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, Si scoprono le relazioni 
fra la Terra e il cosmo 
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Influenza 
del Sole 

sulfa chimica 
della vita 

Una interessante ricerca con-
dotta negli ultimi tredici anni 

nella Universitd di Firenze 
L'attenzione degli studiosi in questi ultimi anni si e con-

centrata. con crescente interesse e sempre maggiori mezzi, 
sul bole, non solo per studiarne le caratteristiche e il com-
portamento da un punto di vista astrononuco, ma agli effetti 
di individuate e valutare l'influenza dell'attivita solare sui 
fenomeni terrestri. Non occorre ricordare, naturalmente 
come il flusso di luce e calore che il Sole proietta sulla 
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lazione tra l'andamento delle macchie solari e l'andamento 
meteorologico delle stagioni; mentre studi piu recenti, con-
dotti nei laboratori d'alta quota e sopratutto con i satelhti 
artificiali, hanno messo in evidenza eorrelazioni complesse 
e ancora non del tutto esplorate tra fenomeni solari e tutta 
una gamma di fenomeni che si svolgono negli strati esterni 
dell'atmosfera, i quali. a loro volta, influenzano quanto si 
avqlpe a quote put basse e alia supeiflcie della Terra. Su 
tali argomenti le esplorazioni ed i rilievi compiuti nello 
spazio circumterrestre, continuano a portare nuovi elementi. 

In questo terreno complesso, vario e appassionante, si 
insetiscono gli studi e le esperienze, in corso ormai da 

, tredici anni, compiuti da una catena di scienziati di quasi 
tutte le nazionalita, che operano, strettamente collegati sul 
piano scientifico, in una rete di laboratori che abbraccia 
tutto il globo. L'oggetto di queste esperienze e di questi 
rilievi e la correlazione tra un gruppo ben delimitato di 
fenomeni solari e l'andamento di un gruppo, esteso ma ben 
caratterizzato, di fenomeni chimici e biochimici che si svol
gono comunemente sulla superflcie terrestre. Tra le molte-
plici attivita, il Sole ha quella di generare campi elettro-
magnetici a bassa frequenza, e cioe con meno di diecimila 
period! al secondo. A tali effetti, cioe. il Sole si comporta 
come un gigantesco magnete, il quale, nella banda delle 
basse frequenze, genera un campo elettromagnetico d'mten-
sita apprezzabile sulla superflcie della Terra. Le caratteri
stiche qualitative e quantitative di questo campo seguono 
il tipico ciclo undecennale dell'attivita solare, oltre a pre-
sentare variazioni annuali e variazioni periodiche, il cui 
andamento non e ancora chiaro a quali fenomeni sia cor-
relato. 

Doppia serie di esperienze 
I fenomeni che sono influenzal dall'andamento dei camni 

elettromagnetici a bassa frequenza di origine solare sono 
tutti quelli che si svolgono nei sistemi acquosi colloidali, 
inorganici ed organici. Basti pensare che tutti i fenomeni 
biochimici che si svolgono alFinterno degli organismi viventi 
vegetali ed animali rientrano tra questi, per valutare la 
enorme importanza presentata da questa interdipendenza 
Terra-Sole, che pud dirsi scientiflcamente di most rat a in 
modo sicuro soltanto da poco piu di un anno. 

Gli scienziati che si sono dedicati a questi studi hanno 
scelto per prima cosa un gruppo di fenomeni tipici sui quali 
compiere una serie di esperienze che dovevano essere ripe-
tute ogni giorno, e piu volte al giorno, sempre alle stesse 
ore, per dimostrare inequivocabilmente l'interdipendenza tra 
1'attivita solare e questi fenomeni terrestri. Si tratta di 
fenomeni relativamente semplici, quali la precipitazione di 
composti colloidali entro provette; gli specialist! dell'Istituto 
di Chimica Fisica dell'Universita di Firenze hanno scelto 
l'idrato di bismuto, altri hanno preferito la caseina o altri 
composti chimici. Ma tutti continuano a ripetere le espe
rienze prescelte da tredici annis con assoluta regolarita, 
itelle stesse condizioni. Le esperienze vengono condotte in 
doppia serie: la prima in una zona del laboratorio (sem
pre la stessa) sicuramente investita dal campo magnetico 
solare, e la seconda entro una cabina dalle pareti foderate 
in rame, in modo che il suo interno ne sia completamente 
6chermato. e sia quindi eottratto all'influsfio del campo ma
gnetico stesso. 

