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GLI «OGGETTI 
SIMILI 
A STELLE» 

Una delle più belle Immagini celesti: le nebulosa «Tarantola». Il centro della « Tarantola >: stelle giganti bianco-azzurre. 

ASTRI NANI PESANTI COME IL SOLE? 

IN MARGINE A UN CONVEGNO 

// fumo e altri 
fa ttori del cancro 

M olti giornali hanno ri
portalo con una certa 
evidenza, ma non con 

altrettanto rispetto della esat
tezza, i lavori e le risultan
ze di un convegno svoltosi 
recentemente a Bologna per 
iniziativa della Associazione 
Liberi Docenti sotto il ti
tolo « Come fumare senza 
danno o. 

Questa scarsa aderenza al 
contenuto effettivo del con
vegno, ha fallo sorgere in 
più d'uno il fondato e co
munque legittimo sospetto 
che alla radice del tulio non 
manchi In zampino del mo
nopolio tabacchi, se non al
tro in base alla banalissima 
considerazione che esso sa
rebbe certamente l'unico • a 
ricavare un certo vantaggio 
da un tale esilo della di
scussione. 

La verità è tuttavia che 
nessuno dei tre relatori che 
hanno introdotta i lavori del 
convegno, ne lo stesso pro
fessor Sirtori, che ha aperto 
e chiuso la discussione, -i 
è lontanamente somalo di 
mettere in disusatone le no-
te conclusioni del « Rappor
to Tcrry ». secondo le quali 
vi è un diretto rapporto tra 
il fumo delle sigarette e lo 
aumento costante e impres
sionante del cancro del poi-
mone. 

Né del resto era questo 
l'argomento sperifiro di al
cuna delle comttnira/.ioni. 
dalle quali alcuni hanno cre
dulo di dovere invece de
durre considerazioni di ca
rattere polemico nei con
fronti della relazione del
l'equipe americana, che ha 
scatenato una cosi \ivace. e 
d'altronde giustificata, -ca-
zinne negli ambienti «rirn-
tifici e nell'opinione pubbli
ca di tutto il mondo. 

O smina delle relazioni 
del contegno bologne
se, anzi, ha se mai leso 

a convalidare e completare 
le indagini e le deduzioni 
svolte dallo studio epidemio-
logico condono negli Stati 
Uniti, riferendo In particola
re l'interesse dì alcuni altri 
fattori che, insieme con gli 
idrocarburi aromatici inspi
rati con il fumo delle siga
rette, favoriscono I* in^tau-
rarsi del tumore polmonare. 
La doti. Cecile l>itrhtcn-
berti, ad esempio, una ».i-
lenie cancerologa di Losan
na, riferendosi anche a ri
cerche eseguile da Koiin in 
l'SA. ha indicalo nell'inqui
namento atmosferico, nelle 
radiazioni .ionizzanti e nel 
virus influenzale alcuni dei 
più importanti Olfattori on
cogeni. soffermandosi in par
ticolare a dimostrare rome 
l'azione di qiie-l*ullimo vi-
rus. associata al fumo, pro
vochi sull'epitelio delle vie 
respiratorie legioni di carat
tere canrerigeno, 

Il professor Mattoni, di
rettore del dispensario on
cologico di Bologna, parten

do da esperimenti eseguiti su 
vari ceppi puri di topi, ha 
precisalo a sua volta che vi 
è una diversa reazione da ti
po a tipo nei confronti dello 
stesso spinolo oncogeno som
ministrato con le medesime 
modalità e nelle stc«»e quan
tità, diversità evidentemente 
non facile da determinare 
nell'uomo, la cui « purezza 
di corpo » si è andata per
dendo nei numerosi scambi 
avvenuti nel suo albero ge
nealogico ascendente. 

Ma in particolare la re
lazione del professor 
lluggins. ili Chie.ico. 

ha preso le mosse proprio 
dalla relazione Tcrry per 
confermare, sulla base dei 
suoi dati sperimentali di la
boratorio, la forte azione 
cancerogena delle sigarette. 
e precisamente degli Idro
carburi aromatici ila e «so 
prodotti, illustrando una 
sua interessante teoria in 
base alla quale «i potreb
bero aprire felici prospetti
ve di successo nella preven
zione del male. 

