
Compromesso 
italo-francese 
per il vertice 
dell'Esa 

Umberto Colombo direttore generale. Jean Marie Uiion pre
sidente con nuovi poteri. Questo è II compromesso tra Italia 
e Francia sull'Esa. l'Agenzia spaziale europea. L'accordo è 
stato raggiunto l'altra sera a Parigi nell'ambito della visita 
che il presidente della Repubblica Cossiga e il ministro degli 
Esteri De Michelis stanno compiendo nella capitale france
se. Italia e Francia avevano avanzato due candidature «forti» 
per il vertice dell'agenzia spaziale che sarà rinnovato il 7 feb
braio prossimo: da una parte Umberto Colombo, direttore 
generale dell'Enea, personalità di statura intemazionale: 
dall'altra Jean-Marie Luton. che dinge il Cnrs. cioè il potente 
consiglio nazionale francese della ricerca e dello spazio. 
Molto poco diplomaticamente, il sottosegretario alla ricerca 
Saporito (De) aveva minacciato rappresaglie finanziarie 
dopo la candidatura francese. Con maggior realismo. De Mi
chette e il suo collega Dumas hanno risolto la faccenda attri
buendo alla figura del presidente maggiori poteri. 

•La Thailandia e l'unico 
paese asiatico nel quale vi è 
la certezza che l'Aids sia or
mai endemico-: a lanciare 
l'allarme e il dottor Dragan 
Stem. rappresentante a 
Bangkok dcH'OrganlzzazIo-

^ K ^ ^ ^ I ^ , ^ ne mondiale della sanità. 
Mentre infatti nel gigante In

dia, con 880 milioni di persone sono stali segnalati soltanto 
40 casi di Aids (ma le slime parlano di cifre ben superiori). 
in Thailandia con una popolazione di 54 milioni di persone i 
casi segnalati sono ben oltre le 13mila unita. Nelle zone del 
nord del paese, inoltre, più della meta delle prostitute che si 
sono sottoposte al test sono risultate sieropositive. Certo, la 
Thailandia non arriverà alle spaventose cifre dell'Uganda 
(dove su una popolazione di 17 milioni di persone vi sareb
be un milione di sieropositivi), ma, afferma Stem, vedrà au
mentare i suoi malati almeno sino al 1996. 

Secondo uno studio pubbli
calo sull'ultimo numero del
la autorevole rivista medica 
Lanca, il sarcoma di Kaposi 
(che affligge II 15% delle 
persone affette da Aids) po
trebbe non essere causato 

^^^^mm^^^mm^mmmmm dal virus Hiv, responsabile 
della sindrome. A provocare 

il tumore sarebbe invece un agente infettivo non ancora 
identificalo che si trasmette probabilmente per via sessuale. 
L'ipotesi e stata formulata da un gruppo di scienziati del 
centro di controllo delle malattie infettive di Atlanta. Gli studi 
che hanno portato i ricercatori a queste conclusioni sono in 
via di pubblicazione. La maggior parte dei medici americani 
ha però respinto questa idea affermando che si tratta di una 
ipotesi «eretica e priva di fondamento». 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

In Thailandia 
l'Aids 
è ormai 
endemico 

Ma il sarcoma 
forse non è 
provocato 
dall'Hiv 

Greenpeace: 
ridurre del 30% 
l'anidride 
carbonica 
entro il 2000 
•Una riduzione del 30 per 
cento nelle emissioni di ani
dride carbonica entro l'anno ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2000 rappresenta un primo • H H V H H J » « » k — 
obicttivo essenziale per poter puntare ad una stabilizzazic 
ne dei gas che producono l'effetto serra». E la conclusione 
cui giunge un rapporto curato da un gruppo di ricercatori in
glesi guidato da P.M. Kelly del Olmate Research Unii dell'u
niversità di East Anglia e diffuso dall'organizzazione ecolo
gista «Greenpeace» nel corso di una conferenza stampa te
nuta a Londra. •Riteniamo che questo rapporto rappresenti 
un contributo al dibattito in cono nella comunità scientifica 
circa le dinamiche dell'elleno serra - ha detto nel presenta
re il rapporto il portavoce di "Greenpeace" - ma in ogni ca
so esso rappresenta l'ulteriore conferma della necessità di 
avviare al più presto misure drastiche miranti a ridurre o, nel 
caso dei "Oc a bloccare, la produzione e la commercializ
zazione di quei gas che conlnbuiscono all'effetto serra». Dal 
canto suo il dott. Ketty ha spiegato di aver usato modelli ma
tematici elaborati al computer per calcolare la diminuzione 
dell'inquinamento necessaria per limitare i gravi danni pro
vocati dall'effetto serra. 

