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La centrale nucleo-elettrica del Garigliano

Lo scienziato J. B. Wiesner sostiene I'opportunitd e possibilita del disarmo contro le tesi
del Teller e di Kahn
^
Trasformazioni e sviluppi possibili per gli impianti esistenfi in Italia

-'•• La tesi centrale di Wiericerca. Quando egli parla
Dopo la traduzione del
Cio non significa che l e lo- dividere le sue argomendi collaborazione scientifi- . sner e che un accordo. sul
tazioui. In particolare i
volume: Strategy
and
ro affermazioni sono da
suoi • ragionamenti para- * ca internazionale per l'uti- ; disarmo: e possibile e il
Arms Control di Thomas
prendere come < oro coladossali sulla * * macchina lizzazione : pacifica d e l l V v relativb controllo e tecniC. - Schelling e Morton ' to >. Anzi esse sarannb qui
camente realizzabile. Egli
nergia atomica, per le eper la strage universale >,
Halperin (giugno 19G2) e
sottoposte a una severa crisplorazioni spaziali, per la sostiene giustamente che le
sulla " macchina per la
quella di Control of Arms
tica. Tuttavia non e'e dubvarie misur e devono esseprevisione e Peventuale
strage universale rapida »
Race di Hedley Bull (set- : bio che molte affermaziore concepite in modo tale
controllo del clima, eccetetembre 1962), la casa edi- : •v, ni fatte dai predetti per- e su quella del * mutuo
da conservare invariati i
ra si puo essere pienamenpatto di suicidio* sono da
trice « II Mulino », nel febsonaggi hanno un valore
rapporti di forza in tutte
te d'accordo con lui. •
considerare come paranoibraio 1963, ha presentato al particolare proprio perche
ci (secondo Fromm il ralettore italiano la versione
provengono da persone che
Meno convincenti, anzi ; le fasi del disarmo. E' interessante rilevare che egli
gionamento paranoico si
appartehgono al clan degli
inaccettabili, sono invece
. di uno dei piu importanti
non 'crede possibile l'atdistingue da quello sano
< iniziati >, all'esiguo gruple sue tesi sulla diffusiolibri pubblicati in occituazibne immediata di un
perche confonde cio che e ' ne d e l l e
po che ha accesso alle noinformazioni
dente. sul controllo degli
t Vr. .
disarmo generale. Per tutlogicamente possibile con : , « classificate > .in materia
tizie < classificate >.
armamenti: Arms
Control,
quello che e effettivamen-. di armi nucleari all'interno ' ta una serie di motivi, che
Disarmament and National
Mf'"
te probabi/e>. NonostanteVi dei due blocchi Una poli- • sono stati accolti in parte
Security
(Controllo degli
queste riserve non si p u o i - tica di questo tipo favori- 'anche nelle ultim'e propoArmamenti, Disarmo e Sinon riconoscere che l'atrebbe in modo decisivo il '. ste sovietichc .alia confecurezza Nazionale) di cui
tuale . incontrollata corsa . deprecabile fenomeno delrenza di Ginevra,; e ine6 editor (nel senso angloal riarmo implica effettila diffusione delle armi j vitabile che le due grandi
sassone) Donald G. Brenvamente il pericolo dello
nucleari, oltre che facilita- 1 potenze conserv'ino, per un
nan, un matematico anie' La prima considerazione
notevole periodo di tempo
ricano che lavora presso il __ che viene suggerita dalla ; scoppio di una guerra ato- Jre al massimo i piani atomici di De Gaulle e quelun adeguato « deterrente >
vasta
scala,
cost'
'
' celebre Laboratorio Lin- " i lettura - dell'indiee e dal- mica su
costituito da un certo nucome * e vero che se non »• "li eventuali della Germacoin dell'Istituto di Tecnol'attento esame di tutto il
si • riuscira a raggiungere ^ nia di Bonn. •_:.-•: iwf-;•.;;'- - mero di missili balistici inlogia del Massachusetts. II' ' volume e che, fatta ecce* tercontinentali (da 200 sivolume e stato pulblicato . zione dei contributi di J. B. un accordo sul disarmo
no a 500 secondo Wiesner),
controllato
anche
se
parcon il patrocinio dell'AccaWiesner e di E. Fromm,
in modo che le operazioni
ziale, •; il progresso tecnodemia americana di atti e ; l'oggetto della trattazione
di disarmo si svolgano sotlogico nel settore degli arscienze ed e stato scritto, - di tutti gli altri scritti e
' to l'ombrello protettivo di
da ben 23 specialisti, di cui il controllo
degli
arma- - mamenti fara sorgere pe.detti missili. per garantire
oltre la meta e costituita ;' tmenti.