Partendo dal presupposto 
che questi idrnrarhuri sono 
norivi in quanto o donato
ri » di elettroni disponibili. 
il pericolo polreblie essere 
eliminalo attraverso la ron-
temporanea somministrazio
ne di inibitori di questi elet
troni. ad esempio sostanze 
aromatiche accellriri, quali il 
triniirnbenzolo. Ma si traila 
ancora di ipotesi in fa>e di 
sperimentazione, che non 
consentono certamente ili 
poter scrivere né pensare 
che si possa nemmeno mol
lo presto fumare tranqiiil-
lamento sigarette «r senza 
fiatino ». 

L'inseanamcnto che si de-
• e imeee ricavare dal con
vegno di Bologna è che il 
fum.» necessiia di altri fat
tori. che ne fa.orisrann e 
ne addizionino gli effetti. 
per essere francamente can-
cericeno. fattori d'altronde 
che sono tanto frcqurn:i. ed 
anch'essi in aumento (vedi 
in particolare inquinamento 
aimo-ferico e radiazioni jo-
ni'z:>nii) rfa indurre punto
si!» ad una intensificazione 
drlla rampa tua anii-fumo 

Kd è in fondo amara ma 
inevitabile constatazione che 
nel nostro paese, a differen
za di altri, ancora non si sia 
iniziala una intensa attività 
di propaganda, attraverso ra
dio. TV, scuola e tulli quei 
canali che pur si trovano 
quando »i vuol intensificare 
un consumo, per modificare 
l'habitus mentale dell'ecces
so del fumo e per con.birre 
una seria lolla contro ali al
tri agenti oncogeni, quali 
quelli contenuti negli ad
ditivi alimentari e nell'at
mosfera. che. ahimè, tutti ' I 
giorni siamo costretti a di-

. 'gerire ed • respirare per 
vivere. 

Mario Cerniamo 
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Queste tre foto, riprese dalla rivista • Fortune -, riproducono gruppi di antichi strumenti 
astronomici, splendidi per la fattura e per I materiali impiegati: ottone, bronzo, argento, 
avorio. L'epoca varia dal XVI al XVIII secolo. Gli strumenti sono conservati in diversi 
musei o fanno parte di collezioni private. 

schède 

I favolosi imperì scomparsi 
Tutto quello che è antico 

esercita un potente fascino 
sull'animo umano, e tanto più 
se l'antico è avvolto In una 
aura di mistero e leggenda 
E" per questo che molto più 
dell'età classica, le cui date e 
fatti tutti impariamo fin da 
piccoli a scuola, attirano la 
fantasia i grandi imperi mil
lenari. dei quali fino al «eco
lo scorso si ignorava addirit
tura l'esistenza, tranne per 
quelle poche notizie, ricavate 
dagli antichi testi, su alcune 
soltanto di queste popolazio
ni. mentre di altre non si co
nosceva neppure il nome. • 

Fu solo alla fine del XVTI1 
secolo che ardimentosi avven
turieri cominciarono ad esplo
rare i territori dell'Editto e 
del Vicino Oriente, ed arriva
rono a scoperte sensazionali 
di città e tesori favolosi, se
polti dalle sabbie e dalle di
struzioni degli uomini 

Vennero cosi a poco a poco 
alla luce le raffinatissime ci
viltà degli Egiziani, dei Su
meri. degli A«siri e Babilo
nesi. degli Ittiti e dei Crete
si. per quanto riguarda il 
mondo mediterraneo: nell'A
merica centro-meridionale si 
portavano alla luce le testimo
nianze di imperi enormi e ric
chissimi, distrutti appena po
chi secoli or sono dalla bar-

barie dei - civili - conquista
tori europei: si riscoprivano, 
dopo solo tre secoli, i monu
menti e I tesori degli Incas, 
degli Aztechi, dei Maya, e si 
cercava di recuperare quan
to poteva essere sfuggito ai 
roghi degli Inquisitori 

E" naturale quindi che si 
venisse formando l'aria di mi
stero che ancora oggi circon
da queste civiltà, che pure in 
massima parte sono ormai de
cifrate in tutte le loro mani
festazioni culturali: infatti bi
sogna tener conto, oltre che 
delle avventurose vicende che 
portarono alla scoperta del 
monumenti anche delle ap
passionanti decifrazioni di 
scritture sconosciute in lingue 
ignote e morte da millenni, e 
del rinvenimenti di tesori fan
tastici nelle tombe dei re. te
sori che spesso si ammanta-
rono di leggende di maledi
zione e di tragedia. Quest'aria 
di mistero è ben giustificabile 
soprattutto per la suggestione 
che le rovine monumentali di 
questi imperi scomparsi rie
scono ancora a produrre: dai 
resti logorati dalle sabbie, di
strutti dagli incendi o invasi 
dalla giungla, si può sempre 
arrivare a comprendere la 
grandezza con cui furono Idea
ti e eostruiti. 

