'Unita con I'oplnione pubbllca democrallca, esortlamo, conlem-
poraneamenle, alia brevlla. E cl6 al fine di permettere la pubblicazione della 
magglore quantita possibile di lettere e risposte. 

A che punto 
e in Europa 
la politica 
dei redditi 

risponde AKIS ACCORNERO 

Cara UnitA, 
a che punto e in Europa I'applicazlone della fa-

migerata a politica dei redditi »? Dove posso tro-
vare indicazioni in proposito? 

IWGC.EHO FISALl (Vcnezta) 

Non e-un Ctiso the il lettoio 
attento nun possa cutrarc in 
hbreria e trovarvi almeno un 
volume sulla politica dei red 
diti. Pa un latu. tome teenica 
.specittca, essa 6 una scoperta 
relativamente recente: la pin 
pose il governo conser\. i toie 
inglese nel '44 sotto forma di 
un legame fra salari e produt-
tivita e di una « moderazione » 
dei sindacati. DaH'altro lato. 
come indirizzo generale. essa 
rientra nelle politiche di con-
trollo del ciclo e di tutela del
la stabilitn. nel sistema capita-
listico La politica dei redditi 
anzi, da sociologi quali Mo 
migliano e da economist! co 
me Di Nardi. e addirittura vi 
.sta conic cuntestuale e fun 
-/innate alia programmazione 
economica: e il liberale Alpino 
ha elogiato il repubblicano La 
Malfa per aver detto che e il 
presupposto e non un corolla-
rio della programmazione 
slossa. 

Cerlo, ognuno si riferisce a 
tipi diversi di (xilitica dei red
diti: 1'accordo e soltanto sui 
fini. C'e chi vuol incatcnare i 
salari aH'andamcnto del red-
dito e chi vuol collegarli all'in-
cremento della produltivita; 
c'e chi vuole dai sindacati una 
specie di giuramento di ferro 
e chi si accontenta della loro 
buona fede. Nessuno. ovvia 
mente. parla sul serio di un 
controllo dei prontt i : tutti vo-
gliono un controllo economico 
sul salario. vale a dire un con 
trollo politito sugli opeiai Un 
controllo che abbia I'avallo 
delle organizzazioni operaie, 
poiche senza il loro consenso 
v la loro cooperazione non ci 
si pud rivolgerc ai lavoratori. 

Per politica dei redditi in-
fatti, gli specialisti come il 
Mazzocchi non intendono lc 
csortazioni ai sindacati. le me-
diazioni ministcriali. gli arbi-
trati nelle verten/e. le trcguc 
contrattuali. Kssa e qualcosa 
di pii'i: di |>olitico. appunto. 
Pertanto non si puo dire, co
me certuni. che in Italia sia 
gia *- passata *. neanche con 
il -t tetto > proiKisto da Moro 
agli autnenti s a l anah . e nep-
purc se esso e stato sfondato 
solo raraniente. Del rcsto. c'e 
il fermo rifiuto della CGIL. 

Ecco dunque che, a seconda 
delle tradi7ioni e situa/ioni po-
litiche. si hanno in Europa al-
tret tante es|)ericnze di politica 
dei redditi. Diciamo subito al 
nostro Icttore che c'e un solo 
caso riuscito c compiuto di po
litica dei redditi: l'Olanda. do 
\ e essa e ora in erisi perche 
ha bloccato i lixelli "-alariah. 
ha congclato la npart i / ione del 
ndd i to . ma non ha ferm.ito la 
uifla/ione sir;<• • -;ifc' (il fal*-o 
obutt ixo che \ . . . agitato MU 
to il na«o deyli ingtnui). In 
S\ezia. dove l Miidacati -sono 
il sogno di qualsiasi p.idrone 
anche neU'impostare una po
litica dei rcilditi. qucsta e piut-
tosto un entente cordial fra 
sindacalisti e capitalisti, me-
diatore lo Stato: e comunque 
si e avuto lo sviluppo ma an
che 1'inflazione 

In Norvcgia. dove un gover
no socialista iia controllato i 
prezzi e scongiurato gli scio 
peri, i prezzi sono aumentati . 
piu dei salari «-• quest 1 meno '• 
delle al tre paghe in Europa ! 
In Danimarca. dove i social 
dcmocralici hanno preicdulo 
i labunsti di trc .mm nel bloc 
co dei salari . c e la pui alt.i 
inflazionc d Europa. In Inglul-
te r ra . la \ i t toria dei labunsti 
ha fatto accettarc ai sindacati 
quella politica dei redditi che 
prima avc \ano respinto. ed ha 
prodotto quel blocco dei salari 
(a par te i licenziamenti) che 
i conservatori avevano dappri-
ma tentato e poi ottenuto sol
tanto con la promessa della 
programmazione 

In Francia. la politica dei 
redditi non -embra vicina e 
\ ienc in ogm caso postulata 
come I'acconio quadro di I pros 
simo piano economico (non \ i 
ccversa) In Germania. nun si 
Miolc ne piano ne politica dei 
redditi. ma vi sono un con 
trollo e un frcno dei salari . ta
li da non renderla nccessaria. 
tanto piu che son state presen-
ta te Ieggi eccezionali anche 
contro il diritto di sciopero. 
fia cosi imbrigliato da proce
dure « democratiche >. Infine 

gli USA, dove ci sono le « luci-
guida » o <t pilastri guida » det-
tati dal presidente in forma di 
saggi d'iiicrcmento salariale 
couipatibili coi bisogni del si
stema. In Canada. Svizzera e 
Helgio. hi politica dei redditi 
\ leue respinta. 

