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p . Non e un miracoloso ritrovato 1 

ma un farmaco utile entro certi limit! 
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con la «Pervinca 

del Madagascar» 
Tuttora oscure le origini del male che si presenta 

in forme diverse 

E' di questi giorni la no- ',• 
tizia che sarebbero stati 
identificati due nuovi me- . 
todi per combattere la leu- /; 
cemia. Dobbiamo subito di- ' 
re, come gia altre volte 6 v 

stato da noi sottolineato, 
che vi sono certi argomenti , 
in tema di patologia umana 
che dovrebbero essere trat-
tati con maggiore pruden-, 
za e responsabilita, tenen-
do conto che per alcune 
malattic, come per osem-
pio i tumori e le leucemie. 
qualora si segnalino nuovi 
rimedi e nuovi metodi di 
cura si rischia di alimen-
tare speranze e illusioni in 
ammalati od in loro con-
giunti che attendono sem
pre qualcosa di nuovo e 
si aggrappano quindi a fa-
cili speranze. . . . • , , , '>..;.•.] 
• La stampa, nel settore 

della : medicina, puo dare 
un : grande aiuto, contri-
buendo specialmente all'e-
ducazione sanitaria della ,r 
popolazione, a rimuovere 
pregiudizi e ignoranze, cosi .••-. 
da permettere un • valido .•'. 
intervento nei • momenti 
iniziali delle malattie, ser-
vendo inoltre da stimolo 
agli organismi sanitari uffi- j 
ciali per intervenire in do-
terminati settori, per col- , 
mare,-: particolari : carenzc. . 
E' sotto questo particolare 
profilo che noi vediamo la 
utilita delle notizie medi- . 
che riportate sui giornali 
di informazione. 

Ma inavvertitamente ci . 
siamo ' allontanati dall'ar-
gomento di fondo, che ne- -
cessita di una precisazione. 
cioe che ; nessuna "•" novita • v 
deve purtroppo registrarsi ' 
nella cura delle, leucemie. 'f; 
' I metodi di cura segnn- •';'• 
lati nei giorni scorsi sono 
noti da tempo e su di essi • 
e stato ampiamente discus- ; 

so anche in occasione del- , 
l'VIII Congresso interna-
zionale del cancro, c he eb- : 
be luogo a Mosca lo scorso • ";.' 
anno; nuove esperienze so
no state inoltre segnalate : , . 
in occasione di altre', riu- . 
nioni e convegni. 
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Le radiazioni 
v- Comunque, giacche l'ar-
gomento ce ne offre l'oc- '.-
casione, possiamo parlare 
brevemente della malattia 
leucemica, la • quale e una 
condizione morbosa a cau
sa ignota, ad evoluzione fa- > 
tale, caratterizzata -da un 
grave • sovvertimento ; dei 
tessuti ' che generano i il 
sangue, nonche della ripro-
duzione e della maturazio-
ne delle cellule del sangue 
alia - loro origine. Questa 
alterazione, presente in tut-
ti i tessuti capaci di ge -
nerare cellule sanguigne, 
ha quindi carattere siste-
mico ed abitualmente e ac-
compagnata da modifica-
zioni quantitative e quali
tative dei globuli bianchi. 
Vi sono diversi tipi di leu-
cemia ed i principali sono: 
la leucemia cronica, la leu- ' 
cemia linfatica, la leucemia 
acuta d i t i p o mieloide, la 
leucemia acuta di tipo Iin-
fatico. •- *: ; ' •'-;• ; ' - - • 

• La leucemia e una ma- • 
lattia che colpisce solita-
mente i giovani ed 6 an-
cora aperta la discussione 
se si tratta o meno di una 
malattia neoplaslica. Co
munque l'evoluzione fatale, 
la mancanza di terapie ef-
ficaci e Vutilita di mezzi 
terapeutici impicgatt - di 
norma in campo neoplasri-
cof offrono una serie di so-
miglianze. Tenendo cohto 
delle statistiche sia • qspo-
daliere sia • dcgli ^ Istituti: 

Assicurativi-dei vari Stat:, 
la frequenza della leuce
mia risulta dello 0.5% cir
ca di tutte le cause di mor-; 
te. Cio ha fatto si che si 
sia cercato di andare piu 
a fondo sulle , cause che 
possono generarla. e men-
tre per la maggior pane 
oscuro rimane il • momen-
to e la causa iniziale. in 
alcuni casi e stato possibi-. 
le identificare • nlruni fat-
tori esogeni, tra-nn qut?I-
10 di maggior intert«ss»» pr«i-
tico e rapprescntato dalle 
radiaz ioni . . , - - . - ' 

Esse possono agire in tre 
• casi: il primo si riferis.'e 

a radiazioni crnniche', di 
piccolc dosi. cosi come av-
viene per i radioing*, i 
quali lamentano una ele-