La seconda serie di esperienze 6erve come controllo della 
prima, e continua a fornire, come era previsto, valori 
costanti, mentre i valori presentati dalla prima serie risul-
tano variabili nei tempo e seguono l'andamento del campo 
elettromagnetico solare di bassa frequenza. 

L'andamento di queste esperienze, che abbiamo tra l'altro 
potuto vedere svolgersi a Firenze sotto la supervisione del 
prof. Bordi dell'Istiiuto diretto dal prof Pellegrini, non pre
sents nulla di spettacolare: due file di provette portate da 
un supporto, la rapida preparazione della soluzione colloi-
dale di idrato di bismuto che viene versata nelle provette. 
L'esperienza-base viene effettuata su un tavolo in un locale 
del laboratorio, mentre l'esperienza di controllo viene effet
tuata all'interno della cabina schermata: viene poi valutato 
quantitativamente, mediante una semplice osservazione di-
retta, il comportamento del preparato colloidale nelle pro
vette . 

Come abbiamo accennato, da tredici anni ormai in de-
cine di laboratori queste esperienze vengono ripetute in 
base ad un programma condotto con rigoroso metodo scien-
tifico. il quale, se non ha presentato mai risultati spetta-
colari e non ha fatto parlare di se i giornali, ha permesso 
pero di acquisire un nuovo gruppo di conoscenze la cui 
portata sara certo imponente nei futuro. Infatti, accanto 
alle esperienze-base, destinate a dimostrare in maniera ine-
quivocabile l'interdipendenza tra 1'attivita solare nella banda 
delle basse frequenze e i fenomeni che si svolgono nei 
sistemi acquosi colloidali, sono state avviate esperienze piu 
complesse che hanno investito argomenti e questioni di 
interesse veramente grandioso. Alcuni 'fisici hanno dimo-
strato ad esempio che l'andamento della carica degli accu
mulator! rientra tra i fenomeni condizionati dall'attivita 
solare, come l'impasto dei materiali ceramici d'uso indu-
striale e la presa del cemento. 

I riflessi nervosi 
Altri studiosi hanno ottenuto i primi '• risultati positivi 

studiando i fenomeni biochimici che si svolgono negli orga
nismi vegetali: alghe. funghi e piante arboree. Risultati al-
trettanto positivi si sono ottenuti nello studio di fermenti 
(enzimi) e sul ciclo vitale di vermi e insetti. Sono stati 
avviati studi sull'andamento di fenomeni biochimici tipici 
del sangue, quali velocita di sedimentazione e reazioni sie-
rologiche. 

Gruppi di neurologi e psichiatri — sulla base degli studi 
compiuti ' in Germania, che hanno portato alia classifica-
zione dell'attivita solare alle basse frequenze in cinque 
« tipi » — tentano di individuare una correlazione tra il pre-
valere dell'uno o dell'altro di questi tipi e una maggiore 
o minore prontezza dei riflessi nervosi. Mediante rilievi 
statistici e stato constatato un nesso tra attivita solare e 
numeri-indice degli incidenti stradali. legati a loro volta, 
come e evidente, alia maggiore o minore prontezza di riflessi 

. degli automobilisti. Su questo terreno si sta facendo qualcosa 
di piu, anche se le esperienze sono ancora nella fase iniziale: 
sono stati cioe generati in laboratorio campi magnetici del 
tutto analoghi a quelli prodotti dal Sole, nei vari « tipi ». 
A questi campi sono stati sottoposti gruppi di autisti dei 
servizi pubblici urbani, e, dopq il « trattamento ». ne e stata 
valutata la rapidita dei riflessi. Sembra, con questo. acqui-
sito un altro punto di importanza fondamentale: individuare 
sempre meglio quali processi biochimici dell'organismo uma-
no sono infiuenzati dall'attivita elettromagnetica solare alle 
basse frequenze, e in quale senso, per poter poi, in labo
ratorio, infiuenzarli nei senso desiderato, a scopo terapeu-
t ico , ' riproducendo arttficialmente campi magnetici simili 
a quelli d'origine solare. 