Un quadro piii ampio il let-
tore potrebbe avere da due pub-
blicazioni da richiedere: il 
Quaderno n. 1 di Sindacato mo-
demo (la rivista FIOM) su 
« Sindacati e politiche di con
trollo dei sa la r i» . di Paolo 
Santi; c lo studio di Alberto 
Campolongo. <t La politica dei 
redditi ». a cura delta Medio 
hanca. Si tratta rispeltivamen 
te di una analisi attenta e pi' 
lemica dal punto di vista sin 
dacale; e di un istruttivo sag 
gio. tecnico e scettico. dal pun 
to di vista borghese, corredato 
— questo e importante — da 
un'ampia bibliografia. 

Saranno utili inoltre. quando 
verranno pubblicati, gli atti dei 
convegni di Pavia (Camera di 
commercio) e di Fiuggi (Con-
findiistria) sulla politica dei 
redditi. Infatti, dopo molte ti-
tubanze e grazie al centro-si-
nistra, anche la Confindustria 
ha accettato. oltre alia pro
grammazione. la politica dei 
redditi. E quando c'e questo 
imprimatur, si sa cosa ci stia 
dictro. 

Maccartismo vecchio e nuovo 
e lotte dell' altra America» 

r MOTOR I 

risponcle MARIO GALLETTI 

Molt I lettori cl hanno scritto In questl ultim) giorni a proposito del rltorno in auge, 
negli Stat) Unit), della famigerala « Commlsslone dl Inchlesta sulle attlvlta antiamerica-
ne ». Fra le domande che ci vengono rivolte, la maggior parte si riferisce al slgnificato 
da dare a questa ripresa — che sembra massiccia — della « nuova caccia alle streghe >. 
Alcunl citladlnl stranleri ci chiedono In parlicolare di < propagandas» (e un amerlcano 
che lo domanda) I'c altra America » che compare oggi davantl agll Inquisitor!. Fra i 
lettori Italian! che ci hanno scritto sull'argomento e ai quali rispondiamo (ovviamente in 
modo sommario): sono Nevio Pinucci di Ancona, Gino Guerrin! di Pisa, Franco Spargiani 
dl Roma. 

Due esigenze si scorgono 
chiaramente nelle corrispon-
denze dei nostri lettori sulle 
nuove riunioni della Commis-
sione d'inchiesta per le atti; 
vita antiamericanc: quella di 
capire che cosa significhi que
sta ripresa del maccartismo in 
America e che cosa la distin-
gua dal maccartismo degli an-
ni '50. e quella (espressa da 
un lettore americano) di ve 
dere valorizzata sulla stampa 
democratica l'azione dell'« altra 
America»: cioe dei cittadini 
statunitensi che si battono per 
la pace, per i diritti civili dei 
ncgri. per la fine dell'aggres-
sione nel Vietnam. E queste 
due esigenze danno da sole la 
chiave del « fenomeno > del ri-
torno di fiamma maccartista 
al vertice della vita politica 
statunitense. e cioe indicano 
con chiarezza quanto la nuova 
caccia alle streghe differisca. 
sia per ragioni interne ameri 
cane, sia per motivi di contin-
genza internazionale, dalla 
persecuzione anticomunista (ap 
punto: quasi esclusivamente 
anticomunista) degli anni di 
McCarthy vivo. 

Ecco dunque una distinzione 
da fare: le sedute della cony 
missione per le attivita anti-
americane degli anni '50, (con 
il loro corollario di c inchie-
ste > sui luoghi di lavoro: per 
esempio a Hollywood, e di fre-
nctico impegno dell 'apparato 
poliziesco del FBI : false testi-
monianze, testimoni comprati, 
esibizione di spie di professio-
ne) si rivolgevano contro il 
Partito comunista degli USA. 
contro i filocomunisti e i so-
spetti di filocomunismo: ope
ra!. intellettuali. vecchi espo-

nenti della grande campagna 
antirascista che aveva contri-
buito a spingere l'America nel
la guerra contro Hitler e Mus
solini. Erano quelli gli anni 
della guerra fredda* gli Stati 
Uniti si illudevatio di potere 
ostacolare la ricostru/ione e 
lo sviluppo del campo sociali
sta e perfino pensavano di po-
terlo piegare e «riconquista-
re v (almeno in parte) al ca 
pitalismo. Si perseguitavano 
quindi forsennatamente quanti 
diffondevano o erano sospetti 
di diffondere le idee socialiste 
in America, gli amici della 
Unione Sovietica: si conduceva 
— proprio al l interno degli Sta
ti Uniti — la battaglia contro 
coloro che avevano plaudito e 
collaborato alia decisione di 
scendere in guerra a fianco 
deU'URSS: e i sospetti di ami-
cizia con l'URSS erano auto 
maticamente traditori e spie: 
si pensi ai Rosenberg che fu-
rono mandati. innocenti (come 
si ammette ora anche negli 
Stati Uniti). alia sedia elettri-
ca perche Washington aveva 
subito il « colpo •» di vedere an 
che l'URSS giungere alia fab 
bricazione deH'arma atomica. 