, vata . incidenza leucemica. 
11 accondo si riferisce alia 

. , :, :. : , .-.,v-.>- g ••; ' I ' . . : . . . . . _ 

esposizione a dosi elevate 
di radiazioni, distribuite 
pero nel corso di parecolii 
anni, come ad esempio i 
malati di spondilite defor-
mante • irradiati > su ampie 
superfici del corpo. In que
sti pazienti l'incidenza :»i 
leucemia e pure molto ele-
vata. L'ultimo caso e re-
lativo all'esposizione acut.i 
a fonti di energia radiante 
seguita da '•'. assorbimento 
cronico di radiazioni dovvi-
to ad isotopi radioattivi. 
Questa casistica e fornilu 
dallo studio delle popola-
zioni - di Hiroshima e ' Na
gasaki che nel 1945 subi-
rono • I'esplosione atomicn. 
In tali popolazioni e stata 
rilevata un'incidenza molto 
elevata di leucemia tra un 
massimo-di 128 casi su die-
cimila persone a meno di 
mille metri dall'esplosione. 
a 2.3 casi su diecimila por-
sone a 2500 metri circa tlal 
punto dell'esplosione. ;•••••; *.. 

• •••'-.. '^ M: •'• 'Yy ;• 

Ereditarieta 
'•'•• L'effetto causale delle ra
diazioni in altre circostan-
ze a scopi terapeutici o dia-
gnostici, ivi compresa l'in-
dagine radiologica in caso 
di gravidanza, non e del 
tutto provato. . •• .-..i . 

Circa •' l'ereditarieta sr.no 
stati definiti rapporti con 
fattori genetici per i topi, 
nientre per 1'uomo non puo 
dirsi altrettanto. Un'ipotosi 
molto suggestiva, che ha 
fatto discutere a lungo gli 
studiosi!' della materia, e 
stata quella dell'origine in-
fettiva della leucemia. In 
realta molte ricerche ese-
guite > su animali ' hannb 
potuto dimostrarhe I'origi-
ne ;: virale, ma ; nell'uomo 
non sono * state raccolte 
prove sufficienti a questo 
proposito. solo puo essere 
ricordato. il fatto che iniet-
ta'ndo estratti di materiale 
leucemico umano privo di 
cellule nel cervello di una 
razza di topi che : hanno 
particolare ? tendenza '- ad 
ammalarsi di questa ma
lattia, e stata osservata 
una • marcata accelerazio-
ne - nella < comparsa ; della 
leucemia: tale accelerazio-
ne non avveniva se il ma
teriale era preventivamen-
te trattato con il calore.; 

% La terapia della leuce
mia o di altre affezinni si-
milari cimenta da tempo i 

.'••; ricercatori o possiamo dire 
che propio in questo cam
po si sono ottenuti i prinii 

;.,; c piu sensibili risultati; 
•v' impiegantlo per lo piu i ve-
!> leni cellulari, cioe sostnn-

ze capaci di danneggia>-e la ' 
cellula in diversi modi, o 

,?( influendo sull'ambiente in 
ciii essa vive, o inibendone 

• Tulteriore • moltiplicazione 
oppure, qualora sommini 

:': strati in dose elevata, ucci-
" dendola con azione spe-
• cifica, cioe dannegginndo 

gli organuli cellulari pie-
posti alia riproduzione del-

\ la cellula stessa. t^uesii 
veleni sono chiamati nnti-

. • mitotici. Tra questi quelli 
attualmente maggiormeme 
in uso sono TE39, la sarco-

\\ lisina • e la ciclofosfamide 
/-. (tutti e tre appartengono al 

• gruppo delle azoipriti) e la ; 
r Vincoblastina. alcaloide de-
:.;' rivato dalla Pervinca (Vin-

ca Rosea Linn) che agisce . 
in un particolare momento 
della riproduzione cellnla-
re (metafase). .. ' , ! : : , 

. Recentemente. nel giu-
gno di quest'anno a Mila-

• no. al Congresso Nazinnale 
• . di Chemioterapia antitu-

morale,": Storti • e Torelli 
hanno ottenuto buoni ri
sultati in 18 su 30 casi di 
linfogranuloma • maligno 
curato ' con < vincoblastina. 
soprattutto nelle forme dif
fuse e quahdo e'e una cum-

' promissione del fegato e 
della . milza.': Questi dati 

•- confermano quelli gia se-
gnalati a Mosca nel Con-

i-'gresso da noi prijrrta ricor-
•}[ dato e che alldra si riferi-
'; v a n o p e r lo piu ad cspe-• 

. rienze su animali. Ed e 
- proprio di questa medici-

. na, cioe della sostanza chi- i 
mica estratta d a l l a * Per
vinca * del ••'•) Madagascar >, f 
che tanto hanno parlato in 