ricoli
ancora
piu
grandi
di
Pertanlo la parola
.
da • scienziati c h e si sono disarmo non avrebbe doquelli che dobbiamo fron.
' '• Dal punto di vista che j ciascuna delle parti da e;
teggiare
oggi.
";>>>VJ.;,v'
.
..
piu interessa
i lettori d e l ' ventuali inadempienze. So, distinti per la loro attivita
vuto essere inclusa nel ti:
giornale il saggio . lo quando la corretta atnel
campo della difesa.
tolo del volume. II secondo - Teller, in armonia con la / nostro
;
1
sua
••
nota
posizione
a
fa>"
piii
cospicuo
e quello di . tuazione delle previste miL'opera si suddivide in ' rilievo e che i diversi autosure di disarmo avra dimovore deH'impiego degli e-;/'- J. B. Wiesner. L'interesse
sette parti, piii un capito- .* ri concepiscono il controllo
strato che tutti i contraenti
splosivi
'
nucleari
in
'
caso
*',;;
per
questo
scritto
non
delo che comprende quattro
degli armamenti in modo
:
attuano • sinceramente " gli
di
guerra,
non
solo
non
•
,i
riva
solo
dal
fatto
che.
cocommenti
espressi
da
auto'
,
"
molto d i v e r s e Si puo dire
cv;accordi, allora si potra procrede
alia
fattibilita
di
un-.'f
m e si e gia accennato alri '•'• stranieri ' ' (Raymond ' che essi, da questo punto'
:
cedere aU'eliminazione dei
accordo
sul
disarmo
ma
il'inizio,
Wiesner
e
uno
dei
Aron, Alastair Buchan. Ju:
di vista, si dividono in due
< deterrenti
>v di mutua
gamette
in dubbio, anzi nepochi che crede al disarmo
les Moch e Philip Noel- * gruppi principali: quelli
:i<l
r
f
':'ranzia.
A•'
'.
-'
>
'
^
-ga
nelle
conclusioni,"
che
"
ed
esamina
•
seriamente
i
Baker). = E' interessante
che ritengono impossibile
Ci duole di non poterci
le
misure
che
si
possono
metodi
che
s;
ci
.
possono
elencare l'oggetto delle set;
un accordo sul disarmo e
concepire per il controllo • portare ad =• esso. v Gli r ar- intrattenere sul saggio di
te parti.
1:
.; che quindi vogliono gaFromm sugli argomenti a
degli '• armamenti possano' • gomenti sostenuti da queLa prima (caratteristiche : rantire il mantenimento
favore
di misure di disarcontribuire a creare « una ; ' sto ' autore sono partico. generali) comprende quat- ' ' della pace sulla base del atmosfera pacifica >. Egli ; larmente
'• mo unilaterale, sU, quello
importanti
pertro saggi dovuti al predetcontrollo degli armamenti
riespone in questo saggio - che egli e uno dei pochi • di Kissinger sull'interconto Brennan, R. Bowie, R. *' (nel senso di ridurne il cotutte le sue ben note tesi •;' scienziati - che ha parteci- nessione che sussiste tra la
Fisher e - W. Frye; la se- • sto e di eliminarne i risulla fattibilita della guerpato a tutte le conferenze i guerra limitata e il • conconda (principal questio-'; schi) e quelli che invece
ra • nucleare, sulla - rapida '.".tra Est e Ovest in materia ' trollo degli armamenti, su
; ni e problemi politici) com- concepiscono il • controllo
ricostruzione dell'economia
di •, controllo • degli arma-: , quello di Feld sulle tecnidegli armamenti come una
prende quattro saggi dovuamericana, sulla non con-AIn questo senso s o - ••'• che di ispezione nel con- •
serie di misur e graduali, - venienza : di un qualsiasi 5i:: menti.