Oggi la situazione e diversa. 
La « caccia alle streghe » e piu 
vasta e profonda. anche se la 
attivita della famigerata com-
missione maccart ista non sem
bra cosi forsennata e clamoro-
sa come qiTella di sedici-diciot-
to anni or sono, anche se le 
persecuzioni hanno una veste 
apparentemente piu « legale » 
e un tono piu « morbido ». 

Ecco gli elementi che a no
stro giudizio contraddistinguo-
no i due «moment i» della 
« caccia alle streghe » (si badi 

In Italia un Comune su 3 
sorge sulle sabbie mobili 

rispomle SILVERIO CORVISIERI 

Cara Unita. 
la frana dl Agrigenlo ha giustamente sollevato un'ondata dl indignazlone per I suo! 

retroscena scandalosl e per le sue dimension!. Pero non e la sola. Si puo dire che non 
passa mese senza che I giornali o la televisione parlino di qualche frana che si verifica 
in questo o quel paesino di monlagna. Rotocalchi e cinegiornali, quando possono, sono 
ben liet! di aggiungere la nota patetica ai loro cocktail innocui. Ma il problema mi 
sembra serio. Non si pud fare nulla per correre al riparl prima che il solito <destino» 
non provochi lulli? 

G. C. (Firenze) 

La minaccia di frane incom-
be su un terzo dell 'Italia. Sono 
stati registrati. negli ultimi an
ni. dal ministero dei Lavori 
Pubblici. 2.685 movimenti fra-
nosi: un comune italiano su tre 
sorge. dunque. sulle sabbie mo-
hih 

IXi questo quadro sono na 
turalmeute csclusi eventual! 
nuo\ i ca^i Agngento '60. Vale 
a d u e si tratta di statistiche 
t h e coiKcniono paesi costruiti 
nel Medioevo o nel Hinasci-
mento quando alia geologia c 
nU'urbanistica non si chiede-
vano le informazioni che oggi, 
invece. e possibile chiedere 
( s a h o poi a mettcre tutto da 
par te per favorire gli specula-
tori sulle a ree come hanno fat
to i responsabili della frana di 
Agrigento) 

Tra i 2.685 comuni minacciati 
di frane alcuni si trovano ad 
un punto critico e sono stati 
«ia quasi completamente sgom 
bcrati : per a l tn . invece. il po-
ncolo csiste ma ancora non 6 
drnmmatico Con il passa re del 
tem|)o. t i i t ta\ia. qualora non 
mtonenissero prowctlimenti di 
nsananu nto del tcrreno o. peg 
gio ancora. si continuassc. da 
par te delle autorita governati-
\ c . nel disinteresse verso i pro-
blcmi della disciplina delle ae
quo e del rimboschimento. la 
situazione potrebbe rapidamen-
te peggiorare. 

A seorrere 1'elenco dei co
muni sui quali pende questa 
spada di Damocle si hanno mol
te. amare sorprese: si scopre 
che su tcrrcni franosi sorgono 
anche Amalfi. Positano. Rax el 
lo. quaM tutta la costa amalfi 
tana, la stcssa Capri; e poi 
ancora Are/zo. Or\ieto. Assisi. 
Fabriano. Gubbio. Capranica. 
Rocca di Papa. Montefinscone, 
Chicti. L'Aquila. Mazzarino. 
Caltagirone, Monrcale. Si va 
dalle localita celebri fra i turi-
sti di tutto il mondo ai paesi 
che piu frequentemente torna-
no nelle cronache dei delitti 
mafiosi. IJI dolce Umbria 4 
forse la regione piu tartassata: 

la frequenza delle alluvioni, del 
resto. e assai significativa. 

Non e difficile immaginare 
cosa significhi per gli abitanti 
dei 2.685 comuni. vivere con la 
coscienza che da un momento 
all 'altro il loro paese potrebbe 
slittare e le loro case crollare. 
E' come vivere in una zona in 
cui sono molto frcquenti i ler-
rcmoti. O forsc anche peggio 
dal momento che. alio stadio 
raggiunto oggi dalla scienza. 
lien poco si puo fare per lmpc-
dire i terremoti o anche sol
tanto per prevederne 1'arrivo 
mentre le frane possono essere 
diagnosticate molto prima che 
esse producano danni in super-
ficie. Soprattutto si pud impe-
dire. con una corretta imposta-
zione dellimbrigliamento delle 
acque e del rimboschimento. un 
ulteriore peggioramento della 
situazione. 

