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Un problema appassionante e tuttora oscuro 

Analisi della 
memoria 

/ punti di vista della psicologia e della neu
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Uno spirito acuto osser
vò una volta, non sen^a 
una certa malignità, che 
l'unica dote che l'uomo e 
disposto a riconoscere man
cante in sé stesso e pre
sente nei suoi simili è la 
memoria: in tal modo si 
contrappone implicitamen
te la memoria all'intelli
genza e si attribuiscono 
a quella i successi degli 
altri ed a questa i propri. 
Quale che sia il nostro 
atteggiamento psicologico, 
dobbiamo riconoscere che 
senza memoria non vi sa
rebbe sviluppo dell'uomo e 
che anzi questa singolare 
capacità di conservare nel 
presente le esperienze ac
quisite nel passato è un 
attributo che, a vari livelli 
di coscienza e di comples
sità, ritroviamo anche ne
gli stadi inferiori della 
scala biologica: si può da 
questo punto di vista ri
conoscere una continuità 
dall'uomo,. che < ricorda > 
un evento di cui è stato 
testimone, al cane, che 
« riconosce » il padrone, al 
topolino addestrato, che 
messo in un labirinto < ri
trova » immediatamente la 
via di uscita, giù giù fino 
a certe alghe, le quali af
fiorano sulla spiaggia colla 
bassa marea e si ritirano 
sotto la sabbia coll'alta 
marea e che mantengono 
questa periodicità di mo
vimento anche alcuni gior
ni dopo essere state por
tate in un acquario. 

E' chiaro che intesa in 
questi termini la memoria 
è alla base di tutto quanto 
noi sappiamo ed in parti
colare di quel processo 
fondamentale del nostro 
sistema nervoso che è l'ap
prendimento: non riusci
remmo mai ad imparare'a 
guidare un'automobile, se 
di volta in volta non con
servassimo traccia dei mo
vimenti compiuti nell'espe
rienza precedente. Alcuni 
psicologi obiettano che si 
deve distinguere l'abitudi
ne dalla memoria e che . 
quest'ultima • denominazio
ne va riservata a quei fatti 
psichici nei quali non solo 
riemerge il passato, ma 
esso è riconosciuto come 
tale e localizzato nel tem
po: è memoria la mia te
stimonianza di aver visto 
il signor X nel giorno Y, 
non lo è la mia attuale 
capacità di scrivere rapi
damente queste parole, 
battendo i tasti di una 

schede 

Il perito 
industriale 

// perito industriale, questo 
tecnico cosi necessario all'eco
nomìa moilcrna, cardine strut
turale delle fabbriche e dei 
cantieri, è il personaggio cen
trato nel 19* volumetto della 
collana «Il Bersaglio n, edita 
da Vallecchi. 

L'autore, Tino Ncìroiti, ha 
dato fondo a tutte le scal
trezze del suo mestiere per 
mettere a fuoco questa figura, 
intervistando centinaia di pe
riti industriali impiegali così 
in grandi complessi — Fiat, 
Montecatini, Eni. Kai-TV — 
come nelle piccole imprese 
industriali, o anche rintraccia
ti attraverso le rolonne degli 
Annunci economici dei gior
nali. Ne è venuto fuori un 
quadro, se non esauriente, al
meno vivace e sensibile de! 
mondo in cui si muovono ì 
periti industriali, delle scuo
le che frequentano, delle pos
sibilità di lavoro clic tengo
no loro offerte (sono enume
rate e particolarmente descrit
te 28 spcrialirzazioni), delle 
loro ambizioni e dei loro li
mili. 

A H'inchiesta del Neirotti va 
riconosciuto il merito di sfa
tare un \rrrhio luogo conni
ne: non è la volontà di di
ventare tecnici che manca 
• gli italiani, ma troppo spes
so la possibilità (carenza di 
scuole, di attrezzature, di bor
se di studio, confusione e de
prezzamento nelle carriere 
statali). 

