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L'edizione critica integrate di Evaristo Galois 

Centotrent'anni c/opo fa tragica morte del 
grande studioso un'opera erudita e pa-
zienfissima ci permette di leggere le sue 
carte: decifrarle e ancora un appass/o-
nante problema aperto - £' probahile che 
Evaristo Galois abbia portato con se nella 
tomba non solo il mistero del suo amore 
infelice e della sua fine atroce, ma anche 
quello di alcune «vie di pensiero» che 

egli stava percorrendo 
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II modello del, reattore della Casaccia (R.O.S.P.O.) destinato.irv 
particolare a studi ed esperlenze teorici e tecnologici nel quadro 
delle attivita del CNEN (Comitato Nazionale Energia Nucleare) 

al Salone della Tecnica 

II matematico 
repubblicano 

w 

Nelle prime ore del matti-
no del 30 maggio 1832. venne 
trovato ferito a morte. vicino 
alio stagno della Glaciere. al
ia periferia della Parigi di 
allora, un giovane uomo. Era 
il ventenne Evaristo Galois. 
matematico. e militante del
la estrema sinistra repubbli-
cana. Abitava non lontano 
dallo stagno. nella casa di cu-
ra del signor Faultrier. dove 
gli era stato concesso di ter-
minare i sei mesi di condan-
na. che nell'ottobre del ^ 3 1 
il Tribunale correzionale gli 
aveva inflitto per aver ca-
peggiato una manifestazione 
studentesca repubblicana. II 
fratello Alfredo, accorso al 
capezzale del morente. al-
l'ospedale Cochin, apprese 
che Evaristo era stato provo-
cato a scendere sul campo. 
in duello, a causa di una don
na. Forse seppe piu di quanto 
a noi oggi non risulti. perche 
Evaristo morl, alle dieci di 
mattina del 31 maggio. dopo 
aver ripreso eonoscenza. e . 
dopo aver rifiutato la assl-
stenza di un 6acerdote. 

f « grandi» 
taccjuero 

Sul mistero del duello e 
della morte di Galois, proba-
bilmente. non riusciremo mai 
ad apprendere piu di quanto 
il giovane matematico sensse 
all'amico Auguste Chevalier 
nelle lettere del 25 e del 29 
maggio. Quest'ultima. e 1'or-
mai famoso testamento scien-
tifico di Galois. Uscendo di 
casa all'alba del 30 maggio. 
dopo aver vegliato tutta la 
notte riordinando e vaglian-
do le eup carte, e tentando 
febbrilmente di completarie, 
Evaristo Galois lascio la let-
tera a Chevalier sul tavolo 
della sua stanza alia Maison 
Faultrier. insieme a un pacco 
di note scientificbe gia com-
pletamente stese di abbozzi. 
di schemi. di appunti e di cal-
coli. Quando Gauss e Jacobl 
si renderanno conto deU'im-
portanza dei risultati che io 
ti comunico nella lettera — 
scrive Evaristo ad Augusto — 
" ci saranno. io lo spero. del
le persone ch*» troveranno il 
Ioro tornaconto a decifrare 
tutto questo guazzabuglio -. 

Solo cento e trenta ann! 
dopo la morte di Galois * tout 
ce gdchis -, tutto questo guaz
zabuglio.' viene pubbheato 
in una edfzione critica inte
grate (Ecrils et mimoires ma-
thimatiques d?Evariste Galois 
Edition critique integrate de 
ses manuscripts et publica
tions. par R. Bourgne et J. P. 
Azra; preface de J. Dieudon-
n*; Gauthier-Villars. Paris. 
1962: pp. 542 + XIX -f 15 ta-
vole fuori testo; 80 Franchi). 
E molti sviluppt del peneiero 
matematico del giovane gemo 
— le meditazioni sulla - theo-
rie de Vambiguiti •, ad esem-
pio. restano ancora da - deci
frare -. 

