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scienza e tecnica 

Sensazionale dairAmerica: 
cade il mito 
del segreto 

atomico 

La ricerca nucleare 

nell'Unione Sovie-

tica e cominciata 

all'inizio degli an-

ni trenta 

«1 nuci collcglu del-
l ' ls t i tuto e io stesso pen-
satnmo che fosse essenzia-
Je cominciai'e a lavoraio 
sul nucleo atomico. Una 
difflcolta tuttavia era co-
sti tuita dal fatto che si era 
alia meta deH'anno. e le 
assogna/ioni per il nostio 
lavoio e iano gia state fat-
te, mentre le nuove ri
cerche che pjogettavamo 
avrebbeio richiesto una 
spesa ulteriore di alcune 
centinaia di migliaia di 
rubli . Andai allora da 
Serghiei Orgionikize, che 
era presidente del Consi-
glio supremo dell'econo-
mia nazionale, gli esposi 
fa questione, e dopo soli 
dieci minuti lasciai il suo 
ufllcio con tin maudato da 
lui firmato. che assegnava 
all ' Ist i tuto la somma da me 
richiesta ». 

Questo episodio, rifento 
dal grande fisico sovietico 
Abram JofTe. non e acca-
du to — come molti lettori 
occidental) potrebbero cre
dere — dopo la <econda 
guerra mondiale, ma nol 
1930 Esso e riportato in 
un libro recentemente pub-
blicato negli Stati Uniti 
(Arnold ICramish. Atomic 
Energu in the Sonic! U-
nion), in cui per la prima 
volta in Occidente viene 
por ta to a conoscenza del 
pubblico quanto si era 
sempre saputo fra gli spe
cialist!. sui lavori condot-
ti in campo nucleare dagli 
sclenziati sovietici negli 
annj precedent! la secon-
da guerra 'mondia le . Qual-
che vaga notizia ne era gia 
stata data, per esempio, 
dallo Jungk e da pochi a l -
t r i , ma solo ora. stilla b a 
se dell 'opera del Kramish. 
possiamo renrierci diretta-
men te conto del fatto che 
i contributi sovietici alio 
sviluppo della scienza nu
cleare non sono stati mai 
occasional! o marginal*!. 
ma fin dall'inizio di im-
portanza e Hvello pari a 
qtielli forniti dagli scien-
z.iati inplesi. tedesehi. ita-
liani e di altri paesi euro-
pei. alcuni dei quali piu 
tardi divennero cittadini 
americani . 

In questa foto - ottenuta in « camera a nebbia » - i segni sono 
tracce del passaggjo di particelle sub-nucleari, provenienti da 
una « macchina acceleratrice » 

Dice Kramish che il 
gruppo del professor Igor 
Vasilievic Kurciatov, a Le-
ningrado. < r ipecva . veri-
ticava ed estendeva gli 
esperimenti nuclean fatti 
altrove, specialmente qucl-
li di Enrico Fermi a Roma. 
e inoltre svolse alcuni im-
portanti lavori interamen-
te originali... In realta il 
lavoro di Kurciatov e co^i 
stret tamente connesso al
ia trama della prima fasc 
della ricerca nucleare. e 

schede 

L'evoluzione 
secondo Rostand 

Lc loom- «-\olimoiii«uYlic non n>«lilui*riinn mi irin.t di 
facile ilUulna/iono. ilala l.i loro neci-.-SJria rmii|i|«-«»it:i Ouc-l.i 
difficnll.'i ili foiulii c MnU lullavia -n|»rr.ii.» il.i Iran I t i f iaml 
rlie, ncl suo libro. 1,'evoUtzione (<« I I S.issMamrr ». Mil.uin I'Mil), 
e riiiiciio in un \o lnmr lU'ii anipio. U'.l p.icinr. a piv-«-nl.irp 
al Ir i inrr H I ! ipiailrn mmpli'to Wrllr dollrmc ilrll.i rmlnziniic 
in online rnmiilojsico, dairanlirliiia ail ojini, ri«n un lin-
ptiasgio piann r accrssiliilr I I nolo l>ioli>u<> franrr«.r arriva al 
djruinisuio a!lravrr#«» ropo- i / io i i f drill- Irorir rlir Io pre-
rcdrltero. alcinir dcilr quali cliWro una sramlr infli irnzj M I 
D j rw in tuedrMtiio. Si «coproim co*i prr^onaesi poro noli. 
come ad e»empio il nafuralisla Alfred llu*»rl Wall arc die. 
indipenilenictnenie. era gitinio allc meilcinir coiicc/joni di 
Dant iu eon il qualr ehbe sempre rapponi amirhevoli. 

