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La sensazionale scoperta dei fisici italiani 

Quella stella 
che sconvolge 
l'astronomia 
E i neutrini forse diranno 
se il nostro universo potrà 

morire in una palla di fuoco 
Il mondo astronomico t 

scientifico In genere vive og
gi momenti di grande eufo
ria per lo scoperta Saita nella 
scorsu Rottimana di un even
to particolarmente eccezio
nali; lo scoppio di una Su
pernova situata a una di
stanza da not di appena 
nomila anni luce nella ga
lassia cosiddetta grande nu
be di Magclluno, non visibile 
nel nostro emisfero nord ma 
ben visibile nel l'emt sforo 
sud Oli astronomi conosco
no questi eventi ptr due vie 
quella osscrvatlva e quella 
toorlca La prima avviene 
tramite ohservozloni gene
ralmente fotografiche me
diante telescopi di galassie 
lontane, accade non di rado 
vedere all'improvviso un 
punto di quelle galassie farsi 
tanto brillante da uguaglia
re da solo la luminosità del
l'intera galassia e poi affie
volirai gradatamente fino a 
diventare, nel giro di m e i t 
anche di anni indistinguibi
le o confuao con lu luminosi
tà delle stelle ohe t ompongo-
no In galassia di appartenen
za ha seconda avviene tra
mite studi teorici a ie riguar
dano come è fatta interna-
muntc una stella e come que
sta evolve nel tempo Si pre
vedo che certe stelle più mas-
alcco del sole dopo aver per
corso Il loro ciclo vitale van-
no incontro a una vera e pro
pria crisi di struttura In se
gui lo alla quale la parte 
esterna viene espulsa nello 
spazio con un vero e proprio 
scoppio emettendo una lu
minosità tanto Intensa da 
superare 100 miliardi di vol
te I intendila media di una 
stella normale come II nostro 
sole 

Manca mano che lo strato 
esterno così espulso si dilui
sco nello spa/lo in luminosi
tà diminuiste t i gas che lo 
costituiscono diventano tra
sparenti lasciando intrawe-
doro In parte Interna Questa 
però ha subito una sorte ben 
diversa anziché scoppiare e 
diffonderti! nello spazio è col-
lassati» su se stessa e si è rim
piccolita a tal punto da dive
nire estremamente compat
ta, tanto compatta che la 
materia di cui e costituita hi 
trova in uno stato particola
re detto neutronito perchè le 
particelle che la costituisco
no sono neutroni Si pensi 
che dalle dimensioni di circa 

un milione di chilometri si 
passa nel volgere di pochi 
secondi a quelle di una deci
na di chilometri In tal caso 
la materia è CDS. collassata 
che la gravità superficiale 
sale a valori elevatissimi e 
Impedisce a qualsiasi mezzo, 
materiale o luminoso, di pro
pagarsi nello spazio esterno 
dando luogo a quello che 
normalmente si dice un buco 
nero 