f favolosi imperi scomparsi 
(ed. Istituto Geografico De A-

gostini. Novara. 1963), è il ti
tolo di un volume-atlante nel 
quale, a mezzo di numerose 
fotografie in bianco e nero e 
a colori e con un testo breve 
ma essenziale, vengono illu
strati la stona e i più famosi 
monumenti dell'Antico Egitto, 
le città grandiose e ormai pre
da del deserto di Petra e Per-
sepoli. e le testimonianze de
gli imperi degli Incas. degli 
Aztechi e dei Maya 

Ma oltre alla semplice espo
sizione di monumenti, il libro 
comporta anche l'illustrazione 
di alcuni aspetti delle attuali 
civiltà in questi paesi, per cui 
si fanno notare le differenze, 
ma soprattutto le somiglian
ze degli usi di queste nuove 
genti con quelli degli anti
chissimi loro antenati, in in
teressantissimi confronti, i 
quali ci fanno ricordare che 
in questi imperi, oltrp alle fa
volose ricchezze degli dei e 
dei re. oltre ai magnifici tem
pli giganteschi, esistevano an
che le capanne di fango di 
migliaia di persone anonime. 
le quali contribuirono ad in
nalzare le perfette costruzio
ni. e delle quali non si & con
servato nulla, nemmero il ri
cordo. nei numerosi documenti 
a noi tramandati attraverso 
i millenni. 

r. g. 

Avrebbero un diametro di soli 
dieci chilometri e si trovereb

bero nella nostra Galassia 

In un precedente artico
la si è parlato di uva sco
perta recentissima che ha 
messo a rumore ali osser
vatori astronomici di tutto 
il mondo 

Si tratta della scoperta 
di oggetti celesti clic mo
strano caratteristiche tali 
da non poter essere inter
pretate con gli .stessi coti-
ceffi co?i i qua'» si inter
pretano le normali stelle 
o galassie. 

Data la stranezza di tali 
corpi e l'incertezza degli 
scienziati di fronte alla 
loro interpretazione si 
preferisce indicarli con In 
denominazione provvisoria 
di Star-Like Objerts; og
getti simili a s te l le . 

La maggior parte degli 
astronomi è propensa a 
ritenere si tratti di astri 
particolarmente lontani, 
fra i più distanti oggi co
nosciuti e che pertanto 
partecipano della generale 
espansione dell' universo 
con le massime velocità di 
fuga, rispetto a noi, jlnora 
riscontrate. 

Si parla di distanze del
l'ordine di diversi miliardi 
di anni luce con velocita 
di espansione che vanno 
da 100 mila a 165 mila 
chilometri al secondo! 

Bisogna però aggiungere 
che le caratteristiche os
servate sono tali da dover 
ammettere qualcosa di più 
singolare. Infatti se con la 
precedente interpretazione 
tutto fosse messo a posto 
e le caratteristiche osser
vate giustificate, gli astro
nomi non avrebbero gran 
che da meravigliarsi: sano 
abituati a valori di questo 
genere e avrebbero solo 
da rallegrarsi di avere sco
perto altri importanti casi 
da aggiungere a qtieJIt che 
già conoscono e per ! quali 
le cifre sono dello stesso 
ordine di grandezza, 

Due ipotesi 
Ciò che lascia perplessi 

gli astronomi è il fatto per 
cui, se quelle sono le di-
stanze, si deve {immettere 
che tali oggetti abbiano 
una luminosità intrinseca 
estremamente più alta di 
quanto gli scienziati sono 
disposti ad ammettere, in 
base ai loro studi teorici 
sulle stelle. 

Qualcuno potrebbe dire 
che non si tratta di stelle, 
ma dt galassie ad esem
pio; a parte il fatto che 
questi astri sarebbero ec
cezionalmente luminosi an
che come galassie, si deve 
concludere, sullj base di 
quanto osserviamo, che as
somigliano molto più a 
stelle che a galassie e anzi 
che di galassia non si può 
proprio parlare. 

