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Una opinione non suffragata dalle prove 

E' una delle piu potenti d'Europa Nascono minorati 
la calcolatrice elettronica di Pisa1' figli dei vecchi? 

L'inaugurazione e avvenuta ieri - « La po&nibiliia di sviluppare il programma di ricerca, dichiara il professor Conversi, e essen-
zialmetite vincolata al reperimento di adeguati finanziamenti, poiche per mold meat anvora il Centra non sara in grado di eontare 
sti un apprezzabile attivo » - La nuova macvhina dara nn fondamentale vontributo a importanti studi in cor HO nelle L'niversita 

IMSA — l.'inBP(;mr I'istelll i> il doltur Andr<miio ttinuitri nl 
In trice eli'ttronlra 

tuvolo di coiiiiindo dollu ia I cu

ll 618' d e l l ' A t e n e o pisano 

Polemica inaugurazione 
dell'anno accademico 
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iiKi^nifici MHKI 

— Severe criliclie «lt*l Ri'ltore alia 

Ira stiitlenli tiimensitari e rt*lU»ri 

|>rt)i>leiiii ilt'^li aleitei 

nostra redazione) 

13 — 11 lJrcsidentr 
presente questa 

(Da l la 
IMSA. 

Gronchi era 
matlina a Pisa alia cerimo-
niu del 618' anno uccademi-
co dell'Universitd e della 
calcolatrice elettronica, •.•<>-
struitu interumente dal Cen
tra Studi sulle calcolatrici 
elettroniche. istituta presso 
I'istituto di listen. 

Il I'residente, cite provent. 
rn da S Rossore. e qiunto id
le 10.05 net Palazzo dclla 
Supienza. Ad attcnderln era-
mi. ran le antoritii. i ret-
lori delle Univertitt) i ld-
liane coiivcnuli a Pisa aer 
/</ conferenza dei rettari che 
>i e svolta nel pome-
rtggto. Centtnuia dt stti-
dcnti. at tiuali e stato <m-
jiedito di accedere nell'Aula 
Magna. Iianno protcstuto r i -
raeetnente nella tlradu e 
nell'atria delln Sapicnzu. ac-
cagliemlo il corteo delle uu-
toritd eon una -ulvu di 
Hschi. 

l.a presenza del Presidente 
della Repubblica non ha un-
pedito che I'apcrtnra .-/•"*'-
I'anno accademico avvenis-
>c in tana polemica ltd (••>:*-
Iranti del govcrno. 

II prof. Facdo, nella si:n 
relazione, centrum sui pro
bleini dell'autonomia delta 
universita e sulle gravi Hi-
Hcoltd che essa attravcrsa. 
ha crilicato sereramente ii 
govcrno ed in particolare il 
ministro Bosco il quale « nan 
JUI mantennto la promes"a 
Uitta ai rettari di assegnare 
' contributi previsti dalla 
:tralcio del piano della 
>cua',a alle universita. so'iraj 
fissure un piano di riparti-] 
zione tra le singole facoliii ».' 

.1 propnsito ilel piano de'-\ 
'a scuola il rettore ha offer-: 
malo che « esso e del tntlo, 
i arentc ncll'tiumcnto ••"«' ' 
lontributo ordinario de'.'o-
Stato alle universita per let 
datazioni dei propri ist',f.u-* 
ii > poiche aii stanziamenti; 
che esso precede « non .-«•-. 
yuona nemmeno il proare;-' 
sivo incrcmenta del nuniero 
di studenti ». h'unircrsita di 
Pisa — ha soggtunto il pro
cessor Faedo — e r inseta 
'mora a sopraccivcre grnzic 
agli aiuti dei cansarzi un\-
rersilari intcrprocmciali (e 
cioe delle province dei co-
muni di Pisa. Livarno. Gros-
.-eto. yfassa Carrara e Luc
ca - i i .cl .rj . del C.xY.R. c </?; 
nitri enti locali *. j 

Criticlie severe «/ .u jx)'i-' 
tiea del gocerno sano state', 
esprcsse in modo porticolare 
tlal comitate pisano inter-uni-
rersitario per to snluppa e. 
'it rijorma dell'unirersi:a.\ 
In un manifesto di saluto al, 
Presidcnte Gronchi dal si-> 
gnificatim titnlo * Anno] 
nuovo, universita recchii ».j 
-i fa rilerare che « I'inauqii-i 
razione del 618 anno acc<i-\ 
demica trova caneordemente^ 
nunili tutti co'oro che r n o - i 
rn> nella universita. nel Jc-< 
nunciare ancora una volta\ 
agli nrgani responsabdi e al
ia opinione pubblica. le cro-
niche deficienze dell'istituto 
univcrsitana che. in man-
canza di radicah ed orgaiici 
provvedimenti. minano alii 
base la sua stes.-a vita e lo 
sviluppo culturalc. sociale 
ed economico del paese »-

