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Quella tecnologt'ca «t'n, corso» lta due secoli 
HISSA' quante valle 
si sara scntito ripctcrc 
dai suoi cnpi, caro 
Cipputi, che viviamo 
nel pieno di una rivo
luzione tecnologico 
senza prcccdenti, co
minciato meno di 
vent'anni fu con l' in 
venzione del micro-

proccssore. Al suo confronto 
tutto cill cha honno costruito le 
socittil industriuli dalle origini 
sin quasi ai giomi nostri e aequo 
passota. 

Lu prossima volta che quolcu 
n'o Je raccontn quulcotiu del gu- , 
neie, gli conslgli di leggersi I.e 
orlginl deUa socletll dcll'in-

. fonnazlone, .di James R. Bcni
ge (Url'breria, L, 70 .000). A 
soon 1 ocumenti e eli cifre, 
questa s rico statunitense di · 
u1o::tra cl Ia rivoluzione tecno
lugica in corso e cominciata co· 
me una traslo•'"'OZtol1 • ..!1!1 mo
do di produrre e distribuirr Iller· 
ci che ha preso l'avvio niente · 
meno che due sccoh fa . Quando 
cioe le fabbriche note dalla rivo-

t luzione industriale cominciaro
no a produrre merci in tale 
quantitA, e con tale velocitA, da 
richiedere un'iJlnovazione radi 
cale dei sistemi di controllo sui 
rnez.zi e sui co noli che collegava
no i produttori ai consumatori. 

Produrre, trasportare, distri 
buire, informare in serie masse 
eli consumatori : fu questa Ia 
grande trasfonnazione sociale 
alla base della sviluppo attuule 
delle tecnologie dell11 comunica · 
:done. 

Se poi le capitasse di sentire i 
suoi capi rnagnificarc il nusso di 
scopcrte chc lc tocnolocie con
ternporanee sfomnno scnza tre
guo, e val esse cercar di cop ire se 
sanno qutl che si dicono, po-

trel>be tomarle utile il libro di 
Serge Lntou che, La mcjlamac
china ll:lollati Boringhteri, L. 
28.000). II parcrc di questa au to 
re e piuttosto sobrio. In una va 
rieta d.i campi che vanno dalla 
chimico industrialc olle biotcc
nologie, i ricercotori in rcalta 
non s11nno bene quello che fan 
no. Ossia non hanna ulcuna idea 
dcllo conseguenz.e chtJ!e sostan
ze. gli npporecchi 8 oegi pcrlino 
gli Oll!Untsmi, do !oro uni!icial 
mente creuti, potranno ovcrc 
sull 'uomo, sugli onimoli e Jc 
piante, sull'ambiente, o distunze 
c4 quulcho .du~PllJ1iO. l'ur pu1l 
parlortl ~~~ seco!J. Non vorru1, mt 
creda, far noscere in lei preoccu
pazioni eccessive. Mo lo spillo 
che questa libra fomisct pull es
scre utile per bucare Ia bolla del 
le sicu rczze, esse sl eccessive, 
con cui i ricercatori tecno-scicn
tilici avanzano imperterriti su 
un terrene ignoto 1.1 loro come a 
noi . 

In ultimo un consiglio, che 
traggo da un lil>ro d.i cui le par
Jerll piu ampiarnente in ultra se
dc ILa disoccupazione di lungs 
durata, a cura d.i Od.ile Benoit· 
Guilbot e Duncan Gallic, Liguo
ri, L. 30.000) : ccrchi di non re
starc disoccupoto. La elisoccupa
z.ionc e infatti uno malattia con
tagiosa . Se in farniglia, d.icono gli 
autori, c 'e gill un disoccupato, 
diventa piu probabile che altri 
membri della stessa famiglia Jo 
seguano. Se si e disoccupati a 
Jungo. diventa piu diflicile tro
vore un nuovo Javoro. Genitori 
disoccuputi cenerono !igli po
tenzialmente privi di occupazio
ne. Mcglio quindi evitarc il con - ' 
la(!io iniziolc ch • non tenturt in 
seguito di curare Ia nwlattia. 
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