Molto successo. inoltre. sem
bra che stia registrando un 
tipo di « cura » delle frane re 
lativamente nuo\o. I tcrrcni 
argillosi vengono sottoposti ad 
un trattamento elettrico: I a r 
gilla. che e molle e friabile. 
quando \ iene percorsa dalla 
corrcnte elettrica a un determi
nate voltaegio si pietrifica. Lo 
ing. Fedenco Vittore Nardelli. 
che secondo quanto riferisce 
VOssercatore Romano del 20 
aprile di quest 'anno, e stato il 
primo a sperimentare in Italia 
questi sistemi. ha recentemente 
c salvato > Todi. 

In sostanza si t rat ta di una 
cura a base di iniezioni. Gli 
aghi sono enormi tralicci di 
acciaio conficcati nel terreno 
argilloso; la medicina da iniet 
tare e. come abbiamo dotto. la 
corrcnte elettrica che passa a 
intermitten/a Con questi siste 
mi si possono cosiruire archi di 
sostegno. puntellature di rinfor 
zo a strade. ponti c interi paesi. 

I processi elettrogeosmotici 
ed elettrogeochimici applicati 
dal prof. Nardelli tendono a 
far percorrere all 'argilla un 
cammino opposto a quello per-
corso naturalmente. e a puri-
ficarla degli elementi che pro-

vocano una alterazione degra-
dante. Sempre secondo quanto 
riferisce VOsservatore Romano 
€ la profjetlazione di ogni inter-
vento (elettrogcosmotico ndr.) 
contiene un fatto " incentivo ". 
Si deve fuagire innanzitutto il 
pericolo di peggiorare le situa-
zioni allarmanti; e nella realiz-
zazione di questi mndernissimi 
studi alchimiei c'e da non sot-
tovalutare un continuo passag 
gio inventiro dalla progettazio 
ne alia esccuzione che e costi 
tuita da una aerie di nnrita: 
nella scelta degli elettrodi. dei 
voltaggi, dei materiali. dei pre-
ventivi prosciugamenti. nella 
indicazione delle direzioni di 
Jranamento, nell'armonizzazio-
ne dei progetti con la realta >. 

II trattamento elettrico del 
Nardelli e stato applicato con 
successo. sul Monte Amiata. 
a Pian Castagnaio. dove 1'ac-
quedotto dell' Alto Lazio su-
biva continui dannegsiamen-
ti a cau^a dei cedimenti del 
terreno; a Todi dove con una 
opera imponente si e ce~ca 
to di risanare il pendio della 
cit 'a profondamente dovastata 
da un movimento franoso \ e r 
so il Tevere. Quattro anni e 
durato il salvataggio del ponte 
pericolante e s trada d'accesso 
alia citta etrusca di Civita di 
Bagnoregio: anche per la co-
struzione di un tratto della 
strada statale 90/Bis a Savi-
gnano. in Puglia. si d ricorsi 
al trattamento elettrico. 

La terapia pero. come si e 
visto. non e esente da pericoli 
di complicazioni e. comunque. 
va applicata quando la * ma 
lattia * e gia a uno stadio avan 
zato. Alia strecua di quanto 
aceado per all oraanismi urna 
ni. apparo ntX"es>aria la pre 
ven7ione del male Ma e lecito 
sp,*rare qualco^a del cenere da 
amministratori come quelli do-
mocristiani che nel vontesimo 
secolo fanno costmire pesantis 
simi edifici o giganteschi aero 
porti (vedi Fiumicino) su ter-
reni franosi. sperperando mi-
liardi e minacciando la salute 
pubblica? 

bene pero: negli Stati Uniti 
non e mai cessata del tutto la 
« caccia alle streghe » e soprat
tutto non ha mai avuto soste 
la persecuzione contro i conni-
nisti): la diversa situazione in
terna americana e internazio
nale e la natura piu vasta (nu-
meiicatiiente e socialmentc) e 
piii diversificata dei gruppi che 
sono oggi sotto gli ocehi degli 
mquisitori nuiccartisti. 

Oggi gli Stati Uniti non so
no impegnati nella guerra fred-
da ma in una guerra guerreg-
giata. quella contro il Viet
nam. Non solo: ma questa guer
ra guerreggiata alimenta ogni 
giorno di piu, nel mondo e nel
la stessa America, la preoccu-
pazione che possa sfociare in 
un nuovo conflitto mondiale. o 
comunque possa progressiva-
mente estendersi. Nemmeno la 
guerra di Corea, che segno il 
punto piu drammatico del pe-
riodo della guerra fredda. riu 
sci mai a suscitare tanta preoc 
cupazione e angoscia nel mon 
do. 'Aggiungiamo che gli Stati 
Uniti 11)66 hanno visto esplo 
dere il problema dei negri: e 
masse sempre crescenti di gio-
vani negri, e bianchi, si batto
no per la fine di ogni discri-
minazione: nel campo della 
educazione, in quello dei safa
ri, in quello delle locazioni; per 
la fine dei ghetti e della se-
gregazione nei trasporti ecc. 
Nel campo sindacale, per quan
to i sindacati siano ancora di-
retti da uomini disposti al com-
promesso e che non hanno una 
visione politica dei problem! 
operai. si assiste da qualche 
tempo a pressanti richieste di 
limitazione dello strapotere dei 
monopoli e soprattutto si guar-
da con preoccupazione alle con 
seguenze della guerra nel Viet
nam. Si aggiunga la estrema 
vivacita delle giovani genera-
zioni. quelle del periodo del 
« benessere diffuso ». che sen-
tono 1'esigenza di una vita nu-
trita di prospettive e di idea-
li: e si avra una somma non 
trascurabile dello scontento e 
della inquietudine che si tra-
ducono in una opposizione al 
governo di Johnson e alia sua 
politica interna e estera. 