II manifesto conclude :»/-
fcrmando * la inderogabilc 
neeessita che nell'anno ac
cademico oani rori stolenne-

mente inuuyuraUi, trauino 
deciso uvvio quelle riforme 
di struttura atte a garantire 
ull'universitu la ana funzio-
ne primaria di guida cultu
ralc del paese e a realizzare 
un effettivo sviluppo demo-
crutico seconda il dottato 
costituzionalc.*. 

Xellu stessu mutttnutu il 
Presidente Gronchi ha iiiini-
gurata la calcolatrice elet
tronica pisana realizzma 
presso I'istituto di fisica do
ve ad uttcuderlo. oltre al 
professor Conversi che del 
C.S.C.E. e presidente, era il 
direttore dell'istituto. profes
sor Gozzini. Qui il prcsid'^r-
te Gronchi ha potato ussi-
stere alia esecuzione di nn 
calcalo di particolare attun-
litd: due stazioni radar han-
iio rilevato teoricamente due 
posizioni occupatc in due 
istanli sucecssivi da un raz-
zo lancialo da una base sco-
nasciuta. I dati del radar 
sano stati immessi nella cal
colatrice che, nel u'tro di 
due-tre niinuti. ha calcoluto 
la traicttoria specificandi> in 
particolare se si trattavu di 
una traicttoria balistica, di 
quella di un satellite in or-
bita terrcstre. di una traict
toria planetaria o. inline, di 
una traicttoria iperbolica co
me quella di una comela che 
si perde nella spazia. 

Sempre nella nostra cittu. 
nel salone dell'istituto di 
scienze applicate « .-Wifomo 
Pacmotti » r statu tennta og~ 
g't la riuniane dei rettari 
delle I'niversitd italianc che 
<i e pratratta fino a sera 

Durante la riuniane presie-
duta dal prof. De Francesco, 
rettore dell'universitd di Mi-
tano, sono stati presi in esu-
me i piu urgent i prable mi 
che intcressuno la vita de-
gli utenei italiuni e sono 
state gcttutc le • bust gene-
rali di un piano di richie-
ste che terra riproposto 
tltiiinta prima alia attenzio-
nc degli stessi retton. 

Mentrc in riuniane era in 
corso, JUT la prima valta in 
Italia student! nniversitari 
sono stati ammessi a prospet-
tarc t lorn prablenu ai ret
tari. Ultimo preso la paralu 
la studente Luciano Faragu-
ti. presidente dell'Organi-
sma Rappresentntiva Pisantt. 
e Giovanni Lazzant del-
la Giuntu nuzionule del-
Vl'Xl'RI. Lazzoni ha auspi-
cata >l rmttrihiito <jn<ilifir<i-
f<> dei rettari ttultani allu\ 
latta camunc vclt'ctubnmzto-
ne dt un piano arganica di 
riforme e nell'nidicazione 
degli strunienti idouci ed 
autanami pi-r rculizznrlo. 
< Fassima costrctti ancora 
tina valta — ha concluso 
Lazzoni — al pu>so estremo 
di chiudere ad nltranza 'a 
l.'niversita per rimuovere la 
immobilisma siamo tictirt di 
avere co" not ttittn if jmf-r 
e ci conform la speranza che 
i mussimi responsab:1i de
gli atenei italiuni suprun-
tm e rorranna essere anche 
la forzu piu diuamicu e pin 
cosciente del Invoro commie 
che ct uttende •». 

s. P. 

1MSA, iiuvtMiibre. — La cal
colatrice eiettroiuca realiz/a-
la a l'i.sa. o inau^urata icri, 
rapprcscuta. per ^intti/io 
imaiiiuu', un valido oil a|>-
pro/?abilo contrihuto alia roa-
liz/aziono ili important! Mu
ch, in cori>o noi divorsi i>ti-
tuti M-iontilici iloll'Uimorsita 
di Pisa o dollo altro univor-
>\\ii italiano. • Non o pratica-
incnlo possibile dare un elen-
co. noppure sommario, dollo 
pussibtlitn di impiojio di una 
macchina dolln portata della 
C'KP, ma e ben nolo — fa-
cova rilovaro rocentemonto 
il prof. Conversi — oho i 
calculator! elottronici di que-
sta classo hanno roso sorvi^i 
proziosi noi bettori piu di-
sparati della scienza, della 
tocnica o deH'ocononua ». 