Ma, con questo, s iamo andati molto piu in la di quanto 
gli scienziati, che con ammirevole costanza sono al lavoro 
da tredici anni, si permettono di affermare. In una ricerca 
del genere, per ottenere risultati certi, scientiflcamente 
validi, occorre molto tempo, molta perseveranza, molta 
pazienza. Come sono occorsi tredici anni per- poter affer
m a r e con ragionevole certezza che l'interdipendenza tra 
un certo tipo di attivita solare ed una certa gamma di 
fenomeni chimici terrestri «-e3iste», occorreranno molti anni 
per ooter anal»zzare 1'attivita solare nell e sue diverse compo-
nentU e il - s e n s o - nei quale ognuna di queste, e la loro 
MUfane combinata, influenzano i fenomeni chimici e biocnimici. 
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Al Congresso degli psichiatri 

la vecchiaia come 
trauma psichico 

Giorgio Bracchi 

II numero notevole di riu- , 
nfoni scienfi/fche che vengo
no dedicate ai prohlenti dci-
la vecchiaia. mostra I'interes-
se sempre crescente per que
sto aryomento Dobbiamo le-
nere presente che il pronrrs-

so della medicina, come acvie-
ne d'altronde vcr tutte le 
sdenze, non e stato armonico 
Al sorprendenti [trouressl nei 
campo della pro/i/u.s.si e te-
rapia dflle mala'.tie tnfettive. 
e a quelli. non ttieno prodi-
uiosi. nei camoo della chirur-
gia. che hanno portato a una 
notevole riduzione della mor-
talita. non si e uccompagnato 
un uguale proorc^so per 
quanto riguarda le malattie 
del ricambio. dell'Krterioicle-
rosi ed altre malattie cro-
niche. 

Al momento uttualc la io-
cieta si trora a dover risol-
vere il problema d't una mas-
sa di vecchi. che diventa sem
pre piu nuiuero.s-a in rupporto 
alia popolazione attiva: .1 »m-
7/iero di ind'widiii sopra i 65 
anni di etii i' uumeftato in 
Italia dal 1901 al WHO da 
136X385 unita a 4.674 297 su 
una popolazione rispettwa-
mente di 26 801.154 e di 51 
milioni 151.903, Mentre la po
polazione e raddoppiata. il 
numero degli uomini sopra i 
65 anni si e quadruplicaio. 

Oggi vediamo che i vecchi 
vengono ricoverati negli ospe-
dali psichiatrici in numero 
sempre crescente. Gli i.stitttti 
per i vecc'ti, per lo pin orga-
nizzati con criteri antiquati, 
sono ingorgati oltre ogni li-
mite, rendendo ancora piu di-
fettosa un'assistenza che, nel
la maggior parte dei casi, 
non e stata mai molto effi-
ciente. Se a questa situazione 
non si dovesse porre rimedio. 
ben malinconiche pros-pcitire 
si presenterebbero per gli uo
mini proprio nell'eta in cui 
hanno piii bisogno di essere 
aiutati e compresi. 

A questi problemi ha de-
dicato la maggiore attenzio-
ne il XXVIII Congresso A'a-
zionale della Societa Italiana 
di Psichiatria. riunito a Na-
poli dal 6 al 10 giugno. Mol-
te cose interessanti si sono 
dette, sia per quanto riguar
da le alterazion't psichiche 
del vecchio ed i mezzi per 
ridurle, sia per quello che ri
guarda la loro assistenza in-
tesa in senso generate. Su un 
punto fondamentale hanno in-
sistito unanimemente i vari 
oratori: esiste una netta dif-
ferenza, non solo di carattere 
quantitativo ma qualitaiivo, 
fra la riduzione dell'attivita 
psichica del vecchio normale, 
che potremmo definire fisio-
logica. e quei moltepl'ci casi 
di alterazioni psichiche che 
si osservano nei vecchio e che 
raggiungono la loro massima 
gravita nella demenza senile. 

£' questo un punto fonda-
vientale perchi ci allontana 
dal nichUismo terapeutico 
dcll'idea che, ormai a quel-
Veta, non e'e nulla da fare, 
sp'tngendoci invece a combat-
tere con tutte le risorse del
ta medicina (e ora. come ve-
dremo, anche della chirur-
gia) quei quadri morbosi che, 
se si presentano freqnente-
mente nei vecchio, non vuol 
per questo dire che siano con-
seguenza di nn invecchia-
mento delle cellule nervose. 