ti - rispettivamente a H.
no
di
grande
significato l e '• trollo. degli armamenti, su Kahn, il • cosiddetto - teo- . che devono ' portare a un accordo . circa il divieto .V; sue am a re considerazioni: •• quello di Sohn sulla deci,. rico n ; 1 della guerra nu-: mondo disarmato. .--.-.
sione giudiziale de\)e condelle esplosioni nucleari,.: sulla insufficiente prepara' cleare », E. Teller, il noto 'j I sostenitori del controllo
• t r o v e r s i e ed esecuzione desulla
non
controllabilita
di:-.
zione
delle
varie
delegazio^fisico ungherese-americano' : degli armamenti senza diqueste ultim e (specie quel-; ni inviate dai governi al- • gli accordi sul controllo de- '
segnalatosi per il suo ac- . sarmo partono dalla conle sotterranee e interpla- •',.',le conferenze sul disarmo,
:
;
gli armamenti e su quello
ceso militarismo e definito . vinzione
' (notevolmente
a quella per la cessazione ' . di Boulding sulle implica- !
.
netarie....),
eccetera.
L/u'
< padre della bomba H », V diffusa in Occidente, spedegli esperimenti nucleari
zioni economiche del connica novita di rilievo di - e a quella per la prevenH. Kissinger, uno dei piii
cie negli Stati Uniti) che
Le barre di combustibile del reattore del
questo suo scritto e che \ zione degli •; attacchi • di -' trollo degli armamenti.
acuti studiosi americani dei •; non solo il disarmo. ma anegli insiste molto sulla non
problemi relativi alle armi '• ; c h e il controllo degli arsorpresa.
-*.
F. Di Pasquantonio Garigliano
segretezza in materia di
nucleari ed e x teorico del- " mamenti e difficilmente
!
:
la guerra atomica limitarealizzabile, - perche • gli
ta. K. E. Boulding, un eco- .' obiettivi dei paesi socialinomista che si e specializsti sono fondamentalmenzato nello • studio degli' te opposti. a quelli delle
aspetti economici della cornazioni non comuniste.
sa al riarmo e del disarmo.
Inoltre i paesi comunisti
non attuerebberp in buo.££:
na . fede gli eventuali accordi sul disarmo e • sul
controllo degli armamenti, in quanto sarebbero co-.
•t!^si fanatici - assertori delle
:
La terza parte '• (la s o - proprie idee da essere di«i stanza
' del controllo de-- . sposti ad impiegare qualgli armamenti) comprende - siasi mezzo per raggiunscritti di T.C. Schelling, un
gere i propri fini. Per ageconomista dell'Universita . girare questo • gravissimo
di Harvard e x membro delos t a col o Bowie, nel suo inla ben nota RAND Cor- ; teressante saggio, afferma
#
poration (un istituto di ri- . che proprio per tener concerche militari finanziato
to d i : queste preoccupadai monopoli americani in- ^ . zioni gli accordi sul con*
teressati alia corsa al riar- : trollo degli armamenti dom o ) , di E. Fromm, il noto
vrebbero essere concepiti
professore di psicologia, di
in modo tale che FURSS
'
-v • MOSCA, 21. r istituto di Berkeley in Ca- do, della capacita di 70 micui sono stati pubblicati
e gli altri paesi socialist!
La " terza : conferenza - in- , Iifornia e di altri eminenti : liardi di elettroni-volt, cioe..
diversi • volumi * anche in sarebbero indotti ad osserpiii del doppio di quelli atfisici, la terza conferenza
ternazionale sugli acceleraItah'a e che ha scritto un
varli non tanto per leala.
tor! di particelle ad alte e- ; internazionale di Dubna - tualmente in servizio
M- libro: « Pud • l'uomo pre- ta e per amore della pace,
:
Brookhaven
-negli
Stati
pud
essere
considerata
un
.
nergie. cui hanno preso
valere? > c h e e stato edito
ma . perche tali accordi
Uniti e presso il CERN di
pochi mesi or sono da Bomparte 300 scienziati e tec- '." grosso passo avanti sul tercoincidono con ' i loro
piani, di J. B. Wiesner.