A Milano 
o Copenaghen 
l'Agenzia 
per l'ambiente 

Tutti i paesi comunitari, sen
za eccezione, hanno avan
zato la propria candidatura 
per ospitare la sede dell'A
genzia ambientale europea. 
La scena si è ripetuta ieri po
meriggio, alla commissione 

^ „ . m m m ^ ^ ^ m m m m ^ m politica del Parlamento eu
ropeo. Presente il commis

sario europeo (e Inventore dell'idea dell'agenzia) Carlo Ri
pa di Mcana, tutti i parlamentari hanno riproposto il loro 
paese come sede. Ripa di Meana ha preso buona nota, evi
tando di prendere alcuna posizione. L'affare, in realtà, sta 
diventando sempre più delicato, e te pressioni si fanno forti. 
Milano e ben piazzata nel Totosede che si gioca a Bruxelles: 
ma non benissimo. Di maggiori possibilità sembra godere 
Copenaghen: la Danimarca e nella Cee dal '73, si nota, e 
non ospita alcuna istituzione comunitaria. 

ROMEO BASSOLI 

.E la fine dei missili? ra scienza e guerra 
Negli Usa nasce un «cannone» 
che agisce con i campi magnetici 

Un'arma potentissima in grado 
di soppiantare l'energia chimica 

Un fucile per i satelliti 
In futuro i satelliti potrebbero essere lanciati in orbi
ta direttamente da terra per mezzo di un fucile elet
tromagnetico Una scoperta utilizzabile per l'esplo
razione spaziale ma anche per nuove armi, che po
trebbe soppiantare i «vecchi» razzi con cui l'uomo è 
riuscito a vincere la forza di gravità. Gli scienziati 
del «Sandia National Laboratories» per ora hanno 
realizzato un prototipo e chiedono fondi. 

MONICA RICCI-SARQENTINI 

• 1 Gli scienziati del -Sandia 
National Laboratories» hanno 
messo a punto una sorta di fu
cile elettrico, sperimentato in 
New Messico, che potrebbe 
servire a lanciare satelliti in or
bita ad un costo molto più ri
dotto di quello dei tradizionali 
razzi. Questa macchina ci fa, 
almeno, sognare: sembra la 
realizzazione di un antico so
gno di Julcs veme, che ipotiz
zò il lancio di un proiettile-na
vetta sulla Luna proprio con 
un marchingegno di questo ti
po. Ma si tratta anche di una 
scoperta che potrebbe man
dare in soffitta i •vecchi» razzi, 
quelli legati al nome di Von 
Braun e che hanno permesso 
all'uomo di alzarsi oltre l'at
mosfera terrestre. Per ora, pe
rò, a sfruttare questa invenzio
ne potrebbero essere soltanto 
i satelliti. Per l'uomo si dovrà 
aspettare. E chissà se un gior
no sarà possibile sfuggire alla 
forza di gravità senza usare 
energia chimica. Intanto, ve
diamo in che cosa consiste 
questa novità nata nei labora
tori delle fallimentari Guerre 
stellari volute dal presidente 
Rcagan. 

Il fucile elettromagnetico 
accelera i proiettili spingendo
li in campi magnetici che si 
creano quando correnti ad al
ta tensione passano nelle spi
rali delle bobine. I campi so
no uniti fra loro in modo che 
il proiettile passi da un campo 
all'altro aumentando di volta 
in volta la velocità. La catena 
di campi magnetici spinge il 
proiettile in avanti come il sur
fista cavalca l'onda. Fino ad 
oggi un oggetto simile non era 
mai esistito perché l'accelera
zione possibile con la tecno
logia esistente non era stata 
mai abbastanza forte da per
mettere al satellite di entrare 
in orbita. Adesso, Invece, se
condo gli esperti del laborato
rio «Sandia» piccoli satelliti 
potrebbero essere lanciati ad 
un costo dell'I* rispetto alla 
cifra necessaria per mandarli 
in orbita normalmente con i 
tradizionali razzi. 

