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Palermo: a colloquio con un gruppo di 
giovani costretti a interrompere gli studi 

Una importante proposta di scambio da parte dell'URSS 

Con le macchine sovietichepotremo 
super are il«divario tecnologico»? 

Come sotfrarre I'ltalia all'egemonia degli Stati Uniti nella ricerca scientifica e fecnica - Che cos'e il 
LICENSINT0R6 - Nuovi macchinari per il settore metallurgico e quello chimico. I progressi nell'elettronica 

Cosimo D.G.: dal banco della scuola 
al bancone del bar 

Paolo F i l inger i : da sludente a suona-
lore di clarino 

Baldassare Giul ivo: Gui non gli augura 
buona scuola 

Quelli che non possono 
ritornare a scuola 

Cosimo D.G. (14 anni, barista): « Facevo la quarta elementare quando sono dovuto andare a lavora-
re. Mi danno quattromila lire la settimana, con le mance arrivo a ventimila al mese. Non sono con-
tento» - Paolo Filingeri (21 anni, barbiere e suonatore): « A che cosa poteva servirmi un pezzo di 
carta?» - Baldassare Giulivo (22 anni, commesso): «Studiavo, ed ero bravo, poi si ammalo mio padre» 

PALERMO, ottobre 
« La scuola vi attende, 

entrate! », disse il maestro 
badando a compitar bene 
le parole. Poi, sempre sil-
labando, aggiunse enfatica-
niente: «Non pensate di 
essere attesi? ». I bambini 
della seconda elementare 
scrissero ubbidienti. 

Era il primo compito 
dell'anno e un padre voi
le dare una scorsa al qua-
d e m o ancora nuovo del 
figlio. « Bella ospitalita — 

' grido infuriato (la storia 
e vera, ve lo garantisco) —: 
un edificio scolastico peri-
colante, quat t ro turni e sol-
tanto un'ora e mezza di 
lezione al giorno! ». 

Sfruttato 
fino all'osso 

Cosimo D.G. neppure di 
questo genere di «ospita
lita » sa che farsene: lui 
e tra quelli che a scuola 
non ci tornano, non pos
sono tornarci . Mentre * in-
fat ti i suoi compagni stu-
diano (date le condizioni 
della scuola a Palermo si 
fa per dire, naturalmente) , 
Cooimo sale e scende die-
cine di piani di scale con 
il vassoio pieno di roba. 
s'affanna dietro al banco
ne, si prende le urla del 
padrone, guarda di sottec-

chi il cliente sperando in 
una mancia («anche cin
que lire soltanto; cinque 
qua e cinque la accanzo 
sempre piccioli »): fa il « ra-
gazzo» in un bar della 
Palermo bene, sfruttato -: 
no all'osso come tanti al-
tri suoi coetanei 

((Mio padre — dice con 
un fil di voce, timidissi-
mo, scongiurandomi di non 
mettere che l'iniziale del 
suo cogno' \ per t imore 
ri'una denunzia per I'eva-
sione dell'obbligo scolasti
co — fa il muratore, quan
do capita e capita di rado. 
Siamo cinque fratelli. io 
sono il maggiore e un 
giorno la mamma mi ha 
detto che era venuto il mo
ment o che anch'io portas-
6i soldi a casa. Cosi ho 
sn.esso qua t ' ro inni fa di 
andare a scuola. facevo la 
quar ta elementare, e so 
no andato a lavorare Mi 
dannc quattromila lire !•«.• 
sett imana, con le mance 
arnvo a \ :*riila al me-
^ j . I miei en i t ' - i «-o*"» 
content i» . 

Lui un po ' meno: ha ap-
pena compiuto quattordi-
ci anni, se le cose fosse-
ro andate per un al tro 
verso a quest 'ora avrebbe 
la Hcenza media. Non la 
avra mat, invece. 