Particolarmente interessante 
la parie strettamente documen
taria: nell'appendice del vo
lumetto sono infatti raccolti 
dati statistici e bibliografici 
preziosi per chi voglia appro-

• fonHire e interpretare critica
mente molti aspetti di un te-

• via che sarebbe importante 
esaurire anche dal punto di 

, vista economico e sociale. 

e.b. 

macchina da scrivere, an
che se ovviamente non po
trei farlo con tanta de
strezza, qualora il mio cer
vello non avesse in qual
che modo conservato il 
ricordo di tutte le volte 
in cui ho ricercato sulla 
tastiera la posizione della 
lettera « a > o della « b > 
etc. Se questa distinzione 
ò vera, allora bisogna am
mettere che è illegittimo 
l'uso corrente che si fa del
la frase « sapere a memo
ria >: perchè se io conosco 
la tavola pitagorica, o 
l'anno della Rivoluzione 
russa, non ricordo però più 
in quali circostanze pre
cise della mia vita ho ap
preso queste nozioni, non 
so cioè localizzare questa 
mia esperienza nel tempo 
ed essa non è più me
moria. 

Per fortuna gli psicologi 
non si sono arrestati a 
queste discussioni metodo
logiche, le quali pure han
no la loro importanza, e 
hanno studiato la memo
ria nel suo farsi, cioè le 
leggi che regolano i pro
cessi della memorizzazione 
e dell'oblio. Di questo la
voro e dei suoi risultati ci 
parla con quell'eleganza e 
quella sapienza nella vol
garizzazione scientifica, che 
è una antica qualità degli 
studiosi anglosassoni, lo 
psicologo inglese Ian M. L. 
Hunter in un agile ed in
teressante libro uscito in 
questi giorni {La memoria, 
Universale Economica Fel
trinelli). 

La prima legge è quella 
che stabilì circa ottanta 
anni fa Ebbinghaus e che 
regola i rapporti fra ciò 
che ricordiamo (ritenzio
ne) ed il tempo trascorso 
dai momento in cui abbia
mo appreso il fatto. Essa 
suona così: la ritenzione è 
inversamente proporziona
le al logaritmo del tempo 
trascorso. In parole più 
semplici ciò significa che 
col passare del tempo di
mentichiamo sempre più 
le cose — il che è ovvio —-
ma che l'incremento di 
oblio è massimo all'inizio 
e decresce poi sempre più: 

Perchè il tempo logora 
cosi i nostri ricordi? In 
parte ciò deve dipendere 
d?l progressivo cancellarsi 
delle modificazioni che la 
cellula nervosa ha subito 
ad opera degli stimoli pro
dotti dall'evento esterno e 
che costituiscono la base 
organica del ricordo (la 
traccia): in parte però l'o
blio è frutto dell'inter/c-
renza retroattiva. 

Con ciò si intende l'in
fluenza negativa che sulla 
conservazione del ricordo 
hanno tutti gli eventi che 
si susseguono fra quando 
esso è stato « iscritto » nel
la memoria e quando vie
ne rievocato: se, compiuta 
una certa esperienza, nulla 
giungesse più ad impres
sionare il nostro sistema 
nervoso, il trascorrere del 
tempo logorerebbe assai 
meno il ricordo di quell'e
vento. E* quanto hanno 
potuto dimostrare speri
mentalmente Jenkins e 
Dallenbach, confrontando 
la curva dell'oblio in con
dizioni di veglia e durante 
il sonno. I soggetti dove
vano imparare una serie di 
sillabe senza senso e ad 
intervalli di diverse ore si 
esaminava la percentuale 
di sillabe che essi erano 
ancora capaci di ricordare. 
Un gruppo di soggetti re
stava sveglio ed un altro 
dormiva e veniva svegliato 
agli intervalli stabiliti: a 
otto ore di distanza ì primi 
ricordavano circa il 10% 
delle sillabe apprese, men
tre i secondi ne avevano 
ritenute quasi il 60%. Può 
interessare sapere che le 
nuove acquisizioni hanno 
tanta maggior possibilità 
di interferire sulle prime, 
quanto più sono simili ad 
esse: perciò lo studente il 
quale sia stufo dì un certo 
argomento, farà bene a 
passare ad uno completa
mente diverso, onde evi
tare che i due tipi dì no
zioni interferiscano 

II tipo di modificazioni 
cui vanno incontro i ricor
di han formato l'oggetto 
di ricerche molto acute, i 
cui risultati si vorrebbe 
fossero conosciuti e seria
mente meditati da quanti 
— polizia, avvocati, magi
strati — devono per la loro 
professione raccogliere e 
valutare le testimonianze. 
Uno psicologo non può non 
rabbrividire pensando alla 
puntigliosa fiducia con cui 
tanti degni giudici pensa
no di poter ricostruire un 
evento, avvenuto magari 
due anni prima, affidandosi 
• ciò che i testimoni di 