nici di 22 paesi (Stati Uni- •; reno della collaborazione ' Ginevra. Nel' '65, questo
stessi interessi. Con quefra scienziati di ogni paese. acceleratore entrera in fununo dei maggiori esperti
ti, Unione Sovfetica, Fransta tesi, che viene i n americani - di elettronica
trodotta in • modo particia, Inghilterra, Svizzera. • • Durante cinque giorni vi e \ zione e dara ai fisici sovieche dal gennaio 1961, e
colare, si tocca uno dei
Polonia. Italia, ecc.) si e •' stato un effettivo scam- tici la possibilita di condurre ricetche mai tentate fistato nominato assistcnte
punti
fondamentals - del
conclusa oggi nella ' sede bio di informazioni teoriche
speciale del presidente
mondo d'oggi. Le armi modeiristituto unificato per e tecniche sui principali in- ' nora >. '- • - *T
Kennedy per la scienza e
d e m e hanno un tale pole ricerche nucleari di dirizzi e sulle nuove idee - L'americano - MacMillan
la tecnologia. La quarta
tenziale distruttivo che
Dubna. .
*: ' - circolanti nel mondo della' ha annunciato che gli Stati
parte (la tecnica del con- - non e piu sperabile di rag-Uniti' hanno concluso un
"
' Poche ore ' prima della : fisica '• delle . particelle ele- -progetto per la costruzione
trollo " degli armamenti) giungere un qualsiasi fine
mentari. " -.- - ;-• •;;•*•- .,- ....
chiusura il professor Vek- ;
comprende saggi di B. T.
v _
• Naturalmente, i " tempi di un acceleratore di 200
politico
tramite
la
guerra.
sler, uno dei piu noti fisici
*•£(• - flFeld, professore" di fisica
Questa
e
la
caratteristica
non
sono ancora maturi per miliardi di elettroni-volt. al
sovietici, ha illustrate alia
¥lfr~i l M.I.T. e gia presidente
fondamentale dell'era atodare a questa collaborazio- che Veksler h a r i b a d i t o :
di diversi comitati sorti
stampa
l
e
finalita
e
i
risulmica ed ' e sulla ' base di
ne un aspetto pratico, cioe . < Se ' si" parla di' progetti,
sotto il patrocinio dell'Actati raggiunti dalla confe- per giungere. ad esempio, noi non siamo alia retroquesta
constatazione
c
h
e
cademia americana di arti
renza. La soluzione dei pro- -. alia costruzione di un g i - guardia. In ogni caso, queoggi e possibile concepire
e scienze per lo studio dei
blemi cardinali della fisica gantesco acceleratore so- • sta e una buona competiin
modo
nuovo
i
rapporti
problemi tecnici relativi al
^ "
delle particelle elementari : vietico-americano o a par- .. zione, perche una scoperta
controllo degli armamenti, . tra due gruppi di stati. che
nel campo delle particelle
non' puo essere raggiunta.
sono fondati su principi edi I. De Sola Pool, L C.
tecipazione mondiale, an- -. elementari ' arricchtsce . la
secondo
Veksler.
che
attraBohm e L- B. Sohn, pro- •• conomici e . sociali molto
; che. perche . ogni settore ' ; conoscenza di tutti >.
verso la costruzione di acdiversi l'uno dall'altro.
fessore di diritto internaha lamentato la impossi-;
:
celerator! capaci di impri- ' bilita : di reperire le fa-,: " Le comunicazioni dei fiI rischi che sono ' con. ,. zionale ad Harvard e ideasici e dei tecnici partecinessi alia corsa al riarmo,
mere alle particelle energie
Igjj tore del metodo di controlpanti alia conferenza, hanvolose
somme
'
necessarie
sia nella fase attuale che
di centinaia e di migliaia
^•' lo che va sotto il nome di
no permesso di constatare
alia
creazione
di
accele•
nel
prevedibile" futuro.
di miliardi di elettroni-volt.
che in tutto il mondo si sta
l?
