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Le esplosioni H ad alta quota 
II Ranger V 

stesa verso la Terra 
a fascia di radiazioni 

DISTANZA DAL CENTRO 
DBLLA TERRA 
Ml SU RATA INRAGGt 
TERRESTRI (6000km.) 

FASC/A 
PRODOTTA 

OALUESPLOSIONE 
DEL 1958 

scienza e tecnica 
Biologia nucleare 

a struttura delle fasce radioattive naturali, e la zona arti f icial ARGUS. 

In seguito alia miste-
riosa perdita del Han
ger V, lanciato «ei gior-
ni scorsi da Cape Ca
naveral in direzione del-
la Luna, abbiamo chte-
sto al dottor Roberto 
Fieschi, dell'Istituto di 
Fisica dell'Universlta di 
Milano, che sapcvamo 
interessato ai problcmi 
connessi con le esplo
sioni nucleari ncgli alti 
spazi. un ragguaglio su 
tale argomento. L'arti-
colo che •pnbblichlamo 
contiene dati dl recen-
tissima acquislzlonc c 
non ancora noti al pub-
blico: dai quali fra Val-
tro e possibile comprpn-
dere come le consegucn-
zc delle esplosioni ad 
alta quota possano aver 
determinato la perdita 
del Ranger. 

Qualcbe anno fa nessu-
sapeva che sopra la n o -
i testa, all 'altezza di ol-
700 km., esiste una zo-

. spessa.migliaia di cbi-
metri . piena di part icel-

cariche che corrono a 
ande velocita, guidate 
1 campo magnetico t e r -
stre; la presenza delle 
ne di intensa radioat t i -
ta, ora note con il nome 

< Fasce di van Allen » 
n era neanche sospet-
ta. 
Oggi non solo sono state 
operte e battezzate. ma e 
ato fatto pe r loro quasi 

lancio giornalistico: 
rte che spetta alle poche 
operte scientifiche che si 
estano ad essere i l lu-
rate al profano in l e r -
ini semplici e suggestivi. 
Per comodi.a di disenrso 
pongo i fatti essenziali. 
ima del lancio dei satel-
i artificiali si ri teneva 
e, allontanandosi dalla 
perflcie della Terra, ad 
tezze superiori a qual-
e centinaio di cbilome-

si incontrassero solo 
a atmosfera :nt-?rplane-

ria di idroceno ostr^ma-
ente rarofatta, i raggi 
smiei e le radiazioni 
ovenienti dai vari astri . 

el 1958 si seppe. grazie 
le informazioni fornite 
i satelliti artificiali ;«mc-
mi che. s u n ^ n t a una 

rta altezza. l'intcmsita di 
diazione cresce in misu-

incredibile. L.a zona 
rcorsa da particelle si 
tende, sopra requa tore . 

700 a 20.000 chilometri 
l 'incirca. con zone in ter -
edie di densita mas^tma 
minima. In essa si i nd i -

."dua una • par te esterna, 
s t ru t tu ra complessa c 

s tabi le dalla forma di 
gigantesco spicchio di 

elone ruotato intorno a l -
asse magnetico terrestre . 

una pa r t e interna, dal-
forma di un fagiolo. Si 
tta di zone percorse da 

tensi flussi di particelle 
riche ca t tura te dai eam-

magnetico terrcstre . 
Nei mesi di agosto e set-
mbre 1958 gli americani 
nno tentato una prima 
rie di espenment i di ir-
diazioni artificiali dello 
azio, facendo esplodere 

bombe atomiche di pic-
la potenza (circa 1 ki-
ton) ad un* altezza di 

500 km.: si t ra t ta 
ll'« esperimento Argas >: 
i elettroni prodoiti in 
guito aU'esplosione dai 
cadimento dei neutroni 
articelle neut re che si 
zzano in un elet trone e 
protone) a w o l s e r o per 
istante la Terra con 

fa te* di radiazio

ni , spesse circa P00 km., 
alte 7.000 km. sopra l 'equa-
tore e apparvero aurore 
boreali . Gli ult imi effetti 
misurabil i delTe9p3rimen-
to scomparvero in qualche 
mese. 

