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Un fenomeno che apre nuovi orizzonti all'astronomici 

Milioni di soli es 
*.v t . ..y 

nel cuore di lontane 
. / > - - ' • « , ? . 

I I 
. - « - • 

/ process/ che hanno luogo nelle cosiddette stelle - gdassle coinvolgono energie 
molto maggiori di quelle che si manifestano nelle « supernovae » 

Quattro nebulose: Andromeda, Trifide Messier 20, Orione, dei Pesci 

' Sj riteneva flno a poco tempo fa che gli ecoppi 
etellari i quali vanno eotto il nome di novae e 
supernovae fossero i piii violenti che accadono In 
natura. Una nova, come si ea, e una stel]a che 
appare in cielo all'improvviso. aumehta di lumi
nosity fln0 a un massim0 e P°'t declinando, scorn-
pare di nuovo. Il nome che le e stato dato mette 
in evidenza proprio questa caratteristica. . • *-r . 

- Naturalmente l'interpretazione •- che ' se ne da 
non e quella di una stella ch e compare improv-
visamente nel cielo in un punto dove prima non 
ve ne era alcuna, bensl quella di una stella che, 
generalmente assai debole tanto da non essere per-
cepita dall'occhio. diventa in brevissimo tempo 
molto piu brillante fino a superare il limite di 

.visibility • " " - r v . , > : 
Una tale interpretazione e assai incompleta pe.r-

che no n va alia causa dell'improvviso aumento di 
luce, ma questo ulteriore passo e molto difficile 
e lo si puo affrontare 60I0 dopo che si 6ono ot-
tenutj tanti dati di osservazione per conoscere nei 
dettagli lo svolgersi- dell'avvenimento. • ..-...-•. 

Attualmente tutti gli astronomi sono d'accor-
do nel parlare di una stella che 6COppia: si osser-
va infattj che durante l'aumento di luminosita le 
regioni visibili della stella si espandono a velocita 
notevoli (1000-5000 chilometri al secondo), e si 
assiste, facendo i conti, a sviluppi di energie ve-
ramente impressionanti. tanto che e difficile po-
terne dare un'idea con dei numeri. 

Fino a pochi mesi orsono ei riteneva che le 
nouae e le supernovae (quest'ultime costituendo i 
casi piu violenti osservati) fossero gli avvenimenti 
piu energici che possono accadere in natura in un 
brevissimo volger di tempo, limitato in alcuni 
casi a qualche ora. ' • 
' Oggi perd, dopo la 6coperta fatta nel lebbraio 

scorso. sembra si sia intravista la poasibilita di 
fenomeni assai piu violenti. ai quali prende parte 
addirittura una massa etellare delle proporzioni 
di una galassia. ' 
. Si tratta di u n a 6C0perta che ha veramente del 

sensazionale e dell'inaspettato. Infatti-le stelle che 
ei vedono come tali, 6ia a occhio nudo che col 
telescopid. sono stelle vicine, alia scala cosmica, 

stelle cioe che fannn parte della nostra galassia e 
- ne rappresentano gli element! costituenti. Al - di : 
la di questo sistema stellare galattico non si osserr 
vano piu stelle isolate ma epazio vuoto. «punteg; 
giato» da altri aggruppamenti etellari che costi-

'' tuiscono altrettante galassie. E" importante ricoT- ,, 
dare che tali galassie hanno, praticamente senza 
eccezioni, l a fondamentale proprieta, di allonta-

-' narsi tutte da noi a una velocita che e tanto mag-
giore quanto maggiore • e la distanza. •. 

La piu- lontana finora misurata si trova a circa • 
5 miliardi di anni-luce e si allontana da noi alia 
velocita di circa 150.000 chilometri al secondo. 
- Se quindi guardando il cielo si ved e un a stella. 

ossia un puntino luminoso Oe galassie non sono. . 
mai puntiformi e se ne Pu6 riconoscere, con i ' 

' maggiori telescopi. la forma generale ad ecce-
; zione delle piu lontane -che perd risultano allora 

''•• estremamente deboli) quella e una stella della no
stra galassia. . « , . . : . . * ,;. 