;v. questi ultimi tempt ig ior-
,"'nali. Non quindi nuovo ri-
:{trovatp con effetti quasi 
;• ;imiracoiosi, j.";ma';', prodotto 
v'.j medicinale"'. gia • sperimen-

• tato da anni ed.a cui an
che * gli . s tudios i italiani 

. h a n n o . dato il loro cbntri-, 
;?vbuto. Per concludere pos- \ 
:,'. siamo >: peraltro ; affcrmare ^ 
'' che il prodotto segnaiato e 

senz'altro utile nella cura 

• del le' leucemie,. senza che • 
purtroppo si possa ad esso 
attribuire proprieta tcra-

. peutiche che possano anda
re molto al di la di un 

, certo ritardo nel fatale per-. 
corso di questa malattia. 

. Leonardo Santi 

§ . . ' 

Struttura d'u-
na molecola di 
emoglobina, la 
sostanza che 

' confcriice la 
colorazione al 
globuli rossi, 
cioe a quelle 
cellule del san
gue che - ven-
gono distrutte 
negli organ!-
imi ammalati 
di leucemia. 
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' ; I Jebni/; come • g l i ' altn 
animali/. non sono fe-

,\ roci e aggressivi se non 
1 ;in condizioni particola | 

r i e sotto stimolispe 
ClflCI. 

L'istinto aggressivo nel quadro della; evoluzione biologica 

Valerj Bykowskj, il cosmonauta che ha volato plO a lungo 
in un'orbita attorno alia Terra. . . , . > • • •:.••..,• 

La storia — d noto — la 
scrivono i vincitori, oppu
re, quando si tratti dei rap
porti sociali di una hazio-

Sicurezza e salvataggio nei voli spaziali 

Gli astronauti sarannoattesi 
sulla Luna dal 

liriportera 
•' Le prime sonde e satclliti 
lanciati nel cosmo erano di- • 
spositivi automatici. Perd la 
automazione pud sostituire 
Vuomo soltanto in misura 
molto incompleta. Percid eb-, 
be inlzlo Vera dei cosmo- \ 
nauti. * 11 lancio '•• di satellitl • 
pilotati fece sorgere una se
rie di problem! cdmpleta-
mente nuovi. Uno di essi era 
quelle del saltfataggio dei pi-' 
loti in caso di avaria. 
SI possono avere avarie sia \ 

per cause naturali che per un 
irregolare fumionamento del
le apparecchiature di • bordo. 
Le cause •• naturali '• possono 
essere un improvviso aumen- •«• 
to del livello delle radiazio- • 
ni (ad esempio. quando si ha , 
un'eruzione sulla superficie . 
del Sole). r ta' perforazione 
della cabina da parte di una 
micrometeoritey un improvvi- ' 
so peygioramento dello stato. 
di salute del cosmonauta o 
altre ragioni che non posso- , 
no essere • prevedute sulla . 
Terra- Quanto alle apparec
chiature di bordo. non si pud > 
mal ridurre a zero la proba
bility di una disfunzione, per 
quanto si faccia per renderle ' 
sicure. Percid non ci si pud • 
limitare a creare dispositivl "• 
ullrasicuri: occorre creare 
anche dispositivi per il sal
vataggio del cosmonauta. ' 

Prime esperienze 
:-.-. ••• • - • • -c-.\, f-:-\t • •• ••-•• ' .-. 

Salvare un cosmonauta si-
gnifita farlo tornare inden-
ne in un luogo in cui sia 
iuori pericolo. sia' esso la 
Terra o. in un piu lontano: 

atfvenire, una base spaziale. 
Seuuiamo te fast del volo . 
xpaziale, per vedere quali 
mezzi di salvataggio si pos
sono usare in ciascuna di 
esse. '.•••-" *-•'•'..-; 
* Partenza dalla Terra. Alia 

partenza dalla Terra pud sor
gere il pericolo di un'esplo- ; 
sipne del razzo vettore. Come . 
salvare il cosmonauta in que
sto caso? Occorre distaccare 
rapidamente lo sputnik con-. 
tenente il cosmonauta e lan-
ciarlo in alto e di lato. Suc-
cessivamente il cosmonauta 
potra scendere planando. se 
lo sputnik e fornito di alt, o 

schede 

Argomenti di Fisica 
'- f uscito il IV numero della 
nuova serie del Giornale di 
Fisica (della Socicta .talinna 
di"Fisica ed Zanichelli. Bo
logna*. abbonarm-nto .mni.o 
L . 2.000);' complc.-^ivamcnte 
in quest'anno si ha un volu
me di 320 pagine. „• ,, , -

Sull'ultimo numrro compa
re un intere^sante • articolo 
riassuntivo. dedicato' ai' mo-
derni aspe'tti dc^H ?tudi sul, 
fenomeno • della \isione. E" 
doviito ad Adriana Fiorcnti-
ni. che a queste ricerche. con 
altri. si dedica da tempo pres-
so I'lstituto Nazionalc di Jtti-
ca. ad Arcetri. Interossora a 
molti conoscere i |jaralloli che 
si istituiscono fra il rneccani-
smo della visione. net suoi 
a«pf't' J»iofi?ici. e quelli che 
si studiano nella tcoria delta 
informazione ' -:' '-. 