« Ma a che serve un pez
zo di carta, con 1'attuale 
s is tema?» commenta scet-
tico Paolo Filingeri, 21 an
ni, al quale riferisco la 
s toria di Cosimo D. G. 

Anche Paolo — che vive 
e nlavora » a Trapani — 
ha interrotto gli studi. ma 
per sua libera scelta «I 
miei volevano che conti-
nuassi, ma a che pro? Sen-
ti: frequentavo il secondo 
anno dell'istituto profes
sionale per il commercio; 

alia fine mi avrebbero da-
to soltanto un attestato. 
Con tutta la gente con 
tanto di laurea o di diplo
ma che non riesce a tro-
vare un lavoro, che me ne 
sarei fatto di un bel fo 
glio con su scrit to se ero 
s ta to piu o meno bravo? 
E questa me la chiami una 
scuola che mi rende par
te attiva della societa?». 
No, non la chiamo. 

«Ecco perche mi sono 
messo a fare quel che ca-
pitava: il barbiere, per 
esempio; e anche il suona
tore di clarino, si suono 
il piffero dietro a quelli 
delle confraternite. Ma le 
cose vanno male: non tut-
ti i giorni ci sono proces-
sioni, e non sempre in una 
sala da barba serve un 
aiuto. Non ho nessuna pro 
spettiva, spero di trovare 
un impiego, ma so che non 
e facile». Lo so, ed evito 
di dirgli ' che a Palermo, 
tra i vigili urbani, e'e piu 
d'un superlaureato, e che 
uno della spamta schiera 
dei «110 e lode» ha ab-
bandonato 1? speranza di 
un impiego consono ai suoi 
studi e, facendo di neces
sity virtu, esercita il me-
stiere di barman e prepa-
para coktails. 

E allora? «Allora — 
conclude Paolo con un a-
maro sorriso — gioco ogni 
sabato sera 150 lire al to-
tocalcio, aspetto e spero». 

Baldassare Giulivo, 22 
anni, la speranza invece 
1'ha perduta. Lui a scuola 
ci sarebbe continuato ad 
andare, come Giovanni C , 
ed era certo di farcela, 
sicuro di sfondare. Era 
uno del piu bravi. al suo 
istituto, e prese un'ott ima 
licenza di avviamento, mal-
grado che gia da quando 
aveva dieci anni vendesse 
l giornali all'edicola della 
stazione ferroviana nelle 
ore libere dalla scuola e 
fosse costret to a studiare 
di notte. 

La famiglia 
sulle spa He 

a Non guadagnavo molto 
cosi — racconta — ma con 
questo sistema contavo di 
ult imare gli studi: avevo 
sempre ottimi voti... Poi, 
purtroppo, s'e ammalato 
mio padre — faceva il cal-
zolaio — e mi son n t r o 
vato, io che sono il piu 
grande dei suoi figli, con 
tut ta la famiglia sulle spal-
le. Non potevo piii pensa-
re a continuare gli studi, 
ora serviva un lavoro qua-
lunque che mi consent isse 
di portare il pane a casa ». 

E il pane. Baldassare, a 
casa lo porta, ma molto 
poco. « H o fatto infmiti 
mestieri — spiega avvilito. 
quasi parlando a se stesso; 
ora faccio il commesso in 
un negozio di scarpe... cosi 
non pub continuare, me ne 
rendo conto... ma per tro
vare un buon posto ci vo-
gliono le raccomandazioni, 
le spinte, gli aiuti interessa-
ti, senn6 non si va avanti, 
almeno da'.!' rostre parti... 
e pensare che molti miei 
compagni, mi creda, delle 

vere teste di legno che pas-
savano solo con le racco
mandazioni o con la busta-
rella, s tanno tanto meglio 
di me. Grazie, ma hanno 
fatto gli schiavi a questo o 
a quel candidato democri 
stiano che quando e stato 
eletto ha premiato i suoi 
galoppini! ». 