Lungo sarebbe I'elenco delle 
associazioni che si battono con
tro Johnson in questo o in quel 
settore. e spesso insieme per 
la pace e per i diritti civili: il 
Movimento del « 2 maggio >; il 
comitato per la giornata del 
Vietnam; le decine di movimen
ti pacifisti che esistono nelle 
Universita, capeggiati da stu-
denti e docenti noti in tutto il 
mondo: il movimento femminile 
< Strike women for peace > 
(sciopero delle donne per la 
pace) e poi le coraggiose pat-
tuglie dei partiti politici pro-
gressisti: come il Part i to co
munista degli USA. il Parti to 
laburista progressista. Si tratta 
gia di una grande massa di 
americani (anche se non cer-
tamente la maggioranza: ma 
intanto e una mir.oran/a alti-
va) che pongono sotto accusa 
Johnson e i generali del Pen 
tagono e si impongono al mon
do come I \ c r i rappresentanti 
deH'America libera e pacifica. 

Ecco il perche del ritorno di 
fiamma maccart is ta: si voglio-
no col pi re tutti questi movi
menti. Singolare e anche la 
differenza (rispetto a 16 anni 
or sono) delle accuse contro i 
< convenuti » davanti agli in-
quisitori: sotto McCarthy tutti 
i colpiti erano spie e agenti 
dello straniero (comunista). og 
gi — anche se si tenta ancora 
di bollare come agente dei ci 
nc=i o dei russi i pacifisti ame 
ricaqi - la commissione mac 
cartista formula soprattutto ac 
cuse di « sabotaggio ». di « tra 
dimento ». di * prcgiudizio » al 
la difesa dt-cli Stati Uniti che 
e sono impegnati in una guer
ra >. anche se non dichiarata. 

Un'altra differenza. da cita-
rc a conclusione di queste con-
siderazioni: nel mondo un di-
scredito ancora maggiore di 
quello riscosso da McCarthy se
gue la ripresa dell'attivita del
ta € Commissione »: alio stesso 
modo che un'opposizione ancora 
maggiore di quella che incon 
tro la guerra di Corea si ma 
nifesta in tutto il mondo con 
tro l 'asaressione I 'S^ a! Vie: 
nam E' un dato di fatto a** 
che questo. di cui i diricinti 
USA dovranno prenJerne atto 
nella lotta per frenare la loro 
«calata ver«o la g u e n a . insie 
me ai pacifisti di tutto il mon
do ci sono anche. significativa-
mente. milioni di americani i 
cui leaders sono in questi gior
ni sotto accusa davanti ai nuo-
vi maccartisti . 

r 

PERCHE' IL DOPPIO 
CARBURATORE 

Cara Unita, leggo che molte ditte automobili-
stiche, tra cui la Fiat, I'lnnocenti, ecc, adottano 
per certl modelli il doppio carburatore. Perche si 
fa questo? Quali sono i vantaggi? 

MAURIZIO FERMI 
Cremona 

Per evitare ogni possibile mile, dipende dalla veloci-
equivoco 6 bene precisare ta relativa fra aria c car
die, nel caso in esame, si 
deve parlare di carburato
re a doppio corpo die ali
menta un unico condotto o 
collettore. U colletlore di 
alimentazione, a sua volta, 
e munito di quattro o due 
tubi di accesso alle « aspi-
razioni» dei quattro cilin-
dri in linea dei niotori co 
struiti dalle Case italiano 
twlla domanda. 

Fattore fondamentale del 
la potenza di un motore c 
il suo « riempimenta volu-
metrico », la sua dote, cioe. 
di " catturare *> un quantita 
tiro di aria (e quindi di o.s-
siqeno) die si arvicini il 
pin possibile al volume gc 
nerato nel cilindra dalla 
stantuffo durante la corsa 
di aspirazione. E questa 
dote e influenzata da mnl 
teptici fattori e fenomoni 
die dipendono dalla veloci 
ta e dalla legge di nwio 
dello stantuffo: dalla legge 
di alzata della valvola di 
aspirazione: dalla sua fasa-
tura e. cioe. dalla durata 
della fase di aspirazione e 
dalla sua collocazinne (in 
gradi di albero motore) ri
spetto alle posizioni dello 
stantuffo ed al periodo fi 
nale della fase di scarico; 
dal diametro. dalla lunghez-
za e dalle altre caratteristi 
che geometriche della con 
dotta d'aspirazione. carbura 
tore compreso. E' inoltre 
decisivo per la massima ef-
ficienza del motore, ottenu
to il corretto rapporto aria-
benzina. il piu alto grado 
di gassificazione del carbu-
rante all'entrata della mi-
scela nel cilindro. che e 
tanto maggiore quanto piii 
elevato e il grado di polve-
rizzaz'tone nel diffusore del 
carburatore. Ma il grado di 
polverizzazione del carbu-
rante. oltre che dalla sua 
densita e tensione superfi-

burante die non puo scende
re al di sotto di un certo 
colore, oltre il quale la pol
verizzazione e insufficienle. 
E' indispensabile percio di-
mi'nsionare il diffusore in 
modo da ottenere un colore 
accettabile della velocita del 
fluidn ai bassi regimi del 
motore sotto carico. 