Viene chiamato nero per
ché un osservatore lontano 
non può percepire di esso al
cun segnale e della cui pre
senza può rendersi conto so
lo osservando il comporta
mento di altra materia che si 
trova nelle sue vicinanze 
Ora accade che durante il ve
rificarsi di un tale catacli
sma stcllure, oltre alla parti
colare luminosità di cui si è 
sopra detto, vengono emesse 
altre radla?lonl t in partico
lare neutrini e onde gravita
zionali SI tratta di radiazio
ni particolari che gli studi 
teorici riescono a prevedere 
esaminando dettagliata
mente le cause e le modalità 
del collasso stellare ma che 
sono difficilissimi da rileva
re, e comunque occorro che 
giungano a noi con intensità 
relativamente alta Per ciò 
occorro che II cataclisma 
stellare non avvenga molto 
lontano da noi In questo 
consiste una delle maggiori 
difficoltà pratiche di rivela
zione btrumentl cosi sofisti
cati e delicati sono stati co
struiti In alcuni laboratori 
scientifici di diverse nazioni 
In Italia sono stati realizzati 
da scienziati dell'Istituto di 
fisica dell Università di Tori
no sotto la direzione del pro
fessor Castagnoli e dell Uni
versità di Roma sotto la dire
zione del professori Arnaldi e 
Plzzella I primi sono In gra
do di rivelare I neutrini I se
condi le onde gravitazionali 
Teniamo presente che en
trambi queste radiazioni 
viaggiano con la velocità del
la luce per cui neutrini onde 
gravitazionali e luce debbo
no giungere contempora
neamente È da notare però 
che mentre il fenomeno lu
minoso dura mesi e anni, 
quello neutrlnico e delle on
de gravitazionali essendo 
collegalo col fenomeno che 
pro\oca 11 collusso e con lo 
svolgersi di quest'ultimo, 
dura solo pochi secondi 
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Sino ad oggi nessun labo
ratorio ha rivelato sicuri se 
gnall attribuibili a eventi Su
pernova e la cosa i compren
sibile ove si pensi che gli 
eventi finora constatali tra
mite la luce si sano verificati 
In galassie molto lontane 
nella nostra galassia sono 
stati registrati solo tre eventi 
recentemente nel 1054 rive
lati e tramandateci dal cine
si, nel 1S72 tramandataci da 
Tlco-Brahe e nel 1004 tra
mandataci da Keplero Ma a 
quell'epoca evidentemente 
non poteva essere constato 
altro che 11 fatto luminoso in 
se stesso II 24 febbraio scor
so però gli astronomi ameri
cani hanno osservalo, trami
te 11 fenomeno luminoso, Il 
verificarsi di un cataclisma 
stellare nella nostra galassia 
più vicina, cosiddetto grande 
nube di Magellano che come 
abbiamo detto dista da noi 
•appena» 170mlla anni luce e 
dal modo con cui la lumino
sità si è evoluta hanno de
dotto che levento doveva 
aver avuto 11 suo inizio fra le 
ore 2 e le 7 del mattino di lu
nedi 23 febbraio Ebbene 
proprio alle 3 ore, 62 minuti 
36 secondi della mattina del 
lunedi gli scienziati torinesi 
hanno rivelato I arrivo di 
neutrini durato pochi secon
di, proprio come deve verifi
carsi se la loro sorgente e da 
attribuire ad un collasso 
stellare quale quello che ha 
dato luogo ali esplosione av
venute e rivelata nella gran
de nube di Magellano 

Pare che contemporanea

mente gli scienziati romani 
abbiano rivelato le onde gra
vitazionali connesse allo 
stesso evento Pare anche 
che le poche strumentazioni 
neulrinlche e di onde gravi
tazionali di altri laboratori 
esteri, per cause varie fosse
ro tut e in riparazione a co
munque non funzionanti 
nella notte di lunedì 23 feb
braio per cui le rivelazioni 
italiane sarebbero le prime e 
uniche rivelazioni del genere 
che la storia dell'astronomia 
possa vantare e sulle quali 
possano confrontarsi 1 calco
li e le previsioni degli studi 
teorici 

L Importanza della sco
perta è notevolissima non 
solo perche è possibile osser
vare 11 fenomeno del collasso 
stellare confrontandolo con 
la teorìa, ma anche per altre 
questioni ad essa collegale 
Ad esemplo è stato finora in
certo *e 1 neutrini che sono 
delle \ere e proprie particel
le hanno una massa diversa 
da zero per quanto piccolis
sima uppure proprio uguale 
azero Certi dati sperimenta
li assai recenti hanno fatto 
pensa-e a una massa diversa 
da zero Se ciò fosse vero non 
potrebbero viaggiare alla ve
locità della luce, ma a una 
veloci^ Inferiore Ciò signi
fica che dovrebbero giungere 
a noi -dopo» I arriva delle on 
de gr*tvRazionali le quali si 
propagano Invece con una 
veloci àugualcaquelladella 
luce Dal rilevamenti delle 
apparecchiature romane e 
torinesi (queste ultime loca

lizzate sotto la galleria del 
Monte Bianco) appare Inve
ce che neutrini e onde gravi
tazionali sono giunte con
temporaneamente entro 
mezzo secondo di tempo 

Sldovrobbi concludere al
lora che 1 neutrini hanno 
massa zero Già questo sa
rebbe un dato di estrema im
portanza ma ciò comporte
rebbe conseguenze che ri
guardano anche la cosmolo
gia gli esperimenti peri qua
li era sembrato che l neutrini 
hanno massa diversa da ze
ro, avevano fatto pensare 
che nell'universo fosse pre
sente, sotto forma neutrlnl-
ca appunto, una grande 
quantità di materia la quale 
avrebbo agito attraverso 1 a-
zlone della gravità in modo 
da frenare gradualmente l'e
spansione dell'universo fino 
a fermarla e Invertirla, nel 
futuro, in contrazione l'uni
verso sarebbe stato come si 
dice oscillante Dalle rivela
zioni torinesi e romane di 
questi giorni si dovrebbe 
concludere invece che la 
massa del neutrini, se e è è 
molto piccola e quella pre
sente nell universo sotto tale 
forma risulterebbe insuffi
ciente ad agire così profon
damente sulla dinamica co
smica Pertanto o esistono 
altre particelle massive ca
paci di provocare la futura 
contrazione dell universo 
oppure 1 universo non arre
sterà mal I espansione che 
attualmente constatiamo 