ratori
sempre
p
i
u
'
po^Vi} sviluppo zonale e progressono esaminati nel lungo
Di qui il vasto numero di
affrontando il problema delc . sivo del-disarmo e della
saggio di Kahn (pp. I l l problemi presi in conside- , lenti. < L'acceleratore — ha la creazione di nuovi acceg*>- ispezione. La sesta e la set157). Questi analizza le varazione dai partecipanti al- ! spiegato Veksler — e il te-" leratori basati su idee ri^>';' tima - parte • sono dedicate rie maniere secondo cuj si
ia conferenza: 1) creazione - lescopio dei fisici che si de- voluzionarie (ad esempio,
q;* rispettivamente alia formapu6 arrivare alia guerra
di accelerator! ad altissime dicano alio studio del mi- l'acceleratore a «fasci di
^*A2ione della politica estera ; nucleare e • pericoli che
energie;' 2) miglioramento ; crocosmo. Piu l'acceleratore - incontro > i cui piani teori:£.« americana e ai metodi da - potranno derivare dal pro:
del funzionamento degli ac- - e potente e piii ci riuscira ci sono stati prescntati da%- adottare per .- raggiungerc gress©
tecnologico ' nei
celerator!
esistenti; 3) crea- • facile approfondire l'inda- gli scienziati dell'accadela sicurezza tramite 1c trat- •• prossimi anni. Dati i noti
zione di acceleratori del ti-• > gine sulla struttura della - mia siberiana di , Novositative c Tistituzione di un ; punti di vista di Kahn sulpo di « fabbrica di meso- • materia, creando artificial- . birsk) capaci di permetdiritto mondiale.
la fattibilita
della guerra
ni >; 4) nuovi metodi di ac-1' mente le condizioni esisten- tere la riduzione del diame- Come il lellore pud connucleare, anche la tratta.' ti negli spazi cosmici. I so- tro e l'aumento di potenza
celerazione. •
statarc ci troviamo di fron- -, zione dei predetti specit e a u n gruppo di autori la • fici problemi viene sviSecondo il giudizio di vietici stanno costruendo a degli acceleratori stessi. .-r
cui competenza in mate- -, Iuppata in modp tale che
Veksler,
d e 11'americano ; Syerpukhov un protosinria di armamenti e di con- : difficilmente uno che ereMacMillan direttore dello ' crotrone che sara il piu p o - '
trollo • fuori discussione.
de nel disafmo pud contente acceleratore del mon-

Carattere
dell'opera

O/sormo
possibile

i . •.," •

i-S

Conclusa a Dubna la Conferenza sulle macchine acceleratrici di particelle

Pub Cuomo
prevo/ere?

Veksler illustra la necessita

Nel 65 in funzione t i Serpukhov il nuovo protosincrotrone da 70 miliardi di elettroni-volt — Progetti americani e sovietici e prospettive di un progetto mondiale

m

«L'onorevole Saragat ha.af- • e detto breeder o «au(o/ertiQuando questi
fermato che le centrali nu- lizzante»).
cleari italiane producono > o reattori saranno abbastanza
produrranno plutonio. il qua- avanzati per essere impicgale serve solo a fare bombe ti industrialmente (cioe preatomiche. Altri giornali hanno sumibilmenfe tra una diecina
sostenuto in polemica tesi di- d'anni), il plutonio costituira
verse, e fra questi I'Uniti ha dunque la prlncipale fonte di
aflermato che il plutonio non energia. E questo significa an-.
' serve solo a fare bombe. Vor- che che la produzione di plurei saperne di piu, se e pos- tonio nei reattori della - prisibile. soprattutto per quanto; i ma generazione », come quelli
si riferisce alle centrali di di Latina e del Garigliano,
i Latina e del Garigliano. Fir- non sara uno sprcco ma anzi
mato: Giovanni Orso. Ge- uno degli scopi utili di questi
impianti. almeno in una cernova »>.