Baldassare ora si accalo-
ra: «Perche non estendo-
no il presalario anche agli 
studenti delle scuole me-
die? Perche non ho potu-
to studiare? Perche tanti 
altri sono nella mia stes-
sa condizione? Perche le 
cose vanno cosi male nella 
organizzazione scolastica? 
Ma poi sara colpa soltan 

to della scuola? E la so
cieta, quella societa del 
"benessere" di cui parla-
no tanto gli uomini di go-
verno, cosa ha fatto per 
me e per gli altri che so 
no costretti a condividere 
la mia stessa sorte?». Ma 
il calore con cui Baldassa
re Giulivo pone i suoi in-
terrogativi si trasforma ad 
un trat to in rabbia bell'e 
buona: mentre parliamo, 
dal televisore s'affaccia ot-
timista il ministro della 
Pubblica Istruzione Gui. Fa 
il fervorino agli studenti. 
E augura loro buona 
scuola. 

Giorgio Frasca Polara 

In un articolo comparso su 
queste stesse pagine qualche 
tempo fa in occasione del Sa-
lone di Torino, abbiamo mes
so in rilievo, come uno degli 
element) piii ricchi di pro 
spettive. I'« apertura » soviet!-
ca verso 1'Italia e verso tutti 
i paesi della cosiddetta «Eu-
ropa oocidentale », per la ces
sion? non solo di prodotti in
dustrial! altamente specializ-
zati, ma di brevetti. licenze di 
fabbricazione, assistenza tec-
nira, e per la cessione di interi 
impianti di nuovo tipo per 
produziom diverse da reahz-
/arsi con tecnologie del tutto 
nuove. 

L'argomento merita un ulte-
riore esame, in quanto costi-
tuisce un « fatto nuovo » sul 
piano tecnico, economico. e, 
seppure indirettamente, politi
co, capace di modificare, en-
tro alcuni anni, una «situa-
zione » della quale si parla gia 
da tempo, ma sempre lungo 
una sola linea. 

II termine « divario tecnolo
gico » e stato coniato anni fa 
per evidenziare il differente li-
vello esistente negli Stati Uni
ti d "America e nei paesi della 
cosiddetta Europa Occidenta-
le. frutto di una politica di 
forti investimenti nella ricer
ca scientifica e tecnologica, in 
atto negli USA gia da anni, cui 
ha fatto riscontro una politi
ca del tutto differente in par-
ticolare nel nostro Paese. Tale 
situazione e espressa chiara-
mente da quei 60 miliardi al-
l'anno (oggi forse saliti a ci-
fre superiori) denunciati tem
po fa come « pagamento » ef-
fettuato dairitalia a paesi 
stranieri (in prevalenza agli 
USA) per poter fruire di bre
vetti, licenze e per ottenere la 
necessaria assistenza tecnica. 

Economisti e tecnici si occu-
pano ormai da tempo del pro-
blema, e parlano sempre piii 
spesso della necessita di ridur-
re tale divario tecnologico, 
modermzzando impianti ed at-
trezzature, migliorando il li-
vello qualitativo e quantitative 
degli specialisti « europei », ed 
aumentando gli investimenti 
nella ricerca e nella scuola. 
I mezzi suggeriti per diminui-
re tale distacco, non appaio 
no perb bene inquadrati e 
chiari: come si giungera a 
breve scadenza ad accrescere 
fortemente gli investimenti 
nella ricerca, a moltiplicare i 
laboratori? Per quale via si riu 
scira ad indurre le Industrie 
a compiere un lavoro avanza-
to, indubbiamente costoso e 
capace di dare i suoi frutti 
soltanto dopo vari anni? Su 
molti giornali che si sono oc-
cupati della questione, si fa 
riferimento ad un atteggia-