Dalla considerazionc, quin
di. die la velocita del flui-
do nel diffusore del carbu
ratore dipende, oltre die 
da altri fattori, dal nume-
ro di giri del motore e dal
la grandezza del diffusore 
s/i'.sso c die il suo colore 
varia cfintmuamente col re 
(lime del motore. dalla con 
statazione deU'aumento di 
potenza die si otliene dal-
iapplicazione razionale di 
piu carbuiatori die faeilita-
no c mtgliorano I'alimenta-
zionc dei cilindri e dall'esi-
genza di dare al pilot a la 
possibilita di una utilizzazio-
ne economica del motore, 
sono stati realizzati i car-
buratori a doppio corpo con 
apertura differenziata delle 
valvole a farfalla Dal m>-
nimo ad un certo colore del 
la corsa dell' acceleratore 
viene aperta la farfalla del 
condotto primario. munito 
di minima e di pror/res-s/o-
ne. che consenle una mar 
cia economica dell'autovet-
tura. Contmuando <t prcme 
re still'acceleratore .si opre 
la farfalla del condotto se-
condario e si ott'iene la mas
sima potenza del motore. 

Concludendo si puo sinte-
ticamente affermare che il 
carburatore a doppio corpo 
viene adottato quando si 
vuole ottenere una maggio
re potenza/litro agli alii re
gimi, eonserranda la carat-
teristica di una marcia eco
nomica in utilizzazione. 

Giancarlo Mastropaolo 

IL MEDICO n 
LE SCELTE 
DEI SAVI DI STOCCOLMA 

Cara Unita, ml pare che per la medicina, e per 
le scienze in genere, con Iroppa frequenza il premio 
Nobel vada a ricercatori americani, tanto da far 
nascere qualche dubbio sulla obietlivita dei giu-
dici. Gradirei, se possibile, sapemc di piu. 

MANLIO RICCARDI 
Taranto 

. Intanto direi che il dub
bio e ingiustificato. Capita 
a tutti di sbagliare, ed an
che i savi di Stoccolma han
no preso qualche scivolone. 
ma quasi sempre — e so 
prattutto nel campo scien-
tifico — le loro scelte so 
no severamenle ponderate 
e recano motivazioni di ra 
ra acutezza. D'altronde, in 
armonia con le loro caluta-
zioni vi e uno studio del 
MEC (fonte non sospetta) 
da cui risulta che in sede 
teenica e scientifica i pae
si occidentali hanno tutti un 
sensibile distacco dagli Sta
ti Uniti, rispetto ai quali la 
Gran Bretagna e indietro 
di un periodo che ra dai 
10 ai 20 anni. la Francia 
e la Germania occidentale 
sono in ritardo da W a .30 
anni. il Giappone da 20 a 
W. I'ltalia da W a W 

Detto cio. naturalmente. 
rimane da chiedersi a die 
cosa debbano gli USA il lo 
ro elevato livello tecnico 
scientifico, e fra le rarie 
cause due sembrano essen 
ziali. La prima e la gran 
de importanza che iri si da 
alia ricerca. la serieta con 
cui la si conduce, la gene-
rosita dei finanziamenti. Cio 
porta a creare centri di 
studio colossali. o*-ganizza 
tissimi fin nei dettagli mi
nimi. forniti delle attrezzn 
ture piii perfezionnte. e con 
eserciti di <cfi/rffost che la 
varano a squndre ls> *ci 
bile si e talmente dditotn. 
proliferando discipline <ern 
pre nuove. che nes<uno e 
in grado di arvenlurarsi m 
una indaqine *erw, lunqi. 
complicata, senza il concar-
so di una batteria di spe 
cialisti. esperti di ogni sin-
golo aspetto del problema. 

E' chiaro che istituti di 
queste proporzioni hanno bi-
sogno di miliardi. di una 
pioggia di miliardi. ma da 
rrebbe anche essere chiaro 
che si tratta di danaro be 
ne spesn Dtrrehbe e*sere 
chiaro che nnn e pin il tern 
r>o di otto milioni di bmo 
lette. e che OQQ\ il presti 
n'>n di un pact? nor? <;i of-
fida alle armi. il che del 
resto e una rem fortuna 
pure per oh Stati Uniti cm 
ben poco ne rimarrebbe drv 
po la Corea e il Vietnam. 
mentre sono le loro aran-
zatissime umcersitd che ci 
danno Vimmagine di un'al
tra America degna di ri-
$petto, tanto piii degna se 

si pensa che in quel pae
se gli intellettuali urlano 
contro il disprczzo di una 
parte dell'opinione pubblica 
che li dileggia col nomigno 
lo di * lested'uovo i-. 

