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Aldo Porro - Presidente

Giovedì 23 Gennaio – Olivetti una Apple mancata.

Giovanni Pagani - Prefetto

L’incontro con Gastone Garziera ci ha riportato nel passato e ci ha fatto
respirare la passione e l’emozione che si provano quando si crea
qualcosa dal nulla, qualcosa che si scoprirà solo in seguito avrebbe
cambiato la storia del mondo della tecnologia e aperto la strada al mondo
dell’informatica.
Un inizio non facile, ci dice Garziera, che faceva parte del team di lavoro
dell’ing. Perotto, progettista della P101. Negli anni sessanta chi doveva
fare calcoli complessi o elaborare serie numeriche poteva usare una
calcolatrice elettromeccanica che era in grado di eseguire solo le quattro
operazioni o doveva ricorrere a un costoso elaboratore situato nel centro
di calcolo, gestito da tecnici specializzati, a cui si accedeva dopo aver fatto
richiesta e essersi messi in lista di attesa. Tra la calcolatrice e il grande
calcolatore c’era una forte differenza, nelle prestazioni, nelle modalità
d’uso e nei costi. L’ing. Perotto cercò di semplificare la tecnologia del
calcolatore esistente e di creare una macchina di dimensioni più ridotte,
dotata di memoria, programmabile e flessibile che potesse essere usata in
ogni ufficio. Verso la fine del 1964 il prototipo della P 101 venne
presentato all’azienda. La P 101 presentava le caratteristiche di un
personal computer: 10 registri di memoria, un facile linguaggio di
programmazione basato su 15 istruzioni elementari di significato intuitivo,
la possibilità di registrare dati e programmi su una scheda magnetica che
funziona come un floppy disk, una piccola stampante incorporata. Le
dimensioni ridotte consentivano di tenerla sulla scrivania.
La macchina però era arrivata troppo presto; i dirigenti Olivetti ancora
non erano pronti e l’accolsero con queste parole: “Se le grandi aziende
americane, l'IBM e gli altri non hanno costruito niente di simile, vuol dire
che è un prodotto senza futuro”. La P 101 fu comunque portata nel 1965
negli Stati Uniti e esposta al BEMA Show, importante esposizione di
prodotti per ufficio. Ebbe un successo clamoroso, tanto che fu messa in
produzione e in pochi anni ne furono venduti 44.000 esemplari. Anche la
NASA e l’IBM ne acquistarono per studiarne la tecnologia.
Purtroppo i vertici Olivetti non furono capaci di percepire l’importanza che
questa macchina rappresentava e continuarono a investire poco sulle
nuove versioni e su tecnologia più avanzata.
Le ditte americane, invece, si buttarono a capofitto e dal 1967 produssero
macchine in grado di competere con la Perottina; svanì così l’opportunità
di conquistare una posizione di leadership sul mercato mondiale
dell’informatica.
Gastone Garziera ne parla con rammarico, ma senza polemica, orgoglioso
e consapevole di aver fatto una parte importante nella creazione di un
prodotto che ha aperto la strada al presente informatico, spiegandoci nei
dettagli le sequenze numeriche necessarie, le cartoline magnetiche e le
linee di ritardo magnetostrittive. Peccato che Olivetti non abbia saputo
approfittare di tanta competenza e passione.
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PROGRAMMA INCONTRI
Giovedì 30 Gennaio 2014

Expo 2015, un’opportunità per il territorio comasco.
Relatore Attilio Briccola.
Ore 20.00 – Tenuta De L’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano (Como)

Giovedì 6 Febbraio 2014

Vita da veterinari. Casi particolari o eccezionali!.
Ore 20.00 – Sede da definire
Compleanni di GENNAIO E FEBBRAIO:
Aldo Porro 1 Gennaio
Ombretta Figini 3 Gennaio
Milena Gerletti 20 Gennaio
Riccardo Andriolo 11 Febbraio
Enrico Frangi 21 Febbraio
Carlo Belloni 26 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio
Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.