II fedele Auguste Chevalier 
• riusel a far oubblicare la let-
• tera-testaraento nella quale 

Evaristo - riassumeva 1 suoi 
fondamentali risultati gia nel 
settembre del 1832. sulla Re-
rue - Encyclopidique Ma 

• Gauss. Jacobi. gli altri - gran
di • dell'epoca. tacquero: non 
lessero. o dubitarono. o non 
compresero. eosl come ave-

• vano fatto tutti I - grandi - ai 
quali Galois s\ era rivolto in 
vita, da Cauchy a Poisson. 
Solo quattordici anni dopo. 
per merito della devota fidu-
ciosa Inslstenza del fratello 
Alfredo e dell*amico Augusto 
(che non capivano nulla di 
matematica. ma icntivano la 
presenza del genio). un ma
tematico valente e nobile. il 
Liouville. si rende conto che 

Suei fogli contengono meto-
i e teoremi fondamentali. c 

pubblica una piccola parte di 
quel -odchfc- nei suo Jour
nal de mathtmatiques nures 
et appllqutes, nell'autunno 
del 1846. Passano altri venti-
qutttro •nut: nel 1870 C. Jor
dan pubblica il suo Traite* des 

substituitions. avvertendo che 
esso non e altro che la «teo-
ria delle equazioni secondo 
Galois». Passano ancora altri 
trentasei anni: nel 1906-07. 
J. Tannery pubblica Manu
scripts et Papiers in4dits de 
Galois. Anche Tannery, pero, 
non affronta il caos di decine 
e decine di fogli tormentati. 
con canceilature. soprascrit-
ture. esclamazioni Solo oggi. 
centotrent'anni dopo il gior-
no nel quale Augusto Cheva
lier prese dalla stanza del-
1'amico scomparso la - liasse» 
delle sue carte. Bourgne e . 
Azra. con opera erudita e 
pazientissima. ci permettono 
di leggere tutto. Di leagere 
tutto: perche" decifrare molte 
di quelle carte e .ancora un 
appassionante problema aper
to. E' probabile che Evaristo 
Galois abbia portato con se 
nella tomba non solo il mi. 
stero del suo amore infelice 
e della sua morte atroce. ma 
anche quello di alcune -vie ' 
di pensiero - che stava per
correndo. 

Hanno ragione Bourgne e 
Azra quando asseriscono. nel 
loro - Avertissement ~ inizia-
le: «Lo straordinario genio 
di Evaristo Galois non ha 
ancora conquistato il posto 
che gli e dovuto. Dopo aver 
scoperto il matematico. ci re-
sta da scoprire il filosofo». , 
II -gfichis> che Galois la-
scib sul tavolo della casa I 
Faultrier uscendo ad € incon- I 
trare la morte e. nella sua 
piu gran parte, patrimonio 
prezioso (e non ancora com-
pletamente esplorato) del ma
tematico puro. Vi sono per& 
venti. venticinque - o trenta 
fogli che possono diventare 
patrimonio di tutti. che deb-
bono diventare patrimonio di 
tutti: la prefazione scritta nel 
carcere di Sainte Pelagie. le 
poche lettere che ci sono sta
te conservate. qualche folgo-
rante periodo interrotto. qual
che esclamazione che squar-
cia (o forse. completa'* una 
pagina sconvolta dalla idea-
zione creativa matematica. 

- Un culto anonimo.. si - e 
formato attorno alia memo-
ria del ragazzo ventenne au-
reolando questa pura flgu-
ra •*. ci • dicono gli esatti e 
penetranti curatori dell'edi. 
z:one critica integrate. E non 
solo in Francia. aggiungerei: 
soprattutto dopo il bel sag-
gio-romanzo che il fisico po-
lacco Leopold Infeld. dedicd. 

- durante l'ultima guerra. in 
jonore della Frpncia invasa. 
" a! - sublime enfant -. caro 

agli Dei (il libro e stato pub-
blicato in It alio da Feltrinelli 
rol titolo: 13 ore per Vim-
mortalita) Ora. rerche un m:o 
vecchio compagno di carcere. 
che non e. affatto un mate
matico. ha una vera e pro
pria venerazione per Evari
sto Galois fe lui che mi ha 
spinto a scrivere quest'arti-
coIo>. non infrriore per in-
tensita a quella che per Ga
lois nutriva :I nostro non 
dimenticabile Renato Cac-
cioppoli. che invece tanto in 

• profondita poteva seguire le 
; vie di pensiero rivoluziona-
, rie da Galois aperte nella 
- matematica? 