Vengono no! de.-?crittc espe
rienze didattiche a?<ai inte 
rossanti sulla detcrriiinazion«» 
rtclla costante cravitarlrtfiale 
(G Lcnzi>.. su una • biiar.cia 
clettrodinamira per la deter-
minazione del moriello del 
vettore induzione <NT. Hossl), 
su un dispositivo per la verl-
flca della legge di Plank sul-

I'irraggiamento del corpo ne-
• ro CG. Micci). 
V ' M. Galli rievoca la cspe-

rienza di Saignac (della «|Ua-
••: le • ricorre ^ i) cinquan!onaric») 
; connessa a quella faniosa di 

Michelson-Morley il cui ri-
sultato negativo e stato uno 
dei pilastri della flsica rela-

'•; tivistica, ' '-
Assai importante ci semnra 

poi ^ - e di grande attualita 
che dell'insegnamanto della 
Fisica nelle scuole medie si 

c impone ormai non I'aggioma-
rhento. ma la radicale modi-
nrazione ' — quanto viene-
riferito (M. Fetretti) sul Con
gresso • annuale degli • tnse-
gnanti di Fisica e Scienze in 

\ Inghiltcrra. Basta ricordare 
' che la sperimentazione dirrt-

ta. da parte dcgli allicvi ^ 
' sollecitala anche. in niccoli 

gruppi. nel campo della Fisi
ca nucloarc. D'altra parte U 
nrogramma ann-jneiato nel 

• Parlamcnto (inglese) nel 1962 
• prevede gli inscgnamenti (5e-

parati) della Fisica. della Chi-
mica, della Biologia agli sco-
lari dagll undid ai quindici 
anni. • *-••» — -- •• • 

E" stata introdotta la rubri
cs «Rivista delle Riviste • 

che con largo riassunfo. ha lo 
scopo di - dare un panorama 
degli argomenti trattati dalle 
piu importanti puoblicazioni 
che. fuori del nostro Paese. 
si occupano dell'insegnamento 
della Fisica. (o delle osserva-
zioni . scientifiche)-. 

E. Amadori. L. Ceccarelli 
Fabbrichesi. M.T. Molinari, in 
dieci pagine. si occupano del
lo Elementary School Science 
Bulletin (USA). R. Rizzl in 
otto pagine riferisce *ulla ri-
vista -La Fisica nella Scuo-
la > che il Ministero tleH'Istru-
zione dcll'URSS pubblica da 
23 anni. Ncll'UR.SS la Fisica 
si studia a due livelli: nella 
scuola media inferiore e ad 
un livello superiore nei tre 
anni successivi della scuola 
obbligatoria. che ora vicne 

. portata comp!essivam«nte ad 
un corso di undici anni. 

Inflnc. a titolo nntologicu. 
. viene riportata la prima |>ar-
• te. riguardante il modcllo ato-
mico. della relazione che 
Niels Bohr pubblico net 1913. 
II futuro. fin da allora. era 
gia i cominciato. •, • n 

» i r i • • : j . , . " i i J 
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gettarsi col paracadute'. Que- • 
sto e 11 sistema di salvatag- ' 

» gio previsto per •• i • satelliti < 
'. aniericani Mercury. Sul sa- > 

tellite e installato un potente < 
motore a razzo che, quando '• 

'. insorge il pericolo di un'esplo- -
sjone del razzo vettore, deve 

• distaccare il • satellite, • poi 
', sganciarsia sua volta. Inftne' 

il satellite scende col para- . 
eddute. Un altro metodo *e ' 

. quello della poltrona cata- ' 
' pultata. Lo si usera sui satel- . 

liti americani Gemini. 
Volo negli strati densi del-

t'atmosfera. Qui le possibili / 
cause di avaria,sono le irre-

. golarita del sistema di dire-: 

zione ' o del : fumionamento . 
dei motori. I sistemi di sul- v 
vataggio sono gli stessi del, 

" cuso precedente. 
Volo negli strati rarefatti 

. dell'atmosfera. Le ' possibili' 
, cause di avarie sono le stesse •'• 

del caso precedente. Tuttavia ' 
in questo caso la discesa in \ 
paracadute e impossibile: la . 
velocita del volo e troppo alta 

• e Vatmosfera e rarefatta. Oc
corre percid distaccare il sa-

. tellite e frenarne la discesa ' 
; medinnte il motore di bordo. 

dopodiche Ventrata negli stra
ti densi dell'atmosfera e I'at-
terraggio sono identici ai.casi 

• normali di ritorno dei satel
liti dall'orbita. -

Volo orbitale. Si pud avere ' 
un'avaria per irregolarita del •;-
fumionamento del sistema di -
apparecchiature di bordo. In ' 
questo caso il satellite torna 

, prima del previsto. utilizzan- U 
do i mezzi normali di alter- . 
raggio. La discesa per ava-. 

