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Varieta domenicale 

NON CE NE AVVEDIAMO, MA IL NOSTRO E? UN P1ANETA VERAMENTE GENEROSO 

Siamo 2.700.000.000 di terrestri 
La preistoria finisce 
entriamo nella storia 

L'aumcnto della popolazione dal 10.000 a.C. - I progressi dclla scienza e l 'clcvamento delle 
condizioni di vita - Gli esperimenti nuclcari c la loro incidenza sulle generazioni future 

lADAMO ED EVA: ERANO IN DUE 

S APETE QUANTA GEXTE 
e'era, in questo nostro moii-
do, nel 10.000 avanti Cristo? 

Per quanto si trattj di un'epoca 
abbondantenientc preistoriea (le 
prime parvenze di storia datano 
dal 6000 a. C : la grande civilta 
egizia c del 4000 a. C ) , e'e chi 
ha tentato di calcolarlo. E gli 
studiosi si sono trovati d'accor-
do nel reputare che centoventi 
secoli fa glj abitauli della Ter
ra dovessero essere in tutto cir
ca un milione. Centomila piu, 
centomila mono. 

I millenni trascorrono. All 'al-
ba dell'era volgare, nell'anno 
1 dopo Cristo, gli abitanti del 
globo si aggirano tra i 200 e i 
350 milioni. Cade l'lmpero ro-
mano, sopravvengono gli evi 
bui. Falciata dalle pestilenze, 
dalla miseria, dalle guerre, dal-
la insutTiciente alimentazione, 
dairignoranza, la popolazione 
mondiale non riesce a prendere 
quota. 270 milioni di abitanti 
nel 700 d. C 285 milioni nel 
1000. Poi, piano piano, le sco-
perte, i primi passi della scien-
za, 1'acquisizione d'una nuova 
coscienza del valore deH'uomo, 
portano ad un lieve aurnento. 
375 milioni di persone popola-
no il mondo attorno al 1450. 420 
milioni attorno al 1550, 493 mi
lioni nel 1650. 

Fino a questo momento, co-
munque. il grafico che segna 
l 'andamento della popolazione 
della Terra e costituito da una 
linea appena appena inclinata 
verso l'alto, in lentissima cre-
scita attraverso i secoli. Un bal-
zo vero e proprio si registra so
lo in coincidenza con le prime 
sostanziali conquiste della rac-
dicina, con l'inizio della diffu-

sione d'una cultura di massa, 
soprattutto con l'affennarsi di 
conce/ioni civilj e polit:che nun. 
ve. Nel 1750 gli abitanti del 
mondo sono gia 800 milioni. e 
sahano a 1093 milioni un se-
colo dopo. Superato il traguardo 
del nuliardo, I'aumento diven-
ta vorticoso, il grafico della po
polazione s'impenna. All'inr/io 
di questo secolo gli uomini sono 
un tniliardo e mezzo, nel '20 
sono un miliardo e 700 mila, 
nel '30 si superano i due mi-
liardi. nel '50 si arriva a due 
miliardi e 411 milioni di abi
tanti. 

E oggi quanti siamo? L'Or-
ganizzazione mondiale della sa-
nita. che ha sede a Ginevra. ha 
pubblicato lecentemente un rap-
porto molto interessantc. nel 
quale si calcola die vivano sul-
la Terra (i censimenti non so
no del tutto completi) due mi
liardi e 700 milioni di uomini 
p donne. I.'aumento continua 
ad essere dunque rapidissimo, 
anzi sempre piu rapido. Lo stes-
so rapporto fomisce una pre-
visione impressionante: « Sc la 
rnortalita continuera a scemare 
nell'attuale propor/ione, alia fi
ne di questo secolo la popola-
rione della Terra si sara rad-
doppiata >. 

Nel ricercare le cause di un 
cosi sensazionale < affollame.n-
to » della Terra. l'Organizzazio-
ne mondiale della sanitii ha 
precisato che da qualche anno 
a questa parte i decessi per nia-
lattie infettive sono in forte re-
gresso e che tra non molto si 
riuscira a debcllare quasi com-
pletamente tali morbi. Ad e-
sempio. fino al 1948 la malaria 
uccideva 300 milioni di perso

ne ogni anno. Nell'iilUmo de-
cenuio, invece, i morti per ma
laria sono dimimiiti di un terzo. 
l)uie sconfitte hanno subito au
di e- la peste. il vaiuolo. il tifo 
e il cole'.:>.. 11 rapporto da cm 
traiamo questc notizie o pessi-
mista, viceversa. per quel che 
concerne il cancro c le malat-
tie di more : specie nei paesi 
con pu'i elevato tenore di vita 
media, queste due malattie ail
ment a no con ti nu amen te. 