« Avevo una 
lunga vita» 

Il fatto e che gli anontmi 
devoti di Galois mtuiscono 
cid che alio speciahsta pud 

' invece sfuggire: il valore del-
Vuomo Galois, nella «ui inte-
rezza. anchp per i semplici. 

^ anche per coloro che non po-
' tranno mai comprendere le 
- ,-teorie di Galois- Io spero 
- che presto qualche mtelligen-

te edilore italiano offra a 
, tutti. ai dotti e ai semplici. 
: quel venti o venticinque fo. 

cli di Evaristo Galois Senza 
troppi commenti: facendo 
pari a re lui 

- l/autore e ' repubblicano. 
e memhro della societa degli 
amici del popolo: ha detto 
con il gesto (AVEC GESTE> 
che il rcgicidio 6 qualche 

volta una cosa buona •» (can-
cellato. scritto al suo posto: 
« utile »). " Ce n'e tre volte 
quanto basta per tenerlo in 
prigione... Tutti sanno come 
e perche si mettono in pri
gione certe persone che han
no l'audacia di non stare in 
ginocchio davanti al potere. 
Se dovessi indirizzare quai-
cosa ai grandi del mondo o 
ai grandi della scienza fe 
col tempo che corre la di-
stinzione tra queste due clas-
si ' di , persone e impercetti-
bile). giuro che non sareb-
.bero dei "complimenti... Dite 
se sono capace di mentire. 
di mentire perflno per un 
oggetto cosl piccolo come 
quello del quale si trattava » 
(la - infame coquette ». pro-
vocatrice del duello)... - Por
to alia tomba una coscienza 
non macchiata dalla menzo-
gna. non macchiata dal san-
gue di patriots ...Ci sono de
gli esseri destinati. forse. a 
fare il bene: a provarlo. mai. 
Io credo di essere nel nu-
mero... Addio! avevo una ben 
lunga vita \bien de la vie! 
per il bene pubblico» 

E* possibile separare Galois 
matematico da Galois repub
blicano? Io non Io credo. La 
interez?a morale, la radicale 
sincerita. il coraggio senza 
limiti nel guardare il mondo. 

gli altri. se stesso: queste 
virtu che Galois possedeva 
in grado eroico. sono senza 
dubbio fondamento comune 
del sup slancio rivoluzionario 
come scienziato e come cit-
tadino. II giovanissimo ,stu-

" dioso. interrompe-in carcere. 
una pagina di calcoji.. per 
scrivere a traverso di essa-

•\ Lyon grande ville -. Grande 
. citta. la Lione della prima 

rivolta operaia: -vivre librea 
en travaillant, ou mourir en 
combattant ». C e »un r uomo 
solo, e intero sempre. in quel. 
la pagina. in tutte le pagine. 
E' « I'amico del popolo» che 
cbricjude la prefazione * al 
vdlOrnetto matematico 'de 
bonne, foy - che progetta di 
pubblica re appena liberato. 
con le parole che seguono-

" " Quando • Tla concorrenza 
• cioel Tegoismo non regnera 
' piu nelle scienze. quando ci 
si - associera per ^ studiare 
Iquando si sarn rinunciato 
al sistema distruttore della 
concorrenzal. invece di spe-
dire alle accademie plichi si-
gillati. ci si affrettera a pub-
blicare le ' proprie piO pic-
cole osservazioni purchd sia-
no appena un poco nuove. e 
si aggiungera: "io non so il 
resto" -. 

L. Lombardo-Radice 

II rnodello della grande turbina avapore, 
costruita dall'Ansaldo. e funzionante -nella 
centrale del Garigliano della SENN (Societa 
Elettronucleare Nazionale). In basso un par
ticolare ., 

II trentesimo congresso della societa internazionale di chirurgia 

Si rappezzano»arterie 
e si assediano tumori 

Nei giorni dal 16 al 22 set-
tembre si e svolto a Roma il 
XX congresso della"' Societa 
internazionale di chirurgia. 
Ben 2.500 chirurghi. prove-
nienti da 42 paesi si son dat: 
convegno nella capitale per 
fare il punto sulle nuove con-
quisle e sulle nuove tecniche 
che negli - ultimi due anni 
sono state messe a punto dai 
piii grandi ed esperti bisturi 
del mondo 