'.'• Ebbene. e stata proprio una di queste * stelle 
che ha riservato agli astronomi una sorpresa. -..-• 

Guardandola con quei particolari strumenti con 
I quali si osservano generalmente oggi le stelle. 
detti spettrografl, alcuni scienziati si sono trovati 
di fronte a risultati del tutto incomprensibili: le 
sue caratterifitiche epettroscopiche sono cosl di
verse da quelle usuali che non ci si capisce asso-

- lutamente nulla. A un certo momento si e avan-
zata un a ipoteei; che quella stella. anziche essere 
della nostra galassia, fosse una vera e propria ga
lassia molto lontana e che pernio si allontana da 
noi con la velocita di fuga. 

Detto questo, lo spettro e ' risultato quasi di ••: 
colpo comprensibile. sebbene siano rimasti da spie-

' gare certi dettagli sui quali ndn ci fermiamo: non '. 
si tratta allora di u n a ' 6tella galattica bensl di 
una vera e propria galassia. lontana circa 1 mi-
liardo di anni luce. ch e si allontana alia velocita 
di circa 50.000 km/sec. .:•.••••'.. .1 

. >• . Dopo.questa scoperta. un'altra ne e seguita. di . 
•< una .-etellaTgalassia. distante circa due miliardi di 
- anni luce.- ch'e ei allontana all a velocita di circa 

110.000 km/sec. , ' 

• Cosa sian0 in realta queste stelle-galassie e dif
ficile dire. La loro scoperta e stata possibile in 
quanto intorno ad esse o nelle loro immediate 
vicinanze sono state' notate delle zone emissive 
assai intense specie nel dominio delle 'lunghezze 
d'onda che va sotto il nome «radio» (radio-sor-
gent i ) . -.«. ^ • • • • • • < : V J ; " . V J . :_'•./.*.•'• ••• : »-•'••.'. '••.';•„/•' 

A conti fatti. tenendo presente la distanza e 
Tintensita luminosa irraggiata, : e risultato doversi 
trattare di un fenomeno di proporzioni energeti-
che veramente colossali, assai superiori a • quelle 
messe in giuoco durante i fenomeni delle super-
novae. .« .-.•,. r:----. ;-..-;•; , '-.-- .;,; :•••;>•- •:•:•• * ,, ,:,••-•?.-• •.- I 
- Naturalmente e troppo presto per parlare di 
una interpretazione piu approfondita; tuttavia al
cuni astronomi hanno cercato di individuare pos-
sibili meccanismi che danno luogo a fenomeni di 
tali proporzioni. e hanno pensato che in certe ga
lassie possano esistere masse stellari ' da Un mi-
Hone a cento milioni di volte superiori a quella 
del sole, le quali. proprio • per ' questo. debbono 
andare soggette a una evoluzione particolarmente 
rapida; durante i loro ultimi istanti la massa stel
lare che le costituisce non riesce a stare in equi-
librio e cade verso il s u o centro in caduta libera 
raggiungendo velocity cosl elevate da avvicinansi 
a quella della luce (300.000 km/sec). ,'..,-;•- j 

Siamo al limite ' relativistico in cui ? sono in 
giuoco le massime energie possibili, le quali do-
vrebbero comportare fenomenj cosl "violenti da 
render conto dj quelli tanto energetici che si os
servano nelle stelle-galassie. e nei dintorni emit-

. tenti radioonde tanto intense, r . -
Riteniamo prematuro aderire seriz'altro a que

sta interpretazione. ancbe Se si presenta in forma 
molto persuasiva; e certo per6 che con la scoperta 
cui si e ora accennato gli astronomi eono convinti 
di trovarei di fronte a fatti che non avrebbero 
mai immaginato. e che aprono al loro orizzonte 
una fenomenologia dell'universo q u a ^ o mai sug-
gestiva e plena di nuove itnportantissinie poesi-

