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Nel pomeriggio i partecipanti al Convegno hanno visitato
la Basilica di San Pietro con la guida dell'ing. Vacchini, capo
dell'Ufficio tecnico della Rev.da Fabbrica di San Pietro, il quale
ha illustrato il recente restauro della preziosa porta del Filarete
e tutti i lavori in corso per l'allestimento dell'Aula conciliare
per la celebrazione del Concilio Ecumenico II.

Successivamente i convegnisti hanno visitato presso la Sa-
cra Congregazione dei Sacramenti il Centro di rilevamento sta-
tistico.

Sul funzionamento di questo Centro sono state fornite le
seguenti informazioni :

Presso l'archivio di un Dicastero della Santa Sede, in colla-
borazione fra il Gruppo 30 B della Divisione Biologica e di pro-
tezione Sanitaria del C.N.E.N., l'Istituto di Genetica Umana del-
l'Università di Parma e la Sacra Congregazione per la Disciplina
dei Sacramenti, è in corso la trascrizione, su bande perforate,
delle pratiche riguardanti le richieste di dispensa dall'impedi-
mento di consanguineità.

L'iniziativa ha potuto avere attuazione, grazie all'assenso del-
I'Em.mo Cardinale Aloisi-Masella, all'opera dell'Ecc.mo mons. Ce-
sare Zerba, Segretario della sacra congregazione dei sacramenti,
del rev.mo mons. Martino Giusti, prefetto dell'Archivio segreto
Vaticano, nonché dei chiarissimi professori cavalli sforza e d. A.
Moroni dell'Università di parma.

La necessità di avere un materiale quanto piir possibile di
vasta portata ha indotto i ricercatori a rivolgersi all'Archivio
Vaticano, poiché nessun altro archivio dispone di così vasto ma-
teriale di informazione. La chiesa, infatti, estende le sue restri-
zioni ai matrimoni fra consanguinei fino ai cugini secondi (gra-
do III secondo il C.I.C., VI secondo il Cod. It.).

Per la prima volta viene eseguita, presso l,Archivio della
Congregazione, una rilevazione di così vasta portata.

Siamo lieti di darne una breve notizia.
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Tecnica: Il lavoro di trascrizione si svolge in questo modo:
sei Auorr 930 Olivetti (parti staccate del cervello elettronico
Elea), comandate dai rispettivi operatori, riproducono su sche-

de, appositamente preparate, i dati a disposizione per la popo-

lazione italiana (che è quella che, per l'alta percentuale di catto-
lici e per ovvie ragioni, meglio si presta all'esame), ricavàndoli
dai documenti a suo tempo archiviati. La macchina trascrive que-

sti dati, e uno speciale apparecchio li trasforma in codice perfo-

fato, che viene riprodotto su una banda di carta, collocata di
fianco nella macchina stessa.

Il codice di perforazione è preparato per la lettura che ne fa-

rà il convertitore del cervello elettronico Elea 6001 Olivetti.
Il nastro di carta, o banda, awolto in rotoli, viene gelosa-

mente custodito come matrice, e verrà introdotto nel convertite
re del cervello elettronico per fornire i nastri magnetici occorren-
ti al lavoro finale, di sintesi e di ricerca, cui prowederà l'elabo-
ratore stesso.

Le schede trascritte dalle Auorr 930 vengono, invece, raccol-
te in eleganti volumi rilegati e conservati presso gli istituti di
ricerca.

Fortunatamente la ricerca, voluta dagli scienziati, non toc-
ca, neppure in parte, il segreto con cui la Chiesa circonda i suoi
documenti. I dati, infatti, che vengono trascritti, sono tutti di
pubblico dominio: diocesi, località, nomi, cognomi, età, luogo di
nascita, residenza, grado di consanguineità e albero genealogico
degli sposi. Non vengono riportati i motivi che indussero la Chie-
sa a concedere la dispensa, appunto perché qualcuno di essi po-
teva risultare infamante.

Gli alberi genealogici, troppo complicati per essere rias-
sunti in cifre da trasmettere al cervello elettronico, vengono ri-
prodotti, debitamente schematizzati, sD apposite schede che gli
studiosi potranno consultare.

La presenza degli alberi genealogici, allegati a determinate
schede, viene segnalata su ciascuna scheda ed il cervello elettro-
nico, a sua volta, ne darà notizia al richiedente.

Vastità: Le schede elaborate, al termine della ricerca, e cioè

entro il corrente anno, raggiungeranno il numero di 400.000 circa.

Elaborazione-finnle: I dati raccolti attraverso la trascrizione

di cui sopra verranno, sotto il controllo scientifico dei proff. Ca-



Visite

valli Sforza e d. A. Moroni, catalogati in ogni senso, per mezzo
di un cervello elettronico Elea 6001 e, con l'ausilio dello stesso
meraviglioso elaboratore, raffrontati con dati raccolti dagli Isti
tuti di Statistica e da studiosi presso manicomi, nosocomi, orfa-
notrofi, uffici di leva, prefetture, ecc.