Da qualche tempo infatti. e 
cid e stato consigliato proprio 
dal ritmo serrato con U quale 
la chirurgia continua a pro-
gredire in tutti i suoi settori. 
la periodicita dei congressi 
e stata trasformata da qua-
driennale in biennale E* que
sta la seconda volta che Ro
ma osp:ti I'assise dei chirur
ghi. La prima fu nel 1926 e 
si trattd di un congresso che. 
per puro caso non passo al
ia storia Fu alia fine della 
cerimonia di inaugurazione di 
esso infatti che I'inglese Vio
let Gibson esplose un colpo 
di pistola contro Mussolini 
che era intervenuto alia inau
gurazione Gl: scalfl solo il 
setto nasale. come e noto. e il 
ditt.itore se la cavb con la 
appl:caz;one di una striscia di 
cerotto 

Ma tormamo ai giorni no-
stri Per rilevare anzitutto la 
nobUta delle parole con le 
quali il presidente del con-
gre«;?o 1'americano -Alton 
Ochner. di New Orleans ha 
tnaugurato i • lavori E" sta
to il suo un altissimo richiamo 
alia responsabilita ed all'uni-
versalita della scienza Men-
tre i medici ed i chirurgh: 
di tutto il mondo superando 
barriere incomprensioni ed 
nMacoli di qualsiasi natura — 
ha egl: detto in so<tanza — si 
affannano a mettere in co
mune le proprie conoscenze 
ed i propri successi sull'uma-
nita continua a gravare Io 
snettro d- una cata^trofe ir-
rimediab'Ie quello della ter-
za (e sarebbe anche l'ulti
ma) guerra mondiale Qual
che barlume di sereno gia h 
apparso all'orizzonte dei rap-
porti internazionali. Anche 

gli uomini di scienza si bat-
teranno affinche questi squar-
ci si allargbino sempre piu: 
daranno il loro • contributo 
all'avanzata della distensione 
internazionale. 

Fittissimo e di estremo in-
teresse il calendario dei' la
vori del congresso che per al-
cuni giorni. e ci6 era impo-
sto dalla stessa complessita 
degli argomenti trattati. si 
e suddiviso in decine di - sim-
posi - e seminari dedicati a 
singole branche di ricerca o 
all'approfondimento di tecni
che ancora alio stadio speri-
mentale * i ' 

Tra queste ultime spicca con 
part.col a re nsalto la - nuova 
applicazione — illustrata dal 
prof. Dogliotti — deali soto-
pi radioattivi nella diagnosti
cs e nella terapia chirurgica 
dei tumor: Con • questo ap-
porto la scuola torinese ha 
dimostrato ancora una volta 
di essere aU'avanguardia. e 
non 50lo in Europa Dogliot
ti ed i suoi collaborator! 
stanno sperimentando una 
via diversa da quella sino ad 
ora praticata in questi casi. 
Quando si e alia presenza di < 
una formazione tumorale che 
si e deciso di ~aggred;re - con 
isotopt rad:oattivi sino ad ora 
si ricorreva alia cosiddetta 
applicazione interst-.ziale Os-
sia nri press; del tumore ve-
nivino mfis î deglj elementi 
portanti gli isotopi e si at-
tendeva che I azione di quest; 
si sviluppnsse. Dogliotti pro
pone invece I'lmmfssione di-
retta neH'arteria jntereseata 
alia parte colpita degli stes-
si isotopi. o megl o di radio-
nuclidi minuziosamente cali-
brati Questi radionuclidi — 
per semplificare potremmo an
che chiam^rli - corpusculi - — 
una volta nell'arteria vengono 
trasc:nati dalla corrente san-
guigna sin nei vasi piu ca
pillar! giungono quindi - alia 
immediata periferia della zo
na da curare E qui si arre-
stano formando attorno al 
tumore una specie di barriera 
radiante e cancerlcida. 

L'illustrazione di questa ' 
nuova tecnica ha sollevato 

enorme interesse in tutto il 
congresso. II prof. Dogliotti 
e stato il primo naturalmente 
a dichiarare che ei e ancora 
ai primi passi. su una strada 
pero che si presenta ricca di 
promesse. Per * compiere i 
pnmi esperimenti Dogliotti 
ed i suoi aiuti si sono awal-
si del materiale radioattivo e 
di apposite attrezzature mes
se a loro disposizione " dal 
Centro nucleare di SalugKia. 
Sino ad ora si e fatto ricor-
so ad un preparato radioattivo 
comnosto - da - microscopiche 
sfere di resina cationica ir
radiate da un complesso col-
loidale al fosforo P32. 