.bilita •-••••• •-,.•;-• , -•;..••,-•. 
Alberto Masani 

iI medico 
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Daun#algala 
cura dell#ulcera 

Bisogna dire che Questa faccenda e stata sempre piutto-
sto curiosa. Dato che il succo gastrico contiene fermenti di-
gestivi capaci di attaccare e disgregare, /ro i vari dbi, anche 
la came che ingeriamo, come va che tale sua azione corrosiva 
e disgregatrice non si esercita anche sulla mucosa dello sto-
maco o, per dirla altrimenti, come va che lo stomaco non di-
gerisce se stesso? Si e ritenuto finora empiricamente che '<* 
mucosa gastrica si difendesse da codesta azione corrosiva pro-
teggendosi con una stratificazione di muco che avrebbe un ef-
fetto antagonista rispetto al succo gastrico. - * 

Insomma. ai fini della funzione digestiva da svolgere sugh 
alimenti ingeriti, lo stomaco produce una secrezione fatta di 
acido cloridrico. pepsina ecc. che si mescola ai detti alimenti 
che debbono essere elaborati e trasformati; per non averne 
danno a sua volta produce pure una secrezione di muco (o 
mucina) lo Quale proteggerebbe la mucosa gastrica dal contatto. 
irritante e nocivo delVacido cloridrico, della pepsina ecc. Da 
una simile concezione, piu supposta che provata secondo cui la 
integrita dello stomaco dipendeva dalVequilibrio. delle due di
verse secrezioni. si giungeva o. dedurre' che nel caso di ulcera 
la lesione della mucosa fosse da flttribuire o ad un eccesso 
del succo gastrico digestivo, o ad una deficiema della mucina 
protettiva •- '••*"- " ' ' ' ' . "'"'"•' " ' " . ' " ' . ' * 

Non p'otendo accrescere quesVultima (sia che fosse insuf-
ficiente in senso assoluto, sia che lo fosse in senso relativo per 
la sovrdbbondanza di succo gastrico) i primi tentativi di cura 
venlcano diretti a frenare in qualche modo I'aumentata aci-
dita che si aveva dal maggior quantitativo di acido cloridrico 
presente nello stomaco. E siccome anche il dolore negli am-
malati di ulcera e legato a questa presenza esuberante di acido, 
Vuso di sosianze alcaline a incominciare dal vecchio bicar-
bonato bastava o dare un certo beneficio. " ' " ' 

3fano a mono perd che le ricerche proseguivano con mezzx 
nuovi e tecniche piu afiinate si scoprivano i molteplici fattori 
che sono in gioco nel delerminisnto delVulcera, e di conse-
gaenza ciaScuna di tali scoperte dava origine a una terapia 
sempre diversa, sicche abbiamo visto negli ultimi decenni. in 
parallelo con una identificazione piu precisa del meccanismo 
morboso. i rimedi antiulcera moltiplicarsi. 

Premesso che non e racido cloridrico in si a danneggiare 
la mucosa gastrica ed a produrre Vulcera, pur *e in qualche 
misura vi contribuisce, ma e il fermento digestivo ed esatta-
mente la pepsina a svolgere Vazione corrosiva ed ulcerante 
(tanto che vi son casi in cui ad eccesso di acidita non si'ac-
compagna ulcera, ed altri in cui questa si trova con acido clo
ridrico normaie o perfino inferiore al normale). premesso dun-
que che maggior responsabile e la pepsina — anche se un 
certo grado di acidita e necessario per renderla attiva — quan-
do ad essa non si opponga efficacemente la secrezione di mu
cina, la questione si riduceva a riconoscere quale fosse la so-
stanza presente nel muco gastrico la quale nei soggetti normali 
e in grado di injbirc Vattivita digestiva e doe disgregatrice 
della pepsina In altri termini si trattava di individuate chi-
micamente Vinibitore fisiologico della pepsina. . . • 