inento americano tale da favo 
rire la nduzione del divano 
tecnologico mediante una se-
rie di « aiuti » non ben defini-
ti, (assistenza tecnica a con
dizioni particolari, addestra 
mento gratuito di nostn tec
nici? Cessione di licenze a con 
clizioni piii favorevoli di quel 
le attuah?). Purtroppo, la real-
ta dei fatti sembra indicare 
un atteggiamento del tutto 
contrario: I'azione americana 
continua ad essere la stessa: 
tende cioe ad ottenere una to 
tale egemonia, quasi un mo 
nopolio della ricerca scientifi
ca, e, palesemente in cert! ca-
si, velatamente in altri, riven 
dica la posizione di deposita-
na di tutta la ricerca tecnica 
e scientifica. dichiarandosi ca
pace di effettuarla con spese 
inferiori a chiunque altro. In-
numerevoli sono gli scritti e le 
dichiarazioni da parte ameri-
cana in cm si suggensce e si 
caldeggia 1'abbandono di inte
ri settori della ricerca scienti
fica e tecnologica in Europa 
per lasciarli proseguire in for
ma piii « economica » solamen-
te negli Stati Uniti, che, do-
vrebbe assumere il ruolo di 
« ricercatore universale » per 
conto di tutti gli altri paesi. 

In questo clima, in questa 
situazione, l'apertura sovieti-
ca costituisce evidentemente 
un fatto nuovo di grande ri
lievo. 

A questo si aggiunge la que
stione dei pagamenti: come 
tutti sanno, la bilancia dei pa
gamenti verso l'Amenca e pe-
rennemente in crisi, in quan
to l'economia USA tende a 
vendere merci. licenze, assi
stenza tecnica, ma assai dif-
ficilmente e disposta ad ac-
quistare sul nostro mercato; 
I'ltalia. basta guardare a qual-
siasi statistica ufficiale. im-
porta dagli USA assai piii di 
quanto non vi esporti, con le 
conseguenze che ben si cono-
scono. 

Con l'URSS la situazione e 
invece ben diversa: 1'Unione 
Sovietica acquista in Italia 
prodotti e macchinari per la 
industria chimica, specie per 
quanto concerne le materie 
plastiche. impianti automobi-
listici e tessili, macchine per 
confezioni, per industria all 
mentare, tubi in acciaio ed 
altri laminati, scarpe, vestiti. e 
cento altri prodotti, e forni-
sce al nostro paese legname, 
petrolio greggio, acciaio in lin-
gotti, ghisa, carbone, grano 
duro, semi oleosi, minerali di 
versi, prodotti di base per la 
industria chimira e farmaceu-
tica. Da qualche anno, la gam
ma delle nostre importazioni 
dall'URSS si e arricchita di al-
tre voci: strumenti ottici, elet-

Bronzina sovietica iral tata con resina, da lubrificare con acqua 

trici ed elettronici, attrezzatu-
re per le perforazioni petro-
lifere, macchinario pesante 
per lavori civili, strumenti di 
precisione ed attrezzature spe 
ciali per laboratori di ricerca 
nel campo della fisica e della 
chimica, prodotti dell'elettro 
nica micro-miniaturizzata, mi-
croscopi ottici ed elettronici. 
laser industriali ed altro an
cora. 

L'Unione Sovietica. che ha 
manifestato in innumerevoli 
occasioni di desiderare un'in-
tensifirazione degli scambi 
con I'ltalia (e con altri paesi 
europei). aggiunge oggi, a que 
ste « merci di esportazione » 
la tecnologia e l'assistenza tec
nica, oltre che un valido con 
tributo al mighoramento del 
livello della nostra tecnologia 
che si svolge attraverso le ini-
ziative italo-sovietiche ad alto 
livello in atto da qualche tem
po ormai con intensity cre-
scente. 

Questa premessa, forse un 
po' lunga, appare perb neces 
sana per valutare nella sua 
giusta luce l'apertura che la 
URSS ha avviato attraverso il 
nuovo ente, il LICENSIN-
TORG. e la prima « serie » di 
tecnologie nuove che tale en
te offre anche al nostro paese 
in cambio di un maggior 
quantitativo di prodotti indu
striali italiani. 