Altro argomento di estre
mo interesse. e che indubbia-
mente attrae I'attenzione an
che di migliaia e migliaia di 
profani purtroppo affetti dal 
fastidioso male e la cura del-
l'ulcera gastnea L'americano 
Stavney ha caldeggiato. a 
questo proposito. una nuova 
tecnica che gia a suo tempo 
fu proposta da autorevoli chi
rurghi italiani. Quella cioe 
della interruzione del nervo 
vago in modo' da impedire 
che gli st.moli nervosi dal 
cervello giungano alio sto-
maco Si tratta di una tec
nica la quale presuppone la 
preminente origine psicoso-
mafica dell'ulcera gastrica. Se 

" su ques\o p'into nero nes^uno 
ancora e stato tn grado di di
re una pi rol a definitiva la 
esperienza ha d mostrato sen
za dubbio alcuno la premi
nente influenza che gli stati 
emotivi esercitano sull*anda-
mento dell'ulcera Con l'inter-
nizione del nervo vago que
sta influenza verrebbe elimi-
nata Stavney ha proposto che 
le altre terminazioni del vago 
col legate con le v.e biliari. il 
fegatn ed il pancreas vengano 
mantenute indenni 

Negli ultimi due giorni ai 
lavori del congresso della So
cieta internazJonalf» di chirur
gia si sono aggiunti anche 
quelli della Societa • in'erna-
zioralo di chirurgia cardio-
vascolare Ed a questo 

- punto I'assise ha assunto 
ancora una volta un estre

mo interesse 'non solo per 
gli scienziati ma anche per 
i profani. E' a - tutti noto 
infatti - quale funesto anda-
mento hanno assunto negli 
ultimi - decenni le ' malattie 
cardiache e 'quelle del sistema 
circolatorio: ogni vittoria ot-
tenuta in questo s'ettore e di 
fondamentale'importanza. In 
particolare al congresso' di 
Roma e stata illustrata la 
chirurgia" ricostruttrice arte-
riosa. la tecnica cioe che per
mette di sostituire un vaso 
danneggiato con l'innesto di 
un nuovo tratto (in genere in 
plastica) impedendd in tal mo
do gravissimi fenomeni di ar-
teriosclerosi e spesso addirit-
tura di trombosi Attualmente 
e adottata su scala mondiale 
la tecnica del -patching-
che in italiano crediamo di 
poter rendere con la parola 
- rattoppo » (in inglese patch 
equivale a pezza. rattoppo 
appunto). Tecnica che ha il 
suo maggior esponente e teo-
rico nello statunitense M. E. 
De Bakey che sino ad ora ha 
esegulto ben 8 000 interventi 
di questo genere ed e stato 
il primo ad innestare su vasi 
sanguigni umani dei tratti di 
materia plastica chiamata 
- dralon - e che ha dato ot-
timi - risultati. > L'operazione 
confiste. dopo aver individua-
to il tratto di arteria che per 
vari motivi minaccia di oc-
cludersi, nel - procedere pri
ma alia disocclusione: poi si 
asporta la parte di tessuto al-
terata che viene sostituita dal 
- rattoppo -. I casi di pazienti 
non solo soprawissuti ad un 
intervento del genere ma in 

. ottime condizioni dopo piu 
di died anni sono numero-
sissimi n nostro per ttran-
nia di spazio e per la com
plessita stessa degli argomen
ti affrontati nel corso del 
Congresso e un panorama af-

' frettato e parzialiss mo Ma 
speriamo valga ugualmente a 
informare :1 lettore sull'im-
portanza di uno degli awe-
nimenti scientifici piu note-

' voli degli ultim: anni. 
Michele Ulli 

Le centra I i hucleotermoelettriche sono passafe 
ormai dal la fase sperimentale, o di impianti 
pilota, al ia competizione diretta r a prezzi eco

nomic!, con le centrali convenzionali 

TORINO, settembre " 
In questo XIII Salone della 

Tecnica, lenergia nucleare, 
che nelle precedenti edizioni 
s'era presentata in sordino, e 
con grcfici. apparecchi. stru-
menti di non facile compren-
sione. prende • un posto di 
primo piano, quanto ad area 
occupata. ricchezza e interes
se tecnico. oltre che econo-
mico-politico dpi mnteriule 
esposto ,.' 