B la chimica ha puntualmente risposto «I quesito: pile 
sostanza inibitrice e un cosidetto polisaccaride. che agisce ap-
punto come antipepsinico naturale. Dopo di che *i e riusciti 
ad ottenere un polisaccaride affine ricavandolo do un'alga (un 
estere del 4-solfato-d-galatto-piranosio) U quale i capace di 
svolgere la stessa azione antipepsinica del polisaccaride con-
tenuto nei muco gastrico dell'uomo. Siccome e alla deficiema 
di questo che si deve il prevdlere della pepsina. e della sua 
attivita ulcerante, era facile pervenire alia conclusione che per 
arrestare un'ulcera e consentirle di guarire si potesse ricorrere 
alla neutralizzazione delta pepsina mediante Vuso del sud-
detto polisaccaride ottenuto dall'alga. ...<••-

In effettl il farmaco e stato utilizzato .con successo negli 
animali cui si era artiftcialmente provocata ogni sorta di ul
cera possibile. Nelle applicazioni sull'uomo si e avuto un van-
taggio immediato con la scomparsa del dolore fin dal primis-
simi giorni di cura. e poiche non si tratta di un rimedio onti-
dolorifico do conferma che la sua azione terapeutica consi-
01 Btl aoppritnere la causa del male. 

Gaefano Lis! 

schede 

1 1 11 
della fisica 

^ Max Born a buon diritto . 
e considerato uno dei fonda-
tori della moderna fisica ato-
mica; giovane. studente nel-
l'anno in cui Plank per la 
prima volta propose la teoria -
dei quanti, egli ha partecipa-
to — spesso con contributi di : 
primo piano .— a tutti i sue- . 
cessivi sviluppi della fisica .-
dell* atomo. La personality 
dell'autore non e l'ultimo. an- :: 
che se non e il solo, motivo di ' 
interesse della roccolta di 
scritti di Born da poco tra- •'• 
dotta in Italia (Max Born, 
II potere della fisica, Biblio-
teca' di Cultura Scientiflca. 
Paolo Boringhieri editore. li- 1 
re 1600); si unisce infatti in 
questi saggi. scritti fra il 1943 
e il I960, la profonda compe- r 
tenza dell'autore nel campo ' 
dei problemi filosofici che la 
moderna fisica pone e la co- " 
noscenza di prima mano de-
gli sviluppi dell'indagine fi- -
sica che permette un giudizio ' 
documentato. che a volte in- -
veste di scorcio anche alcu
ni momenti particolari. E 
nell'affrontare il ' ' problema ' 
delle mutue relazioni fra teo- -. 
ria - ed esperimento. nella -
scienza. l'autore scrive: «^Ci 
sono perd due fatti che mi -
incoraggiano: conosco alcuni 
dei grandi e classici capola-
vori della matematica e del
la fisica. abbastanza per non 
avere incertezze sullo sfondo 
storico e personale su cui si 
sono sviluppate; in secondo 
luogo. sono abbastanza vec- . 
chio per poter dire di aver 
assistito durante il corso del
la mia vita alio sviluppo dei-
la fisica moderna. che e una 
considerevole parte di rutta 
la fisica. M: sembra che cib 
fomiscd sufficiente materiale 
per formars: un'opinione ». 

E proprio da questa cono-
scenza di prima mano — f rut-
to spesso di diretta partecipa-
zione — gli scritti traggono, 
pur nella complessita dcgl; 
argomenti affrontati. una vi-
vacita che ne rende grade vo
le la lettura. -

A dare un'idea degli argo- * 
menu trattati basta 6correre i 
titoli dei singoli scritti: Espe
rimento e teoria, 11 concetto 
di realta, 1 limiti della rap-
presentazione fisica del mon-
do. La fisica di oggi nello 
specchio di ieri. Fisica e po
litico: tutti i temi central! del 
dibattito in atto da decenni . 
nella fisica moderna sono af
frontati. n problema cruciate . 
dell'esistenza d ! una realta 
oggettiva e dei rapporti con 
essa della nostra conoscenza 

scientiflca e al centro dei pri
mi tre saggi. II quarto saggio 
delinea alcune prospettive 
della ricerca fisica. Sono scrit
ti di grande interesse. anche 
per chi non condivida intera-
mente le conclusioni dell'au
tore. Compatibilmente con la 
complessita degli argomenti. 
la trattazione e piana e se 
anche non s? pu6 dire che si 
tratti di un libra per tutti. la 
sua lettura e r2ccomandabile 
a coloro che hanno interesse 
per la scienza e desiderano 
comprenderne i problemi fon-
damentali. - . -