' ria deve avere luogo, se pos-
. sibile. in una zona che facilitl 

.', il ritrovamento. Ad esempio. 
' durante il volo del cosmo
nauta i americdno • XValter 
Schirra improvvisamente - in 
cabina la temperatura au- .. 
mentd. Si decise che se non 
fosse diminuita si sarebbe ". 
fatto -"' scendere ;' il satellite ' 

. dopo il primo - dei sei girl '• 
previsti intorno al globo. La 

• decisione di farlo scendere-. 
non subito, ma dopo il pri- :: 

' mo giro, aveva appunto il fine . 
di farlo pervenire nella zona , 
in cui erano stati concentrati , 
acrci e navi per il salvatag- • 
gio. Tuttavia verso la fine del 
primo giro la temperatura ri- •' 
divenne normale e non fu piu " 
necessario • interrompere . il . 
rolo del satellite • 

Uscita dall'orbita. Se nella 
fase di uscita dall'orbita il • 
satellite al momento dell'ac-
censione del motore frenante 
e mal orientate in luogo di 
una discesa si pud avere un 
passaggio a un'orbita piu alia 
E* cid che avvenne col satel
lite americano Discoverer V. 
Se sul satellite - non e'e un 
altro motore frenante il co
smonauta sopravvlcera sol
tanto fino all'esaurimenio del
ta riserva di ossigeno e di 
energia elettrtca In avvenlre : 
in questi cast si polrd effel-
tuare il salvataggio coll'aiulo 

.di un altro satellite, che rl-
morchlera 11 primo e pren- • 
dera a bordo il pilota che ha 
subito I'acaria 

Rientro nell'atmosfera. In 
questa fase e'e il pericolo del . 
surriscaldamcnto della cabl- _ 
na del cosmonauta.. La cabina 
*I pud surriscaldare sia nel 
caso che il satellite sia mal 
orientato e che il calore col-
pisca non tanto lo schermo 
tcrmoisolante quanto altre 
parti del satellite, sia nel caso 
che lo stesso schermo termo-
isolante non funzionl bene. V 
cosmonauta americano John 
Glenn *hb* di che sparen-
tarsi quando all indicatori at 
momento •• del rientro nella 
atmosfera mostrarono che lo 
schermo termoutolante non 
era ben fissato Per fortuna 
non si trattava che di un er-
rore degli • indicatori. altri- . 
menli il cosmonauta avrebbe 
corso il ptricdlo dt morire. 

, Quando si ha un'avaria . di 
'questo genere non e'e alen-

» : • * '? ' 

na possibility di salvataggio. 
':. L'unica com da fare e co-
\ struire satelljtt in cui_ la ca-
• btna non.si riscaldi nemmeno 
• quando I'orientamento e sba-
• gliato e lo schermo termo-

isolante funziona male. ~ 
Atterraggio. Qui e'e il pe-

i ricolp.vhe ^atterraggio. ^qv-
' venga lontano dal punto pre- •_ 
'. ,slabilito,^4rik- 4 wionti-<-o- in 

zone paludose. Per rendere 
' possibile il salvataggio del 
• cosmonauta occorre fornire 

il satellite di strumenti-dl'di-
: rezione del volo: aa esempio, 
' di all. '• ?,.--• r -

Queste sono le '• possibility 
di salvataggio in.caso di volo 

> orbitale:- E in >caso di^volo 
. verso la Luna o i • pianeti ?. 
• , Esaminiamo le singole fast. 

lyiontaggio della nave spa-
. ziale" in orbita. Se la nave 

spaziale verr& mbntata'in,or-:'. 
r bit A,- e'e il pericolo che una 
'• delle parti non si congiunga 
- con le altre. Percid e neces- < 
\ sarlo che ogni parte abbia lo 
, stesso sistema di salvataggio 
.-, che si e descritto sopra per 

i satelliti 

Verso la Luna 
T Volo verso la Luna. Se in 
questa fase si avra un'avaria, 

\ causata, ad esempio, da tin 
' uuinento pericoloso delle ra-
. diazioni. -. la "nave spaziale 

tomera subito verso la Terra 
• mediante il motore di bordo. 
'.'II rientro nell'atmosfera. e 

Valterra'ggio ' si svolgeranno 
-.: nello stesso modo che si pre-
. vede per un normale ritorno 
dalla Luna :••-.-••:•» -