esso ricordano: ogni sorta 
di falsificazioni in buona 
fede sono state registrate 
in tutte le esperienze della 
testimonianza, con una pre
valenza dei processi di ra
zionalizzazione e di ridu
zione all'abituale. Se un 
individuo assiste cioè ad 
un evento strano, egli ten
derà ad interpretarlo ed a 
trasformarlo nel ricordo in 
qualcosa di più logico e 
comune alla sua normale 
maniera di pensare e fi
nirà perciò per rievocarlo 
completamente trasforma
to. Bartlett raccontava ai 
suoi studenti delle storie, 
tratte dalle leggende degli 
indiani del Nord America 
a base di spiriti e feno
meni magici, ripugnanti 
alla mentalità dell'uomo 
moderno: ogni studente era 
poi invitato a raccontate 
la storia ad un altro, que-
stro ad un terzo e così 
via. Il prodotto finale era 
una vicenda del tutto di
versa, che non serbava più 
alcun carattere dello spi
rito dei primitivi e che si 
era, per cosi dire, del tutto 
adattata ai modi di pen
sare anglosassoni. 

iMentre gli psicologi stu
diavano le leggi che rego
lano i processi di memo
rizzazione e di oblio, i 
neurologi affrontavano il 
problema dal punto di vi
sta organico, ricercando 
cioè come e dove avviene 
nel cervello questa miste
riosa trasformazione di una 
corrente elettrica — che 
tale è in ultima analisi 
ogni impulso nervoso — 
in un ricordo. Le cose so
no tuttora estremamente 
oscure, ma in questi ul
timi anni qualche passo in 
avanti è stato fatto e si 
sono raccolti ormai nume
rosi dati, i quali inducono 
a pensare che vi è una zo
na ben definita del cervel
lo, la circonvoluzione del
l'ippocampo. situata nella 
profondità del lobo tem
porale, che funziona da 
deposito dei nostri ricordi. 

E' stata, come spesso 
capita, la patologia umana 
a rivelare l'importanza di 
questa formazione: indivi
dui che per un processo 
morboso o per un inter
vento chirurgico hanno 
avuto distrutte le due cir
convoluzioni dell'ippocam
po perdono praticamente 
tutti i ricordi (conservano 
invece le nozioni che pri
ma abbiamo definito abi
tudini). 

Ancora più interessanti 
le esperienze del grande 
neurochirurgo can a d e s e 
Penfield: stimolando con 
corrente elettrica zone de
finite della corteccia tem
porale — e solo quelle — 
egli ottiene dai suoi pa
zienti dichiarazioni di que
sto genere: « Ho visto e 
sentito: mi era famigliare, 
come se ci fossi già stato. 
Mi sembra come se i miei 
nipoti venissero a casa » a 
farmi visita. Succede come 
molte altre volte. Si stan
no preparando per tornare 
a casa, si rimettono la loro 
roba — cappotti e cappel
li — in camera da pranzo. 
Si stanno muovendo; mia 
madre sta parlando con 
loro ». Sembra che la cor
rente elettrica, diffonden
dosi da una cellula all'al
tra, riesca ad attivare 
strutture nervose, che già 
furono percorse dagli im
pulsi che portavano certe 
esperienze, sicché queste 
sono risvegliate e riportate 
alla coscienza. 

e. d. 
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A sinistra: l'interno della sfera d'acciaio spessa 9 cm. che contiene il « core » del reattore - A destra: il montaggio dei tubi 
di caricamento 

La più moderna fonte di energia entra nella economia nazionale 

Il reattore nucleare di Latina 
Come funziona e quanto consuma - Costo finanziario e costo commerciale 

Il caricamento del < com
bustibile » nel reattore del
la centrale nucleo-termo
elettrica di Latina ha ri
chiesto 11 giorni di lavoro, 
ed è stato completato nella 
seconda settimana del 1963. 
Il 27 dicembre scorso (co
me si ricorderà il nostro e 
altri giornali pubblicarono 
la notizia), le 38 tonnella
te di uranio fino a quel 
momento immesse furono 
sufficienti a rendere il 
reattore « critico », cioè ad 
avviare la reazione a ca
tena, confermando le pre
visioni con esattezza estre
ma. Ma fatta tale prova, 
che ebbe luogo alle 23.32 
di quel giorno (e fu salu
tata dai tecnici con gli op
portuni brindisi), la reazio
ne venne interrotta. Sarà 
rioresa solo con tutte le 
268 tonnellate di combu
stibile al loro posto — co
me già si trovano — divi
se in 23.426 masselli cilin
drici di circa 11 chili l'uno, 
che riempiono, otto alla 
volta, i 2.929 canali prati
cati entro il blocco di gra
fite di 2065 tonnellate, as
sieme con il quale formano 
quello che si chiama il 
core, cioè il nocciolo, del 
reattore. Ciò avverrà pre
sto, tra due o tre mesi, 
quando tutte le prove ne
cessarie saranno state com
piute. Allora le turbine 
della centrale faranno gi
rare gli alternatori, per 
produrre corrente elettrica, 
come nelle centrali a car
bone o a nafta. Ma il vapore 
per muovere le turbine 
avrà ricevuto il suo calore 
dalla reazione nucleare. 