Va rilevato, per dare un'idea 
piu precisa della situazione, che 
il vertiginoso aurnento della po
polazione terrestre e dovuto 
quasi esclusivamente, in questo 
periodo, alia dinunuzione del
la rnortalita e al prolungamento 
della vita media. Le nascite, in-
fatti, si mantengono da diversi 
anni all'incirca sulJo stesso h-
vello. Si tratta, naturalmente, 
di dati globali: vj sono paesi 
nei quah la natalita e maggiore 
e di conseguen/a e maggioie lo 
aurnento della popolazione. Sus-
sistono tuttora. poi. notevolis-
sime differenze nella densita 
della popolazione dei diversi 
continent!. Cosi l'Europa ha una 
densita media di 83 abitanti per 
rhilometro quadrato. l'Asia di 
54 abitanti per chilometro qua
drato. l'Africa di 7 abitanti per 
chilometro quadrato. I'America 
settentrionale e centrale di 10 
abitanti per chilometro quadra
to. I'America meridionale di 7 
abitanti per chilometro quadra
to, l'Oceania di 2 abitanti per 
chilometro quadrato. 

11 rapporto deH'organizzazio-
ne mondiale della sanitii vede 
!e cose dall'esclusivo punto di 
vista medico, ed e portato ad 
un complessivo ottimismo. Ma 
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M Y S O R E (India) — I normal) bar in India vengono gradatamente sosti-
tulti da m e s c i t c di latte. Eccone una a Mysore: il motto - dal produttore 
al c o n i u m a t o r e - qui e s tato preso v e r a m e n t e sul serio . Si entra. si 
ordina un bicchiere di latte ed il barista ( m a force non e megl io chia-
m a r l o II « vacch i s ta • ? ) provvede seduta stante a mungere dalle vacche 

che qui si vedono la n c h i e s t a quantita di nutriente liquido 

BONN 

Scassinalori, un nnovo slramenio per voi! 

BONN — L'n fi«:co te-
desco ha m«\-«so a punto 
una lenle eiettromsgnetica 
capacc di pro:ettaro un fa-
scio di elcttroni s:mi!c a 
un sottile getto d'acqua 
Questo fa«cio. Ji un decj-
mo di millirr.elro, pu6 pe-
netrare senza sforzo i cor-
pi piu dun. come :1 mo;ib-
dene e la ceramica «• per-
*ino il diamante. Si po-
trebbero aprire con mo le 
piu robusti casjeforti co
me latte di conferva. 

Lesti hi pits tic a 
per BoLi 
NE\V YORK — La modi-

cina veterinar-.a americana 
nf>n nfiuta afflj animal) 
alcun trattamentr' che vie-
ne praticato «ul!e porsone. 
le loro ^offereme possono 
venire alleviate con tran-
quillanti. I canl vengono 
ope rati di cataratta e rpe»-
«o vengono muniti di 
« lent! di contatto- in ma
teria plaJtica. 

Pane per le vedoTe 
dal 1614 
TOUH LE FETLZ iSvii-

icral — Per rolonfd d^IIn 
vedora Catrrina Plattet. 
morta nel 1614 m che XateiA 
la tomma di 4Sft fionni al 
MuTiicipio. con gli interet-
si di Questa tomma la mn-

nictpaliiti offrr oyni nnnoj 
an vine, il g'firr.n dell'At,-, 
r.uncinzi'mr. n tuttc le t <*- j 
riorc del .'uojo. 1 

I 17 coUelli 
deil'Iroperalore 

Se il cieco ci vede 

potra divorziare 
LONDRA — S '.(fceito 

pri posto al!.i conferenra 
•i>"K'.i av\-ocatr -II con-
*:unto cieco che nacqui»ta 
!.i vista, pud chiedere il 
divorrio per errore di per-
«ona. <e !a dr<cn7:one che 
K'.i era *tata latta del fu-
i.iro con^iunto non r..«p<"n-
do alia r'-aita' -

Per renderti allegro 
H ingessano a colon 
NEW* JERSEY — Per TI-

to.Wrare tl rnora'.e dei 
rlienfi. un ntredcle del 
Xi"ia jertcv fa le mprnc-
ture con (setto cnlorato-
blu. rti»a. piallo. pare che 
cid acceleri la gnangione 

Un'attrice egiztana 

sara Djamila 
IL CAIRO — L'attncc 

araba Magda as'urr.t-ra il 
ruolo di Djamila Bouhired 
r>rl jrande film che il ci
nema ejr:i:ano vuo] con«a-
cr.t*e al".a g:ox-ane patnota 
algenna. 