Lo studio delle fasce di 
van Allen 6 proseguito e 
prosegtie molto inteiuo, c 
il problema della loro ve
ra na tura e delle loro or i -
gini sembra prossimo ad 
essere risolto. In queste 
condizioni ha suscitato stu-
pore e generale ind '^na-
zione la notizia apparsa nl-
cuni mesi fa, che gli ame
ricani appres tav ino po-
tenti esplosioni ter.monu-
cleari ad alta quota, capa-
ci di a l terare per lunghi 
periodi la s t ru t tura delle 
nostfe fasce di radiazione. 
Gli scienziati protestarono 
pubbl icamente e con cner-
gia. Molt! giornali r ipre-
sero le loro parole, e por-
tarono di fronte all 'opinio-
ne pubblica le loro preoc-
cupazioni. 

I motivi che hanno spin-
to gli americani a questa 
serie di esplosioni <*ono 
prevalentemente di t a ra t -
tere mili tare. E' difficile 
sapere con precisione cosa 
si aspettassero i mili tari ; 
verosimilmentc volevano 
rendersi conto se esplosio
ni del genere possono met -
tere fuori uso i sistemi di 
guida o i sistemi di .awi-
stamento dei missili, onde 
creare diffieolta all'avv'er-
sario in caso di guerra 
nucleare. 

Previsioni 

incerte 
Le previsioni degli scien

ziati erano spesso incerte 
c talvolta contrastanti . Le 
esplosioni termonuolcari 
ad al ta quota avrebbero 
distrut to le fasce di radia
zione. o le avrebbero raf-
forzate, grazie ad una po-
derosa immissione di nuo
ve cariche ? E questa gi-
gantesca corronte e let tnea 
avrebbe modificato il cam
po magnetico terrcstre e 
dis turbato in misura rile-
vante le trasmissioni ra
dio ? Cer tamente si snreb-
bero avute aurore. E tut-
ti questi possibili effetti 
avrebbero avuto Wreve du-
rata. o avrebbero modifi
cato quasi permanente-
mente lo spazio intonio a 
noi ? 

In questa situazione. fra 
r incertczza di alruni scien
ziati e 1'allarmata protesta 
di altri- fu dato il via a l -
1*« operazione Dominic >. di 
esplosioni termonucloari a 
grande altezza. L'attenzio-
ne del pubblico fu tenuta 
sveglia pe r qualche set t i-
mana. grazie anche a due 
tentativi falliti per il man-
cato funzionamento dei 
missili vettori. II 0 luglio 
ebbe luogo nello strato su-
periore della ionosfera. ad 
una altezza di circa 300 
chilometri sopra 1' isola 
Johnston. nell 'Oceano Pa-
cifico. la prima esplosione 
nucleare della serie Do
minic. della potenza di un 
megaton e mezzo. Segui 
un lungo silenzio. Per ten-
tare di colmarlo almeno in 
prima approssimazione, ho 
cercato di raccogliere i po-
chi dati disponibili, t di 

esporli con l 'aiuto di alcuni 
miei colleghi piu esperti 
di me sull 'argomento. 

Sull 'esplosione del 9 lu 
glio qualcosa 6 gia stato 
pubblicato, sia in riviste 
scientifiche, sia dai quoti-
diani s tranieri . Quanto agli 
aspetti piii suggestivi, si 
sa che si ebbe un grande 
bagliore, tale da il lumina-
re a giorno le Ilawai a 
1.500 chilometri dai luogo 
deU'esplosione. Ad Auc
kland, Nuova Zelanda, a 
5.000 chilometri dall 'esplo-
sione, si e vista im'aurora 
boreale. Per coiorire l 'av-
venimento, il New York 
Times scrisse che gli indi-
geni delle isole Samoa <-or-
revano nella notte sulle 
colline, convinti che la 
Luna avesse preso fuoco; 
la notizia, pero, 6 poco 
convincente secondo ;1 dr. 
Ayres. che si trovava pro-
prio su quelle isole per 
misurare gli efTetti del 
campo magnetico terrcstre. 