•••;•' Discesa sulla superficie lu-: nare. Qui si possono avere 
• sorprese spiacevoli di vario 
, genere: impraticabUita'" del-

luogo scelto • pet l'atterrag~ 
\ gio. insufficienza • dell'azione* 
- frenante. ecc. Percid e neces

sario • che la nave spaziale 
'. vo'ssa conservare fino' all'ul-

timo momento, compreso 
- quello del conlatto con la 

superficie lunare, la .possi
bility di • decollare »' e di 
iniziare il viaggio di ritorno 

' verso ta Terra -, - ^ 
• Partenza dalla Luna. Se i 

, motori smetleranno di fun-
zionare,' i cosmonauti corre- ' 

'' ranno il rischio di rimancre 
•. per sempre sulla Luna. Per 

altro sard possibile inviare 
; per salvarli una nave cosmt-

ca • che dovra essere gia 
'• pronta sulla Terra o in or-
' bita intorno ad essa. Tutta

via, mentre la seconda nave 
volera verso la Luna, i nan-

- fraghi potrebbero perlre per 
. mancanza di provviste e dt 

energia elettrica. Per evitare 
questo rischio occorre invia-
• re- in precedenzd sulla Luna 

'• nella .zona previstapcr Vat-
• tcrraggio della nave pUotata 

una' o piu navi spaziali auto-
•• matiche. contenenli le provvl-
. ste- e le attrezzature nccea-
. sarie.- Una di queste navi po-
. tra funjjere da • edsa • del 

eosmonmlti Allora i pilot! 
potranno • sopravvivcre. fino 
all'arrlbo'delta nave inviata 
per il salvataggio .t -

Ce anche un progctto 
d'altro genere: prima del 
rolo della nave abitata si do-
vrebbe inviare ' sulla Luna 

, una nave perfettamente iden-
tica. ma priva di equlpaggio, 

•, e si dovrebbe lanciare la 
. i nare pilotata soltanto dopo 
, • che da Terra si fosse control-
_ lata I'efficienza della prima 
' In tal modo i cosmonauti di-
sporrebbero di una eventna-

•• le nave di ricambio per il 
•' ritorno alia Terra 

La conquista del cosmo 
: non deve comportare un sa-
crifido di rite nmane Percid 

, • ta creazione di buoni siste
mi di salvataggio e uno del 

• compiti . piii imporfanfi del 
costruttori dei satelliti e del
le Tiaui pilotate. •• 

v Jurij Marinin 
(Aocnzia Novotti) 

no, le classi dominanti. Su 
questo principio e vero per, 
gli eventi degli uomini an-
cor piu vale allorquando si 
descrivono le abitudini ed 
il comportamento delle spe
cie animali inferior!: al ri-
paro • da ogni \ rischio di 
smentita, l'uomo non si e 
fatto scrupolo di definire 
feroci : o . alia peggio, sel-
vaggi tutti . i .• componenti 
del : regno zoologico, che 
non • e riuscito o non ha 
avutd interesse a > ridurre 
in cattivita. •:-.. 
A questo proposito e in-

dispensabile un chiarimen-
to: / l'aggressivita di una 
specie non va valutata nei 
confronti di; specie, diver
se, ma in base ai rapporti 
che intercorrono fra gli in-
dividui che la compongono. 
E' chiaro che tutti gli ani
mali carnivori — primo fra 
tutti l'uomo — soddisfano v 
le loro necessita alimenta- •'; 
ri a spese di altri animali, ' 
senza che questo ci autoriz-
zi a parlare di una loro,; 
particolare ferocia: che il 
lupo • divori • l'agnello non .... 
e - nulla di diverso, con 
buona pace di Fedro e di. 
tutte le favole del folklore-( 

•; popolare, del fatto che un ~ 
qualsiasi dabben uomo, si 
mangi a pranzo una buona • 
bistecca. "•" • * • sv 

Murie infatti, che in A-. , 
laska studio attentamente v 

il comportamento di un 
branco di: lupi, cos! si e- -.. 
sprime. al loro riguardo: , 
< Fimpressione piu forte 
che resto in me dopo aver • 
osservato i lupi in nume- .? 
rose pecasioni'- e il * loro 
atteggiamento ! amichevole, '•, 

-. sia Tun verso l'altro, sia •: 
nei . riguardi ;* della " prole: !" 
essi cacciano insieme e si 
aiutano a vicenda a por- -
tare il cibo nelle tane > 

• In linea generale l'ag
gressivita degli animali al
io stato libero e molto mo-
desta nei riguardi dei mem-
bri della stessa specie e una 
lotta all'ultimo sangue co- " 
stituisce piuttosto l'eccezio-
ne che la regola. •, 

•v - Cosi ad esempio la sta-
gione degli amori impegna 
i maschi • di diverse •-. razze ' 