• Per polor risolvore in un 
tempo rafUoncvolnu'nto brovo 
i probleini di grande complo.s-
sita — agyiunseva il Presi
dente del CSCE — e essen-
ziale un ampliamento della 
memoria rapida — cio che 
e giii slato fatto — e de^li 
organi perifcrici della CKP, 
vincolato tuttavia al reperi
mento di adeguati finanzia
menti da utilizzare al hoe ». 

« La CEP — aKgiungc il 
prof. Conversi — e una cal-
colalrico elettronica di tipo 
universale, studiata parlico-
larmente in vista di applioa-
/ioni a probleini di caratterc 
scientifico. K' una macchina 
di notevole complessita, con-
tencnte oltre 3.000 tubi ter-
moionici, 2.000 transistors c 
12.000 diodi al tjornianio. Es-
sa e di tipo "in parallelo". 
con "parola" di lun«he/za Hs-
sa o eon sislema di rappre-
<entazione binariu puro. E* 
caratterizzata da una strut
tura logica che la remit* par-
tieolarmenle flessibile, da una 
notevole velocita di calcolo e 
da una "memoria rapida" di 
nutevuli dimension!. Le ap-
parocchiature perileriche del
la CEP (cioi* i sistemi di ''en* 
trata" e di "uscita") sono pa-
rimonti suscettibili di notevo
le ampliamento; il loro ulte-
riore sviluppo 6 sostanzial-
inente siibordinato al reperi
mento di adeguati finanzia
menti • . 

La memoria 
La memoria a nuclei ma-

gnetici oontioiie H.192 celle 
ed e estensibile a 32.7HH celle, 
mentre la memoria ausiliaria 
a tambiiro inagnetico e di 
lb'.3H4 parole. I.a memoria 
ausiliaria a nastri magnetici 
contieno lino a otto unita. Al
tro caratteristiche particola-
ri della CEP: una telescri-
vonte da 7 caratteri al secon-
do: velocita di calcolo: 15 
microsecond"* per l'addiziono 
e la sotlra/ione; 140 micru-
secondi per la moltiplicazio-
ne; 100 microsecomii per la 
divisione. 

AUsse a confronto con quel
le delle grandi calcolatrici di 
produzione indiistriale, (pie-
ste caratteristiche mostrauo 
rhe la CV.P piio competere 
favorevolmente con la mag-
gior parte degli impianti del 
genere. installati neU'Euro 
pa Oceidcntalo. 

L'idea di realiz/are a Pisa 
una moderna calcolatrice 
elettronica risale al 1954 e 
venue suggerita da Enrico 
Fermi Le Amministrazioni 
provincial! e coinunali di Pi
sa. Livorno e Lucca avevano 
ofTerlo un rilevante contri-

butu tiuauziurio per la co-
struziono a Pisa deH'eletiro-
sincrotronc nazionale da un 
miliardo di cloltron-volt. La 
cosa pero non ando in porto 
perche la genero-.issinui olTer-
ta fu suporata da altre pro
vince piu ricche Krascati di-
venne la sede ileirelotlru>in-
crotronc 

Primi risultati 
tjualche tempo dopo, aku-

ui professori di fisica della 
Universita di Pisa ebbero oc-
casione di consultar.si con «TI-
cuui dei fisici rttiniti alia 
Scuola interna/tonale di Va-
renna E' in quosta circostan-
za che Enrico Fernu suggeri 
di utiliz/aro il liiKiii/i;uncnto 
ollerto dagli Enti locali. per 
dotare runiversti.i di Pisa di 
tin.i moderna cilcolatru-e 
elettronica per ncerca 

L'idea era buuna e fu ac-
cettato anche il consiglio di 
costruirla qui, presso il no
stril Istituto di lisica. Vn pic
colo nucleo di i icercalon fu 
incaiicato siibilo dopo di ef-
lettuare uno sludio prolimi-
nare per precisare gli orien-
tamenli da soguire. mentre 
si procedette ad uno scambio 
di idee con niiiiioi-o-i fisici di 
allre Universita. 