T magnetometr i di I luan-
cayo, nel Peru, s e g n a n n o 
l'esplosione della bomba 
con una bruscn varia/.ione. 
e variazionj anche piu r i -
levanti furono osservate 
alle isole Samoa; sembra 
che questi effetti debbano 
essere at t r ibui t i alia for-
mazione della gigantesca 
sfera di fuoco prodottasi 
intorno aU'esplosione: es -
sendo completamente "o-
nizzata. quindi conduttrice 
di elettricita questa sfera 
modifica bruscamente le 
linee di forza magnetiche. 
Ad essa sono probabi lmen-
te dovute anche 'e : n te r -
ru/ioni temoorancc delle 
comunicazinni radio -it ' ra-
verso il Pacifico. 

Quanto alle fasce di ra
diazione. anche per questa 
esplosione, come gia per 
quelle piu modos'e del 
progetto Argas, 1" effetto 
piu ri levante e stato -au-
sato dalla poderosa >nie-
zione di elettroni. Per ogni 
kiloton di fission? vengono 
prodotti circa lO-"* (cento-
mila miliardi di miliardi) 
nuclei di fissione, che d e -
cadono generando 5 x 10-3 

elettroni di varia cnercia. 
Una par te di questi e let
troni, emessj ad angoli o p -
portuni col campo geoma-
gnetico. vengono catturnti . 
ed eseguono oscillazioni da 
nord a sud e viceversa. 
lungo le linee del campo 
magnetico. formando ana 
nuova fascia di radiazioni 
intorno alia Terra. 

/ danni 

alle batterie 
Un'ora dopo l'esplosio

ne, secondo i dati racr.ilti 
dallo stesso van Allen e 
collaborator! (1) si puo 
valutare che 10r* nuovi 
elettroni. di energia supe-
riore a 1500 Kev. fossero 
stati iniettati nello spazio 
e < cat turat i > dai campo 
magnetico. Entro poche 
ore divenne t r a scunb i l e 
l'inten<:ita degli elettroni 
di energia snperiore ai 
6 MeV che invertendo il 
loro percorso da un polo 
all 'altro del nostro pian a ta 
si riflettevano ad una a l 
tezza di 150 km.: questo 
perche la densita della 
atmosfera a quella altezza 
e ancora sufficientemente 
elevata da provocare un 

assorbimento degli elet
troni che 1'attraversavano. 
L'intensita degli elettroni 
che si riflettono so
pra i 500 km. restera in-
vece altissima per parec-
chi mesi. 

Cio equivale a dire oho 
la fascia di radiazioni si 
e estesa molte centinaia di 
chilometri verso la Torra, 
e che questa variazione 
perdurera a lungo. E* fa
cile immaginare come i sa
telliti artificiali, che si so
no venuti a trovare im-
provvisamente in questa 
zona fortemente radioat-
tiva senza essere adegua-
tamente protetti , abbiano 
risentito del fenomeno. 
Almeno t re di essi hanno 
interrolto per sempre le 
loro trasmissioni, in segui
to ai danni causati alle 
bat ter ie solari da cui I rae-
vano la loro potenza. 

Un atto 
irresponsabile 
Fra i danneggiati vi * 

anche l'unico satellite a r 
tificiale inglese. Nei qua t -
tro giorni intercorsi fra il 
momento deU'esplosio'ie e 
il momento in cui cesso 
le trasmissioni regolari, 
questo satellite, 1' Ariel, 
trasmise molti dati , dai 
quali gli scienziati de l -
I ' lmperial College di Lon-
dra trassero alcune infor
mazioni preliminari di 
grande interesse; fra le 
al tre, che i punti di rifles-
sione degli elettrani della 
fascia eslerna (i punti piu 
bassi delle traiettorie delle 
particelle cari?h?) si *»ra-
no spostati, probabilmente 
per effetto del disv.irbo 
idromagnetico dovuto alia 
esplosione. 

Xcl complesso, gli effetti 
sulle fasce di radiazione 
sono stati maggiori di 
quanto una par te degli 
esperti non prevodessero. 