LONDR-A - N.-l c :':•<•>-
go delle prouir.f ten-l.'e 
•:H"a'f<i fi'^urjr.u IT ro'f<*.'-
'i di - Wr—jcil - tr'ti at; 
nella C'lrrozzi dt S ip^Ici)-
ne dnitry la bi'.'.c.jUa di 
Waterloo Cid che lncuno-
tuc* mapzinrrnente c che 
cota ne face**e Vimpcrato-
re di 17 coUelli ne.'Ia sua 
carroz-za. 

A Stoccolma 

termoiifoni atomici 
STOCKHOLM — Lo cri-

pi'tole svedeie sard indub-
Uttimenle hi pninn a pm-
*edcre wi stolen,a di n-
<ruldi!tiM'tito atoniirn HPI 
uttti apv irtamenti ed tiffi-
ci. I nnirii in ronn msiru-
rertinnn alia Svczia a par' 
tire del 1U60 1'irmupura-
zion» di una centrale ato-
mica ogni anno Grossi 
(jiacimenti di uranto esi-
tfono nel nord del paetc 

Vecchio autitta 

danni in vista 
LONDHA — L'n tnbunaV 

lorjdmo.'e ha ai-mrddto XW 
mil.i sterlme pvr tlnnni a 
un »erto Walter D.ivi.«. vit-
iini^ di un reci-nte inriden-
Xv della cir<-n].)7ione. Daviy 
IT.I <=l.itn in\f=l!to dA un 
nnxlelln l,Wi coniinttn da un 
M-cdix'to ii, 75 anni. 

Strana coincidenza 

a Lourdes 

LOVRDKS — .M.n«=:p:ior 
R"<i.un. dirctture del Si»c-
c o r n catt'iljm. h.« affer-
niato che un eminente «pe-
n.-)!:<:ta del !ur;«mo gli ha 
,!etto te«tualmente: Che 
huor.a idea f 5ta:a quella 
di f.«r c-mcidere il ccnte-
r.ano delie appanzioni di 
I.' -jrde* ffTi !'e»p(xizione 

I ur.iv« rr-^'.c di Bruxelle*. 

Viva Anita ! 

Abbasso il sacco ! 
NEW YORK — La nu-

ntonc dell'altj moda dnp^ 
la pa*>M>c<7rio?ie della luta 
de'.'.e 10 donne amencane 
piu e'.ejanti in tetta alia 
quale *i trryra Anita Efc-
berg ha deptorato la mods 
dei retfift a saccn. 

PRINCIPATO DI MONACO 

Per Carolina lenznoli gialli 
PARIGI — Qut*t ar.r.r. ;j 

ftlfxlJi \-;ene dal pr.r.c:p^-
to di Monaco; a'rr.eno p<r 
quar.to nguarda la binn-
chena: a Par.gi sr.no stati 
vonduti numero«:f!!:mi Ien-
ruoli da bambini color 
giallo canarino come quel
le della principe5,«a Caro
lina. 

II medico 
ci ascoltera col gaanto 
BERLINO — 71 Quanto 

radioicnpico e itato recen-
te-rnenle mventato da un 
medico tedesco. Un picco-

'o rr.icrofono collegato con 
Vnrecehio del medico, e. 
poito r.el gifinto t permet-
te al medico di ascollare 
ti malato durante Vesame. 

Booni nasi 

a Parigi 
PARIOI — II mor.opo;:o 

tabarchi per !~agg]omerato 
parigino \ er.de ogni mese 
p.u di 5 tonncilate di ta-
bacco da fmto Quanto a 
q-jfllo da mi«t:rare. re ne 
con«umano mensilmente 9 
tonncilate. 