I costruttori di armi aero
spaziali sono già da tempo in
teressati a modelli di lanciato
ri elettromagnetici proprio per 
l'immensa forza propulsiva 
che sono in grado di creare. 
Nelle armi e nei razzi conven
zionali l'accelerazione è de-

di terminata dalla velocità 
espansione dei gas. 

La "National Aeronautics 
and Spacc Adminlstration» 
negli ultimi trent'anni ha con
dotto innumerevoli studi sulla 
propulsione elettromagnetica, 
puntando anche a nuovi mez
zi per 1 futuri viaggi interstella
ri. Ma benché la Nasa avesse 
riconosciuto i vantaggi della 
propulsione elettromagnetica, 
non aveva mai tentato di sosti
tuirla ai razzi chimici. 

I laboratori «Sandia», insie
me con i laboratori nazionali 
•Los Alamos» del New Messico 
e i laboratori «Lawrence Liver-
more» della California, rappre
sentano uno dei maggiori 
centri di ricerca per le armi 
strategiche del governo ameri
cano. M. Bill Cowan, lo scien
ziato che dirige il progetto del 
lanciatore elettromagnetico, 
ha dichiarato in un'intervista 
che il recente sviluppo di nuo
ve tecnologie ha reso il fucile 
una reale alternativa ai razzi 
chimici per lanciare I satelliti. 
Fra queste avveniristiche tec
nologie ci sono anche un 
nuovo programma di compu
ter, il Warp 10 che ha verifica
to la validità del progetto, e 
una serie di condensatori per 
immagazzinare l'energia elet
trica. 

In una sola ora il modello 
definitivo del fucile elettroma
gnetico potrebbe lanciare in 
orbita molti satelliti dal peso 
di 454 chilogrammi. Il sistema 
potrebbe essere usato per ri
fornire di acqua, benzina, ci
bo e attrezzi una stazione spa
ziale e inoltre potrebbe mette
re in orbita le versioni più pic
cole dei satelliti di comunica
zione. 

La «Sandia» ha comincialo 
a costruire e sperimentare 
modelli di lanciatori di dimen
sioni sempre maggiori come 
parte del programma di ricer
ca, poi abortito, sulle guerre 
stellari. L'ultimo prototipo co
struito riesce a lanciare un og
getto di 4 chilogrammi alla ve
locità di un proiettile di arti
glieria. 

La «Sandia» ha chiesto fon
di al governo per costruire un 
lanciatore che possa accelera
re un proiettile di 200 chilo
grammi, cioè il peso di un pic
colo satellite. Questo prototi
po sarebbe ancora un ibrido 

nel quale l'accelerazione elet
tromagnetica è usata soltanto 
per lanciare II proiettile al di 
sopra dell'atmosfera terrestre. 
Dopo aver superato l'attrito 
dell'aria, il proiettile si serve di 
un piccolo razzo per entrare 
in orbita. 

Negli ultimi vent'anni i 
proiettili dei lanciatori elettro
magnetici raggiungevano una 
velocità di 8 chilometri al se
condo, circa nove volte quella 
di un normale proiettile ed 
erano usati come armi anti
missile e per rimpiazzare i tra
dizionali cannoni. Ma esisteva 
un grosso inconveniente: do
po due o tre lanci il fucile di

ventava inservibile a causa 
dell'attrito fra il proiettile e le 
guide interne del lanciatore. 

Secondo i laboratori «San
dia» il nuovo fucile risolve il 
problema eliminando il con
latto fra il lanciatore e il 
proiettile. Cowan ha spiegato 
che il proiettile prima di esse
re lanciato, viene fatto roteare 
100 volte al secondo in modo 
da stabilizzarne l'orientamen
to, in seguito viene inserito 
nell'acceleratore dove i campi 
elettromagnetici lo sostengo
no senza fargli toccare le gui
de. Il proiettile è protetto da 
una guaina di alluminio che 
agisce come un'armatura. 