II 29 se t 'embre la NASA. 
(l'Agenzia spaziale degli 
Stati Uniti) comunico che 
la perturbazione delle fa
sce radioattive puo influi-
re anche sul tempo. Se
condo il sett imanale in -
plese The Observer del 
30 set tembre questa no t i 
zia rafforza la posizione di 
chi b convinto che P un 
atto irresponsabile distur-
bare le fasce con esplosio
ni nucleari . 

Nel complesso. si sa ."he 
la zona inferiore si e u l t e -
r iormente abbassata. tanto 
che i suoi primi effetti si 
sentono gia a 320 km. Le 
comunicazioni scientifiche 
oggi sono molto rapide. ed 
c probabile che nello spa
zio di qualche settimana 
si abbia qualche informa-
zione interes^an'.e. Poco 
e'e da sperare. inverf. per 
quanto rigiiarda tuttj que-
gli effetti che sono piu o 
meno collegati con que-
stioni di carat tere i i i l i ta-
re: su questo pun 'o gli 
americani osserveranno s i -
ctiramente un religioso si
lenzio. 

Roberto Fieschi 

Grano «gamma» 
alia Casaccia 

In allestimento il reattore ROSPO a modera-

tore organico e potenza zero 

Nei prati lungo la strada 
che porta all'Anguillara, 
sul lago di Bracciano, non 
si vedono piu. da qualche 
anno, le vacchc e I vitclli 
della fattoria detta La Ca
saccia, antlca proprietd dl 
una famiglia dell'aristocra-
zia pontiflcia. L'cdificio 
cc.ntrale della fattoria esi
ste tuttora, non mutato al-
I'esterno, ma intorno si le-
vano, invece di stalle c fic-
nili, costruzioni modcrnc d'x 
ccmento, di vctro, un'altis-
sima ciminiera, e da una 
parte un argine ajjiancato a 
una specie di bassa casa-
matta. Vi si vedono anche 
alberi, arbusti, pianticelle, 
ma dt specie assai diverse, 
come in un giardino, non 
come in un'azienda agrlcola. 

Infatti la Casaccia non e 
piu una fattoria, ma ospi-
ta. da due anni e mezzo, un 
Centro dl Studl nucleari, 
in cui I'elemento tipico — 
qucllo che stabilisce un 
nuovo rapporto fra il pro-
grcsso tecnico-scientifico e 
la natura — e costituito da 
un < Campo gamma*, cioe 
da una breve estensione di 
terra in cui numcrose pian-
te sono ospitate, ciascuna 
per corti periodi, per esser-
t'i irradiate appunto con 
€ raggi gamma ». 

Perche risultl chiaro cio 
che uvvlcnc alia Casaccia, 
pud essere utile ricordare 
alcune nozioni semplici; i 
raggi < gamma > sono ra
diazioni elettromagnetiche, 
cioe hanno la stessa natura 
delle onde radio, della luce 
e dei raggi < X >, dai qunli 
differiscono solo per la mi-
tiorc lunghezza d'onda e 
rnaggiore frequenza. Sono 

emcssl dalle sostanze ra
dioattive, assieme al raggi 
<beta>, che sono elettroni, 
e al raggi < alfa >, che sono 
nuclei dl elto. Ma gli <alfa* 
e i * beta > non entrano in 
questo discorso. Interessa-
no solo i < gamma *, che in 
confronto agll altrl due 
presentano una rnaggiore 
capacitd. dl penetrazlone, 
cioe vanno piu lontano, at-
traversano piu spessi strati 
di materia, ne — essendo 
privi di caricu elettrica 
(mentre gli alfa sono posi-
tivl e l beta negativi) — 
vengono deviatl dalle par
ticelle cariche che incontra-
no sul loro cammino. 

l/azione 
sulla materia 
E' tjoto infatti che I raggi 

gamma costituiscono il piu 
temiblle aspetto della ra-
dioattivlta, e in particolare 
del fall-out conseguente al
le esplosioni nucleari. La 
loro azione sulla materia, 
compresa quella vivente, 
nasce dalla loro attitudinc 
a spostare elettroni dalle 
orbite atomiche, cioe a dc-
tcrminare «ionizzazioni *, 
con conseguenze talrolfn 
rilevanti e complcssc, sulle 
strutturc molecolari. 