Giustamente il prof. De 
Giacomo ha insistito sul fatto 
che parecchie delle malattie 
psichiche che si osservano nei 
vecchio sono sostanzialmente 
estrinseche al fenomeno della 
senescenza E se, con i mezzi 
classici della anatomia pato-
logica e della endocrinologia. 
non siamo ancora riusciti a 
capire il meccanismo per cui 
ct'd avviene. abbiamo tutte le 
speranze che attraverso i piu 
moderni metodi delta tstofi-
sica. microscopia elettronica, 
btochimica. istochimica e par-
ticolarmente - dell'istoensimo-
logia, not potremo ottenere 
dei dati sufficienti per spia-
nare la via ad una conoscen-
za che ci guidi verso un effi-
cace intervento terapeutico. 
Certo si pud dire che nelle 
psicosi del vecchi hanno im
portanza, accanto all'eredita, 
alia costituzione, le malattie 
somatiche e i muiamenti del
le condizioni ambientali. 

Il trauma psichico, rappre-
sentato dall'essere messo da 
parte da ooni attiv:ta. qvando 
e ancora in plena efficienza. 
rappresenta per I'anziano un 
mot'wo di scompenso cere
brate. Fra le sindromi psico-
nevrotiche che a quest'eta si 
osservano piii frequentemente, 
sono quelle cansate dal disa-
dattamento e dal disapio clla 
nuova vita L'arteriosclerosi 
cerebrate, niente affatto le-
gala ad un prete>o invecchia-
mento delle cellule nervose, 
e una delle piii frequenti cau
se di alterazioni fisiche del-
t'anziano Tutte le risorse del
ta Scienza devono essere mo-
bilitate per lo studio di que
sta malattia 

Nella comunicazione del 
prof. Campailla abbiamo sen-
tito minntamente esaminare 
quanto finora si e fatto per 
comhattere la conseguenza 
dell' arteriosclerosi cerebrate 
sia dal punto di vista medico. 
sia, piii recentemente, da 
quello chirurgico La neuro-
chirurgia che ha in Italia una 
notevole organizzazione (e 
che si aovantaggia oggi no-
tevolmente di quel prezioso 
mezzo di indagine, che e rap-
presentato dall'ortcriografia 
cerebrate, che • oerme'te di 
localizzare i punti in cui il 
circolo cerebrate e interrotto 
o almeno notevolmente osta-
colato). pud in alcuni cast in-
tcrrenfrc efficacemente anche 
Id dove ieri sembravano casi 
d Up* rati. 

' Noi siamo convinti che in 
una malattia sistemlca come 
t'arteriosclerosi, nella enorme 
maggioranza dei cast, la cura 
non pud essere efie di ca
rattere medico, ma il fatto che 
in alcuni pazienti .\t po.s.s*a in-
tervemre con risultati biioni 
e cosl rapidi, rappresenta un 
grande progresso che aumen-
ta la nostra fiducia in una 
battaglia, che sino a poco 

) tempo fa si considerava per-
duta in partenza 

Non dobbiamo dlmenttcare 
che per I'arteriosclero^i ce
rebrate, accanto ui fattori ge-
netici (e lo stesso Campailla 
vi ha molto tn.s-tsttfo) in' tono 
i fattori scatenanti che sono 
rappresentati dagli elementi 
situazionali, capaci di proro-
care disadattamento nei vec
chio (cambiamento di abita-
zione. modificazione della po-
sizione sociale, perd'ta del-
t'integrazione sociale, per 
morte del coninge, insicurez-
za finanziaria. malattie soma
tiche). Ci sono in questo 7/ton-
do mali e dolori fatali, ma 
ve ne sono altri che con uno 
sforzo concorde si potrebbero 
evitare o attennare 

Se pensiamo alia situazio
ne del vecchio nella nostra 
societa indu.striaJe e pe»t.siamo 
a quella che era nella vecchia 
patriarcale societa agricola, 
comprendiamo che cssa oggi 
e veramente lacrlmevole. Da 
re di un piccolo regno e ri-
dotto ad un ingombrante vec
chio arnese di cui non si sa 
cosa fare E' questo ~ino dei 
lati negativi di tin prooresso 
che ha tanti lati po^'ittui. Se 

ognuno di nol ha il dovere 
di larorare per creare una 
societa migliore, deve s^ntire 
anche quello di far si che gli 
inconuenienti che si accom-
pagnano ad ogni progrcsso 
venguno allontanati o almeno 
attenuati 