La parola « combiisftbi-
le », entrata nell'uso, come 
altre Grossolane volgarizza
zioni, dapprima negli Stati 

Sorpasso elettronico 
Le vittime dei sorpassi sul

le nostre strade sono migliaia 
ogni anno: spesso l'incidente 
è causato dall'imprudenza di 
uno dei due automobilisti, al
tre volte da disattenzione o 
momentanea distrazione Non 
sempre Io specchietto retrovi-
sisore b3sta ad accorgersi del
l'auto che ha iniziato il sor
passo. non sempre la segnala
zione acustica dell'auto so
praggiungente è avvertita, 
specie quando il mezzo è ru
moroso o la cabina pressuriz
zata 

Il Stonai e il Microsignal, 
due congegni elettronici pre
sentati alla stampa nei gior
ni scorsi e già avviati alla 
produzione industriale dopo 
essere «tati sperimentati ed 
approvati dall'Ispettorato per 
la Motorizzazione, dovrebbe
ro contribuire a ridurre note
volmente gli incidenti il gior
no che troveranno larga ap
plicazione sulle auto Si tratta 
di piccoli apparecchi elettro
nici (gr 1.745 e gr. 650) com
posti da un microfono capta

tore da applicare sulla parte 
posteriore dell'auto e da un 
avvisatore ottico-acustico (ci
calino a luce rossa) da piaz
zare sul cruscotto di guida. 

Il suono del clacson della 
auto sopraggiungente viene 
raccolto dal copiatore a una 
distanza di 35-50 metri, elabo
rato da una «centralina- in
corporata nel copiatore stes
so e trasformato in un segna
le elettrico che aziona il relè 
di chiusura del segnalatore ot
tico-acustico della cabina di 
guida. 

Il Signal realizza una di
scriminazione dei suoni as
soluta e pertanto resta insen
sibile ai suoni di frequenza 
inferiore a quella di taratura 
anche quando sono di inten
sità elevatissima II circuito 
elettronico è realizzato con 
la tecnica più moderna dei 
transistor che oltre ad assere 
di piccolte6imo ingombro han
no il grande vantaggio di non 
esaurirsi 
Il consumo di corrente è irri
sorio: circa un decimo di 
quello ammesso ufficialmente. 

Uniti e in seguito accettata 
in Europa, è meramente 
analogica, e non indica af
fatto ciò- che avviene nel 
reattore. Combustibile è il 
carbone, il petrolio, o qua
lunque sostanza • che si 
combini chimicamente con 
l'ossigeno liberando calore. 
Per l'appunto anche la rea
zione che ha luogo nel reat
tore produce calore, ma in 
modo ben diverso: non è 
una reazione chimica ma 
una reazione nucleare, fi 
cosidetto € combustibile » è 
in realtà uranio naturale, il , 
più pesante degli elementi 
così come lo si trova in na
tura; è un metallo, e non 
brucia affatto ma solo si 
scalda considerevolmente, 
fino a poco più di 400 gra
di (e questo calore vtene 
trascinato pia da una cor
rente di anidride carbonica 
che Io cede quindi all'acqua 
delle caldaie) e per lungo 
tempo: la durata media 
di • una singola barra di 
11 chili di- uranio, nel 
reattore, sarà di 2-3 an
ni. Se ne consumeranno 
solo 70 tonnellate l'an
no per una potenza di 
200 mila kilowatt, cioè, in 
un anno (teoricamente e 
supponendo un funziona
mento ininterrotto) 1752 
milioni di chilowatt-ora. 
Per ottenere la stessa po
tenza da una centrale ter
mo-elettrica convenzionale, 
occorre bruciare circa 400 
mila tonnellate di olio com
bustibile. 