Stando cosi le core non 
è da meravigliare ,o si è 
cercato di interpretare 
questi strani oggetti par
tendo da un punto di vi
sta completamente diverso. 
Qualche autorevole astro
nomo ritiene che non sia 
da escludere una possibi
lità del tutto opposta: 
mente affatto distanze fa
volose quindi niente velo
cità ' di fuga elevatissime: 
potrebbe trattarsi, al con
trario. di oggetti relativa
mente vicini, addirittura 
della nostra galassia e nep
pure fra i più lontani: il 
problema dell/i loro lumi
nosità intrinseca cadrebbe 
in quanto avrebbero lumi
nosità basse alla scala stel
lare. 

Però le caratteristiche 
osservate, che nella prima 
interpretazione potevano 
essere interpretate come 
velocità di fuga molto ele
vate, nella seconda devono 
essere interpretate come 
dovute ad una stella di vo
lume eccezionalmente pic
colo. Ed ecco qui la stra

nezza di questi oggetti, 

dalla quale non si esce in 
alcun modo: se è vero 
quest'ultimo punto di vi
sta, le masse di tali stelle 
debbono essere dell'ordine 
di quella del Sole ma il 
loro volume dovrebbe ave
re un raggio di circa 10 chi
lometri soltanto' 

E' questo l'unico modo 
per ammettere alla super
ficie stellare una forza gra
vitazionale così alta per 
interpretare le caratteri
stiche che si osservano. Per 
avere una idea d* c ' ° che 
significa una stella di mas
sa solare e di raggio di 
10 chilometri, si pensi che 
«TI qualsiasi oggetto che 
sulla terra ha un certo 
peso, portato su questa 
stella ne avrebbe uno cir
ca 100 miliardi di volte 
maggiore. 

Soli neutroni 
Ora gli astronomi sono 

abituati a stelle sulle cui 
superfici le gravità sono 
estremamente elevate: ba
sta pensare alle < nane 
bianche » così dette per 
mettere in evidenza che si 
tratta di stelle piccole e di 
colore biancastro. Ma per 
quanto piccole, hanno sem
pre raggi dell'ordine di un 
centesimo di quello solare 
(ossia di circa 7.000-10.000 
chilometri). 

Sempre con una massa 
dt tipo solare, sulla super
ficie di queste .ultime stel
le gli oggetti pesano circa 
mezzo milione di volte più 
che sulla terra. A titolo 
di confronto si tenga pre
sente che sulla superficie 
solare un oggetto pesereb
be circa 3o volte di più. 
Se da questo punto di vi
sta le « nane bianche » 
debbono essere considera
te eccezionali, le prime do
vrebbero esserlo in misura 
incomparabilmente mag
giore. 

La materia delle « nane 
bianche » è così compressa 
da trovarsi in condizioni di 
degenerazione elettronica, 
come si dice, ossia ln con
dizioni tali che gli elettro
ni presenti debbono avere 
un tipo particolare di di
stribuzione dell' energia. 
Tuttavia, a parte ciò, la 
materia può dirsi ancora 
normale nel senso che è 
formata principalmente di 
protoni ed elettroni; nel 
caso delle strane stelle di 
cui si parla Invece la com
pressione della materia è 
tale da dover pensare sia 
costituita essenzialmente 
di neutroni. 

Si avrebbe a che fare 
dunque con stelle di neu
troni che derivano l'ener
gia irradiata da processi 
di radioattività dovuta ad 
elementi presenti, ma che 
dovrebbero poter essere 
efficienti per un limitato 
periodo di tempo. 

Soddisfa questa interpre
tazione? Non del tutto cer
tamente, ma d'altra parte 
neppure la prima, che par
la dì oggetti all'estremo 
limite della nostra osser-
vabilitn dell'universo, può 
dirsi esente da gravi inter
rogativi non risolti. 

Gli astronomi si trova
no di fronte a un enigma 
veramente profondo. I due 
punti di vista che abbia
mo adesso riportati deb
bono essere intesi come 
primi passi sulla strada 
che condurrà alla loro com
prensione, ma ciò che a 
noi preme mettere in evi
denza, è che essi mettono 
già chiaramente in luce 
come a questa compren
sione si potrà arrivare fa
cendo ricorso a tutta la 
mole di studi che continua
mente progredisce n e l 
campo della fisica, della 
matematica e dell'astrono
mia insieme. 