Quando il proiettile va avanti 
un nuovo campo elettroma
gnetico si chiude dietro di es
so dandogli la spinta necessa
ria ad aumentare la velocità. 
Nell'arco di dieci anni il mo
dello definitivo dovrebbe as
somigliare a un lungo canno
ne circondato da vari strati di 
bobine elettriche. Ogni strato 
sarà alimentato da condensa
tori autonomi, capaci di tra
smettere una grande quantità 
di elettricità nello spazio di un 
secondo. -Il lanciatore darà al 
proiettile una spinta pari a 
mille o duemila volte quella 
della forza di gravità - ha det
to Cowan -. Ma questo è nien

te se si pensa che un cannone 
amva a superare 30mila volte 
la forza di gravità». Un fucile 
terra-spazio accelererebbe i 
suoi proiettili di 4 chilometri al 
secondo, molto più veloci di 
un proiettile di artiglieria, tan
to veloci che per superare l'at
trito dell'aria devono essere 
protetti da uno schermo ter
mico. Lo scudo viene poi ab
bandonato, una volta attraver
sata l'atmosfera per ridurre il 
peso e per rendere più facile 
l'accelerazione. 

La «Sandia» comunque av
verte che qualche problema 
non è ancora stato risolto. Per 
esempio la guaina termica 

potrebbe non essere abba
stanza forte da sostenere il 
violento impatto dell'accelera
zione elettromagnetica. Que
st'ultima, inoltre, potrebbe 
danneggiare il carico utile, per 
esempio un satellite di comu
nicazione con delicati mecca
nismi elettronici. Ma Cowan 
assicura che alcuni proiettili 
d'artiglieria sono provvisti di 
componenti antiurto adatti 
anche al fucile elettromagneti
co. Comunque al «Sandia» so
no sicuri di essere sulla strada 
giusta, l'unico problema sta 
nel trovare i fondi necessari 
per costruire l'acceleratore. E 
poi Julcs Veme sarà vendica
to. 

Interrogativi aperti dopo il bando Usa del «rosso» E127 

Bello, effimero colorante 
Per la rossa eritrosina forse è la fine. Le autorità sa
nitarie degli Stati Uniti l'hanno messa al bando. 
Nessuno la dovrà più vedere. Un destino triste dav
vero per chi nel corso di una lunga e onorata car
riera ha sempre cercato di farsi notare. La vicenda 
del colorante eritrosina, noto negli «States» come 
«color additive FD&C red n. 3» e in Italia come 
E127, ci impone almeno tre riflessioni. Anzi quattro. 

PIETRO GRECO 

• 1 Premessa. Necessaria. 
Esperimenti di laboratorio 
hanno mostrato che sommini
strato in dosi molto elevate 
nella dieta dei ratti di sesso 
maschile il colorante può cau
sare nei simpatici animaletti 
un tumore alla tiroide. E cosi 
dopo 30 anni di studio l'auto
revole «Food and drug admi
nlstration» (F&da), la divisio
ne del Dipartimento (che sta 
per ministero) della salute e 
dei servizi umani del governo 
federale, ha proibito I uso fu
turo del noto colorante. Suo 
malgrado. Perché precisa la 
F&da in una nota ufficiale: -La 
decisione non è basala sul ri
schio (reale, ndr) ma sul 
mandato legale delia Clausola 
Delaney». I produttori di colo
ranti degli Stati Uniti hanno 

protestato. 
Prima riflessione. 1 coloranti 

vengono largamente impiegali 
per rendere più attraenti (cioè 
più vendibili) rossetti e sham
poo, cibi e bevande. Persino 
medicinali. La loro funzione è 
puramente estetica. Il loro uso 
costituisce un grosso proble
ma sanitario. Tant'è che dagli 
anni SO in poi sono stati ritirati 
dal commercio decine i questi 
prodotti. Legittimo il dubbio: 
visto che si tratta di composti 
•effimeri», perché correre tanti 
rischi? Un esperto di marke
ting risponcrebbe con un 
aneddoto. Anni fa in Califor
nia un'industria decise di met
tere in commercio burro col 
suo colore naturale: che 6 di 
un giallognolo ben poco at

traente. Risultato: le vendite 
crollarono. Ripresero solo do
po che l'azienda ripristinò il 
•normale» colore bianco 
splendente del burro con l'ag
giunta del solito additivo 
sbiancante. Ognuno può trar
re dall'episodio la morale che 
crede. 