Inoltre, mentre Volto • 
combustibile o il carbone • 
bruciano, cioè diventano 
soprattutto anidride carbo- * 
nica e in minor misura ce
nere. i cilindri di uranio 
estratti dal reattore riman- ' 
gono interi, e, sottoposti a 
speciali trattamenti, posso- -
no ancora dare energia. AU - . 
cimi importanti mutamen
ti saranno però avvenuti 
nella loro struttura, parti- • 
colarmente in alcuni degli 
atomi che li compongono, 
e che nel cilindro nuovo 
— non ancora esposto alla 
reazione nucleare — costi
tuivano complessivamente 
la centoquarantesima parte 
della massa totale, cioè 77 
grammi su 11 chili. Sono 
gli atomi di U-235. che dan
no vita alla reazione a ca
tena, e. dei quali solo po
chissimi si ritrovano inte
gri dopo la prolungata par
tecipazione ai processi che 
si svolgono nel reattore. 
Dagli altri, i cui nuclei si 
sono scissi ' liberando 
l'energia, avanzano nume
rosi frammenti, elementi 
assai più leggeri dell'ura
nio, solitamente in forma 
di isòtopi radio-attivi 

• Ma anche altri atomi 
dell'uranio iniziale, alcuni 
fra quelli del tipo U-238 
che costituiscono oltre i 
99/100 della massa totale, 
si saranno trasmutati, pro
prio per effetto della scis
sione dcll'U-235, cioè per- . 

che colpiti dai neutroni 
emessi dall'U-235 facente 
parte della stessa barra ci
lindrica o di una qualsiasi 
delle altre. In primo luogo, 
se colpiti da un neutrone 
€ veloce * (che v cioè • non 
abbia percorso un lungo 
cammino attraverso la 
massa di grafite in cui si 
trovano le barre di uranio) 
i nuclei di alcuni di questi 
atomi possono averlo cat
turato, diventando (dopo 
aver emesso due elettroni) 
plutonio, Pu-239, cioè un 
altro elemento. I nucìei 
Pu-239. a loro volta colpiti 
da neutroni « lenti » o 
« termici » (che cioè abbia
no attraversato uno strato 
considerevole di grafite), 
possono scindersi come 
quelli di U-235 e quindi ri
dursi in frammenti libe
rando energia, oppure (e 
più frequentemente se so
no colpiti da neutroni € ve
loci >) catturare stabil
mente il neutrone inci
dente trasformandosi in 
Pu-240, praticamente iner
te e inattivo a ogni ulte
riore effetto. 

Di conseguenza, le barre 
di * combjistibile » estrat
te dal reattore sono ancora 
costituite in qran parte di 
U-238. ma contengono an
cora solo qualche residuo 
di U-235, mentre una par
te dell'U-238 è diventato 
Pu-240, , inerte, oppure 
Pu-239. ' Quest'ultimo e 
l'U-238 sono ancora utiliz
zabili, ma non nelle con
dizioni in cui si trovano, 
perchè le barre che li con
tengono sono, come si dice, 

€ avvelenate > dai prodotti 
di fissione (o scissione), 
cosi che i neutroni prodot
ti non danno più luogo a 
un numero sufficiente di 
nuove fissioni. Negli Stati 
Uniti e in URSS, dove esi
stono reattori nucleari di 
vario tipo e in gran nume
ro, le barre di analoga 
composizione vengono sot
toposte a un procedimento 
detto reprocessing, che 
consente di recuperare il 
Pu-239 e l'uranio per nuo
vi impieghi; ma il processo 
è tanto complesso e costoso 
che nell'assieme dell'Euro
pa occidentale — cioè nel
la zona dell'Euratom — 
non è ancora economico. 

In Gran Bretagna, doue 
reattori del tipo di quello 
di Latina sono in funzione 
da alcuni anni, per esem
pio nella centrale di Calder 
Hall, le barre vengono tol
te prima che una parte 
considerevole del Pu-239 
si sia trasformato in 
Pu-240, allo scopo di recu
perare il Pu-239 e impie
garlo nella fabbricazione 
delle bombe « A » e « H ». 
Jn tali centrali dunque la 
produzione dell'energia è 
secondaria rispetto al fine 
principale che è quello 
della produzione bellica. A 
Latina invece, dove non ci 
si propone di produrre la 
materia prima per le bom
be ma solo si cerca di otte
nere energia a costi ten
denzialmente economici, la 
scissione del Pu-239 viene 
sfruttata nel reattore il 
più a lungo possibile, sen
za riauardo al fatto che 

contemporaneamente una 
parte di questo elemento 
non si scinde ma si trasfor
ma nell'isotopo 240, per
dendo ogni ulteriore uti
lità. In prospettiva, quan
do sarà sviluppata la tec
nologia dei reattori veloci 
al plutonio, attualmente 
allo studio, potrà essere 
conveniente ridurre a La
tina il periodo di irradia
zione degli elementi di 
combustibile, allo scopo di 
recuperare il Pu-239 per 
impiegarlo in tali reattori 
di nuovo tipo. 