Nell'ultimo saggio Bom 
espone le proprie - idee sui 
rapporti fra le scoperte fisi-
che e le loro conseguenze po-
liticc-railitari. Molti - giudizi 
di - quesfultimo scritto sono 
discutibili, ma la sincera pas-
sione che lo anima ne fa un 
documento di profonda uma-
nita. ispirato agli ideali de
gli scienziati che si raccolgo-
no attorno al Movimento 
Pugwash: - —Lo scopo di 
queste riunioni e di confuta-
re l i follia di un'ihimicizia 
assoluta tra sistemi di gover-
no e ideologic diverse, e di 
stabilire una base comune 
all'azione di ogni gruppo na-
zionale per influenza re il pro
prio governo nel senso della 
moderazione. Noi vogliamo 
che la nostra scienza serva 
di nuovo all'intera umanita. 
e non sia malamente impie-
gata pe r gli scopi di una po-
litica di DOtenza ormai supe-
rata Vogliamo anche creare 
una base affinche la lotta del
le ideologie possa essere con-
dotta coi mezzi della discus-
sione e della persuasione 

scienza e 
In crisi I'ageiizia nudeare dei «$ei » 
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II predominio 
: • esercitaffo 
dai francesi 
neglr organi 

« comunitari» 
per la ricerca 

nudeare applicata 
e la carenza 

di una politica 
dell'energia 

II caso dell'ltalia 

di Ispra 

d. p. 

7 Vagenzia T. nudeare '-• della 
" Comunita europea » — Eu-
ratom — e in crisi, o alme-
no subisce da qualche tem
po manifestamehte le conse
guenze detcontrasti e caren-
ze che si s'ono venuti svilup-
pando fra i ~ sei».. J segni 
piii rilevanti, della tensione 
che si e determinata nei rap
porti interni dell'Euratom. 
sono forniti dalla massiccia 
campagna condotta dalla 
stampa tedesco-occidentale, 
contro il principio e il mo
do del pesante cpntrollo 'eser-
dtato da parte" francese in 
particolare sui Centro di Ri
cerca di Ispra,' ceduto dal-
Vltalia all'ente comunitari o 
nel 19S9. in pari tempo, da 
parte italiana si sono tevate 
critiche (con un articolo ap-
parso nel Notiziario del 
CNENt ai criteri seguiti fin 
qui dall'Euratom nello asse-
gnazione dei contratti di ri
cerca, non proporzionati, al-
meno nel caso del nostro pae-
se, agli impegni sostenuti ver
so Vente comunitario dagli 
staff membru : - • ' . . 
• La campagna della stampa 
tedesca e davvero poderosa: 
vi partedpano molti giorna-
li fra i piu autorevoli: come 
Spiegel. Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Suddeuteche 
Zeitung. Handelsblatt, con un 
impegno che sembra rispon-
dere a un disegno preordi-
nato. se non in sede gover-
nativa, certo nei co»isioli di 
amministrazione dei grandi 
Konzern. Frequenti appaiono 
infatti. negli ampi articoli 
dedicati - alVargomento, le 
prese di posizione a favore 
della iniziativa privata in 
campo nudeare. Per contra-
sto, la supremazia acqnistata 
dai francesi in seno aH'Eura-
tom viene denunciata come 
accentratrice anche in senso 
statale: * Per quanto utile 
possa essere —- scrive la 
Frankfurter Allgemeine Zei
tung — Vaccentramento delle 

ricerche che ' riguardano la .< 
energia nudeare per la Fran-
cia, neoli altri stati in cui • 
vige invece una struttura di 
ricerca sdentifica completa~ 
mente diversa, cioe libera, 
non esiste una ragione plau-