Alber to Masan ì 

Donne in carriera all'università e nella ricerca; un seminario del Pei e uno del Cnr 

Colte, brillanti, di scarso successo 
C*è stato un balzo straordinario dell'istruzione femminile, e in 10 anni le docenti universitarie sono 
triplicate: ma restano ai piani bassi - E gli «studi delle donne» sono ai margini dell'Accademia 

ROMA — Il sorpasso e e stalo per 
oru però riguarda soltanto il tassodi 
scolorila superiore secondo 11 Cen
ala, Infatti, nel Ifìfltl le donne hanno 
battuto gli uomini con un lusso di 
Istruzione secondaria superiore del 
&7 percento Ali università siamo in
vece alle soglie de 111 parità sono 
donne ormai 42 laureati su cento 

11 trend trova riscontro nella pre
senza femminile a lucilo docente 
nell insegnamento universitario se
condo ristai, le donne sono II 33 per 
cento E secondo il Cnr sono II 28 
per cento di coloro che svolgono ri-
cercu scientifica a pieno tempo II va
lore delle cifre acquieta senso se si 
aggiunge che il salto della presenza 
femminile nell insegnamento uni
versitario e1 stato superiore al 75 per 
cento in un eieecnnio L. che —nona 
stante che le ragazze restino in gran 

f iartoconfinali nei torsi piudequait-
Icatl come lem re e magistero — si 

appresane» mutamenti significativi 
corno la fe'mmlnlliZiia?ione di alcune 
facoltà scientifiche matematicac fi
sica per esemplo e il raddoppio delle 
donne in facoltà come agraria e in 
gegnorta 

Che rapporto hanno questi nume
ri con II definirsi di un ceto Intellet
tuale femminili ' Ne hanno discusso 
In quinti giorni natuialmente in se 
di diverse e con modalità differì nii 
due seminari tati ni centro le t urne 
re delli donni m II i r u m . siuntifi
ca e nell università V I osservazione 
delle carriere modera subito lotti 
mlsma Le dotiti* sono iniitti ton 
centrate nellt fast» busse — ha detto 
Maria Luisa Doccia aprendo il semi 
nario delle donne comuniste su -Il 
lavoro dell Intelligenza* — Sono 
quasi 11 47 per centro Ira borsisti 

contrattisti assistenti e ricercatori 
Contro un 24 per cento di maschi 
come dire che la soluzione della 
«questione dei ricercatori! e un pro
blema femminile Sono Invece appe
na il 60degll ordinari contro più del 
28 per cento degli uomini E numero
se nella fascia intermedia quella del 
professori associati dove sono quasi 
il 47 per cento 

Forse peggiore la situazione della 
ricerca dove le donne — ho spiegato 
la demografa Rossella Palomba al 
seminario del Cnr «li lavoro compa 
rablle le donne nella ricerca e le loro 
carriere- — sono appena II 15 per 
cento del responsabili del progetti di 
ricerca Solo 10 donne su 260 sono 
direttore di istituto e sono appena il 
4 percento nel comitati che decidono 
la flnall??a?lone della ricerca e la de
stili wionc dei fondi 

Cosi le cifre Più complessi e tor 
luosl i percorsi di definizione dell i 
dentila rulturule di questo ceto Nes 
suna Indagine può aiutarci In questo 
senso L ti questo proposito le nccr 
catricl del Cnr hanno chiesto la co
stituzione di un «osservatorio por la 
parità- che avrà come primo compi
to quello di promuovere una più ap
profondita conoscenza delle donne 
che fanno ricerca a pieno tempo VI 
vaclsslmo L però il dibattito sul rap
porto tra le donnei II sapere e numi 
rose sono k lindi mi che I uttnivtr 
sano «A gr indi linei —ha detto M» 
ria Luisa Uoiela al simulano dille 
donni dil Vi i — la produzione cui tu 
rali femminista si < orientato in due 
dire/ioni verso un open di torri io 
ne della (onosun^a dilla civilizzi 
zione umana promuovendo ricerche 
sulle donne e nello rivisitazione tri 
tlco del sipen e del suol appaiati 
concettuali ponendo non solo il prò 