Parecchie cose sono state 
dette a proposito della siste-
maz'tone del vecchio normale 
o con turbe psichiche piii o 
meno gravi. Abbiamo sentito 
parlare di reparti geriatrici 
da mettere tu'ctni o lontani 
dagli ospedali psichiatrici. ab
biamo sentito parlare di ospe
dali diurni per i veceni, ma 
tutti sentivano e parecchi lo 
hanno detto. che tutte queste 
non sono che mali'icon'che 
soluzioni di ripiego. qualcosa 
con cui si cerca di mettere a 
posto la nostra cosc'ipnza !l 

¥ modo migliore di collocare il 
vecchio. che non ha bisogno 
di cure per cui sia indispen-
sabile • il ricovero, e quello 
antico di millenni: accanto ai 
familiari piii giovani. Hisogna 
fare in modo che questi siano 
nella condizione di poter cu
rare • i propri vcci'hi. Per 
quanto riguarda coloro che 
hanno bisogno di una parti-
colare assistenza medica nel
la nuova organizzazione ospe~ 
daliera che si profila, biso-
gna tenere presente la crea-
zione di un numero sufficien-
te di reparti di qerlatria in 
cui possono essere eseguite le 

- cure piii moderne. soprattutto 
quelle necessarie per combat-

• tere Varteriosclerosi. 

Rosario Ruggeri 

La rassegna 
nucleare all'EUR 

Cimeli di Fermi 

per il futuro 

Notiziario della ricerca 

Mesoni «mu» 
Frascati e Ginevra 

Si comportano come elettroni ma pesano di piu 
Ricerche del piii alto inte

resse, nei campo della fisica 
delle particelle • elementari, 
in corso cosi presso il Labo
ratorio del Sincrotrone * di 
Krascati. come al CERN (Cen- < 
tre Enropeen des Recherches < 
Nucleaires) di Ginevra. han
no portato molto recente
mente a risultati di rilievo. 
diffusi nei giorni scorsi dat-
l'lstituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) con un am-
pio comunicato. Tali risultati 
si collocano pero in un con-
testo estremamente comples
so. e richiedono — per es
sere apprezzati dai non spe
cialist! — alcuni chiarimenti 
preliminari che lo stesso co
municato fornisce. 

Verso il 1940 fu accertata 
la presenza. nei raggi cosmi-
ci. di una particella che in 
seguito prese il nome di me-
sone - mu », che ha la stessa 
carica elettrica. negativa o 
positiva. dell'elettrone. e una 
massa duecentodieci volte 
maggiore. In un primo tem
po questa particella fu tden-
tificata con • quella prevista 
fln dal 1935 dal fisico giap-
ponese Yukawa per spiegare ' ' 
le forze nucleari. cioe quelle ' 
forze che tengono ', assieme 
protoni e neutroni entro i * 
nuclei atomici. Nei 1946 pero > 
i fisici romani Conversi. Pan-
cini. Piccioni dimostrarono, -
con un esperimento molto ac-
curato e famoso. che i me- -
soni « m u » non avevano le 
proprieta cui dovevano -=od-
disfare i mesoni di Yukawa. 
Questi ultimi sono stati in
fatti trovati piu tardi. nei 
1947. da Lattes. Occhialini e 
Powell, e hanno preso il no- • 
me di mesone - p: greco »: la 
loro massa e 280 volte quella 
dell'elettrone. 

Massa ed 
energia : 

Un mesone *pi greco». o 
- p i o n e - , rimane in media 
alio stato libero solo pocht 
centomilionesimi di secondo. 
e decade, dando luogo alia ' 
formazione di un - mesone 
« m u ». o - muone •» e di u n ' ' 
neutrino. II ~ m u o n e - ha una 
vita media di circa due mi-
lionesimi di secondo. II pro
blema sollevato dalla esisten-
za d: questa particella. e non" 
ancora risolto. e il seguente: 
diversamente dal «p5one». il ' 
• muone » non e soggetto alle 
forze nucleari. e si comporta < 
invece in tutto e per tutto 
come nn elettrone. Come si 
spiega allora la sua notevole . 
massa? La massa infatti non i 
pu6 * essere giustificata . che , 
dalla presenza di una equi-
valente energia. e percio do- ' 
vrebbe poter essere riferita a 
una forza agente sulla parti- • 
cella in questione. ' Questa 
forza inoltre dovrebbe essere 
maggiore di quelle di natura 
elettromagnetica cui e sog
getto anche I'elettrone. e che 
non spiegano evidentemente 
la massa relativamente co-
spicua dpi - m u o n e - . 