Seconda riflessione. Gli in
dustriali americani dei colo
ranti, fonte non certo neutrale, 
fanno notare che la cancerc-
gemeità dell'EI27 e legata alla 
particolare fisiologia dei ratti. 
Nessun effetto tossico risulla a 
carico di altri animali. È giu
sto, si chiedono gli industriali 
americani, proibirne l'uso per 
l'uomo? Il problema, dibattuto 
anche nella comunità scienti
fica, non é ancora stato risol
to. Nel dubbio, meglio con
dannare. 

Terza riflessione. La F&da 
ricorda che ha emanato il di
vieto di uso dcll'EI27 suo mal
grado. A causa di una legge 
del I960 troppo rìgida. Che 
scatta inesorabile anche in ca
so di rischio trascurabile. Sen
za considerare che le tecnolo
gie di analisi hanno compiuto 
un progresso enorme. £ giusto 
che la legge proibisca un 
composto chimico il cui con

sumo prolungato comporta 
meno nschi che prendere un 
treno? Anche in questo caso 
sia il lettore a trarre le conclu
sioni che crede. 

Quarta, ed ultima, riflessio
ne. L'È 127 è uno dei coloranti 
più usati anche in Italia. A 24 
ore dal rimbalzo di notizia da
gli Usa abbiamo telefonato 
più volte al ministero (italia
no) della Sanità. Volevamo 
sapere cosa pensano e cosa 
indicano ai cittadini le autori
tà sanitarie italiane dopo la 
presa di posizione delle auto
rità sanitarie americane. Nes
suna risposta. Non ci resta 
che riprendere le dichiarazio
ni di Silvio Garattini. Privato 
cittadino, anche se autorevole 
direttore dell'Istituto di ricer
che farmacologiche Mario Ne
gri di Milano. -Nessun allarmi
smo», sostiene Garattini, «chi 
ha consumato o consuma ali
menti o cosmetici che conten
gono questo colorante non 
deve preoccuparsi né spaven
tarsi. Il rischio è davvero mol
to ridotto». Questa volta un 
giudizio nostro lo azzardiamo. 
Non é più tollerabile in questo 
paese che siano privali, anche 
se autorevoli, cittadini a dover 
colmare l'inelficienza della 
pubblica amministrazione. 

A Londra intervento su un feto per una malformazione cardiaca di solito mortale 

Operato al cuore prima di nascere 
Eccezionale intervento terapeutico al Guys Hospital 
di Londra. Per la prima volta una equipe di cardiolo
gi è riuscita a correggere una malformazione cardia
ca fetale, agendo nell'utero della madre mediante 
angioplastica: un sottile catetere è stato introdotto 
nell'utero e ha raggiunto il cuore di un feto affetto da 
stenosi valvolare aortica, una malformazione conge
nita che generalmente provoca la morte. 

FLAVIO MICHELINI 

• • L'intervento 6 slato ese
guito dalla dottoressa Lindscy 
Allan, primaria del reparto di 
cardiologia fetale dell'ospeda
le londinese, con la collabora
zione del dottor Michael Ty-
nan. docente di cardiologia 
pediatrica, e del dottor Darryl 
Maxwell, direttore dell'unità di 
medicina fetale del Guys Ho
spital. Il minuscolo paziente 
era affetto da un restringimen
to della valvola aortica che 
ostacolava il flusso del sangue 
pompato in circolo dal ventri
colo sinistro. L'equipe diretta 
dalla dottoressa Allan ha im
piegato un minuscolo palton
cino di plastica gonfiabile, in
serito in un ago cavo simile a 
quello di una sinnga. Mentre 

la madre era in anestesia lo
cale, ed e quindi rimasta sve
glia durante tutto il tempo del
l'intervento, il catetere è stato 
inserito nell'addome e poi 
nell'utero sino a raggiungere il 
torace del feto e a penetrare 
nel cuore. A questo punto I 
cardiologi hanno gonfialo il 
palloncino nel tentativo di di
latare la valvola aortica. 