• II primo importante n-
sultato, raggiunto nel I0a7 -
spiega it prof. Conversi — e 
rappresentalo dalla realiz/a-
zione di una " ni. cchina pilo
ts ", costruitn ossenzialmonte 
al tine di controllaie la bonta 
dei criteri gent iah di pro 
gettazione e di poter ellettua 
re una messa a pnnto di vari 
dettagli tecnici, prima di pro 
codere alia costru/iono della 
calcolatrice CEP Nonostanto 
le sue limitate prestazioui. 
questa macchina pilota (che 
rimane il primo cM-mplaro di 
calcolatrice elettronica uni
versale per ' riierra intera 
menlo progottata «• realiz/ata 
in seno ad un istituto scien
tifico da ricercatori e tecnici 
italiani) fu utiliz/ata per ese-
guire, MI richit'sta di vari 
Lstituti Universiiari, uumc-
rosi calcoli di diversa com
plessita ». 

Lu coslruzione di questa 
• macchina pilota » si 6 rive-
lata particolarmonte utile per 
il piogctto della CEP. ed ha 
fornito lo spunto per esegui-
re alcune ricerche origiuali, 
particolarmentc nel campo 
della struttura logica dei cal-
colatori di lipo universale. 

• Da quella prima espe-
rienza ad oggi — ci ha di-
chiarato I'ing. I'istelh - - uu 
ricercatore del Ciruppo logico 
elettronico — il CSCE della 
Universita di Pisa ha coin-
piuVo important! passi avanii. 
ed attiialmente e in plena 
attivita una nuova se/ioiie 
del servizio calcoli. che ha 
intraproso lo studio dei nir 
todi del calcolo. piu idonei 
alia trattazioiic dei probleini 
di matematica applicata. pre 
parando i programmi per i 
clienti del CSCE che MIIIII in 
gran parte Isiituti x-ientifiri 
nniversitari » 

Alalgrado (pie.sti mdiibhi 
siiccessi ravvinire del Cen-
tro studi sulle Calcolatrici 
elettroniche dell'istituto di 
fisica ilell'Ur.iversita di 1'is-i 

alquanto incerto Eppure 
esso dispone di uu siifficien-
te numero tli ricercatori. ma-
turi per dar \ ita at! una scuo 
la di spccializ/azione. - La 

possibilita di reuliz/arla. dan-
do ad essa la corretta impo-
stazione facendovi partecipa-
re altri esiK-rti italiuni e stra-
nieri, la stissa possibilita di 
syiluppare il progmmnia di 
ricorca — ha avuto occasione 
di affermare il prol. Con
versi — o pero cssonzialmen-
te vincolata al reperimento 
di adeguati finanzianienti, 
poichi*. per molti mesi anco
ra. il Contro non sara in gra
do di eontare su ur. apprezza
bile attivo • 

Contro il pencolo di una 
crisi — che potrebbo iiisor-
gere. proprio nel inomento 
in cui lo sfnr/o compiuto dai 
ricercatori e dai tecnici del 
Contro apparo coronato da un 
lusinghieio successo — non 
ci rosla che coufidaro nella 
sonsibihtn degli in mini pro-
post i ai;li Enti die , I mora. 
con la elargi/iouc dei neces 
sari nu/zi finan/i.iri. hanno 
roso possibile la realiz/r.zio 
no della CEP e la tormazio-
no di un iiuovo gruppo di 
esperti in Italia •. 

Contro questo periooWi »• 
nocos.s.uio lottare. unendo 
llitte~ lo for/o — Enti locali in 
prima fila — aftinche. il 
(ontro studi sulle calcola
trici elettroniche di Pisa pos-
sa prosoguirc nella propria 
lodevole attivita a. vantag-
gio della scien/a o della tec 
nica ilalinno 

Uu uuniu maluru puo tranquillamcnte sposarsi: ma con 
una donna giovane — L'eta del padre e Peta della niadre a^li 
i'1'fetli della procreaziune — Prevenzioni senza fondamento 

Forse il caso non 6 troppo 
frequonto, ma accado tutta
via non poche volte che un 
uonio cui sia toccato di do-
vor suporaro grandi difficol-
ta ed ostacoli, che nbbia avu
to un'esistenza quanto mai 
travagliala ed incerta o che 
insomnia abbia durato fatica 
a sistemarsi in qualche modo 
nella societa, finisca con Tab-
bandonaro detinitivamonte 
l'idea di farsi una famiglia 
solo perche una simile pos-
sibilita gli viene offoiia piut-
tosto tardi, allorche ogli ha 
raggiunto si quella sistema-
/iono i) quasi a cui aspirava 
ma ha pure raggiunto oramai 
iin'ota inoltrata. 