Dove forae rileniamo che '"opera avrrlibe poinio macaior-
mente di lun^am. e sui rapporii tra evolu/ioiu- co*mica cd 
evoliuione or^aniea. Mii quali •.uiino aiiiialmonir \olsrnilo la 
lon» atlrnzii*nr iiiolii -<tii€lii»~i. 

No'rvoli «ono in \ r re le ron^idrra/ioni «-onrIu»he rlir llo-
•taild t—priiue -'i l lr pre^unic ron-eguen/e ilctroctnzrncii. eioe 
•lilla po««iliilila di e«epiiire la frcra\idan/a in pro\eiia » H'»-
«land «"• Mrnro rlie. eon il pm-esiiirr de?li *ludi in qiir«ia 
dirr / ionc. i'liomo nn->eira a mndifieare l.i - i n M mil lira l'i<»-
losira. mi^.'iiirjtldolj 

Z . Z . 

L'astronomia 
senza telescopio 

1,3 Terra, la Mia luniia c i >noi movuncnii: la l.uiu c i 
saoi movimenti; I pianeii; l.e »iclle: Gravilajione. >i ;mii 
ben dire rhr. a"i ciorni di C.asariu c 1 i to \ . 1111 lihr«i die 
affronii run ci«ni|M-l«-nia qut-ti Irmi lia indiililiiamenie un 
succe»»o <fi pulililiro a*)irur«ii> I. i|in--ir »ono [c rinqur parti 
fondamrnlali hi eui si i l i \ idr qnr>in tol irui i io della 1 I nri-
clopedi.i la»ealiile » ( I IVrelnuti" t\imninnin *cnzn h trw>pm, 
Kditori It i i inil i , pagg. 212. lire 3aO) die e il quaraniairersimo 
della *erie I/.miore r un illu-ire <rirn<iaio *o\ieiir« I j eni 
fir ma oppar»e •«» niimerote rnpenine «li l ihn a raratierv 
wienl i l i rn: «n flitt• i eah ha <apuin eviiarr 1I1 r.nlrrr in quel 
pre<»apporlii-ni«i eh.~ «i rintra«riJ lanlo «pe»-o nrlle pasine 
di color" ('it- ,-i drdieano alia divulca/ione ynciciliia 

I'uriroppo. r i «nnii alenne parli del liliro — m parneolare 
>iilla l.inia - rlie ri>nl>ano iini-rt l>i.ti<- d'aiiiori-. inf.uu. mori 
nel VtiZ »• »rnl'ann : r pin non *ono un prnndo ilel lulin 
lra»eural»i!e nraiirlir »n a«irononna. aHVpota dei \ol i ro*miei) 
ma il valor.- del loluitu-llo non ne e so-tian/i.iluirutr diiuinuilo, 
poirlie con-1-.le »opralliiitii nel feliee inroniro della chiarezza 
4 i linguaggiu e di enncclli. con il rigorc seientifieo. 

f. f. 

con I'opera di altri piu fa-
mosi. che la relativa igno-
lan/a del suo nome in Oc
cidente lino al 1055 e in 
qualche modo , parados-
sale ». 

E' oggi largamente noto 
che la ricerca nucleare (fi-
sica delle alte energie) si 
vale di « macchine accele-
ratrici >, le piu recent! 
delle quali — quella di Gi-
uevra. quella sovietica di 
Oubna. quella americana 
di Berkeley — hanno rag-
^nmto proporzioni enoimi. 
Le prime di queste mac-
chine, natiiralmente assai 
piu modeste delle attuali 
ma tuttavia molto costose 
rispettn alle disponibilitn 
degli istituti scientifici di 
trent 'anni fa. apparvcro 
dopo il 1930 negh Stati 
Uniti. grazie per I'appunto 
alle migliori possibilita li-
nanziarie delle universita 
di quel Paese rispetto ai 
ccntri di studio europei. 