il rapporto trascura un motivo 
non strettamente patologico di 
rnortalita: la fame. Ora. i dati 
raccolti dall'ONU — e riportati 
nel famoso € Libro nero della 
fame > ill Josui? de Castro — 
denunciano che almeno dw ter-
z: deirumanita vivono in regi
me alimentaie deficitano. Solo 
il 28 per cento degli esseri uma-
ni ilispongono di una dieta suf-
fieionte. pari n piu di 2700 ca
lorie giornaliere. Ma un miliar-
do e 700 milioni di peisoue t ia-
scorrono l'esistenza in condiz.io-
ne di fame cronica. Giustamen-
te .losue tie Castro ha messo m 
iilievo che la sottoalimenta/io-
ue e il veicolo priucipale delle 
malattie. oltre che la causa e 
1'espiessione foiulamantale del 
pauperismo, della depressione 
economica, dell'inferiorita pro-
duttiva. Egli e giunto alia con-
clusione che dai 30 ai 60 mi
lioni di persone muoiano ogni 
anno, praticamente, di fame o 
per le conseguenze della fame. 

I/altro eleniento che influisce 
in senso negativo sul prolun
gamento della vita degli uomi
ni sono le esplosioni nucleaii. 
l'n famoso scien^iato. il premin 
iVo'iel Linus Pauling, ha ealco-
lato che gli effetti delle piogge 
radioattive provocate dagli e-
sperimenti atonnci piri effct-
titati fiunra si prolungheranno 
almeno tino al 19130. dando ori-
(Jine a circa centomila casj di 
leucemia e di cancro alle ossa. 
(ili scienz.iati discutono ora di 
quanti giorni la vita media del-
I'liomo venga abbreviata da cia-
scuna esplosione nucleare: non 
sono ancora d'accordo sulla ci-
fia. ma sono unanimi nel dire 
the l'effetto e quello. l'n mo
tivo di piu per salutare con ri-
conoscenza la ileiisione sovie-
tica di sospendere j>li esperi
menti. e per imporre la stessa 
decisione anchc agli occidentali' 

Non e'e dubbio, comiinque. 
che — tutto sommato — l'urna-
nita cresce rapidamente di nn-
mero. in proporzione geometri-
ca. 1" difficile dire, ora. se la 
previsione dei 5 miliardj di abi
tanti nel 2000 sara confermata 
nei fatti. E' diMicile prevedere 
in quale secolo del prossimo 
millennio si tioccheranuo i 7. 
i 10 miliardi di uomini. Ma e 
quasi certo che ci si arrivera. 
A giudicate da come le cose 
vanno oggi, questa potrebbe es
sere una spaventosa tragedia. 
Come lavorera. come mangera 
tutta questa gente? I nostri bi-
Miipoti andranno incontro ad 
un'epoca terribile ili fame, di 
guerra. di carestia, di disoccu-
pa/.ione? 

Si puo dire che la risposta a 
queste domande angosciose si'i 
nelle niaiii dell'umanita stessa. 
I' crediamo che. in fomlo. si 
po.ssa essere ottimisti. CI 1 i uo
mini sj stanno forgiando — sia 
pure con fatica e con dure lotte 
— gli strumenti per affrontare 
I'incredibile futuro in cui dieci 
miliardi di persone popoleranno 
il globo: le nuove strntture e 
le nuove forme organizzative 
politico-sociali. innanzitutto. con 
!c grandi prospettivc liberatrici 
ilel socialismo e del conumi-
smo. 

La preistoria. in rcalta. sta 
finendo adesso. Soltanto la follia 
atomica delTimperialismo po
trebbe farci tomare indietro. 

PREISTORIA: 
UN MILIONE DI ABITANTI 

PRIMA DELLA 
RIVOLUZIONE 

FRANCESE: 

OTTOCENTO MILIONI 
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Musa in l iher ta 

Cc piovc a Roma?... 
Roma e la capitate, sissignora, 
nun e'e gnente da fa, e'era e ee rest a, 
c lei che vie daWentero o da fora 
e inutile che strilla e che protesta. 
Va bene, lo sapemo, ogni acquazzone 
smorza la luce, allaga le borgate, 
sbraga li muri e caccia le perzone 
da le cantine che so un po* bagnate; 
ce semo abbituati: gnente e strano 
ner «centro» del progresso che cammina.... 
cor passo demogralico-cristiano. 
A noi ci abbasta un missile e una mina 
e si poi I'acgua ariva ar terzo piano 
la barca ce la da santa Fermina! (*) 

MORALE 
Si ariuscimo a sorfi da fsli pantani 
votamo tutti quanti pe* Fanfani. 

( • ) Sania Fermina e la prolel 
irire del mare e dei marinai ed e 
raffiguraia eon una liarrhrlta a 
vela nelle mani. 
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