E in quosta rinunzia, spes-
so dolorosa, gioca un suu 
ruolo I'opinione assai diffu
sa, ma del ditto 'empirica. 
che i figli delle persone an 
/iaue nascauo piu o mono 
organicamento minorati, per 
cui si ritiene proferibile o\i-
tare la procroa/iono <li osso-
n il cm oipiilibrio fisico o 
psichico potrebbo accusaro 
dannose iiisufficionze. Abbia 
mo dotto che si tratta di 
opinione empirica, vale a 
dire non siitfragata da prove 
concrete e qiiiudi priva di 
londamouto scientifico. ma 
in effetti bisogna distinguere 
so l'eta avanzata o solo del 
padre o anche della liiadre. 
cio6 so uno solo o ambedue 
i genitori sono vecchi. o qua 
le delle duo vecchiaie puo 
essoro nociva. 

Considoriamo an/itultn la 

Dalla moda alio schermo 
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Uno scrittore francese di fronte al massacro degli algerini 

Nella, pelle Ai un tedesca 
!)(»;>(> un anno di silen-

zio. avvertono i redattori 
del settimanalc parigino 
L"Expiess. .lndr» ; .SVJucnr:-
linrl ha ini iato loro un bre
ve icritto. L'autorc dcIPUl-
f i i n dei giusti . in poco pif 
di una ventina di righe ce-
nche di dispcrazione e ('i 
s'tcgno. da la niisura del'a 
conriirMino in cut puo f»*o-
i arsi uno scrittore. un m-
tcllcttuale. un uomo ah:-
tuato a quardare agli al-
tn came alio specchin d' 
se stcs<o, di fronte ai ma--
.-acri degli alaerini e alle 
repressions che hanno 'n-
sanguinato anche in quest"' 
giorni le $trade e le piazze 
della capitate francese. 

Schtrarz-Bart suscita una 
imwaginc. forse sugger'ta 
dallo stesso ribrczzn che 
ha preso mllioni di uomini 
alia vista della faccia dt 
Kichmann sulle pagine dei 
p'ornali e sugli schermi 
dclla televisione: essere 
nella pelle di un tedescn. 

€ Quando si aprironn i 
cancellj dei campi di cor.-
centramenta — scrirc 
Schirurz-Bart — uno ^fra-
no rumoro si sparse per 
VKuropa. ma fu subito sof-
fornTo: i iommi n.tritt dnl'n 
impronfa cristiana. degli 
europci. in tutto e per fuf» 
to simili a noi, si crano 

comportati come valgori 
selvaggi: peggio. came bc-
.stie. conic nrchi da Un-
genda >. 

* Poi il rumore si spen-
sc. Vofcnli o nolenti. gh 
impiccati di Xorimbcrgi: si 
tiddossarono tutta la •*»*-
sjyonsabilita. Furano <ep 

pelliti. l.'onore era salvo -. 
L' umura p r o s a d' 

Schwurz - Bart s'mipennn. 
F.glr purlu dt se. ilel >u<> 
libra, dei *noi lettori e i1' 
certuni che si velavano Ii 
faccia con le loro stcssc 
lacrnne: <. Ma In guerra <l\ 
Algeria continuava. e ma\ 

mat mi porta i uno ad eseni-
pio I'immen.ui dn-pcraz'.anc 
dei/li algertu'. Dio mm. vu 
dissi. la loro pieta camnr-
na a ritro?<i Pcnsui. all'i-
ra. c'ne .»<• •• bene coniput:-
re \e ritltme. tarebbe gri
st a por.-t tra t carnetici Co
me ebreo. non mi roii«n?»'-

/•(!»•'. tru iptcvtt tillimi ». 
Cti-,t puo ticciulerc cite ci 

.<! trov in platea. e vedcr-
in i nlcrc •* <i nnme nostra *. 
l.n « be^tnt * e rinutii •• 
* non oci orre essere teile-
.<«•'• poiche la lieslia. Ut 
vecchta e >«mptino.-a lie-
stia .•'I trasciim siilln scena 
trancese. f/mriin I/«»IK» g'or-
vo. mentre r<> vn agqrnppo 
< ome nn bravo- tctlcscn till a 
r,j»fi poltronu d'ori hestra >. 
Suimo in plutea e gtiardia-
n:o ucciilere. <pauritt, <cut-
coUindo. r<itamlo. sopf>e-
'I.IM'.O torture e terrorismo 
P-n mi >pinqo m*M"»»nibrii. 
.f.'..f/.i da tutti t peccati. 
ilc tutte le violenze: inno. 
C-ilte » . 