" in scontri • accaniti per il 
possesso ' della • femmina. . • 

La morte sopravviene a 
volte - per circostanze in- ; 
cidcntali, come puo capita- •. 
re fra i cervi, che pacifici •' 
per il resto delPanno, si , 
contrano accanitamente di . 
autunno -^ i epoca degli ' 
accoppiamenti — e . t a l o r a v 
restano '• impigliati 1'uno 
nelle corna dell'altro, s*nP : 
a non potersi piu libera re 
e ad essere condannati a 
decedere per fame. Quale e 
il senso di questo contem-

1 poraneo ' risvegliarsi >' del-
I'istinto sessuale e di quel-

,\o aggressivo, entrambi ri-
gidamente regolati da ritmi 
periodici? ^ . - . : , . . . 
• Tutto si ' cbiarisce alia 
luce del principio della se-
lezione naturale. che per-
mette ad una specie dl so- , 
pravvivere solo se & com- , 
posta dagli individui' piu 
adatti aU'ambienle. II ma-
schio piu forte e quello 
che piu facilmente puo ac-: 
coppiarsi e generare, dan-
do in tal modo vita ad 
una prole robusta. Non e .-
per6 a credere che fra i r . 
cervi le gioie d'amore sia-' 
no riservate solo a pochi 
privilegiati,; perch'e il ma-
schio - vitlorioso si abban-
dona ad accoppiamenti ri-
petuti ed • in tal modo si 
indebolisce e puo essere 
«sfra«.tato > da rivali 

' Un'altra occasione -n cui 
si dispiega — anche qui a s - . 
sai utilmente — Taggressi-" 
vita degli animali e la pro-
tezione della prole. In mol
te specie i genitori difen-
dono con ' grande accani-
mento non solo l propri 
piccoli. ma anche il lerri-
torio circostante. dal qua
le viene tratto il snstenta- •• 
mento per la - nidiata. II 
maschio — che di solito e 
Pclemento piu combattivo 

• della coppia — 'si oppone 
con pertinacia all'ingresso 
nel territorio prescelto di 
un intruso, apparlenente 
alia sua stessa specie; an
che In questa , circoslanza 

' • • ' ' - . - , • . . . ' " > • > . ' • ' • • • : • • , - - • • • • ' • ; 

e interessante '.notare che . 
per ottenere lo scopo non .'.. 
e per lo piu necessario un '•.' 

'vero combatti'mento ed e 
• sufficiente una < fnessa in 
, scena > rituale.' Il pettiros- ' 
so ad esempio si pone di 
fronte al nemico e ruota il ' 
petto a destra e a sinistra, '. 
.drizzando le piurhe rosse; -
altri- animali scoraggiano . 
1'avversario con emissiohe 
di suoni, altri con emana-
zione di odori; in genere si 

. tratta . degli s.tessi stimblir. 
i; visivi, canori'. od olfattivi '\ 

che esercitano up.potente 
richiamo ^sessuale - sul la" 
femmina.'Esperlerize di lar • 
bor'atbrio hanno accertato' 

;fche l'animale intriisore e ; 
in genere piu reniissivb di 
chi difende casa propria, 

, indipendentemente dalla ri-
.•> spettiva - forza' reale. i Cio ' 
• conferma che l'aggressivita -
r e •"• negli animali sempre : 
': furizionale;" essa serve in ;; 

sostanza alio scopo di la-
sciare ad ogni gruppo fa-

; migliare una sufficiente zo
na a disposizione. 

In determinate : specie, " 
che vivono in gruppi, si 
osserva un altro principio 
di socializzazione dell'ag-
gressivita: Torganizzazione 
gerarchica. Nell'ambito del 
gruppo un maschio si di-
mostra il piu forte e tutti 
gli altri gli obbediscono. 
II secondo maschio in ordi-
ne di , robustezza e • sotto- ' 
messo al primo, ma -eserr^ 
cita i l suo dominio sui re-
stanti': il terzo subisce la 
legge dei primi due e co-
manda agli altri e cosi via: 

: quest'ordine non e fissci, 
perche, quando il tiranno 
invecchia e si ".indebolisce, \ 
viene subito sostituilo. In 
tal modo si evitano iotte 
sanguinose e la vita sccia-
le ha una sua efficiente or-
ganizzazione. 

'.'•'• L'immissione in un grup- ~ 
po gerarchico di un folto .' 
hurnero di nuovi maschi, 
ha effetti rovinosi: la-lotta . 