Cominciamo dalla siderur-
gia, settore dell'industria ita-
liana in forte sviluppo; gli 
impianti di recente messi in 
funzione, specie i laminatoi. 
sono di costruzione estera, in 
prevalenza americana; la par 
tecipazione deH'industria ita 
liana alia realizzazione di 
questi grandiosi complessi, lo 

ultimo dei quah b quello di 
Taranto, e statu del tutto 
marginale. L'URSS, che vanta 
una industria siderurgica a li
vello mondiale, offre non solo 
impianti completi, ma disegni 
licenze ed assistenza perche 
la nostra industria costnu-
sca essa stessa, totalmente o 
parzialmente. i nuovi impian
ti. Tale apertura si estende 
alia metallurgia dei metafh 
non ferrosi, di cui l forni ri-
scaldati all'interno median
te attnto provocato da vento-
le velocissime, non sono che 
un aspetto Darticolare. 

II LICENSINTOHG otlre poi 
una gamma completa di li
cenze per la lavorazione di 
pezzi metallici con nuovi en 
ten. Anche qui. un esempio 
varra rnegho di una lunga 
elencazione a carattertzzare 
la situazione. L'URSS produce 
candele d'automobile. raccor 
di per tuberia e numerosissi-
mi pezzi metallici di piccole 
e medie dimension! ricavan-
doh da Iamiera anziche da 
barra piena II corpo esterno 
delle candele d'automobile 
viene comunemente ricavato 
per tomitura da barra esago 
nale d'acciaio, mediante torni 
automatict, con una serie di 
lavorazioni che nducono in 
truciolo circa il 70 per cento 
del materiale di partenza. Si 
ha un grande spreco di ac
ciaio, e la lavorazione risulta 
piuttosto laboriosa. impegnan-
do per di piii macchine ab-
bastanza complesse. Ed ecco 
il nuovo processo: dalla Iamie
ra si ricava per tranciatura 
un dischetto, che viene tra-
sformato in un bicchierino 
per stampaggio; il bicchieri
no viene poi privato del fon-

Mostra di Renato Guttuso al centro tTarie La barcaccia di Montecatini 

UNPITTORE DELLA RE ALT A E 
LA CONCRETEZZA DELLA VITA 
Presentando la mostra di 

Renato Guttuso al centro 
d'arte a La barcaccia» di 
Montecatini — una tren-
Una di a pezzi» datati fra 
il 1959 c il 1967 e fra i qua-
li hanno grande sptcco al
cuni dipinti con concretez-
za nuova e innovatr'ce ne
gli ultimi Ire inni — For-
tunato Bellozzi lvette vi 
cini. quasi si entulassero 
generosamente ttanco a 
fianco geltando sg^utrdt ap-
passionati sulla realta dal-
I'onesto punto di vista del 
rerismo. il pit*o:e e (Jio 
vanni Verga. 

Non vogliamo too'irre 
nulla alia Sicilia. aU«i *>uo 
natura e al suo mondo 
proletario. e 'anlomeno al 
Verga e alia di lui mtluen 
za sulle esper'enze con 
temporanee dei realisti ita 
liani, particolarmente ne 
gli anni dell'espenenza in 
sostanza avangvordistica 
del neorealismo. Perd. sen 
za che si possano sttappa 
re dal cuore e dalla men 
te di un pittore ie sf/*- ra 
dici in una terra ri una 
natura e nel mnnc'o sfes 
so dell'intanzia, il senso 
artistico dell'opera di Gut
tuso non e'e tfvbbio che 
stia, fra Valtro. propria 
nel superamenlo di Verga 
e del rerismo, nella proie-
zione del fare artistico in 
una dimensione internazio-
nale e internazionalista 
(che e anche la dimensione 
non folclorica che il mondo 
proletario s'e presa da se e 
senza il permes<iO m nes-
suno). 