Albtrto Masani 

Diagnosi 
precoce 

del diabete 
Forme latenti — Soggetti pre

disposti per eredità 

Si tende erroneamente a 
credere che le malattie ab
biano inizio quando noi ce 
ne accorgiamo e che un dia
bete. per esempio, sin inco
minciato quando l'analista ri
leva nel sangue una quantità 
di zucchero superiore al nor
male (glicemia). Può acca
dere in tal caso che l'infermo 
si rammarichi di « aver pre
so » il diabete, ma in vent i , 
egli non ha preso un bel 
niente perché il male covava 
in lui da anni, anche se la 
stessa analisi di sangue era 
finora risultata negativa. 

Due dati essenziali dunque 
interessa sottolineare: primo. 
che esiste un periodo anche 
molto lungo durante il quale, 
senza alcun sintomo clinico 
che possa far pensare a co
desta infermità, essa tuttavia 
incombe sull'organismo come 
una temibile insidia: secondo, 
che in detto periodo non ba
sta limitarsi ad eseguire l'ana
lisi, non potendo questa met
tere sull'avviso perché ri
sulta ancora normale. 

Si comprende pertanto co
me la medicina sia oggi im
pegnata a prevenire il diabe
te, riconoscendo in tempo i 
soggetti predisposti e sugge
rendo loro il trattamento pro
filattico opportuno. Ma a que
sto fine è necessario che Ma
no gli stessi possibili malati 
a collaborare, poiché essi per 
primi e in tempo utile hanno 
modo di conoscere gli even
tuali dati familiari con signi
ficato probabilistico di cui 
parleremo subito. Solo se 
questi dati saranno sottoposti 
tempestivamente alla valuta
zione del medico egli potrà 
eseguire le ulteriori ricerche 
da cui dedurre se vi sia una 
predisposizione o se addirit
tura non esista già un dia
bete in atto in proporzioni 
tenui che lo fanno inavver
tito. 

Il periodo che precede la 
malattia vera e proria lo 
si deve distinguere in due 
parti. Una prima parte in cui 
non c'è ancora nessuna com
promissione morbosa né pic
cola né grande, né evidente 
né nascosta, né rilevabile con 
la comune glicemia né che si 
possa scovare con altre in
dagini: esiste però, ed unica
mente, la probabilità che il 
soggetto prima o poi diventi 
diabetico, siamo insomma in 
quella fase che è detta ap
punto pre-diabete. 

Successivamente invece, 
benché ancora la malattia non 
abbia scatenato alcun sinto
mo clinico e non si manife
sti neppure attraverso l'esa
me della glicemia. essa però 
viene snìuata ugualmente se 
si procede n certe analisi par
ticolari; è chiaro però che in 
questo caso non si può par
lare di pre-diabete, ma con 
maggiore proprietà di linguag
gio <i indica tale fase come 
diabete latente, dato che es
so c'è p;à pur se In propor
zioni tali da noD renderlo co
munemente riconoscibile. 

Vediamo adesso chi sono 
coloro che debbono ritener
si in fase «li pre-diabete, cioè 
predisposti f.:ia malattia. An
zitutto quelli che hanno fa
miliari diabetici, ed è ovvio 
«;hc le probabilità di amma
lare variane secondo il gradi* 
di parente)q con il congiun
to colpito: esse sono massi
me, quasi del ceuto por edit
to. se diabetici risultano am
bedue i genitori, si riducono 

di molto re e un solo geni
tore ad avere >a malattia, e 
diminuiscono .incora se M 
ti atta di zn. nonni, di cugi
ni. euine.itando però nel ci^o 
che ;ia infenso più di un fa
miliare 

Ci -otio oifie statistiche le 
quali ciàiino per ogni situa-
?ioiu* *"j)eeiìica <1 numero del
lo probalrlita. ma ciò non 
eon* ì :u firn piatici perché 
iti (pialli ci <a^o vi è una si
tuazione pre-diabetica, ed e*-
s<i impone 'empre l'osservan
za «li piecise norme preven
tive Pure una situazione pre-
diabetica •>> ha nei seguenti 
cis'r obesità, p.iradentosi gio
vanile. affezioni cutanea reci
divanti. nici'attie oculari o va
scolari. pa»"ti prematuri o con 
feti voluminosi o malformati. 

Una ulteriore conferma del
la predisposizione alla malat
tia può esser data dall'esame 
del fondo oculare, in quanto 
i piccoli vasi della retina (che 
appaiono alterati nel corso del 
diabete) presentano alterazio
ni analoghe anche negli stati 
pre-diabetici. In tutte le cir
costanze che abbiamo elen
cato bisogna sempre pensare 
al famoso zucchero, ma non 
appagarsi della semplice gli

cemia la quale può dare ci
fre assolutamente normali: oc
corre che. oltre al suddetto 
esame oculare, la glicemia 
venga eseguita nel quadro di 
alcuni tests speciali: dopo 
somministrazione endovenosa 
di glucosio o di tolbutamidc, 
o dopo l'uso di un cortisoni
co. ecc. 