Ho accennato pot a un ul
tra motivo che contribuisce 
a spiegare la prevalcnza 
scientifica degli USA fra gli 
occidentali, ed e il continuo 
esodo di studiosi che ivi si 
trasferiscono da ogni pae
se, non avendo trovato in 
patria i mezzi e I'incorag-
giamento per i loro studi. 
Sono circa diecimila diplo
mat e laureati stranieri che 
ogni anno impinguano il te-
soro culturale americano. Si 
cansideri che questo af-
flusso di cervelli e incomm-
ciato (benchc allora in mi 
sura minore) al tempo del
le campagne antisemite. 
cioe una trentwa danni or 
<'»"). e *i vedra quale in 
calcnlabilc ricchezza abbia 
gradatamente assorhim l'A
merica. 

Purtroppo anche I'ltalia 
contribuisce a codesta emi-
grazione di inqegni, per col-
pa di una classe dirigente 
che non ha ancora capita 
il colore effettivo della 
ricerca scientifica. e /'esi-
qenza imperatira di dedi-
carvi il massimo di forze 
e di mezzi non lesinando 
ttanziamenti ed incentiri. 
Son e una nostra facile 
accusa. ecco le parole con 
cui tj rnnclude una inchie-
sia cond'ilia in Europa oc-
'~idcntole dalla rirista one 
Tirana Snonce - - / govern} 
non hnnno ancora compre-
-o il peso della loro rapon-
*abilita in questo campo pr>i-
che eritano dt stabilire ade-
qvati stanziamenti per la 
istruzione. per la scienza e 
per la ricerca. L'ltaha. ad 
esempio. per quanto riguar-
da il bilancio della Pubbli
ca Istruzione occupa uno 
degli ultimi posit tra i pae
si del mondo civile *. 

Cio per non far porola 
dei rostri molti cattedrati-
ci che trascurano ogni at
tivita scientifica e del loro 
lustra occademico *i ai-<-
valqono per fini professio-
nali. dando cosi essi per pri-
mi ai discepoli tin pessimo 
esempio Ma son cose rec-
chie e risapute. Come stu-
pirsi allora se di questo sca-
dimento Vassegnazione dei 
Nobel i un termometro 
esatto? 

Gaettao List 

FANTASCIENZA 

STOR1A DI UN RAG AUTO 
Cara Unita, spinto da un amlco ho lotto un rac-

conto americano di fantasclenza che parlava di 
automoblli dominatrlcl degli uomini. Ma questa fan
tasclenza, che va tanto di moda, soprattutto quella 
• sociale » americana non la trovl inutile e dannosa? 
L'assurdo, il groltesco 6 talmente spinto in quel 
racconti che I'autore sembra voter dire strizzan-
do i'occhio al lettore: vedi bene che e impossi
ble che queste cose succeclono; la societa va bent 
cosi. 

ANTONIO RAR1LE 
l**n enze 

Son ci sentiamo ill con-
dividcre I'opinione del no 
stia lettore, anche se non 
si pud non riconoscervi una 
parte di verita. Sono molti 
gli scrittori americani di 
fantascienza in cui c'e spes
so il gusto della pura in 
venzianc intellettualistica e 
basta. Molti. non tutti e non 
sempre. E' anche vero die 
altre volte il giuoco fanta-
scientifico si fa talmente 
scoperto e grottesco da ap 
parire nel nuqliare dei co
si una « fronda » ad un si
stema di vita die. tutto 
sommato, va hem' cost co 
m'e e cite, al massima ha 
bisaqna di un ritocchino qua 
e la. E fin qui mente da 
ecceptre su (pianto dice il 
nostro lettore. II fatto e 
die non poche volte lo 
scrtttore da. m un route-
sto ill acre # •iatira del
la societa. un uvvcrtimen-
to a cambiare strada se 
non si vuole die il para-
dosso descritto diventi real
ta E il racconto cui si ri-
feri<~cc il lettore crediamo 
appartenqn a questa catc 
goria di fantascienza suti-
rica e di « avvertimento t> 
* /I rod'alore sacra r (/j Ra 
hcrt Younq. pubblicato in 
una antologiu dall'aggressi 
vo titolo c 11 futtiro alia go 
la a e un racconto irrive-

rente, provocatorio. E' un 

episodio. in\olente appunto, 
uvveniito in un ipotetico 
(ma quanto poi?) mondo m 
cui I'automobile e padrona 
assoluta dei destini degli 
uomini, die diventano puri 
e semplici esecutori mate
riali della volant a delle mac-
chine Ed e la storia di un 
iiigauto (/I nenlogismo <"• di 
evidente significato) misti-
co che va alia ricerca del 
« radiatore sacra » deJI'O-
mnnfo orioinrirH'. una snr-
ta di Dio di questa strana 
unianita. II rag.iuto. il no 
me c Differenziale. MI IMI 
momento di crisi mistica 
chiede ad una sorta ili pro 
feta. * Guarnizione Rotta » 
se (lit umuni siano dotati 
di libera arbitrio Se lo fns-
sero. abbatterebbero i loro 
edifici. diseppellirebbero i 
loro cadaveri. per cost rut-
re stazioni di servizio'' Ci 
permetterebbcro di impre-
gnare Varia di vapori che 
sono per loro veleni? Di-
struggerebbero alberi. bo-
schi per farci delle strade? 