blema dell oggetto ma soprattutto 
quello del soggetto delia ricerca- Pe
culiarità itiliina e però la non for
ni ali? 7U7 ione accademica eli questo 
genere di studi il loro stare con un 
piede dentro le Istituzioni e uno fuo 
ri nel circuito dei cct tri di cultura 
dclli donni Un pò p< r diffidenza o 
addirittura opposizione aperta delle 
autorità accadi miche Un pò per ef
fetto — h i detto Mari'1 Luisa Boccia 
— del •nvcndiciziorismo debole-
delie intellettuali itali me che hanno 
sottovalutato la batt tgln per li pa
rità Il risultato e eh 1 Accademia 
non riconosce I Home/i sstudics che 
Invece ormai contano su una forma 
lizzasione ton tanto di corsi di laurea 
In gran parte del mont'o o< cidentalo 
In Halli k r i a m i n e chelivorano 
su qui sto si muovono ptr inizi ìtlvu 
personali risi indo u mirtini Jcl 
mondo uni versi t ino forni uscirni1 

Ffficui e tagliente Adriani C i 
varerò filosofa di II Univi rsit i di Ve 
rum dove ha fondato i on iltre il 
gruppo -Diotima- ha iniso la pre 
sunta neutralità del capere tssere 
donna — ha detto - insiste sulla 
struttura stessa delle scienze mette 
in discussione gli stat iti del sapere 
Il problema dunque t li soggi Ito e 
non l oggi Ito de 11 . neon a Si Udon 
na e solo oggetto di ricerca finisce 
per-t Kiirt i dtnfro. I li stona delle 
donni divi ni i loim la sturi idi qu i 
lunqur l'rupp uppn so come quel 
in di i m ri odi( li uni ni d Amene i 

Di pan n il u rsc - si ni|irt tuli i 
dis ussii ni il simular odi Ne donni 
e onuirusii — Adi n i ' tei i m ilo! Ì 
t o r d i putido Uil 1 u III ostr ) prò 
blemi ha ditto credo ilio si i pi sari 
nil s ipin i non indi ulnari un si 
pi ri diverso iiu non sappiano I O I 
SI i I I di ri ni d u i n l u i r j stari ni i 

luoghi che contano dove si decidono 
I mezzi e I fini delia ricerca Più sfu
mato e problematico il punto di vista 
di Marina D Amelia storica dell U-
nlversita di Roma che si e chiesti 
perchi le donne ninno molli diffi 
colta nell affrontare It nodo dell au
torevolezza dei potere di un uitonta 
femminile e perciò continuino a su
bire il fascino della ncu traht idei sa 
pere Forse ha detto bisogna prati
care una terza vii superando la po
polarità tra pensiero neutro-pensie
ro della differenza sessuale Più pra
gmatici la filosofa Claudia Manci
na dell Università di Roma ha so
stenuto che per carnblirc 1 paradi 
gml scientifici bisogna prillearll 
dunque le don ne devono produrre ed 
isscre competitivi con la produzione 
m ischilr 

L il Pei e tu cosi propone alle mtel 
leUunli'* Maria Luisa Boccia h i pir 
Ulo di unost ircdtntroalk istituzio 
ni minti nindo ì i inali aperti con 
list irno col fin uilo della cultura 
delle donni In condizioni migliori 
però chiedendo id estmpio quote 
g inntitc per le ricerche delli donni 
Aureli ina Alberici responsabile na 
?ionile scuola e università del Pei 
hi sottolunalo l importanza dell in 
tilUltuuhti femminile per un più 
generili processo di rinnovarru rito 
dell Umvcrsit i II r ipporto denm 
s ipi re di ve irò*, in le rm m it n tir 
di i spri sun rulla pu imj i tarili 
istiluzi n i e ultur ile d 1 pu si D il 
tri pirli ha sotljliru ito I d inni 
n n h ir no nulla di tu ni if,n in d i 
un ipi te i ili univirsit ì t 1 1 ir i i ne LJI 
i i i i sp st i ili ì | ni Utzz i ione 
st rise lini i fio ve I i si lezione p issc r i 
ir i sedi privilcbiute e sedi di jerii 
• ! ) • 

Annamaria Guadagni 

Da anni combattono a Napoli contro la droga che uccide i loro figli 

Le 'madri coraggio' a Roma: 
chi conta deve aiutarci 

Sono state ricevute da Cossiga e da Nilde Jotti - Messaggio al Papa - Incontro nella 
sede del Pei con Natta - Impegno dei comunisti per una grande manifestazione 