Circa la meta di un gran
de padiglione e occupata du-
gli stands dei diuersi " enti, 
delle yarie societa che attual
mente lavorano in Italia at
torno alle apph'caztoni della 
energia nucleare, e che espon-
gono. oltre ai consueti pan-
nelli fotografici, ai graUci, aql{ 
schemi, una ricca serie di 
modelli di reattori. intere cen
trali nucleo termoelettriche, 
ed una serie di «• pezzi» del 
tutto nuovi agli occhi del pub-
blico, quali barre attive per 
reattori, blocchi di grafite 
purissima, complcssi elettrotii-
ci di regolazione. ' , 

7/ problema delle centrali 
nucleari, come si sa. e del 
massimo interesse, oggi in Ita
lia, non solo dal punto di vi
sta tecnico-scientifico. ma an
che perche i vari enti sono 
statl accusatl, in maniera pin 
o meno "aperta. di spendere 
forti cifre per la realizzazio-
ne di centrali o di impianti 
spcrimcntal'. destinati a ri-
manere antieconomici per un 
periodo lungo quanto la loro 
stessa durata in servizto. Tali 
accuse appaiono per lo meno 
«• sospette ", in qvanto si bu-
sano. nel fare un confronto 
di costi. sul prezzo dl merca-
to della nafta. instablle e le
gato a situazioni contingenti e 
manovre speculative, e sul 
prezzo attuale dei reattori nu
cleari. che e in fase netta-
mente decrescente. ,' 

Abbiamo fatto cenno a tale 
qnestlone in retazione alia 
esposizione del Salone di To
rino, in quanto l'esposizione 
dedicata all'energia nucleare 
che ne fa parte ci mctte chia-
ramente sotto gli occhi non 
solo Vaspetto concreto mate* 
riale delle centrali nucleoter-
moelettriche italiane, ma ci 
da un'idea abbastanza chiara 
di quanto si sta facendo sul 
piano tecnico e tecnologico. 
pratico-teorico, con lo sco-
po precise di abbossare i co
sti dell'energia nucleare al di-
sotto dei livelli , atluali, in 
modo da renderla pienamente 
competitiva, a tutti gli effetti 
con Venergia prodotla per al
tre vie. 

I modelli di 
tre centrali 

' Visitando 11 padiglione, cl 
slamo trovati. in tin primo 
momento. un po~ disorientatl 
dall'aspeito pratico. immedia-
to. industriale e talcolta qua
si artUnanale delle questwnl 
messe davanti agli occhi del 
pubbiico dai nosiri » nuclea
ri ». /I concetto della fisica 
nucleare come scienza estre-
mamente complesso, legala 
ad una matematica superio-
re e specializzata. a metodi 
difficilmente comprenstbili al 
profano. alberga ancora un 
po' nella mente di tutti. per 
cui e comprensibile tin islan-
le di incertezza vedendo le 
' applicazioni • di tale scien
za articolate ormai in una 
serie di problemi squisitamen-
te tecnici: scelta dei metalli 
per la coslmzione delle bar-
re attire dei reattori. coslm
zione. finitura e controllo del
le stesse. tecnica per oltenere 
saldature assolutamente per-
fette e controllate: servomec-
canismi automatlci per il mn-
oimento delle barre di con
trollo; costruzione di scam-' 
biatori di colore e di - ra'rfa-
ie» rere e proprie di adegua-
te caratteristiche. scelta dei 
fliiidi p|w adatti per asporta re 
il colore generalo dalle barre 
attive e trasportarlo al gene
rator! di rapore. e cosl cm 