Quando I'atoma colpito 
appartienc alia materia vi
vente, cioe fa parte della 
complicata struttura di una 
macromolecola di una <nu-
cleoproteina *, prto misccr-
Tie, ncll'organismo in sv't-
luppo, quella che i biologi 
chiamano una <mutazione?, 

<«.-

(1) B.J. O'Brien. C. D. Lau-
ghlin, J. A. van Allen: Geo-
maancticaUv trapped radia
tion produced by a high-wntt-
tude nuclear explosion on 
July 9, 1962: -Na tu re - , vol 
195, pag. 939. i 

Al centro del Campo Gamma, la sorgente 
di radiazioni, un cilindretto di Cobalto-60, 
pu6 scorrere nel tubo verticale di acciaio 
visibile nella foto. In condizioni di riposo 
la fonte £\ trova interrata, in un contenitore 
di piombo 

c»oe puo insorgere un ca
rattere nuovo, positivo o 
negativo. Le probabilitd di 
mutazioni negative sono in 
linea di principio eguali a 
quelle di mutazioni positi
ve, ma e chiaro che se Vir-
radiazione avviene in modo 
incontrollato (per esempio 
come conseguenza dell'au-
mento della radioattivitd 
atmosferica per effetto di 
esplosioni nucleari) le mu
tazioni negative si ac-
cumulano con conseguenze 
disastrose. Viceversa con ir-
radiaziani esattamente do-
sate, e con la successiva se-
lezione dei <mutanti» pest-
tivi, si possono ottenere va-
rietd btologiche migliorate 
rispetto a quelle note. 

Questo e lo scopo del 
<Campo gamma* della Ca
saccia, dove e gid statu pro-
dotta, nel corso dl circa due 
anni, una varietd dl grano 
duro meno alto di quello 
originale e percio piu resi-
stente all' * allettamento * 
(cioe a essere piegato dalla 
forza dei venti), e tnoltre 
migliorato quanto alle ca
pacitd riproduttive.'Questo 
grano e ora alia qulnta ge-
nerazione, quindi pud dirsi 
sostanzialmente stabilizza-
to (la mutazione si mani-
festa fin dalla seconda ge-
ncrazione dopo quella irra-
diata). e. pronto a essere di-
stribuito per la coltivazio-
ne. Ne sono gid state fatte 
prove agronomiche a Bari, 
Cagliari, c altrove. e sono 

. riuscite soddisfacenti. 
II « Campo gamma > del

la Casaccia e l'unico del 
genere in Europa, e mi-
gliore anche di quello ame-
ricano di Brookhaven: ha 
una superficie di mezzo et-
taro cinta da un argine, e 
fornita di una protezione 
di cemento in corrispon-
denza dell'accesso e della 
cabina di comando. La fon
te di radiazioni c un cilin
dretto di cobalto-60, custo-
dito in un contenitore di 
piombo interrato al cen
tro del campo, e scorrevole 
entro un tubo di acciaio 
cmergente dai suolo. 

II Centro della Casaccia 
comprendc pero molti altri 
imp'tanti, del tutto diversi,. 
fra i quali un Laboratorio 
dl Radiobiologia animale, 
in cui gli scopi pratici sono 
meno immediati che per le 
piantc. mentre ci si propo
ne soprattutto Vacquisto di 
nuove conoscenze, relative 
alle condizioni per una mi-
gliore protezione dell'uomo 
contra le radiazioni. 

350 gradi 

senza bollire 
Ben distintc ' da questi 

settori biologici sono le in-
stallazioni nucleari propria-
mente dctte, le quali com-
prendono. in edifici separa
te. il vetcrano reattore di 
ricerca Triga Mark II, at-

tualmente denominato RC-1, 
c vari altri impianti, fra i 
quali nuorissimo, e tuttora 
in allestimento. il reattore 
ROSPO, sigla che vuol dire: 
Reattore Organico Speri-
mentale a Potenza Zero. 

