
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo. 
Lo choc serve a far diventare politicamente inevitabile quello che e' socialmente inaccettabile 

 
INVENZIONI E SCOPERTE 

I surgelati sono nati nel 1924 per merito dell'esploratore americano Clarence Birdseye, che ebbe l'idea di riprodurre 

industrialmente il freddo del Labrador, dopo aver constatato che il pesce lasciato per alcuni mesi nel ghiccio della 

banchisa era ancora buono come quello appena pescato.  

L'inventore della macchina per cucire era austriaco, si chiamava Josef Georg Madersperger, nato nel 1786 e morto nel 

1850.  

Nella metà del 1700, in Germania, è stato scoperto lo zucchero dalle barbabietole, ma solo nel 1800 è stato messo a 

punto il processo industriale necessario alla produzione.  

Il campari è stato il primo aperitivo al mondo a essere messo in bottiglietta monodose.  

La lattina con l'apertura ad anello è stata inventata dall'americano Ermal Franze nel 1959, rivoluzionando il modo di 

fabbricare e consumare le bevande.  

Il bikini è stato inventato dall'ingegnere francese Louis Réard. Il nome richiama l'atollo di Bikini dove gli USA 

compivano test nucleari. Il bikini ha debuttato nel luglio del 1946.  

Bagno Maria - Balneum Mariae - è l'invenzione di una tecnica alchimistica (e di cottura) attribuita a Maria la Giudea, 

sorella di Mosè, vissuta in Egitto nel IV secolo A.C.  

La penna a sfera con inchiostro grasso a essiccamento rapido è stata brevettata nel '38 dal suo inventore László 

József Bíró, da cui prende il nome. Nel 1944 i diritti furono venduti alla ditta francese Bic, ed ecco perché Bic e Biro 

per noi sono sinonimi.  

La bussola fu inventata nel 1302 da Flavio Gioia, di Amalfi. Vi sono cinesi che attestano l'uso di un simile strumento 

già nel XII secolo. Anche gli arabi pare che la conoscessero nel XIII secolo.  

Il sillabario mobile, così come i banchi portatili, furono inventati dall'abruzzese Giacinto Armaroli, originario di 

Colonnella, centro della provincia di Teramo.  

Gli scuola Bus gialli sono stati ideati dall'americano Frank Cyr (nato nel 1900 e morto nel 1995) nel lontano 1939. 

Sono stati adottati subito negli Usa e sono diventati uno standard spontaneo in ogni paese del mondo (o quasi).  

Il primo carroarmato della storia nacque a Lincoln, in Inghilterra, fra il 1915 e il 1916, in una fabbrica di motori 

agricoli.  

La scala Mercalli non ha il primato di essere la prima scala sismica, ma è la più nota e usata nonostante le sue 

inadeguatezze. E' stata ideata da Giuseppe Mercalli (sacerdote milanese e sismologo, nato nel 1850), dopo aver 

osservato l'effetto del disastroso sisma di Ischia del 1883.  

Il brevetto del primo apriscatole è del 1855 ma il cibo in scatole era presente in commercio già da più di 40 anni.  

Thomas Alva Edison riusci a registrare il suono della voce umana incidendo dei solchi su un cilindro di materiale 

ceroso nel dicembre 1877. Nacque così il primo disco.  

 