La metodica dell'angela-
stica non è naturalmente una 
novità, rappresenta anzi una 
tecnica di routine in tutti i 
centri specializzati. La novità 
consiste nell'essere riusciti a 
impiegarla in utero, ne! minu
scolo cuore di un feto. «Penso 
sia la prima volta - ha detto la 
dottoressa Allan - che si inter

viene in questo modo su un 
bambino non ancora venuto 
alla luce. Siamo lisciti a cor
reggere il difetto della valvola 
diagnosticato nel corso delle 
analisi prenatali e speriamo di 
avere dato a questo bimbo 
una chance di vita». 

Non é stato facile. Una pri
ma volta, alla trentunesima 
settimana, il palloncino ripie
no di liquido biologico è 
scoppiato. L'equipe medica 
ha ritentato con successo alla 
trentatrecsima settimana e in
fine, non appena il bambino è 
nato, é stata eseguita l'opera
zione chirurgica vera e pro
pria. Il piccolo, del quale si ta
ce il nome, é venuto alla luce 
anzitempo il 4 gennaio scorso 
ed è ora sotto la tenda d'ossi
geno, sotto costante osserva
zione. «Sappiamo che il neo
nato é ancora piuttosto grave 
- ha aggiunto Lindscy Allan -
ma se non fossimo intervenuti 
sarebbe sicuramente morto». 

Come giudicare questo pas
so avanti della medicina? 
Spiega il professor Alberto 
Benolini. primario della divi
sione cardiochirurgica del 

prestigioso istituto pediatrico 
•Giannina Gasimi- di Genova: 
•Per un commento più ade
guato dovrei disporre di mag
giori informazioni, ma non c'è 
dubbio che siamo dinanzi ad 
un'avvenimento di grande ri
lievo, a una melodica mai ten
tata in utero. È bene precisare 
subito che non si e trattato di 
un intervento chirurgico, ma 
di una diagnostica invasiva. 
Evidentemente i cardiologi 
londinesi hanno dilatato la 
valvola aortica quel tanto che 
permettesse di proseguire la 
gravidanza, in attesa dell'ope
razione chirurgica a bimbo 
nato. Per usare parole accessi
bili a tutti potremmo parlare 
di una procedura vagliativa, di 
una soluzione ponte che con
sentisse di arrivare all'inter
vento radicale». 

•Sarebbe necessario - ag
giunge Bettolini - saperne di 
più sulle modalità adottate dai 
colleghi di Londra, che cono
sco benissimo come cardiolo
gi di indubbio valore. Sappia
mo infatti che la valvola pol
monare é abbastanza aggredi
r le nel leto, mentre quella 
aortica è sicuramente più diffi

cile da raggiungere. In ogni 
caso si tratta di una innova
zione terapeutica (non chirur
gica, ripeto) di rilevante inte
resse». 

Sino ad oggi non sono an
cora stati eseguiti interventi 
chiururgici sul cuore di un fe
to umano. «Siamo invece in
tervenuti chirurgicamente in 
utero, anche qui al Gasimi -
spiega ancora il professor Ber-
tolini - su altri apparati del 
nobtro organismo: ad esempio 
sui reni, sugli ureteri e sui bac
chetti renali per cunre idro
nefrosi del feto. I risultati sono 
discreti, anche se non ancora 
confortati da una osservazio
ne protratta nel tempo». 

Secondo la dottoressa Allan 
•esistono sempre ostacoli etici 
per questo tipo di interventi: 
bisogna valutare attentamente 
caso per caso, accertare se le 
richieste della madre sono 
scientificamente ragionevoli. 
Come ho detto il piccolo resta 
grave, ma siamo felici di aver
gli offerto una possibilità di 
sopravvivere». E Bertolini ag
giunge: «Questa proveniente 
da Londra è davvero un'otti
ma notizia». 
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