L'esistenza degli < acce
lerator! di particelle > fu 
anzi una delle ragiom per 
cm non puchi lisici euro
pei M mo^i'KP in tpiegli 
aiini vei.-o s-li Stati L'nili 
Anche r i 'nioi ie Sovietica 
ebbe il suo ciclotrone — 
che fu :1 primo 1:1 Knro-
p.i — nel 1937 pre-so Io 
iMituto del radio .1 Lenin
grad o 

Al t ic due macchine ana-
IOKIK- e iano m avanzata 
fa-e di eo-stni/iniic quail-
do. nelTestate del 1941. il 
territorio sovietico fu in-
vaso dalle division! hitle-
rianc € II secondo e »1 ter-
/o culo t rone s-ovietico — 
-crive Krami<h — fiirom 
diiiuiue vittmie dolla guer
ra Ma .niche nella propel 
la/io:ie »'̂ vi "e>tinu»n:ava 
no l"al:«» livello ciie la ri 
cerca nucleate a \eva rac 
i;iimlo n e i n ' H S S alia li
ne degl: 1:111: 30 II tli<e 
cno ili entranibe le niac-
ciiine diiuo>lr»iv.i che ch 
sc.cn/ia.J >ovietici erano 
p i n ai loro collegiu occi
dental) sia nella eoncczio 
ne teonca. «;ia nella eono 
^cen?a delle tecniche ^pe 
rimentali > 

LVspencn/a loiitlair.en 
tale snlla <c.-—.one del nu- \ 
cleo di l ' ran:o. come ora-
mai tu;ti sanno. In condot-
ta al principio del 1939 dai 
tedeschi Hahn e Strass-
mann. stimolati d i ricer 
che dei .loIiot-Cune. d 
poco piecedenti Ma la pro 
va che an tale proces-o po-
te«*!e dar IIMCO a una « iea 
Zioiif a catena •» e quindi 
hbe ia ie mgenti enerc.e <• 
ebbe solo piu lard 1 quan 
iio fu po.«il>:Ie emi'=!al..r-
ohe da cia^cun nucleo spe/ 
?ato -arebbero •scatinii: 
neutront liberi. in nnme-
ro sulliciente per detcrmi-
nare la scissione di nuovi 
nuclei. 1 risultati conclu-
»ivi in questo senso *uro* 

no tiovati a New York da 
Fermi e S/ilard (il primo 
itahano, ungherese il se
condo), ma in pari tempo, 
eioe neU'aprile 1939. dai 
sovietici liusinov e Flcrov, 
collaboratori di Kurciatov. 
a Leningrado Poco ap-
presso Zeldovic e Khari-
ton, dell 'Istituto di Chinu-
ca fisiea di Leningrado. 
pubblicarono una comuni-
cazione stilla reazione a 
catena. Inoltre una sco-
perta molto importante 
per la conoscenza del mec-
canisnio di fissione (o scis
sione) nucleare. eioe quel

la della fissiiiiiu- t- -.ponta-
nea ». che laholt.i si veii-
tica nei niiclti di Uianio 
L» di Torio. In cotnpiuta, 
inima che in Occidente, 
dai sovietici Petr/hak e 
Flerov, anch'essi discepoli 
di Kurciatov 

Invauo 1'aniei icano Lib-
by, alia Universita di Ca-
litornia. aveva tentato di 
veriflcare lo stesso feno-
mono Quello che al n-
guardo riporta Kramish 
sembra conferniare indi-
rettamente un episodio che 
ci e statu rifento da altra 
fonte: Enrico Fermi, quan-
do fu accertata la possibi-
lita teorica della reazione 
a catena, si re^e conto che. 
perche si poteise a t tuate 
una reazione coiitroUatn. 
occorreva non >olo che dal 
nucleo di uraiuo scisso 
scatunssero neiitroni. ma 
che alcuni di questi fosse-
10 emessi in ritardo. 

La prova della emissio-
ne ri tardata di neutroni 
non era pero ancora stata 
laggiunta negli Slati Uniti. 
(piando giunse a New Yoik 
un articolo che dava con
to del lavoro di 1111 gruppo 
di scienziati s'>vietici. nel 
corso del quale 1'emissio-
ne di neutroni ritardali 
era stata accertata. Quella 
pubblicazione dette a Fer
mi la certezza di poter co
st 1 uire una -* pila > nuclea
re. prima che le espe 
rienze conclusive — nel 
contesto d e l l e ricerche 
condotte negli Stati Uni
ti — sui neutroni ritardali 
fossero compiute da Ro
berts, Meyer e Wang-

Petivhak e Flerov stu-
diarono in seguito l'assor-
bimento di neutroni da 
parte del nucleo di Ura-
nio 238. cio<- il processo 
rhe da luoco alia forma-
zione del Plntonio, la ma
teria prima della bomba 

A. il quale in Occidente fu 
-.coperto da Emilio Segre 
gra/.ie al grande ciclotro
ne di Berkeley, nella sies
ta epoca, ciofc nel 1941. 