Ma non vale vnscondnr-
si. Le ftradc dt Pariqi so
no percorse dagh alqerint. 
da midliaia di uomini cf;e 
i colonialist} dt.\prczzann ,• 
chiamano 
stiiggi alia 
tn ti vene 
co < ue il 
uvviciiiii 
Schicurz 

« ratons ». Se 
rcalta. la real-
incantro: * Kc-

palcoscenico ti 
— dice mfatti 

•Bart —. Crant d: 
danne. dt bambini, urtano 
sul pave delle nostre str.t-
de. II passato torna: gli n\-
gcnni ?<>no gli ebrei t'.i 
oggi: * Dal passato riaffia-
rana immagint che si me-
scolttno. tn modo curioso, 
can quelle che ci «;ciiitano 

• •(For le. »»> ii ue,-, 11 ji'urir. </<" 
IxuiL-vauIs i/r Purini ("Jit <• 
dunqiie quella [icnte suUn 
iiit'tle si ahlmttono. in pir-
no oiorno. icrrorc. until.<i-
zione e nuda violenz-.i'.' 
Son riconasco lr facee mu 
le grida. non qli occlr mi 
qli sqiutrd'. Ebrei.' F. que*'' 
grandi brividi delta fo'la 
disarmntu .. Tutti (pic-ti 
corpi di cui o(jtii seconda 
ill i ita pero e eterno .. S>. 
chret del momenta, chrc 
di ogqi. Oirumrr u J<ir<> sn-
bt*co una metamarfaii. d.-
veiito, di fronte a me *tc<-
so. mm siteeie «h tedesco 
dclla specie put deltcatn: <h 
tittella che non arrossitcc 
E' falsa E' talsa rhe t te-
(/•'s-r/ii siano innocent'. Lo 
so troptio bene, ara: c una 
menzogna di cut cano*co 
tutti i menndri pi it segre-
t> Come si puo ignorar'r.' 
Von sano for<o penetrnio. 
la srttimunu srorsa. aprcn-
ilo il giornale. nella pe"e 
di t*n tedesco'' Son smta 
'in tedesco'' » 

II brtvula che truscorrc 
in tftieste parole da la m -
sura prectsa dt audio c'te 
P'ova uno scrittore fran
cese. tin ctiropeo. un noma 
che <tfi noma, all'idcti di 
'•entirsi nella pelle di Adolf 
F'chmaiti a !>• qurlLi d1 

uu p.nu.s. o. P. 

madre. E' noto che l'eta ft>-
conda dclla donna finisce 
con la ir.enopausa, e che 
questa suole sopravvenire 
intorno ai quarantacinque 
aiini. con una latitudine tut 
tnvla abbastanza ampia: vi 
sono domic in cui hi scorn-
parsa definitiva delle regole 
(o quindi della possibility 
tli procreare) si verifica 
piuttosto precoconiento, tal-
volta anche prima dei qua 
ranta mini, ed altre inveco 
che conservano tale possibi-
lita fin sulla soglia dei cin-
quanta auni e magari oltre. 

t}uando dunque. per far 
gomento che ci intoressa, si 
parla di doiiue an/iano o ai 
periodo del climaterio che 
ci sj dove riforiro, cioe a 
quel periodo che si colloca. 
ripotiamo. fra i quaratita e 
i cimptanta, epoca della vita 
che inveco per ogni altro 
aspetlo non rientra ancora 
nella \ecchiaia. Ebbeno. sill-
la base non soltanto di osscr 
va/ioni tacili da parte dt qua-
liinquo pediatra ma anche o 
soprattutto di statisticho ac 
curatamente raccolto e vain-
late, si dove riconoscore che 
in realta i figli di donno che 
siano intorno ai quaranta 
auni — cioe cronologica 
inento ancora giovani ma 
uello stesso tempo con ap-
parato genitalo in faso invo-
lutiva — risontono quasi 
senipro di questa condizinne. 

I" vero che in tal caso la 
madre non puo dirsi affatto 
vecchia, ma o certaniento 
invecchialo o in via di in-
vocchiainento il siio appara-
to riprodiittivo, dato olio o 
vicino il momenta in cui esso 
arrostora ogni sua attivita 
fun/ioiialo. Perche cio sia 
chiaro bisogna toner conto 
di una preinessa. E precisa-
iiieute del fatto d i e oltre alia 
senescen/a di tutto I'organi-
smo o possibile in biologia 
che si vorificbi la soiioscen-
/a di uu tossuto o di un or-
gano o di un apparatu tsa 
lutamcnte, anche son/a clu* 
un tal lonomono influisca 
obbligatoriamento sull'into. 
ro complosso orgamco. il 
quail- continuora ad evolver 
si per sun conto sccondn 
l'eta cronologica 