Insomma noi l.ifcerem-
mo rispettosam'in'e cade-
re il confrcnto con Verga 
per apnre in altre dtrr'xto 
zioni, anche lettzrarie se 
si vuole, nordamericane ad 
esempio: la persovaiita di 
pittore della realta di Gut
tuso, oggi e ben chiaro, e 
cosi complessa e poliedri-
ca che un'interprctazione 
sola sembra non esaurirla 
e lascia a noi cronisti la 

Renato Guttuso: c Donna che beve > (1964) 

liberta, o anche la scratte-
ria, di sbizzarrirci. 

Vorremmo stare it con-
ere to, pure nella fret t a di 
una cronaca d'arte. anche 
perche la pittura pw re
cente di Guttuso c Ml [TO-
vocante invito alia concre 
tezza della vita, fifgl; uo 
mini e delle cose liro E 
insistiamo a sottolineare 
che oggi la pittura di Gut
tuso non ha nulla a che 
vedere con immagini lette-
rarie. tantomeno retrospet-
tive: e una pittura, di rac-
conto anche, nella quale 
la cultura, nelle sue com' 
ponenti contemporanee, 
non ha accumulato veil e 

mediazioni fra I' occhio-
mente del pittore e la real
ta, ma ha maturato un di-
verso punto di vista pla-
stico, vero e proprio sal-
to di qualita realista, che 
consente la figurazione di 
immagini estremamente 
concrete, vorremmo dire 
settariamente concrete. Sa 
remo certamente fraintesi 
ma ci sembra giusto dire 
che, nell'intimo, oggi Gut
tuso sviluppa Picasso piu 
e meglio di quanto fece 
nel pure aureo momento 
neocubista. E lo sviluppa 
con un'immersione nella 
vita quotidiana che e cosa 
nuova rispetto a Picasso, 

ed e cosa che non mame-
risticamente ha tenuto con
to di due momenti del fa
re plastico d'oggi: quello 
ainformale* e quello «pop». 
Certo qui non vedrete opere 
c informali » o <rpop»; chi 
ha occhi per vedere polra 
perb capire che soprattut-
to il pittore e stato sen-
sibile alia pressione del
ta vita che sentiva esserci 
dietro quei due momenti. 
Potremmo esemplificare i 
due poli di questa sensi-
bilita con « Vomo che leg-
ge il gionale » (1962), « Por-
tacenere e giornale* (1962), 
quello «informale » e con 
KDonna che beve* (1964), 

« Donna nel bagno » (1967), 
anche nella versione gran
de in bianco e nero, e aCar-
ciofi romaneschi» (1967), 
quello « pop ». 

E' affascinante, un po' 
come nella scultura di 
Manzii, che la complessi-
ta e il travaglio culturale 
approdino a immagini di 
una certezza concreta dt 
vita la quale, perd, ha tl 
potere di comunicare an
che il senso del costo tut
to attuale, net giorni tragi-
ci che viviamo (o non vv 
viamo), dt quei frammen-
ti di realta che costrutti-
vamente si riesce a strap-
pare al caos assassino e 
disgregatore della vita 
borghese, del mondo capi
talist a. 

Alcuni dei quadn qui 
esposti, in quanto « puri t> 
raggiungimenli plustici rea
listi (ma le opere piii im-
portanti sono quelle della 
ricca serie a autobiogra-
fican diptnte nel 196637), 
ci sembrano conquistare 
quella verita che Guttuso 
persegu't programmatica 
mentc, m senso idcologt 
co, ai tempi del «Mangia-
tore di spaghetti*, dei 
<r tetti J> e delle <r nature 
morte» coi pomodori ros-
si. Ora e anche la cultura 
plastica a potenziare la 
concretezza del dipingere 
e del quadro: ad esempio, 
nella <r natura morta » coi 
carciofi. nell'altra coi tu-
betti e barattoli e in quella 
della pannocchia, la chia-
rezza naturale forse cela 
un pensiero su Magritle e, 
ancor piii, sul De Chirtco 
degli anni d'oro (quando 
gli oggctti degli interni 
metafisici costituivano un 
eccezionale « pendent » agli 
oggettt cubisti di Picasso). 
Potremmo aggiungere che 