Ii libio del Kiamish e 1! 
piimo che contenga tutto 
queste nolizie, e le espon-
i?'i con preeisione di dat: 

Kurciatov 
e di rifenmenti storici e 
scientilici. L'autore, mem-
bro del centro studi della 
Hand Corporation, non ha 
certamente nessuna simpa-
tia ideologica o politica 
per I'URSS, ma sembra 
averne per i fatti obiettivi 
e il lavoro diligente atto a 
scoprirli. anche quando — 
come talora gli accade — 
espone alcune sue ipotesi 
sui motivi per cui. aven-

Shamumembe 
in eruzione 

L'immagine del vulcano Congolese fiammeggiante nella notte 
e fra quelle che illustrano il libro di Haroun Tazieff,.! Vulcani, 
apparso in questi giorni nella collana del Saggi«tore 

done la capacita teonca e 
tecnica, i sovietici non si 
misero a produrre armi 
nucleari fin dal principio 
del conflitto. Su questo 
punto tuttavia anch'egli 
giuiige alia conclusione. 
abbastanza evidente, che 
la situazione derivante dal-
I'avere 1'esercito nemico 
in casa, e Jo sforzo tre-
mendo di cacciarlo via. 
non cornspondevano alle 
condizioni ideali per un 
impogno seientifieo e tec-
nico di vaste proporzioni. 
Cosi dopo Testate del '41 
1 risici sovietici si trovaro-
110 nella necessita di so-
spendere in larga mistira 
gli studi nucleari, proprio 
mentre i loro colleghi riu-
niti in America stavano 
per passare alia fase del
la attuazione. 

Ma per I 'appunto, cio 
che avvenne dopo il '41 a 
Chicago, Hanford. Los Ala
mos, fu rilevante soprat-
tut to dal punto di vista 
pratico, tecnico, mentre 
dal punto di vista teorico 
11011 comporto nessuna 
nuova scoperta, ma solo 
una infinita di calcoli ac-
curati . Era o w i o perci6 
fin d'allora per tutt i gli 
scienziati piu seri che, do
po la guerra, neH'URSS e 
in parecchi altri paesi eu
ropei si sarebbe pot u to 
mettere a fnit to le cono-
scenze gia acquisite, neces-
sarie e suflicienti, almeno 
in linea di principio. per 
elaborare la tecnica rela
tiva alia produzione e al-
I'impiego dell 'energia nu
cleare, per la vita o per la 
morte. Era inoltre eviden
te che nell 'URSS, dove 
tali conoscenze erano — 
come fin qui abbiamo ri-
ferito — piu complete, 
maggiore il numero de
gli scienziati, incompara-
bilmente piu vasti che in 
Germania. Francia. Italia. 
gli impianti. i mezzi tec-
nici, le tlisponibilita econo-
miche. Felaborazione della 
tecnica nucleare avrebbe 
richiesto solo pochi anni 
( tanto piu che fin dal '41 
— riferisce Kramish — 
Alkhazov e Murin avevano 
studiato un metodo per la 
separazione dell 'uranio 235 
dall 'uranio na tura lc ) . 

Questo disse a Roose
velt. nell'agosto 1944, Niels 
Bohr, il grande fisico teo
rico danese. che per pri
mo aveva interpretato. nel 
'39. il meccanismo della 
scissione nucleare: gli spie-
co che non esisteva nessun 
< segreto atomico >, e per-
cio non poteva esistere aJ-
cun monopolio deH'arma 
nucleare, sul quale fonda-
re una politica che avesse 
un minimo di attendibili-
tu. Di conseguenza. la co-
sa piu urgente da fare era 
sfruttare il vantaggio tec
nico, cer tamente di bre
ve durata . acquistato stil-
I'URSS. per da re una pro
va di buon volere offren-
do la p:u ampia collabo-
razione circa il futuro im-
piego della nuova, immen-
sa forza. 