Calvi e canuti 
I n esonipio eleinoiuaro o 

comunissimo sara abbastan-
/.i illuminanto, quello della 
cani/ic o della oalvi/ie. L'ni-
caiiutimento o la scomparsii 
progressiva dei capolli st.in-
no a dunostraro un processo 
iiivolutivo del CIIOIO capollu-
to. una sua uicapacita luu-
zionalo cho o segno di in 
vecchiamento di codesto ap-
parato pilifero e cho di so-
Iito si svolgc in parallelo con 
la senescen/a di tutto l'orga-
uisiuo uianifestandnsi dun
que uoU'ota inoltrata. Ma 
puo anche alcune volte svol-
gersi prococeinente o nidi 
pondentemoute dagli altri 
procossi biologici dcH'orga-
uisiuo il quale si trova ad 
csserc ancora giovano o adul-
to: si tratta allora di una 
vocchiaia limitata (si dirch-
bo oggi seltorialo) a quel 
solo tossuto o apparato. la 
quale non si siucrnuiz/a pet* 
nulla con la completa o per 
fetta officicn/a di tutti gli! 
altri organi e te.ssuti. I 

Diviciie cosi compreiisibi-; 
le come qualcosa di simile 
si determuii nell'apparato ri | 
produttivo femminile che, ,t\ 
una certa ct.i della donna. 
viene a costituire come un 
ramo secco di un albero tut- j 
tora vitale e rigoglioso. Kill 
e ovvio che una simile c o n ! 
diziuno sia davvero in grado! 
di esercitare un influsso m> | 
gativo sulla prole; hasti peu-
s.iro cho il prodolto del con 
cepimento. dnvendo rimaut'-
ro per novo niosi vincolato 
a quegli organi feinminili 
che abbiamo detto in faso 
di rogro>so o di involiizione. 
non puo non rini.uierne con-
di/iouato. undo la eventuali-
ta. per lo mono in uu dato 
n.micro di cast, di uno svi
luppo non porfotto deU'ein-
brione o di \oro •• proprio 
sofferonzo di que>t'ultinio 
capaci di sfocian 
logico. 

Si puo avorr conio coiiso-j 
guenza di n o sia la n.isciia 
di immatun. sia | a nascita 
di bambini con malforniazio-
ui congenito o affetti dal 
cosiddetto mongolismo. Infat-
li numeroM* statisticho han
no consontito di rilevare che 
tanto l immati inta dei neo-
nati. quanto lo malformazio-
ni congenito. e in particolare 
il mongolismo. si o » o c \ a n o ! 
con una significant a fre-
quenza noi piccoli nati da 
donno chi- siano intorno ai 
quaranta anni. Xon sembra 
essorvi duhbio dunque che. 
at fini oiigenetici, sia poco 
opportuno per lo donno an-
daro sposo troppo tardi. 

Visto cosi il peso che c:>er-
cita sulla normahta della 
procrrazione Tela della ma
dre. vi e da dire siihito che 
lo stesso non si verifica per 
il padre, la cut eta anche se 
molto inoltrata e perfino 
quando sia francamente se
nile non sembra svolgere 
alcun influsso nocivo sulla 
intcgrita ed efficienza orga-
nica della prole. Intanto, al 
contrario dclla donna. 1'uomo 
c in condizionc di nyost^sja 

in qualuuque eta; i suoi or
gani riproduttivi, pur suben 
do l'inevitabile offesa del 
tempo e riducendo progres 
sivanionto la loro potenzia-
lita, nescono sempre — fino 
ad ottanta auni ed oltre — a 
produrro un miiumo di ele 
menti fecondanti cho basta 
no alia bisogna. Siccho la ca 
pacita generativa (leU'uouio 
o sempre tenricamonto pos
sibile. 

Le statistiche 
Ma quando tale capacila 

si isorcita in un periodo del 
1.1 \ ita avan/ato o avau/atis 
sinio o da teinere cho si 
abluano sulla figliolanza ri 
llessi negativi? Le statistiche 
o lo comuni osservazioni di-
cono assolutamonte di no 
Cio si potrebbo gia pro.sii-
inoro a priori per pura logi 
ca. pev la somplice confide 
razione cho roleiuento fo 
condanto maschilc con '•' 
teeondazione sto-sa ha a»sol 
to tutto il siio compito Riu 
scita che sia tale iinpn-sa. lo 
sviluppo ultoriore deU'uo\o 
e deH'ombriono s| svolge 
noll'organismo femminile o 
nulla ha piu a cho vedero 
con loiuanismo (It'H'iiomo 
m.ituro o senile cho sia 