Attualmente è quasi im
possibile calcolare i costi 
dell'energia prodotta a La-

„ tina. perchè gravati dai co
sti finanziari generali ine
renti alla ricerca tecnolo
gica; solo quando lo svi-

• luppo del settore nucleare 
nel nostro paese avrà con
sentito di ripartire corret
tamente tali costi generali, 
si potrà fare una cifra 
esatta per chilowatt-ora; 
tale cifra in ogni caso non 
sarà lontana dall'attuale 
costo medio, in Italia, del 
chilowatt-ora prodotto da 
centrali convenzionali, ter
moelettriche e idroelettri
che, e tenderà a diminuire 
rapidamente con lo svilup
po della tecnologia, e con 
l'esercizio dei reattori del
la « seconda generazione » 
(come quello a moderatore 
organico in allestimento 
fra Firenze e Bologna a cu
ra del CNEN); lo stesso 
reattore di Latina d'altra 
parte, che già presenta 
sugli altri della sua gene
razione il vantaggio eco-

Le barre di uranio del reattore, alcune delle quali sono visibili nella foto mentre stanno 
per essere immesse in un canale, sono contenute In una camicia di magnesio, prov
vista di alette elicoidali di raffreddamento, da cui il calore passa nella corrente di 
anidride carbonica. Le alette verticali sono per il centraggio della barra 

nomico di essere il più po
tente d'Europa (uno dei 
metodi per abbassare il co
sto dell'energia è infntti 
quello di costruire reattori 
molto potenti), potrà es
sere impiegato in avvenire 
per un ciclo di combusti
bile diverso dall'attuale «2 
a più elevato rendimento. 
come sarà senza dubbio il 
ciclo uranio-torio, attual
mente allo studio. 

Ma fin d'ora la centrale 
di Latina (costruita come 
è noto dal gruppo ESI, e 
più esattamente dall'AG IP 
nucleare, in base a un ac
cordo con il gruppo bri
tannico TNPG) . e quella 
del Gariglìano (che sarà 
pronta anch'essa tra breve 
e appartiene alla società 
SENN collegata cor. il 
CNEN) rispondono a una 
esigenza fondamentale e 
urgente della nostra econo
mia nazionale: esse prov
vedono infatti la saldatura 
fra le grandi centrali elet
triche alpine, da una parte, 
e quelle del Mezzogiorno 
dall'altra, rafforzando cosi 
in corrispondenza di Ro
ma e Napoli l'asse dorsa
le dell'approvvigionamen
to energetico. E costitui
scono in questo senso, fin 
d'ora, la soluzione miglio
re, perchè per quanto con
cerne i prodotti petroliferi 
e il metano la tendenza 
più sana non è quella di 
bruciarli nelle centrali ter
moelettriche, bensì l'impie
go come materia prima nel
l'industria petrolchimica, 
produttrice di fcrtiliz?ar.ti, 
materie plastiche, gomma 
sintetica, vernici. 

Con la centrale di Lati
na l'energia nucleare entra 
dunque, come un fattore 
di rilievo, nell'economia 
nazionale; e non solo dà 
inizio allo sviluppo di un 
settore che senza dubbio 
permetterà di elevare so
stanzialmente e stabilmen
te il rango del nostro paese 
fra i consumatori di ener
gia, ma anche sollecita il 
progresso tecnologico in 
settori diversi. La costru
zione del reattore e •fella 
centrale — sia pure in base 
a un progetto inplcsc e con 
l'impiego di alcune parti 
fabbricate in Gran Breta
gna — ha richiesto contri
buti estremamente impe
gnativi da non poche indu
strie italiane, e ha consen
tito. durante quattro anni, 
di formare un gruppo mol
to qualificato di qioiani 
operai, i quali hanno par
tecipato giorno per giorno 
al montaggio e al collaudo 
delle complesse attrezza
ture, e sono oggi in arado, 
sotto la direzione dell'ino. 
Adolfo Berlini cui è affida
ta la responsabilità della 
centrale, di assicurarne 
l'esercizio. 
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