. sibile per elevare questo cen-
tralismo a principio della ri
cerca Euratom-. . _ •• -- .»-/_ 

Afa Falternatira c iniziatj-
va privata tedesca contro cen-

' tralismo francese» e chiara-
mente solo una grossolanitd 
propagandistica, intesa a ma- -

; schfrare il malcontento dei 
gruppi capitalistic di Bonn 

: i quali — giunti in ritardo in 
campo nudeare (fino al 1955 
la ricerca nudeare fu vieta-
ta in Germania) — vedono 
male- che i loro colleghi e 
concorrenti francesi profitti-

'. no del vantaggio acquistato e 
tentino di conservarlo e fi-
nanche istituzionalizzarlo, at-
traverso gli organi comuni
tari Di qui le denunce del
le tendenze nazionalistiche 
tuttora prevalent! in seno al
la "Comunita*: ~L'interesse 

' nazionale e cosl forte che 
talvolta la collaborazione eu
ropea viene dimenticata * 
scrive la Suddeutsche Zei
tung. che aggiunge: * JI ran-
taggio francese nelle ricerche 
nucleari in Europa ha confe-
rito ai francesi un peso pre
dominate nella definizione 
dei temi per il lacoro del-
I'Euratom ». Ben inteso. la ri
cerca nudeare di cui out si 
parla e quella applicata, a li-
vello tecnico, che mira alia 
produzione di energia e per-
dd implica rilevanti aspetti 
economici. 

Tuttavia la manifestazione 
di queste divergenze pone in 
luce una situazione piu com-
plessa di quanto non sia il 

. rapporto di alleanza-concor-
renza fra i gruppi finanziari 
e industrial! francesi e tede-
schi. In primo luogo le cri
tiche al modo come e diretto 
e funziona il centro di Ispra 

sembrano fondate: contro una 
spesa finora sostenuta di com-
plessivi 2S0 miliardi di lire 
italiane, mentre altri 79 mi
liardi sono previsti dal nuo
vo piano quinquennale — ri-
leva la Frankfurter Allgemei
ne Zeitung — non si hanno. 
risultati apprezzabili riferiti 
* in articoli nella stampa del 
settore o in brevetti-. Ne in 
Germania ne in altri paesi 

• gli; esperti del settore non 
hanno mai sentito parlare di 
similt pubblicazioni da Ispra~. 
In tutto il memdo non si tro-
vera alcun grande centro di 
ricerca, con un personate di 
ricerca di drca 1300 unita, 
•con vasti laboratori e poten-
ti mezzi d'indagine. che.^ non 
abbia pubblicato annualmen-
te una grande serie di lavori 
scientificamente interessan-
ti„~. 

Viceversa, sembra che tut-
•ti gli sforzi siano »concen-
trati a Ispra su un solo pro-
getto, che i tecnici conside-
rano invecchiato, doe il reat-
tore Orgel moderato con ae
quo pesante» (dice lo Spie
gel). ' Quasi nessuno sden-
ziato in Germania o nel mon-
do (rincalzava la Frankfurter 
Allgemeine Zeitung) si ri-
promette qualche cosa - da 
questo tipo di reattore, che 
appartiene ancora alla "pri
ma generazione"—*. Queste 
prese di posizione sono cer-
tamente troppo nette e spic-

. dative, poiche non e fadle 
affermare, serza una seria 

. preparazione e un attento stu
dio del progetto. che cosa ci 
si pud o no attendere dp un 
reattore nudeare; tuttavia 
non sembrano del tutto cer-
velloliche. Sta di fatto che 
le ricerche sui reattori raf-
freddati e moderati a liqui-
do organico, come e I'Orgel. 
sono state abbandonate negli 
Stati Uniti, con Vintesa che 
siano proseguite in Europa 
per qualche tempo, cosa uti
le la dove si hanno program-

mi avanzati (e il caso del 
"PRO* del Comitato Italia- • 

' no Energia, nudeare), - ma 
'non tanto da giustificare uno 
sforzo collettivo delle propor
zioni di quello relativo al pro- . 
geffo Orgel. '"* 

Secondo i tedeschi, i diri-
penti francesi dell'Euratom e 
del Centro di Ispra mirereb-
bero in sostanza a polarizza-
re Vattivita dei tecnici tede
schi e degli altri paesi mem- -.' 
bri. attraverso tale centro, su 
un progetto sterile e inutile, . 