II ROSPO fa parte'del 
programma PRO. inteso al
ia costruzione di un reat
tore di potenza (60 mega
watt) modcrato e raffrcd-
dato a liquido organico, per 
il quale sono gid iniziati i 
lavori in una localitd fra 
Firenze c Bologna. L'inte-
rcsse del modcratore orga
nico. cioe di un liquido co
stituito da una miscela di 
composti organici, e che es-
so permette, senza bollire, 
una temperatura di eserci-
zio di 350 gradi. Ma, prima 
che il reattore di potenza 
possa funzionare, e neces-
sario compiere una serie di 
prove c indagini inercnti al 
proccsso che in esso avrd 
luogo. A tale scopo rispon-
de il ROSPO. dote verrd 
attuato il medesimo pro
ccsso. ma molto rallentato. 

Del Centro della Casac
cia fanno parte inoltre un 
Laboratorio di Fisica e Cal-
colo Reattori, in cui si tro-
ra un grande calcolatore 
analogico predisposto per 
la solurione dei problemi 
ripici dei reattori, Labora-
tori di Elettronica e per le 
opcrazioni calde (cioe con 
sostanze radioattive), ed e 
in allestimento un nuovo 
edificio, per le riccrche ine-
rrnft al trattamento del re-
sidui radioattivi. 

f.P. 
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II telaio d'acciaio inossidabile che ospitera 
gli elementi di combustibile e le barre di 
controllo del ROSPO. Nella foto il pro
fessor Barabaschi, direttore del progetto, 
illustra a un gruppo di giomalisti la dispo-
sizione prevista 

il medico 

Le pillole 
della felicita 

Quando dieci anni or sono 
si apprese che in America 
i traoquillanti (da poco sco-
perti e con spreco di fanta
sia deflniti - pillole della fe
licita ») si vendevano a sac-
chi, a tonnellate, a vagoni, 
vi fu certo chi ne rimase 
percosso e attonito, conside-
rando che sedativl del siste-
ma nervoso ce n'erano sem
pre stati e che tuttavia fol-
lle del genere non erano ac-
cadute rnai neppure fra i con-. 
sumatori americani. Non se 
ne stupl invece chi ebbe su-
bito sentore della diversita 
del meccanismo d'azione del
le nuove sostanze, e cioe del 
diverso modo con cui esse 
agiscono sui centri nervosi 
rispetto ai calmanti tradi-
zionali. -

K qui si viene al nocciolo 
della questione. alia differen-
za che e'e fra calmanti e tran-
quillanti, senza di che non 
si potrebbe spiegare il feno
meno della diflusiono enorme 
di questi ultimi. diffusione 
che si e estesa oramai anche 
da noi. pur se non nella mi
sura estrema e incontrollata 
verificatasi altrove. Bene, la 
differenza fondamentale e 
semplicissima e sta in questo: 
i calmanti di tipo tradiziona-
le (a base di bromo, barbitu-
rici, cloralio, Valeriana ecc.) 
agiscono non solo sulla sfera 
emotiva. ma anche sui cen
tri della corteccia cerebra-
le: le sostanze tranquillnnti 
(di varia sintesi chimica) 
tendono ad esercitare la loro 
azione solo sui centri della 
emotivita. 

In teoria dunque i cosid-
detti sedativi o calmanti de-
primono sia l'attivita emozio-
nale. sia l'attivita mentale piii 
elevata che ha la sua sede 
appunto nella zona della cor
teccia e che e fatta di atten-
zione, di volonta, di r.igiona-
mento. di memoria. insomma 
di funzioni ideative e intel-
lettive in genere. Al contra-
rio, i cosiddetti tranquillan-
ti si limiterebbero a depri-
mere lo stato di eretismo, di 
e.'citazione, di ansia. di 
angoscia, quello che si defi-
nisce in breve tensione ner
vosa, e bast a. 