Paradossale? Certo Ma 
forsc non troppo Che poi 
colpa di tutto cio non sia 
degli umani come colletti-
vita, ma solo dei gruppi 
monopolistici, e sacrosanta 
mente vero Ma questo e 
un discorsa che ben altra 
attenzione meriterebbe 

Franco Mall 

MUSICA n 
JOAN BAEZ: FOLKLORE 
E PROTEST A 

Cara Unita, 
leggo spesso citazioni e frasi di lode su Joan 

Baez, la cantante americana, ma non sono riusclte 
ancora a capire chi 6, ne ad ascollare suoi dischl. 
Puo! parlarmene un poco? 

ROBERTO BAI.OVNZIN'I 
(Fiten/e) 

Joan Baez e una bella 
ragazza di 25 anni, capelli 
lunghi, sorriso uperto: ha, 
nei limeamenti, qualcosa di 
messicano e di irlandese ed 
infatti e figlia di madrc ir
landese e padre messicano 
(tin funzionario dell'UNE-
SCO). Fino da piccola si 
era interessata alia musica. 
Musica in generale. Le pia-
ceva cantare e ascoltarc la 
sua voce che pore cercas^e 
di modulare premendo una 
mono sul collo con un leg 
qero tremolio. Poi, quasi 
per caso. capita al festival 
di Netvport. fu indotta a 
cantare da amici e da quel 
giorno la canzone diventi) 
il motivo della sua vita. A 
19 anni aveva gia idee ben 
precise sul mondo e sui ma-
li che lo affliggono. Nel-
I'ambiente del Greenwich 
Village di New York, dove 
conobbe anche Bob Dylan, 
forma una specie di grup-
po. Ora gli americani la 
chiamano « In madonna dei 
Vietniks > e in questo modo 
intendono bollarla per la 
sua attivita. oani giorno pv'i 
aperta e forte, contra la 
politico degli Stati Uniti. 
Di tutti i folksm-icr ame
ricani. Dulan compreso la 
Baez i' Viinica a preniU're 
aperta posizione contra 
.lahnsan p contra I'ngnrrs-
sione nel Vietnam Da qual
che anno rifiuto di pognre 
le tasse perche non runic 
cantribuire a finanziarc la 
guerra nel Vietnam e per 
questo sara probabilmente 
processata. Ade.ssa ha aper
ta in California una scuola 
per la non riolenza e na
turalmente. oltre che can 
la porola. inseqna con le 
canzoni. 

Le hanno chiesto ?e non 
ha pnura di fare * il qioco 
dei comunisti » Iia rispo-
sto: * Gli aggres^ori .sor.o 
gli americani Came si puo 
dire die •* romunismo fi 

un pericolo mentre nut stiu-
mo uccidendo nel Vietnam? 
Tutto cio che l'America sta 
facendo nel Vietnam e con
tra la morale cristiana e 
non ha nulla a redere con 
la democrazia: c solo un 
assassinio •». 

Del gruppo dei folksinger 
americani. Joan Baez, si di 
ceva, c I'unica a condan-
mire apertamente I'aggres-
sione americana. Ed e an-
die quella che non si e la-
sciata condizionare dal suc
cesso lncide pochissimo (i 
suoi dischi sono cinque o 
set. a ."?.! giri) e rifiuta (pial-
siasi forma di pubblicitd Di 
Bob Dulan dice: « Era sin 
cero. ma per guadaimare 
il massima di dollari. lo 
sono ricca. ma sono rima-
sta sincera ». 

Recentemente, a Parigi, 
rolcvano farla cantare nel 
« tempio y della canzone 
francese, VOlgmpia. dove 
ha cantata anche Bob Dy
lan. 11a preferito la Mu-
tualite. la sola del Quartie-
re Latino, di solito riser-
vota alle conferenze. alle 
riunioni sindacalt. ai dibat-
titi p'tlitici Alia Carnegie 
Hall (dare pure ha canta
ta) prefcrisce i campus del
le universita Al Palladium 
di Londra preferisce Tra
falgar Square, sotto la piog 
oia. con i giorani pacifisti 
inalesi. 

La sua voce? Qualcosa 
di indefiiiibile. bellissima, 
dolce e violenta. Una in-
tera schiera di giovani. ne
gli Stati Uniti e nel mon
do, la imita Ma perchi 
non ascoltarla? Consiglia-
mo gli album Joan Baez 5 
e Joan Baez in concert IT 
dore cV il folklore e c'i 
la protesta. IM difficolta i 
nella comprensione dei te
st i, e rem. Vedrcma se sa
ra possihile. oqni tanto. 
puhhlicnrli 

Leoncarlo SettimelR 
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