•
'•fa fase. •
• •• •' "• •-•>
Senza
dubbio.
la
di
21 reattore di Latina (vedi plutonio attualmentequantita
accumu-; 1'Unita del 24 gennaio scorso) ,lata
scorte di armi nufunzibna a uranio naturale. e clearinelle
e
tale
che potrebbc larne contiene 268 tonnellate. Per
servire ad alimentare
\ogni chilogrammo di questo ungamente
grandissimo numero di
elemento avviene (nel corso -breeder
(quando questi reat: di un ciclo che dura 2-3 anni) .torl saranno
pervenuti alio
quanto segue: all'inizio • esso
tecnologico Hchiesto) ,
' contiene circa 7 grammi di sviluppo
inutili. sotto questo '
una particolare varieta o iso- rendendo
aspetto.
gli
attuali reattori >
topo dello stesso uranio (U- ' -termici*. Ma.
per urgente •
235). che e la sostanza attiva, che sia un accordo
disarcioe quella che subisce la fis- mo, e per quanto siasul
necessasione o scissione e 993 gram- . rio adoperarsi • con tutte le
mi di V-238. Alle fine del cipossibili per affretfarlo
clo contiene ancora 3 grammi forze
e imporlo, non si pub euiden- ,
circa di U-235 (che non pud ;• temente
attendere che Vapplipiu essere sfruttato nelle stesdi questo accordo ab- •
se condizioni) e circa 2,3 cazione
bia raggiunto la fase deflo
grammi di un nuovo elemen- • smantellamento
delle scorte di
to, che prima non esisteva: il
bombe.
prima
di
cominciare a
plutonio
progettare e sperimentare i
reattori breeder.
• '-" In realta.lo studio e la sperimentazione di breeder
e'
stata ritardata proprio dalla
. corsa agli armamenti. la quale ha.certamente dcterminato
la scelta dei tipi di reattore
II plutonio non si trova in ancora oggi piii diffusi e avannatura: si Jorma solo, per I'ap- zati, proprio in vista della propunto. nei reattori, per effetto duzione di 'plutonio per usi
della reazione a catena, aspe- '• militari. L'onorevole Saragat
; se dell'U-238; e successiva- • ha torto.. tuttavia. quando itsinente. in parte, subisce esso sume questo dato storico come
stesso la scissione, come I'U- un dato economico e tecnolo-235. Quello che rimane — co- ••• gico pefmanentemente valido.
A
: me abbiamo detto, 2,3 grammi i Infatti gli stessi reattori »fe>su un chilogrammo della so- : mici» plutonigeni a grafite e'
stanza inizialmente immessa ' gas (Latina) o ad acqua (Ganel reattore — e di due tipi: '•• rigliano) — mentre hanno coPu-239 e Pu-240, essendo la • stituito e costituiscorio tuttora,
quantita di quest'ultimo cir- nelle circostanze storicamente
ca 0,4 ' grammi contro , 1,9 date, il.terreno sul quale si e
grammi del primo.
maggiormente sviluppata. in
11 reattore del' Garigliano ' assoluto, la tecnologia nuclcainvece funziona ' a uranio re, quindi la lappa obbligata,
' arricchito *, un chilogrammo • la nave-scuola della industria
del quale cioe, all'inizio del nucleare — sono d'altra parciclo. contiene 20 grammi di . te partecipi di una duplies
U-235. A fine ciclo contiene ebolueione: una,' che potremancora 10 grammi di U-235, ; mo chiamare contestuale, .e
...-.;<
. piii circa 6 grammi di plufo- ,'. quella a cui si e fatto riferiinio, degli stessi due tipi del '" mento, per cui un medesimo
^aso vrecedente e nella pro- : reattore presenta utilita e coporzione di 4.2 grammi di sti diversi. in diversi contesti
Pu-239 . e 1.8 . grammi - di e quindi in base a diversi cri:k'-i\
Pu-240. .: :-•-:.....-f--.-,, .••:••-..-- teri di esercizio. L'altra e piii
II plutonio che serve a fare specifica, e sorge soprattutto
•I
le bombe e il Pu-239. Secon- dalla possibilita di attuare in
i
do informazioni trapelate at- un medesimo reattore diversi
i
traverso il segreto milifare, e "deli del combustibile*.