Se da ciascun test si ottie
ne reperto normale vuol di
re che il soggetto non ha an
cora alcuna traccia di diabete, 
ma per le già citate circostan
ze familiari o personali è 
sempre un predisposto, egli 
cioè cova la malattia allo sta
to potenziale, presto o tardi 
potrà esserne colpito. Se poi 
le suddette analisi avranno 
dimostrato uno squilibrio del
la glicemia, allora vuol dire 
che il soggetto ha superato la 
fase della semplice predispo
sizione ed ha già un picco
lissimo diabete, muto, laten
te. sotterraneo. 

In pratica dunque bisogna 
regolarsi così. Quando ci si 
trovi nelle condizioni che pre
dispongono al male far fare 
anzitutto la glicemia, ma se 
questa 0 regolare farla ripe
tere cou le prove speciali cui 
si è accennato; si saprà in 
tal modo se lo stato morboso 
cui si è costituzionalmente 
orientati deve ancora insi
nuarsi nelle strutture dell'or
ganismo. o se già vi si trova 
in sordina. 

In ambedue i casi è possi
bile evitare o ritardare la 
comparsa decisa e clamorosa 
della malattia seguendo al
cune norme profilattiche: 1) 
riduzione nel consumo di so
stanze farinacee e zuccheri
ne. 2) uso di vitamina E e 
vitamina B. 3) piccole dosi 
di Ipoglicemizzantt orali. La 
sopravvivenza del diabetico 
può essere più o meno lunga 
In rapporto a vari fattori: 
l'età in cui è insorta la ma
lattia, la gravità dello squi
librio che essa provoca nel 
ricambio, la precoce compar
sa di lesioni vascolari, l'even
tuale presenza di altri malan
ni. Né occorre aggiungere che 
è sconsigliabile l'unione di 
coniugi provenienti ambedue 
da famiglie diabetiche. 

Gaetano Lisi 

Dizionario nucleare 

« Campo magnetico > generato da un solenoide 

I 

CAMPO DI FORZA -
Regione in cui operano le 
forze fìsiche agenti a distan
za. Si caratterizza in base 
alla natura della forza in 
questione e del < corpo di 
prova » sul quale essa agi
sce. essendo questi tre fat
tori — campo, forza, corpo 
— strettamente connessi. 
Cosi un campo oravitazio-
nale è inseparabile dal fat
tore « massa * e dalla forza 
di attrazione che si eser
cita fra due masse in ra
gione inversa del quadrato 
della distanza. Un campo 
elettrico è inseparabile dal
la « carica elettrica » e dal
la forza « coulombìana • che 
fra esse si esercita, e cosi 
via. 

• Il concetto di « campo » 
si è sviluppato particolar
mente nel secolo scorso per 
opera di James Clerk Max
well, che studiò specialmen
te il campo elettromnonefico 
La fisica moderna considera 
il • campo • come una real
tà obiettiva, inerente a spe
cifiche proprietà che la re
gione di spazio considerata 

•. assume. La fisica atomica 

e nucleare si occupa del 
fenomeni connessi con due 
distinti campi di forza: 

1) il campo delle forze 
elettromagnetiche. In cui si 
collocano le interazioni fra 
particelle con carica elet
trica, particolarmente gli 
elettroni (negativi o positi
vi) e i nuclei atomici; 

2) il campo delle forze 
nucleari, in cui si collocano 
le «interazioni forti » fra 
particelle componenti 1 nu
clei e dotate di « carica ba-
rionica ». Le « interazioni 
forti > sono 140 volte più 
forti di quelle elettromagne
tiche. 

n primo di questi due 
campi è quello propriamen
te atomico, poiché le forze 
elettromagnetiche sono re
sponsabili de] l egame fra 
nuclei atomici ed elettroni 
ruotanti intorno a essi, e 
inoltre dei vincoli fra gli 
atomi che formano le mo
lecole. Il secondo è quello 
strettamente nucleare. Un 
terzo tipo di interazioni stu
diate in fisica atomica è 
quello delle • interazioni de
boli . . che sono infatti mille 
miliardi di volte più deboli 
delle « interazioni forti ». 
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