In altri termini: la massa 
dell'elettrone e \n relazione 
con il fatto che questa par- • 

ticella e soggetta alle forze -
di attrazione o repulsione 
elettrica: d'altra parte la mas
sa, circa duemila volte mag
giore. del protone o del neu-
trone. e in relazione con il 
fatto che queste particelle 
sono soggette alle forze nu
cleari, - molto maggiori di -_ 
quelle elettriche. Lo stesso si 
pud dire in prima approssi- < 
mazione per la massa del 
«pione - . Ma il ««muone •», 
che non e "soggetto alle forze 
nucleari ma-apparentemente 
solo a quelle elettromagneti-
che. proprio come I'elettrone. 
perch£ ha una massa duecen-
to volte maggiore ? -

Le forze nucleari si mani-
festano solo a distanze pic-
colissime (qualche decimille-
slmo dt miliardesimo di cen-
timetro. unita che si usa in-
dicare con il nome di Fermi). 
Si cerca allora di stabilire 
se a distanze similmente pic-
cole o anche minori abbia a 
manifestarsi fra i * muoni » -
la • forza — qualunque e<v:a 
sia — cui si. suppone che 
possano essere soggette tali 
particelle: di5 qui l'interesse 
delle esperienze sui *> muoni -
a distanze sempre piu picco-
le che vengdho condotte da 
qualche temp"o • con l'ausilio 
delle moderne macchine ac-
celeratrici. - - ' 

Un risultato notevole in 
questa direzione e stato con-
seguito, come. si diceva so-
pra. al CERN, provando che 
alia distanza di un decimo di 
Fermi i - muoni - . sono an
cora soggetti solo alle forze 
elettromagnetiche. A Frasca
ti si e ottenuta una verifica 
analoga fperTdue decimi di 
Fermi>. ma fn modo.partico-
larmente • bfjllante. poich* 
per la prima' volta si e at-
tuata la « fotoproduzione - di 
una coppia di - muoni -: ci6 
vuol dire ehe I'energia del 
- fascio gamma - emesso dal 
sincrotrone e stata utilizzata 
per ottenere, la formazione 
simultanea ' di un - muone -
negativo e uno positivo. in 
modo analogo a quanto av
viene normalmente • con gli 
elettroni. Ma -nei caso dei 
- muoni - . la 'loro massa mol
to maggiore richiedeva evi-
dentemente una energia del 
raggio inctdente particolar-
mente elevata. Infatti non si 
era mai riusciti prima d'ora 
a produrre una coppia di 
mesoni - m u - . n£ era mai 
stato possibile condurre os-
servazionl in tali condizioni. 
specialmente adatte a porre 
in evidenza le interaztoni 
che hanno luogo a distanze 
rawicinate • • • 

Acceleratore 
da 300CeV 
• * II - Gruppo di : studio > del 
CERN di Ginevra per i nuovi 
accelerator! dl particelle si 
orienta (ne da notizia il bol-
lettino del CERN) verso la 
progettazione di un proiosin-
crotrone di notenza comprersa 
fra 150 e 300 GeV. cioe da 
cinque a died volte maggiore 
di quello attualmente in fun-

zione al CERN, e di quello 
— appena piu potente — di 
Brookhaven. negli Stati Uni-
ti; da due a quattro volte 
maggiore della macchina so-
vietica di Serpukhov, che sta 
per entrare in funzione. Na
turalmente parecchi anni do-
vranno trascorrere prima che 
l'acceleratore in questione sia 
calcolato in tutte le sue par
ti. e costruito. Esso avrebbe 
una circonferenza di 7.5 chi-
lometri. e dovrebbe usare co
me iniettore , un sincrotrone 
piu piccolo. Un problema 
preliminare. attualmente al
io studio ma di soluzione 
non semplice. e la scelta di 
un terreno adatto a sostenere 
una installazione di tali di
mension!. con le necessarie 
garanzie di stabilita ed ela
sticity. 