II seguito, morto Roose
velt. 6 noto: sono trascorsi 
diciassette anni. e ancora 
i governanti USA parlano 
di « m a n t e n e r e » o di « r i -
conquistare >, non si sa 
bene quale delle due. la 
loro presunta primogeni-
tnra nucleare. che non ha 
mai avuto altra sostan-
za se non quella di un 
momentaneo e occasionale 
vantaggio nella applicazio-
ne pratica. Tuttavia e cer
tamente un buon indizio 
che proprio negli Stati 
Uniti sia apparso un libro 
veritiero e documentato 
come quello del Kramish; 
il quale potra fare molto 
per g u a n r e gli americani 
dal l ' avvilente complesso 
dello « spionaggio > e del 
« tradimento ». con cui so
no stati educati. in tutti 
questi anni. a giustificaro 
il fallimento di una poli
tica fin dall'inizio conrlan-
nata alVinsuccesso. 

Francesco Pistoles* 

Los Alamos: 
tecnici 

nucleari 
cercansi 
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Un manifesto per il reclutamento di tecnici 

ai laboratori di Los Alamos, dove vennero 

costruite le prime bombe atomiche, sotto 

la direzione di Enrico Fermi e Oppenheimer 

il medico 

La fame uccide 
anche i tumori 

Auctc mm senttto parla-
re del < ctcloesanolo >? 
Forse no. Ebbcnc. e pro-
babile che da questo mo-
mento se ne parli con crc-
scente interesse, dalo l'ap~ 
porto che esso e in grado 
di recarc alia terapia at
tuate dei tumori. Intending 
moci, non st e scoperto 
niente di decisivo, non si 
e trovata ancora Varma to-
tale contro codesto flagello, 
si e solo riusciti a poten-
ziare il sistema di cura 

Tale sistema, quando it 
tumnrc non sin nggredibi-
lc per via chirurqica. si 
riduce a due tipi di tratta-
rnento: o alia snmmjntstra-
zione di soslanze chimic'ne 
sintetichc capaci di di~ 
atruggere il tcssuto tiimo-
raJe, o alia applicazione di 
rappi (radiazioni X, ra
dium, isotopi radtoatttvi 
ecc.) che mirano al mede-
simo efletto. 

Il successo delle attuali 
cure e condizionoto d»n-
que da una parte da una 
dmpnosi piu rempesfiira e. 
rfflnVilfra. da un dosagpio 
d« medicumenli o di rag-
gi piu tntenso. 

Vi sono inoltre soggettt 
per loro natura ipersensibi-
li a queste cure, nei qua
li eioe anche le dosi abi-
funJmente consenlife ri-
sultano dannosc o non 
vengono tollcratc; in altri 
la cura, tollerata a mala 
pena una primo rolta, non 
*i puo rtpetere successira-
niente per tin secondo ci-
clo come a qnalche distan-
:a di tempo sarebbe ne 
cessnrto Spcssn inline il 
fessii/o tumorale stesso 
tlopo un primo trattamen-
to, acquista una specie di 
resistenza alio euro come 
sc vi fosse abituato. 

A volcr superarc tante 

difficolla non vi era che 
una sola via da seguire: 
trovare il modo di rendo~ 
re il tessuto tumorale piu 
vulnerabile, tale da veni
re disintegrato e distrutto 
con dosi curative mtnort, 
lontane quindi dalle dosi 
nocive per I'organismo. 
Ricerche in tal senso si 
vanno eseguendo da alcu
ni anni specie per quanto 
si riferisce alia applica-
zione dei raggi, e i risul
tati piu brillanti sono sta
ti ottenuti all'Istituto fo-
toradioterapico dell'Uni-
rersita di Firenze. 

Poiche si sa che le cel
lule cancerose hanno as-
soluto bisogno, per viverc 
e nprodursi, di sostanzc 
zuccherine, si son procat i 
dwersi composti chimici 
che lossero in qrado di 
sottrarre loro tali sostan-
ce in modo da affamarle 
c da rendcrle cost inde-
bohte e di conseguenza 
piu sensibiH all'azione dei 
raggi. 

Fra t moffi composfi pro-
»vir; fino ad opm "a dato i 
1'iciapiori efjotii il cicloe-
•̂ nnolo che appunto nducc 
alia fame le cellule tumo
rals, perche sottrac loro le 
sostanze zucchertne. 

So* si tratta put oramai 
dei primi tentatict, poiche 
le esperienze degli studio-
si fiorentim sono state 
condotte finora su oltre 60 
mila nmmalat*. , *> si e ri-
sto chv nel 75 per cento 
dei cesi se si <?ommini.*fra 
enntemporancamente all'tr-
rndiaziiinr '1 ctcioe<nr,nlo la 
distruzinnr del tumnre si 
oltictie con una dn*c dl 
raqpi cht et/uicale alia 
meta dt quella che «i usa-
va precedentemente. 

Goetano Lisi 
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