Le possibilità di elaborazione saranno numerosissime; si po-
tranno, infatti, ricavare le statistiche piir varie, per regioni, dio-
cesi, parrocchie, età, grado di parentela, qualità di albero ge-
nealogico, ecc., ed avere come risultato un materiale di studio
sorprendente e preziosissimo.

Scopo della ricerca: Attraverso la schedatura delle dispense
di consanguineità, eseguita, con i rnezzi moderni sopra descritti,
dai documenti giacenti presso l'Archivio Vaticano, si risalirà al
numero dei matrimoni fra consanguinei, avvenuti in Italia negli
ultimi 50 anni, e si confronteranno tali dati con il numero totale
dei matrimoni celebrati tra consanguinei o meno.

Si potrà così calcolare il coefficiente di consanguineità di
una popolazione. Inoltre, siccome si conosce qual è la probabili-
tà con la quale un gene recessivo compare per un dato grado di
consanguineità, è facile risalire alla frequenza di geni recessivi
nella popolazione in esame.

Questo risultato è o condicio sine qua non » perché si possa
attuare un vasto piano di lavoro tendente ad affrontare uno dei
problemi più urgenti per il futuro dell'umanità:

10 calcolare il numero delle mutazioni recessive esistenti og-
gi in una popolazione umana;

20 studiare l'aumento di mutazioni che può essere provoca-
to dalla presenza, in progressivo aumento, delle radiazioni e ve-
dere il livello tollerato delle stesse.

Poiché, in ogni caso, gli effetti in esame sono sempre ridotti,
è importante che la ricerca sia condotta su larga scala. E' assai
verosimile, anche se non provato, che gli effetti siano diversi in
popolazioni diverse per ragioni storiche, geografiche, culturali,
ecc., e che in popolazioni esposte a più alta consanguineità in
passato, gli effetti della consanguineità siano piir modesti.

Lo studio, e quindi la ricerca, intende addurre, infine, dati
veramente scientifici a favore e in appoggio delle legislazioni che
vietano i matrimoni fra consanguinei; o eventualmente sfatare
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le teorie che risultassero infondate; oppure, ancora, rettificare o
avvalorare quanto fino ad oggi affermato un po' empiricamente,
o perlomeno basandosi su dati particolori e su ricerche a stretto
raggio.

L'attuale indagine, infatti, comprende un'intera nazione, ed

una fra le piùr popolate e densa di casi di consanguineità: l'Ita-
lia, estesa anche geograficamente a diversi paralleli e con prece-
denti storici molto vari; i risultati perciò non potranno non es-

sere che molto interessanti (1).

La visita è continuata poi nella Sacra Congregazione del Con-

cilio, dove mons. Franco Chiappafreddo, dopo un breve cen-

no sull'origine di detta Congregazione, sorta per l'applicazione
dei canoni disciplinari del Concilio di Trento, ha illustrato le
principali serie dell'Archivio della Congregazione, che hanno ini-
zio dal sec. XVI, quali le o positiones ,, le « relazioni delle visite
ad limina ,, le o visite apostoliche ,, i libri « Decretorum », « Lit-
terarum ", n Litterarum visitationum ».

Tutto questo importantissimo materiale archivistico si trova
ora depositato in parte presso l'Archivio Segreto Vaticano e in
parte presso la stessa sede della Congregazione.

Dopo aver presentato I'antico ordinamento di detto archivio
che offre non poche difficoltà per la ricerca dei documenti, è

stato indicato il nuovo sistema alfabetico-decimale, adottato da
pochi anni, che ne consente non solo la rapida classificazione
delle pratiche che giungono da tutte le parti del mondo, ma an-
che un facile ritrovamento di esse in archivio.

Il giro delle interessanti visite si è concluso con un sopral-
luogo all'Istituto del restauro scientifico del libro, fatto con
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la guida del direttore d. Mario Pinzuti O.S.B. Oliv., il quale
ha ricordato che l'Istituto è sorto per volontà di Giovanni XXIII
specialmente per le necessità degli archivi della Chiesa, e con
finalità di studio e di ricerca oltre che di restauro.

L'Istituto si articola nelle tre sezioni di studio : biologia,
chimica, tecnologia e raggi, e nei laboratori di fotografia, lavag-
gio chimico, restauro, legatoria e doratura.

In alcune vetrine e in album fotografici si trova raccolta la
interessante documentazione del delicato e intenso lavoro che
si svolge in questo Istituto.

Le visite culturali si sono concluse con un signorile rinfre-
sco offerto cortesemente dalla Sacra Congregazione del Conci-
lio e dall'Istituto di Restauro Scientifico del Libro.
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