• mentre per proprio conto ha- "• 
dano pot a sviluppare i pro- '.' 
pri centri di ricerca naziona- -
li. Ma naturalmente e difficile ] 
credere che tutto il male e 
Viniquitd siano da una par
te (i francesi) e tutto il be
ne, la buona fede, Vamorc 
sincero alia sdenza, dalValtro 
(i tedeschi!), o viceversa che 
questi ultimi poiclie esprimo- • 
no gli interessi dei Konzern. ' 
muovano solo accuse false e'. 
deformino in tutto ta realtd. • 
JI fatto e che TEuratom in 
generale, e il centro di Ispra 
in modo speciale, non fun-
zionano, o funzionano male, 
per ragionl solo in parte ri-
feribili a un disegno delibe
rate. e connesse piuttosto con 
le altre numerose e non lievi . 
contraddizioni che'si manife
stano fra i * sei ». 

• Mentre la collaborazione 
sdentifica nella ricerca fon
damentale e in atto da molti • 
decenni e si e venuta raffor-
zando dopo il secondo conflit-
to mondiale, indipendente-
mente dalle alleanze o « co
munita* politiche (il CERN 
di Ginevra. per esempio. non 
risente affatto dei • contrasti 
fra i Sei e la Gran Breta-
gna, e inoltre collabora sia 
con gli istituti USA sia con 
quello sovietico di Dubna), 
il lavoro comune nella ricer-

• ca applicata — che per Tap- • 
punto i o dovrebbe essere lo • 
scopo delPEuratom — incon-

. tra ostacoli finora non sor-

montati, ad onto delle tntese 
politiche. e a causa soprat-

. tutto degli inttmi nessi che 
esso presenta con i problemi 
economici. . I/Euratom non 
funziona • o funziona male, 
sostanzialmente, '• perchi - i 

, " sei - non sono pervenuti u 
definire una comune politicm 
delVenergia: d'altra parte, es- . 
si non vi sono pervenuti per-
che alVinterno di ciascuno.di 
questi paesi. compreso il no
stro, continuano a manife~ 
starsi al riguardo forti con
trasti. che sono ver non po-

. chi aspetti ben noti. •> 
- II prepotere dei francesi in 

seno . aU'Euratom • si colloca 
dunque in auesto quadro. ed 

• esprime chiaramente il fatto 
che — mentre esiste ed e in 
atto un disegno gollista di 
politica ' europea *, di cui 
e parte integrante una certa 
concezione e pratica del rap-

, porto fra monopoli e capita-
/ lismo di stato — a auesto dt-
: segno non si contrappongono. 
da parte degli altri cinque 
paesi della CEET che deboli 
e disordinate resistenze e 
contraddizioni. 
• Percib ogni concessione 

fatta e ogni credito accorda-
to aU'Euratom da uno degli 
altri cinque paesi membri. in 

• tale situazione, non pud es
sere di reale vantaggio alla 
ricerca e meno ancora giu
stificare Vattesa di una con-

. tropartita -. adeguata. come 
prova il caso dell'ltalia se-
gnalato dal CNEN. E sembra 
fuori dubbio che tf Centro di 

;. Ispra servirebbe oggi meglio 
gli interessi della ricerca nrl 
nostro paese. se non fosse 
stato cedulo aU'Euratom. so-
prattnlto per effetto delle 
pressioni politiche tntese a 
celebrarc il principio di unm 
* comunita -, dt cui il meno 

• che si possa dire e che le ba-
' si si dimostrano sempre piu 
• precarie. 

f. p. 