t *pop» nordamericani si 
fermerebbero a guardare 
gli oggetti «europei» di 
Guttuso, la sua <r donna che 
beve » del '64: penso a Jim 
Dine e . Oldenburg (che 

Guttuso ha saputo vagha 
re) e anche a Lichtenstein. 
E ancora, guardate il qua
dro e il bianco e nero 
della « Donna nel bagno» 
che sembra cosi limpida-
mente a michelangiolesca »: 
la concretezza e la natura-
lezza della immagwe e pos 
sibile che tenga conto del
la pressione della vita che 
sta dietro ccrte ardite scul 
lure recenti (fantasttca 
mente arcaiche e avvemrt-
stiche) del francese Ipou-
steguy. Ci pcrdont il let-
tore, il visttatore della mo 
stra anche, sc alia fine gli 
abbiamo un po' vclato lo 
sguardo con pedanti anno 
taziont: ma raleva met-
tcrlo sull'avviso che Ver
ga e il suo vertsmo quel 
che hanno potuto dare lo 
hanno dato. E che Guttu
so « naviga » in acque un 
po' lontane dalla Sictlia; 
che la Sicilia poi e qual-
cosa dt diverso e di me
glio che un protettorato 
letterario d» Giovanni Ver
ga. Comunque le parole 
dei cronisti d'arte passano 
e i quadn restano. Lelto-

! re e visttatore dunque sea 
I valchino anche le parole 
I nostre e non perdano fin-
I vito che viene dai quadn 

di Guttuso a riconsidcrare 
la vita sempre daccapo. E' 
un modo efficace di rida 
re ossigeno ai pensieri. Ma 
gari anche di tornare a ri-
flettere sut compiti — possi 
bilita e limiti ~ della pittu
ra. Tra la realta della vita e 
la sua funzionalita dei pen
sieri e'e piii d'un legame, 
ci sembra che <r dicano» 
queste pitture memorabilt 
che amiamo deftnire vere: 
e una distinzione dt co-
modo, s'intende, ma direm-
mo vero per Caravaggio e 
bello per Raffaello. Vero 
anche per Picasso: cosi che 
ci riesce piii facile dire 
naturali, veri e concreti, 
i suoi *mostri». 

Dario Micacchi 

do, indi a meta del suo svi
luppo viene nuovamente pres-
sato per ricavare I'esagono e-
sterno necessano per avvitare 
la candela al suo posto; il 
pezzo viene quindi calibrato. 
sempre per stampaggio, viene 
filettato per rullatura, go 
clronato e controllato, dopo 
di che e pronto per essere usa-
to per ottenere una candela 
completa. II processo nchie 
de una serie di presse mecca-
niche di tipo convenzionale, 
non molto costose, e una se 
ne di stampi di parttcolare 
concezione (qui sta il segreto 
del processo) ma non per 
questo particolarmente costo 
si Lo sfndo di materiale ri 
sulta assai ndotto ed il pro 
ce.sso. del tutto automatico. e 
rapidissimo. tanto da risulta 
re vane volte piu economico 
dei processi convenzionah 