I modelli delle tre centra
li nucleatermoeleuriche ita
liane. del Garigliano. di Lq-
tina e di Torino, richiamnno 
subito I'attenzione, con £ ma-
gnlflci modelli su scala, par-
zialmente spaccatl per mo-

strare la disposizione interna 
delle varie parti e la strut-
tura del reattore. degli scam-
biatori di colore, delle turbi
ne e dei sixtemi di raffred-
damento; I'interesse di tali 
modeili non si ferma al loro 
aspetto strutturale; essi co-
dtituiscono una base di rife-
rimento, un punto di parten-
za per valutare cid che ha 
compiuto la tecnologia nu
cleare dall'epoca del * varn » 
delle centrali stesse avvenu-
to come e logico alcuni 
anni fa. . • • 

In primo luogo. nella pro-
gcttazione e nella costruzione 
di tali unita, la partecipazio- , 
ne estera e stata assai idrqa, 
particolarmente nella proget-
tuzione e nella costruzione 
delle parti vitali (le barre di 
materiale attivo. e cioe il , 
' combustibile nucleare ~ op-
portunamente preparato. i sl-
stemi di regolazione del reat
tore o il reattore tutto intern). 
Alio stato attuale delle cose, 
invece. gli specialistl italianii J. 
appoggtandqsi su una serie 
di Industrie (private o facentl 
parte dell'IRI) sono in grado 
di progettare e reaHzzare qua
si nella sua totalitd una cen
trale nucleotermoelettrica, 
reattore compreso. 

II reattore del 
Brasinone 

Per di piu, le tre centrali 
cui abbiamo fatto cenno. io-
no progettate in maniera da 
generare vapore ad una tem-
peratura compresa tra i 250 
e i 300 gradi. livello che si 
ritiene ormai superato di ol
tre cento gradi dagli stessi 
progettisti italiani. < Questa 
scarna cifra, - esprime perd , 
una realta della massima im
portanza e cioe la posslbilitd 
di aumentare sostanzialmente 
il rendimento della centrale 
che. come in tutte le centrali 
termiche. e direttamente le
gato alia temperatura di en-
trata del vapore nelle turbine. 
Poter aumentare sostanzial
mente tale temperatura signi-
fica ottenere un rendimento 
superiore nella conversione 
dell'energia termica contenu-
ta nel vapore in energia mec-
canica. disponibVc per tramu-
tarla in energia elettrica, e 
quindi in un migliore rendi
mento di tutto il processo. 
E ottenere un migliore rfn-
dimento del processo significa 
abbas jar e il costo di produ-
zione dell'energia nucleoter
moelettrica. Le fasi di ridii-
zione del costo di produzio-
ne dell'energia nucleotermo
elettrica presentano oggi. in 
Italia, un punto di confluen-
za 'r.ella realizzazione dei 
reattore Pro. di ad i | Salo
ne ha presentato un magmfl-
co modello trasparente dl 
costruziore tondamentalmen-
tp italizuu. in jase di realiz-
zazion" nvanzata sul • Lago 
Brasinone. nell'Appcnnino to 
sco-emiliano.. " 

"• In tale reattore. il vapot-
generato avra u». temperatura 
superiore oi 400 gradi. e for-
se toccr.era i 450. un limit'' 
non molto latttann da quelli 
oggi reaVzzcti nelle piu m-j-
derne centraA termiche con 
venzionaii - * • 

/ problemi gia risoltl rd 
in fase di studio per la r>*a-
lizzazione di questo progetto 
avamaiq, sono. piu che di n.i-
fura teorUa, di natura t*c-
nologica Occorre infatti co-
slruire* deile barre di mate
riale fissile (il ' combustibile 
nuclease •) • tali da mantene-
re la loro integrita la loro di-
mensione e la loro forma per 
anni. a temperature necessa-
riamente superiori ai 5-fiOOO 
gradi Le barre stesse deb-
bono essere assolutamente 
stabili dal punto di vista chi-
mlcoz - e -non alterarsf. ' non 
permettendo il passaggio alio 
esterno anche di piccolissime 
quantita di materiale atliro 
Debbono poi es*ere costruite 
in modo da favorire un rapi-
do, uniforme e regolare stnal-
tlmenlo del colore prodotlo 
nel loro interno 