Ma una particolare o 
piu coinuicento conferma di 
quanto si e detto si rica\a 
dalle ostoso ed uitere.ssantt 
osservazioni cho sono state 
o.soguite in Africa tra i mu 
siilmani. dove assai raro a 
riscontraiM, iispotto a quan
to avvieuo fra gli ouropei. 
6 il fenomouo del mongoli
smo o dollo malforiuazioiii 
congonilo. il cho dove pure 
avere qualche rapporto col 
fatto cho la donna musiil 
man.i si sposa molto giova 
no. D'altra parte, sempre 
Ira i iiiiiMilmaui. potendo 
I'uonto avere piu di una mo 
glio, si danuo spo.sso uniom 
fra donno giovaiiissimo Oil 
uomini anziani. e tuttavia si 
e sempre potuto constatai'o 
cho i figli nati da codesto 
iinioni risultauo del tutto 
sani e normali : 

IVrtaiito la indicazioiio 
- ligli dei vecchi • non puo 
essoro usata in senso gene-
rico per legittimare giudizi 
o prcvisium che potrebbero 
non aver foiidamcnto. Diso-
gna, conio appunto dicevamo. 
distinguere. Se o vecchia la 
madre (o bouuitesn nel si-
gnificato fisiologico relativo 
al solo apparato riprodutto 
re) e giustificato il tiniore 
cho la prole possa averno 
qualche danno; somplice ti-
moro poraltro, non la cor 
tez/a. poiche si tratlorebbe 
in ogni caso di una incidon-
za percentuale limitata. So e 
vecchio il padre, ma non la 
madre. non vi o da temor 
nulla. Motivo per cui a que 
gli uomini che rinuuziano al 
tnatrimoiuo soltanto perche. 
ossondo gia por\onuli in eta 
matura. uon \ogl iono rim-
provorarsi di dar vita even 
liialiueiito ad osseri nun del 
tutto sain, possiaino dire cho 
so di quosto .si tratta il loro 
non o cho un progiudizio, e 
che so proprio lo dosidorano 
facciauo pure il pacso in pio-
na trauqiiillita. a condizionc 
pero cho si scelgano una 
moglie giovano. 
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• iiii\i'i;,iii nazi' i i . . .^ 
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Elisoo. 
A.ssooia/iono n.i/itin.ile ant-*> i 
cinomatogratici. la Federnzii'-
iif ii.i/iuii.ili- »ici;Ii ai tisti. l'!i*.-
tr.-a n.i "..'ii.do pe.- !.i <ultli..< 
:5 Sintl.ic.it.' ti.i.'ioit.ilo s;io:-
n.il.s'.i c.iu-in.it.>gi.if:c. ii 
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. HeLitiin .s.ii.»n:;i> Franco L.-
nel P a t o - | h t ( | l t | t j (. C ; l I K l o i»:O V , . , ,e . t. 

t^s.i .».s*.:cura'..i la p.ir'.ocip..-
/:<>:io .i: I . IV.T: <!: iiu.'iiero?. < 
i-u.il:f:ca'i OS;K..U-H": ilcli.i 
cul 'ut . i . ilc-l caso.iui. ilcl ".e..-
tn*. del i;:o: r.alisjn.i Italian*. 

« I! ih>Oi;iu> ili legge .ip-
piov.it.i al Sena:.) o pie.-»ent->-
to ,dl.i C.iiror.i — d:ce il 
ci'itiunuMto iLfftiso Jag l i i-.-
g .m. / /ator i del Con\egr:n —-
viola I.» .sp:r::»> o !.'. Icttora 
della Co.-.i;tuziono. ... i(ua!o. 
ill'.ni 21. piocla.ii.: :n modo 

solfi ino il diritto Joi c i t iad . -
ni a m.Kiifostaie il propi .o 
pens ion' i on 
s C r : * . t o t- i» i ; : i i 

fuaiono Dgg:. 
Iihert'cid.i. .-: \ nolo condizio-
na io It- attivita c inematogu: -
ticlu- o teatr.ilj .'gli unit ri 
vanabi l i doirF_secutivo. T>>~ 
m.ini s.ira l.i volta ilelia 
stampa. come la i e l a / : o n e in-
t iodutt iva del disegno di leg-
ge approvalo al Senato fa 
gia proag tre . Per <sottolinea-
IC la miMiia di que>ti grav t 
pcricoli. perche l 'mtesa dol
lo fe-i/e ciP.turah e profess;o-
nali si trasformi in una fer-
ma e cooientc azione, e s tato 
•ndetto il present* Conve-

lo pa .o le . lo 
:no / /o di d:f-
coii !a legge 
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