Sulla base di codesta diffe
renza il vantaggio terapeuti-
co dei miovi composti e m-
tuitivo oltre che notevole: 
mentre i vecchi sedativi di 
qualunque tipo calmavano si 
ma nello stesso tempo attu-
tivano le facolta mentali. 
portavano a un certo ottun-
dimento del potere intelletti-
vo, delle capacita critiche e 
raziocinanti. delFattenzione. 
della memoria ecc, e, secon
do le dosi. anche ad una ve-
r.i e propria sonnolenza. i 
tranquillanti invece, restrin-
gendo la loro influenza esclu-
sivamente o quasi ai centri 
emotivi. e?erciterebbero una 
azione « selettiva - diretta ad 
eliminare gli stati di acita-
zione. di inquietudine. di ir-
requietezza, di imtabihta. 
senza sconflnare nel campo 
delle facolta mentali superio
ri. 

Dovrebbe seguire da tale 
differenza di azione che do
po imso dei vecchi o nuovi 
sedativi si rimanga un po' 
sonnolenti o piu o meno in-
tontiti od ftpatici, e comun-
que non adatti a un lavoro 
cbt nchieda acutezza menta

le o rapidita di riflessi. e che 
l'uso dei tranquillanti invece 
lasci sempre mente fresca e 
lhcida, pronta ad ogni nor-
male attivit^. II lettore perb 
avri notato una nostra ri-
serva quando si 5 detto che 
cid e presumibile in teoria; 
la verita e infatti che i pre-
pi citati come caratteristici 
dei tranquillanti sono loro 
peculiari solo entro certe do
si. il che vuol dire che nei 
casi in cui si debba ricorre-
re a dosaggi piu elevati an
che l'azione di questi prepa-
rati pu6 sconflnare verso la 
zona corticale del cervello 
provocando, benche in misura 
minore, taluni inconvenient! 
dei sedativi tradizionali (ot-
tundimento psichico. apatla, 
lentezza dei riflessi. sonno
lenza ecc). 

Vi e poi da osservare che 
per un trattamento il quale 
agisce con efficacia sul male. 
cioe sullo stato ansioso. ma 
non agisce sulla causa del 
male, e che pertanto impo-
ne un uso abituale o prolun-
gato del farmaco, questo de-
ve fornire la garanzia della 
p:u at«oluta innocuita. il che 
purtroppo non ei verifica per 
tutti i tranquillanti. Fino ad 
oggi. malgrado le numcrose 
e varie formule realizzate. i 
piii innocui risultano due 
composti che vanno col no
me chimico rispettivamente 
di - meprobamato •». e di 
-otilcroton.lure.i-. por l'aseo-
ciarsi in cinscuno di essi di 
due carattenstiche utili. 

Prima caratteristica, ten-
denza massima all'azione se
lettiva. ovvero ad agire 6Ui 
soli centri della emotivita, 
senza coinvolgere quindi al
tre attivita cerebrali ne dare 
sonnolenza. Seconda caratte
ristica. tolleranza massima 
anche a dosi abbastanza alte. 
tanto che ce ne sono volute 
di altissime perche qualcuno 
potes?e riu£cire nel tentat:-
vo di suicidarsi con questi 
farmaci, quindi possibility di 
uso protratto anche per tndi-
vidui ipersensibili o con di-
sfunzioni epatiche. 

Si e detto che i tranquil
lanti non danno connolenza 
e ci6 sembrera in contrasto 
col fatto che molti li usino 
per dormire, ma il contra
sto e solo apparente. poiche 
si tratta in codesti soggetti 
non di insonnia grave ma di 

una difficolta ad addormentar-
si dovuta al loro stato di ten
sione nervosa: il tranquillan-
te allora. pur senza essere 
un ipnotico. facihta Taddor-
mentamento per via indiretU, 
eliminando Vostacolo al son-
no costituito appunto dalla 
tensione nervosa. Si deve 
ben sottolineare in comples
so che non tutti i tranquil
lanti son da ritenere ottimi-
sticamente ed in modo gene-
rico pillole della felicita: il 
loro effetto utile o nocivo di-
pende dalla composizione 
chimica di ciascuno di essi. 
dalla dose che viene usata, 
dai particolare tipo di di-
fturbo che 6i vuol corregge-
re. e non e affatto raro che 
un preparato seel to senza 
controllo medico possa ave-
re conseguenze spiacevoli e 
rendere cost tutt'altro che 
felici. 

Gaetano Usi 
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