ROMA — Sono visibilmente 
affaticate, gli occhi lucidi 
per la stanchezza Si sono al
zate alle quattro del mattino 
per raggiungere Roma in 
pullman e compiere un lun
go giro di visite -a chi conta» 
come dicono loro «a chi può 
fare qualcosa per II nostro 

f rande, terribile problema-
ono le «madri coraggio» di 

Napoli quelle che due anni 
fa sotto l'onda drammatica 
di una serie di morti per 
overdose, decisero di opporsi 
con tutte le forre al dilagare 
della droga In città, tra I loro 
figli, nel vicoli del quartieri 
spagnoli, nel casermoni di 
una periferia che non riesce 
a diventare citta Hanno 
combattuto In questi anni, 
hanno avuto qualche succes
so molte delusioni Per con
tinuare la battaglia non vo
gliono più essere sole e quin
di, sono venute a Roma per 
sollecitare I intervento al lo
ro fianco delle istituzioni dei 
partiti, del Papa C stato un 
lungo giro per la città 11 loro 
Le ha ricevute li presidente 
della Repubblica Cossiga, Il 
presidente della Camera Nil
de Jottl sono andate da Ai-
mirante -porche questo pro

blema va sottoposto a tutti', 
al Papa hanno fatto recapi
tare un messaggio Questo 
viaggio della disperazione e 
del coraggio si è concluso a 
Botteghe Oscure nella sede 
del partito comunista Ad 
ascoltare i drammatici reso
conti delle loro vite di quelle 
del loro figli preda della dro
ga cerano il segretario del 
Pei Alessandro Natta, I 
compagni Giovanni Berlin
guer, Grazia Labate, Nicola 
Imbrìaco, Giuseppe Chla-
rante 

Disperate, Interrotte dalla 
tensione si sono snodate le 
ricostruzioni del dramma-
droga a Napoli e In Campa
nia sette morti dall'Inizio 
dell'87 ad oggi Oltre venti 
nel 1988 altrettanti nell*85 
La Regione che rifiuta una 
legge per le tossicodipenden
ze, un Comune che del pro
blema se ne e lavato le mani 
soddisfatto solo di aver con
cesso una sede alle madri 
che lottano E intanto solo 
nella provincia di Napoli I 
tossicodipendenti schedati 
sono più di 20 000 (e ben si sa 
per quanto bisogna moltipll-
cire questo numero per av
vicinarsi alla vera entità del 

problema) uSiamo tante qui 
abbiamo visi diversi — ha 
detto una donna — eppure il 
nostro è un solo viso su cui 
si legge un solo, lo stesso do
lore» «Come sarà la nostra 
società tra qualche anno — 
ha detto un'altra — quando 1 
giovani di oggi saranno gli 
uomini che dovranno fai la 
progredire Dobbiamo pen
sare a loro dargli un lavoro 
fare In modo che la droga 
noni! travolga più I politici, 
voi politici dovete aiutarci* 

•Vi ringrazio — ha detto 
Alessandro Natta — di esse
re venute fin qui a pungolar
ci, a spingerci ad usare di più 
la nostra forza E necessario 
un grande Impegno colletti
vo per affrontare In modo 
più incisivo, con adeguate 
iniziative legislative e con la 
forza di una grande mobili
tazione democratica ti pro
blema della droga II Pel è 
Impegnato fino In fondo In 
questa battaglia-

Nel dettagli di questo Im
pegno sono scesi Giovanni 
Berlinguer e Grazia Labate 
Quest'ultima in particolare 
si è Impegnata ad una batta
glia dell intero partito comu
nista perche non appena la 

Camera ricomincerà a fun
zionare venga messa all'or
dine del giorno per la discus
sione la nuova legge per le 
tossicodipendenze Un Impe
gno analogo lo aveva preso 
la presidente della Camera, 
Nilde Jottl nel corso dell'In
contro della mattina 

Ma questo per ora non è 
possibile La crisi non si aa 
quanto durerà Ma è Invece 
possibile, l'Impegno del co
munisti è stato totale, una 
grande manifestazione a Na
poli a cui far essere presenti 
tanti di quelli che contano 
•che a Roma forse ti dramma 
non lu Intendono nelle sue 
mille sfaccettature, che dt 
Napoli hanno una visione 
tutta Vesuvio e camorra* A 
cui fai essere presenti Innan
zitutto gli amministratori 
locali, l rappresentanti di 
una Regione che spende set
te miliardi l'anno per 11 me
tadone che distrugge e non 
sovvenziona le poche comu
nità te rapcutlchc che a costo 
di gra idi sacrifici sono le so
le che finora hanno ottenuto 
risultati concreti 

Marcella CJarntIN 
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