\
ammessa una tolleranza verso
il Pu-240. fino al 10 per cento: Cioe: un chilogrammo di
plutonio in cui 900 grammi
siano Pu-239 e 100 grammi
siano Pu-240 t ancora buono
per la bomba. Se invece la
proporzione del Pu-240 e maggiore. tutto il chilo deve essere < r- Quest'ultima possibilita > # -.
scartato. - perche mettere a particolarmente interessante • -.
punto e applicare un metodo : riguarda specialmente • I'ado- "
per • la separazione dei due zione del ciclo uranio-tori% '
componenti (separazione iso- cioe I'immissione nel reattore, .' :
topica) - costerebbe piu che accanto all'uranio. di un altro >
procurarsi nuovo , plutonio, elemento radioattivo, per Tap- ,
punto il torio, il quale funmeno -sporco>.s
ziona come VU-238. Come que- •
Dunque. il plutonio di La- sto da luogo. nel reattore, alia ,.
tina e quello del Garigliano fnrmazione di plutonio, che c ,
non serviranno mai a fare
fissile, cosl il torio si trasfor- '•
bombe jjerche la percentuale ma in una varieta, o isotopo, \di Pu-240 e del 15 per cento. dell'uranio. non • esistente in'
-V * f
• nel primo
e- del . 30 per natura: l'U-233, che e egual- N'.
n
cento el secondo. E' ve- mente fissile, che e anzi la %•
to che in Gran Bretagna e migliore sostanza fissile di cui
negli Stati Uniti il plutonio si possa disporre. 11 ciclo uraoiene prodotto in reattori di nio-torio (U-Th) pub essere \
analogo disegno e funziona- congegnato in modo da pro- "
mento. nei quali la produzio- durre U-233 in eccesso rispet- •
ne di energia e secondaria. to all'U--235 consumato: si ha. • (sebbene non trascurabile): la allora un nuovo tipo di bree- *;
differenza sta nei criteri di der. Ma quello che importa e '.'•
esercizio. e precisamente nel che, mentre un breeder ve- .
tempo di irraggiamento. cioe loce al plutonio k un reattore .
nel tempo per il quale ciascun sostanzialmente diverso da
'elemento di combustibile' — quelli attuali: questi ultimi — '
cioe ogni singola barra di ura- certamente quello del Gari- .'
nio — e lasciato nel reattore. gliano e forse anche quello di ; '
Si capisce che nn piu lungo Latina — possono essere in- ••
irraggiamento comporta mag- vece adattati al ciclo U-Th, al .
gior produzione di energia, e quale corrisponderanno costi
quindi riduzione del costo di di produzione dcll'energia \
questa, mentre ha come con- molto piii bassi di quelli atseguenza una piii alta per- tuali. ..---.
• -•-centuale di Pu-240.
In ogni caso. tutte le possiII plutonio 'sporco* di La- bili trasformazioni, gli adattatina e del Garigliano. se non menti, la scelta dei combusti- .
serve per le bombe. pub ser- bilt. la stessa messa a punto
vire perd ancora egregiamente dei breeder al plutonio o al \
per produrre energia. sebbe- torio. non possono nascere che '
ne in condlnoni diverse da. dalla esperienza diretta dei:
quelle in cui si e formato, cioe reattori. dalla padronanza di
in. un reattore di tipo dlvr.r- una particolare tecnica che si '
so: un breeder veloce. I reat- estende dalla metallurgia alia •
tori di questa classe, di cui chimica aUa elettronica. oltre '
gia esistono esemplari speri- che alia ricerca nucleare in
mentali. sono attualmente og- senso stretto, e che non pub
getto di ricerche tendenti a essere acquistata te non sul '
migliorarH, in vari paesi fra reattore. L'abbassamento de.1
i quali il nostro. dove e stato costi. la competitivita con le v •
impostato a tal fine il pro- crntrali conpenzionali. Vapgramma RAPTUS. Qualche vento infxne dell'energia nugiorno fa e stato annunciato cleare come principale fonte
un accordo. alio stesso scopo, di ' energia (necessario fra
fra la Commissione atomica I'altro oer rfsparmiare petrodegli Stati Uniti e I'Euratom. lio e carbone chg sono preUn breeder" veloce e un zlose materie prime della inreattore in cui si immette plu- dustria di sinlesi) dipendcrantonio assicme all'uranio. e che no da quello che si sard im- .
alia fine del ciclo, avendo con- parato — nel no*tro pacsc 9 >
snmato una parte del pluto- su scala mondiale — dalVcscrnio. avra trasformato Vuranio cizio del reattori della ' prima in nuovo plutonio: cosl che, in gcncrarione».
•
definitive, produrra — oltre
all'cnergia — piu plutonio di
quanto ne consuma (e percib
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