Troppa 
letteratura 
- Alia recente riunione del

la Federazione degli Scien
ziati americani per la Biolo-
gia sperimentale. ad Atlantic 
City, furono presentate 3138 
comunicazioni in ben 34 ses-
sioni simultanee - — riferi-
sce Science del 10 maggio —. 
La situazione e simile in al
tri settori della scienza... La • 
proliferazione della lettera
tura scientifica ha effetti re
lativamente negativi. Trovan-
dosi di fronte a una alluvio-
ne di materiali. nessuno pu6 
fare altro che gettare una 
occhiata alle ' pubblicazion: 
relative al suo circoscritto 
campo di attivita o al piu 
ai campi immediatamente 
contigui. Anche qui. ogni 
scienziato raggiunge un pun
to di rottura. in cui rintincia 
alio sforzo di tenersi al cor-
rente con i nuovi sviluppi. 

-Invece di affrontare questi 
problemi di informazione. li 
abbiamo ignorati. e siamo 
andati indietro. poiche ab
biamo lasciato che il nostro 
livello si abbassasse -. L'au-
tore della nota — P.H A. _ 
suggerisce maggior rigore 
nella scelta e d iff us: one di 
comunicazioni scritte. un mi
nor numero di congress!, e 
cosl via. ma ammette che 
tali ripari non permettereo-
bero che la riduzione a un 
quarto deH'attuale flusso di 
pubblicqzioni. .-

Cid signifies che tra qual
che anno si sarebbe alio stes
so punto Sembra dunque che 
il problema debba essere af-
frontato in modo piu radica-
le. come suggeriva tempo fa 
sulla stessa rlvista il profes
sor Hubbert (con im artico-
lo da noi riportato). soprat
tutto per evitare che 1'impos-
sibilita di seguire la biblio-
grafia porti ad accettare in 
modo acritico l'autorita e la 
specializzazione eccessiva. In 
ogni caso. la nota di PH.A. 
conferma il disagio denun-
ciato da Hubbert. e la neees-
sita di un piu attento e si-
stematico studio del fenome
no lamentato. 

Nei Palazzo dei Con-
giessi dell'EUR, a Ro
ma, e in atto da qualche 
giorno la decima Rasse
gna internazionale elet
tronica nucleare o tele-
radiocinematografica, co
me negli anni scorsi. II 
maggior interesse della 
edizione di quest'anno 
si accentra nei temi di-
battuti al Congresso nu
cleare (l'ottavo) che vi 
si tiene da lunedi e con
t inued fino " alia fine 
della settimana in corso. 
Le foto che riproducia-
mo mostrano alcuni 
aspetti del padiglione 
allestito dal Comitato 
Nazionale Energia Nu
cleare (CNEN), e preci-
samente dall'alto in 
basso: 1) contatori Gei-
ger e altri strumenti 
adoperati a Roma fra il 
1934 e il 1936 da Enrico 
Fermi e dal suo gruppo; 
2) modello dell'impian-
to per il riprocessamen-
to dei combustibili nu
cleari, che dovra sorge-
re in una localita del-
l'ltalia meridionale; 3) 
il modello del reatto-
re sperimentale ROSPO, 
che sorge al Centro nu
cleare del CNEN alia 
Casaccia (Roma) e ha 
raggiunto recentemente 
la fese critica; esso fa 
parte del programma 
per un reattore di ppten-
za rhoderato e raffred-
dato a liquido organico 
(PRO). 

Condotta dall'AIED 

Inchiesta sul 
controllo delle nascite 

E' tempo di abrogare la legge fascista che 
impedisce la diffusione di una igiene adeguata 

f. P. 

« \ • t . ; -

Quanti sono gli abortl clan
destine che vengono effettua-

' ti ogni anno in Italia? Non ai 
; hanno dati precisi. ma si sa 
con certezza. che la cifra ha 

„ molti zeri. II problema del-
faborto a ripetizione e del
le maternita indesiderate e, 
quindi. scottante in un pae-
se come il nostro. dove I'a-
borto e pnnHo severamente 
e dove sono proibtlt da una 
legge fascista la - pnbblica 
propaganda * e it • pribblico 
inritamento * in favore dette 
tecniche anticoncezionali In 
questo modo acquista mag
gior valore Vespeitmento di 

. regolazione delle nascite con
dotto nelle borgate romane 
dalfAied, I'Associazione ita
liana per Veducazione demo-
grafica. 