Abbiamo potuto vedere da 
vicino una di queste barre, 
lunga una cinquantina dl cen-
timetri. e munita di una sot-
tile e regolare alettatura e-
sterna, ad elica, per il raf-

freddamento. Era per di piu. 
una barra completa, carica, e 
cioe dbitamente riempita di 
~ combustibile •» e cioe ossido 
di uranio arricchito, pressa-
to a formare delle * pastiglie » 
grandi come un gettone per 
il gioco della dama, e costi-
pnte. una sull'altra, entro la 
barra. costituita in niagne-
sio-zirconio, lavorati per la-
minazione. saldatura e stam-
patura 

La costruzione di barre di 
nnesto tipc nchiede I'avvio 
di una nuova speciallzzazio-
ne nel campo della metallur-
gia, in quanto richiede I'lm-
piego di leghe metalliche nuo-
i e e crn caratteristiche par-
ticoiari. La przparazione delle 
pustigli* c altiettanto com-
plessa, in quanto, oltre alia 
preparazione del materiale 
nttivo. nnpona U suo stam-
paggio setto pressione, in ma
niera che nessuna particella 
di materiale estraneo vada a 
inquinare I'o.tsido di uranio. 
I AX saldatvra delle alette, la 
chiusura delle barre, il loro 
ullincamenlo. rjchtedono tec-
niche particolari (i saldatori 
nucit.ari sono muniti di ano 
spenalo brcrelto internazio
nale, e si^tevii accurattssimi 
di controllo rntdiante radio-
grafie o metodi ancora pju 
sottili. L'eccezionalita della 
costruzione appare subito an
che al profano dalla forma 
inconsueta. dalla precisione 
della lavorazione e dal1 a fi
nitura esterna, nonche dal 
pesc. che in una barra di 
dimensioni cosl modeste, da
to I altissimo peso speclfico 
dell'tiranio risulta di una 
rcnlina ci chili. 

Altre parti del reattore ri-
chiederanno una tecnologia 
del tutto particolare, tanto da 
rendfie necessaria la costru
zione di una specie dt gran
de sala-prove df ffpo indu
strials per il controllo tecno
logico dei pezzi da aoviare al 
montaggio. e della quale vie
ne oresentato un vlastico. Vi 
si svolgeranno prove sulle 
guarnizioni e le tenute, sul 
sistemi di carico e scarico 
degli elementi attivi, sui si
stemi per limitare le vibrazio-
ni delle barre, ed altre anco
ra, tutte di natura tipicamen-
te tccvologica. 

Le migliori 
caldaie 

' / problemi del Pro, e natu
ralmente di altri reattori 
avanzati adatti a centra)! ejet-
tnche, non sono ormai piu di 
natura tipicamente fisico-teo-
rica, ma sono anche costrut-
itvi. tecnologici, debbono por
ta re alia costruzione sicura 
ed economica di un comples
so net quale i materiali won 
si debbono deformare. le tem
perature debbono essere n-
Qorosamente ' controllate, i 
fiuidi non debbono sfuggire 
neppure in quantita piccolitsi-
me. i materiali, solidi o fluidl 
non si debbono alterare. nel 
tempo, alic temperature ed 
Me pressloni elecatissime in 
qioco. ' 

E potremmo continucre a 
descrivere aitri pezzi attivi, 
in metallo. grafite, resine, e 
parlare dei nuovi fiuidi di 
raffreddamento, delle forme 
per ottenere le migliori «• cal
daie ' o involucrl di prote-
zionc per centrali del nuovo 
tipo II discorso si allunghe-
rebbe Ma riniane il fatto, di 

• importanza fondamentale nel-
VaWsale siti/arione delle ern-
trali nucleotermoelettriehe, 
oltimamente messo in rilieco 
anche per il pubbiico al XIII 
Salone della Tecnica dl Tori
no. che tali realizzazioni so
no passate dalla lose speri
mentale o dl impianti-pilata 
alia competizione dlretta, a 
prezzi economici, con le cen
trali convenzionali. e che tl 
loro costo. nettamenle decre
scente. e legato alio svilup-
parsi di mclodL sistemi, tec-
nologie industrial nel qualt 
iono imprgnati non solo e»ti 
pnbllici, ma anche una serie 
d- Industrie private, a comtn-
cicre dalic stessa FIAT, cmi 

' vedono <u yuestc nuove tec-
nologie imctessanti prospe:tl-
vc di laioro, e, (traltandosi di 
enti privatl), anche di pro-
tffto. . 

Giorgio Bracchi 
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