, .si scatena non solo contro-
, i. nuovi arriyati, ma anche-
. fra i membri della primiti-
;va comunita e l'ordine si 
ristabilisce solo a prezzo di 

•; molti morti. :. . - . 
Questi pochi accenni di-

•" niostrano.! come , anche,'in:, 
specie mplto inferiori ijag-f 
gressivit^a non sia xpaij fi
ne;'a, se stessa, ^ria.,si;ri-j" 

•yeli in-sostanza un mezzo... 
.; potente0 di , conseryazipt^e . 
•'della specie. Nei confrbnti '• 

//di "-ty|€ti gli altri animali 
' ruonio ha acquistato 'una 

liber'ta ; di comportamento ;, 
.• infihitamente superiore, la ; 
, quale puo risolversi in ma- ' 
.: nifestazioni, di v- crudelta \\ 
v sconosciute in qualunque • 
. altra specie, o in una or-,;-
; ganizzazione i dei • rapporti -
' sociali ove non vi e piu ; 

posto per la legge del piu • 
forte. Lo spinarello (un pe- , 
see) nella stagione : degli * 
arhori attacca qualsiasi sa-
goma artificiale avente una 
forma approssimativamen-

. te somigliante a quella dei -
•' suoi simili, purche abbia 

la parte inferiore colorata 
di rosso (colore tipico del 

"maschio in amore); fuori 
da quella epoca non at
tacca mai. Di fronte ad un 
comportamento cosi rigida-

; mente prefissato, riiomo ha 
; rrioheplici possibilita di de-
. terminare il proprio modo 
di rapportarsi agli altri uo
mini: questa maggiore li-
berta di attuarsi comporla 

. • la responsabilita di sotto-
,* porre Torgahizzazione del

la propria vita individuale 
e sociale al controllo della 
ragione. 

•'•"•'' '•-•;^:'-: e. d. 
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Un atomo •' dell'elemento 
Elio: il suo nucleo (al 
centro) e una • particella 
alfa » . • • • • 

ALFA, BETA, 
GAMMA 
• Sono. •• come e noto. Ie 
prime tre lettere dell'alfa-
beto greco; in fisica sono 
usate per indicate i tre 
tipi di « raggi > che costi-
tuiscono la manifestazione 
delta radioattivitd sponta
nea. o naturale. Dopo che 
il francese Becquerel ebbe, 
nel 1896. fatto le prime 
esperienze sulla radioatti-
vita dell'elemento Uranio 
(cioe sul fatto che questo ' 
elemento emette sempre 
« raggi > capaci di impres-
sionare last re fotografi-
che. produrre luminescen-
za e simili effetti). e dopo 
la scoperta del RaJio. 
molto piu attivo dell'Ura-
nio. nel 1898. da parte di 
Maria Sklodowska e Pier
re* Curie, " collaborator! 
dello stesso Becquerel. il 

' neozeIande5e r Ernest Ru
therford, negli ultimi anni 
del secolo, giunse a di-
stinguere i diversi tipi di 

• « raggi > nella emissione 
radioattiva e a elaborare 
la relativa leoria. 

Rutherford introduce 
le lettere dell'alfabeto cre-
co per designare le diver
se radiazioni. e identified 

. le prime, vale a dire i rag
gi alta. in lunghj anni di 
lavoro. giungendo ai rlsul-

; tati definitivi solo pel 
1909. I raggi beta erano! 
stati identificati dieci anni 
prima, da lui stesso e da . 
Becquerel. - mentre nel 
1900 un altro . francese, 
Paul Villard, riconobbe la , 

• natura dei raggi gamma.] 
. Va osservato in primo 

nucleare 
luogo, che una differenza 
importante si manifesto 
fra raggi alfa e beta da 
un lato. e gamma dall'al-
tro lato. I due primi tipi 
di raggi sono infatti pnr-
ticellc materiali, vedremo. 
subito quali, mentre i rag
gi gamma sono della stes
sa natura dei raggi di 
luce, dei raggi < X > usati '. 
per le radiografie, o delle 
onde radio. Non pud es 
sere qui discussa la loro 
natura: si puo solo ricor
dare che, sebbene non ab-
biano una massa materia
le, essi sono molto <duri», 
come si dice, cioe dotati 
di energia sufficiente a de-
terminare effetti notevoli, 
e particolarmente danno-
si agli organismi viventi; 
sono i principal] respon-
sabili delle "conseguenze 
nefaste delle esplosfoni 
nucleari. - • 
- I raggi befo sono sem-
plicemente clettroni, cioe 
particelle piccolissime con 
carica elettrica negative, 
simili a quelli che ruotn-
no attorno ai nuclei dei 
vari atomi. < •:••.; 

I raggi alfa, infine, sono 
compbsti dj > due profont 
(particelle con carica elet
trica positiva) e due neu
tron i (senza carica elet
trica). cio6 dai costituenti 
fondamentali di ogni nu
cleo atomico: infatti essi 

. sono in tutto simili ai nu-

. clci deU'elemento Elio. 
-Sono in realta nuclei di 
Elio veri e propri, che pos
sono facilmente acquista-
re i due elettroni periton
ei pecessari ad equilibr3re 
la loro doppia carica elet
trica. 
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