• L'iniziatira presa tenderm 
a dimostrare (e i risultati 
sono altamente posivitl e in-
coraggianli) che anche negli 
strati piu porer't e cultural-
mentc arretrati delta ponola 
zione italiana il problema 
della regolazione delle nasci
te e sentito con un'urgenza 
tanto drammatica quanto 
ignorata dall ordinamenlo le-
glslativo e dagli istituti as-
sistenziali. Inoltre e risul
tato evidente che Vefflcacia 
di tali mezzi e altissima tan-
to che la feconditd e 3tata 
ridotla del 90 per cento, an
che nei ceti a basso reddito 
e che altissima e anche Vac-
cettabilita dei piu templici cd 
innoctii • antt/econdatitn lo-
call femminili, in uso da de-
cenni in tutti i pae.fi pin 
progreditl 

L'lnchtesta ha inoltre dlmo-
strato, in modo lampante, che 
mnche U rlfluto dei mezzi an-

tifecondativi disapprovati dal
la Chiesa cattolica e un fe
nomeno statisticamente tra-
scurcbile e che quando que
sto si verifica e dovuto a mo-
tivi reliqiosi solo oer una per-
centuale insignificante di p«r-
sone (si e no uno 0.50). 

U esperimento e durato 
quattro anni — riau**inicio del 
'59 ad oggi — ed ha acuto 
varie fast. Le atticiste del-
I'Associazione hanno interri-
stato 282 donne abitanti nel
le borgate di Tufello, Pie-
tralata. Gordiani, San Basi-
lio, Ottavia. Garbatella, tec. 
Le donne avvicinate zono 
mogli di operai specializza-
ti. di manovali. di edili pro-
venienti in gran parte dal 
Mezzogiomo. avevano all'ini-
zio dell'esperimento in media 
33 anni, sposate da II anni. 
avevano avuto in media 3. 4 
figli nati vivi (di cui 3.2 vl-

. tevano al momento detl'in-
chiesta). 0.03 nati morti. e 
confessarono. in mediu, • 1.8 
aborti procuraii ciascuna. 
Quest'ultimo dato e risultato 
perd ,incsatto. perchf molte 

• delle donne, che inizialmente 
avevano dichiarato di non 

• essere mai ricorse all'aborto,' 
• ammisero poi di averne do-
. puti swbire dirersi e ci fu 
• chi. avendone ammesso uno, 

ne confessd. alia fine, li An-
.che alcuni casi tragici furo

no rilecati nei corso dell'ri-
chiesta. 

v Dopo che le w intervittate 
,' stesse avevano manifesto 

il desiderio di conoscer* un 
mezzo contraccettivo capnee 
di salvarle dal calrario del
le gravidanze indesiderate c 

; dagli aborti praticati in con
dizioni igicniche spcsio as-

' sui dmvbi*, e alula disirib«i-

to ' un preparato antifecon-
dativo (in vendita nelle fmr-
macie e regolarmente regi-
strato presso il Ministero del
ta Sanitd come preparato per 
Tipiene femminile). *> 

Delle 2S2 donne intervista-
te. solo 31 hanno rifiulato di 
servirsi di questo mezzo. Al-
cune perche git- in stato in
teressante e IS non per loro 
volonia ma per una Droibi- • 
cione imposta dat mariti. che 
vedevano neU'aff rancamznto 
della propria donna dalle 
gravidanze indesiderate un 
pericolo per la fedelta fu-
tura della moglie 

Comunque il risultato rag
giunto. la riduzione del 90 
per cento della feconditd del 
gruppo preso in esame, ha 
dato una prova dei vantagoi 
del sistema sperimentato dal-
VAied Un analogo esperimen
to sta conducendo I'Associa
zione in un paese della Ca
labria. e benche i dati non 

> siano ancora ufRciali si sa pia 
che per quanto riguarda t'ac-
ccttazionc del metodo le per-
centuali di rifiuto sono mi
nori di quelle, gia basse re-
gist rate a Roma 

Per far si che Vesperi-
mento condotto nelle borgate 
romane e quello che si fta 
portando a termine in Cala
bria non abbiano solo nn in
teresse leorico. ma anche pra-
tico. e necessario. perd che 
H nuovo Portamento approvi 
finalmente t'abrogazione della 
vecchia legge fascista, the im-

• pedisce tuttora t'adeguatm 
diffusione di conoscenze 9 
pratiche le quali non sono 
in dcfinitiva altro che igiene, 
dovcrosa e nccc*saria 

mi. a. 

http://pae.fi