II tema della micro miniutu 
nzzazione nel campo dell'elet 
tronica e stato trattato 1'anno 
scorso, quando l'URSS sorpre 
se I tecnici italiani presentan 
do macchinari per la produzio 
ne di circuiti formato franco 
hollo, di componenti (transi 
stor. boblne. condensaton. re 
sistenze) formato capocchia di 
(iammifero o addirittura ca 
pocchia di spillo. L'URSS offre 
i macchinari, le licenze e 1'as 
sistenza tecnica per intrapren 
dere una produzione di serie 
in questo campo. capace di 
apportare una nota del tutto 
nuova nell'eiettronica di serie 
(radio, TV) neU'elettronica 
professionale (telefonia auto 
matica. automatism! indii 
stnali, radio TV professiona 
le) e nel campo dei calcola 
tori elettronici (microcircuiti. 
micro element) della memo 
ria). I campiom di tilo pre 
sentati a Torino, del diametro 
di un millesimo di millimelro 
e isolatt in vetro. non sono 
per l'appunto altro che cam 
pioni: il LICENSINTORG of 
fre Ie macchine per farh, le 
macchine per utilizzarh per 
costruire con essi avvolgnnenii 
e bobine. micro-trasformaton 
in alta frequenza e micro re 
Mstori. componenti tipici del 
l'elettronica miniaturizznta. 

L'industria ottica itahana 
s:a per quanto concerne ap 
parerchi destmati al pubblico 
(macchine fotografiche. cine 
prese, proiettori, binocoh) sia 
nel campo professionale (mi 
crosropi per biologia ed indu 
Mnah. apparecchi ottici di 
ogni tipo per laboratori) non 
c ougi molto sviluppata; per 
rendersene conto basta vede 
re la posizione che hanno sul 
nostro mercato I'ottica tede 
•sea ed in certi campi quella 
•iiapponese. L'URSS offre, ol
tre che prodotti completi, li 
cenze di fabbricazione prati 
camente In ogni settore della 
industria ottica, dalla lavora
zione delle lenti fino alia co 
stnizione dei microscopi elet
tronici e laser, apparecchi 
questi a a cavallo n tra ottica 
e elettronica. 

Gia alrune Industrie Italia 
ne hanno cominciato ad uti 
hzzare disegni e licenze so 
vietu-he (oltre che francesi r 
bntanniche) nel campo della 
edihzia prefabbneata di edifi-
ci civili I risultati sono fin 
d'ora incoraggianti: disegni 
sovietici ed i metodi di co 
stnizione degh elementi e di 
montaggio degh edifici. frut
to di un'espenenza piii che de-
rennale. aprtaiono perfetta-
mente economici e funzionali 
oltre che flessibili. tali da per-
mettere cioe la costruzione. 
con la medesima serie di ele 
menti. di edifici assai diverai 
tra loro come dimensioni. for
ma e destinazione 

Nei nostri ospedah. dopo le 
visite-scambio effettuate eon 
J colleghi sovietici negli anni 
scorsi, numerosi specialisti 
italiani usano apparecchi e fer-
n di concezione sovietica. co-
n.-c ad esempio la stnimenta-
fi-'iio per la sutura delle artfr 
ne ed i fern per chinirgia 
umiogica Sono oggi disponibi-
ii ;<• licenze per tutta la stm-
mentazione medico - chirurgi-
ca di sala operatona. 

La sola hsta dei terrent ove 
e pronto ad operare il LICEN
SINTORG e di per se molto 
lunga. e per ogni « voce» so
no dispombili decine e decine 
di licenze, che nguardano, ol
tre a quanto citato sopra, 
macchine utensili ed agricole, 
trasporti industriali e mlnera-
n. automazione applicata. sal-
datura can processi speciali, 
mdustna farmaceutica, appli-
eszinne di radioisotope ed al
tre VO-JI ancora che sarebbe 
troppo lungo solamente elen-
care. Un quadro, comunque. 
c-jsi arr.pio e cosi ricco di pos-
slb't'ita, da poter mutare nel 
giro di pochi anni una situa
zione che molti credevano cri-
stallizzata e polarizzata eon 
direzione unica verso 1'imtoo 
centro d'oltre Atlantic©. 

Paolo Saiai 


