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SCIENZA, TECNICA E GUERRA
FREDDA
DA HIROSHIMA ALLA LUNA
Roberto Renzetti

(Seconda stesura, più ricca ma ancora bisognosa di
lettura e ritocchi)

INTRODUZIONE

Nell'articolo relativo a Scienza, tecnica e guerra dalla Prima alla Seconda Guerra
Mondiale, ho trattato alcune tematiche che ci hanno portato al 1945 seguendo vicende
drammatiche e criminali. Ma l'ultimo atto si doveva compiere fuori dall'Europa, in
Giappone. Ho accennato a questo ma è utile ripartire da qui, con un cenno a qualche
precedente, per cogliere in pieno quanto si è andato sviluppando nel secondo dopoguerra. In
linea di massima si può dire che da allora le guerre guerreggiate sono state dislocate in
Paesi lontani da quelli cosiddetti occidentali. Che la guerra ha acquisito sempre più un ruolo
economico possente per i PIL dei Paesi produttori di armi. Che anche la guerra non
guerreggiata, come quella fredda, fa investire in armi e tecnologie.
Dal punto di vista degli armamenti, le novità di maggior rilievo, dopo la bomba
atomica, sono: la bomba H con vari derivati, lo sviluppo di bombe con gas (nervino) e
bombe con ritrovati chimici (defolianti), lo sviluppo della missilistica, la sofisticazione e
miniaturizzazione elettronica. Seguendo questi ritrovati bellici arriviamo fino al 1969,
quando lo sbarco sulla Luna assunse significati differenti, a chi ne faceva un'altra lettura.
La discussione di quanto accennato ha anche letture politiche che tenterò di evitare per
quanto ne sono capace. Ma avverto che la mia posizione è di persona radicalmente contraria
alla guerra ed alle armi di qualunque tipo e quindi qualche nota in tal senso la si ritroverà in
quanto scrivo. Inoltre sono anche contrario a tutte le guerre di aggressione di tipo coloniale
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e neocoloniale, comunque mascherate.

PEARL HARBOR

Il 7 dicembre 1941 forze navali ed aeree del Giappone attaccarono la base navale degli
USA a Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. Fu il motivo dell'entrata in guerra degli USA
contro Germania, Giappone ed Italia (l'Asse). Questa è cosa conosciuta da tutti ma poco
nota in alcuni dettagli che pian piano, negli anni, sono venuti fuori.
Il 1929 fu l'inizio della grande crisi economica che partì dagli USA ed investì il mondo
intero con milioni di disoccupati, miseria e guerra. All'inizio il Presidente USA, Roosevelt,
tentò di fare fronte alla grande depressione con le ricette economiche di Keynes, investendo
cioè i denari dello Stato in opere pubbliche. Alla fine dell'operazione si scoprì che per ogni
punto di PIL investito in tale operazione ridava circa 2 punti di PIL. Troppo poco per ridare
dinamismo e fiato ad un'economia esuberante come quella USA. Altre teorie economiche
parlavano di investimenti in armamenti e nel loro consumo nella guerra per riavere molto di
più dal PIL investito. Il calcolo fatto a posteriori fornisce un dato incontrovertibile: per ogni
punto di PIL investito, la guerra ridà indietro 4 punti. Ma come inventarsi una guerra ? Gli
USA hanno sempre mostrato al mondo la loro faccia umana, benefattrice, in difesa della
libertà. E neppure potevano decidere di entrare nella prima guerra che gli si presentava così,
senza giustificarla completamente soprattutto al popolo americano. Dopo molti anni, grazie
al Freedom of Information Act, sono divenuti accessibili documenti in precedenza secretati
che spiegano molte cose. Tali documenti sono pubblicati nel libro di Stinnett riportato in
bibliografia. Secondo tali documenti gli USA, che avevano grande esperienza bellica
accumulata nei molti anni di sua esistenza e che non erano certamente l'ultimo Paese del
mondo in tecnologia ed armamenti, vollero entrare in guerra a modo loro utilizzando un
metodo che già ebbe successo a Cuba molti anni prima. Nell'isola di Cuba, allora colonia
spagnola, il 15 febbraio 1898 una nave USA era ormeggiata nel golfo dell'Avana. Era il
Maine che proprio quel giorno saltò in aria. A causa di questo episodio si scatenò la guerra
contro gli spagnoli che furono cacciati dall'isola che, da quel momento divenne protettorato
USA. Pearl Harbor era una gigantesca base americana della flotta nel Pacifico ed in quella
base vi era di tutto, navi modernissime e vecchie carrette in attesa di demolizione. La base
era attrezzatissima per ascolti radio, con decine di decifratori di messaggi in codice. Ma
l'intenzione di farsi attaccare dal Giappone era vecchia di almeno un anno. Risaliva infatti
al 7 ottobre 1940 quando un dispaccio del capitano di corvetta Arthur H. McCollum (un
grande conoscitore di usi e costumi del Giappone) a due dei più fidati consiglieri del
Presidente, i capitani della marina Walter S. Anderson e Dudley W. Knox, forniva varie
strategie diverse per accerchiare e provocare il Giappone fino alla sua reazione bellica(0).
Occorreva accordarsi preventivamente con la Gran Bretagna per poter usare le sue basi
nel Pacifico dove inviare pezzi importanti della flotta USA, compresi i sommergibili. Fare
altrettanto con l'Olanda da cui richiedere preventivamente garanzie per forniture diverse
dalle Indie Orientali, essenzialmente provviste alimentari, ed il sostegno del blocco
petrolifero ed economico contro il Giappone. Sostenere il governo cinese (allora in mano a
Chiang Kai-Shek) contro i giapponesi che avevano invaso parte del loro territorio. Mettere
sotto embargo, con la Gran Bretagna, il Giappone. Sistemare la flotta USA, non impegnata
in altre isole del Pacifico, alle Hawaii.
I documenti del libro che ho citato, riprodotti e tradotti, raccontano che gli USA erano
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riusciti a decifrare i messaggi in codice dell'esercito giapponese e che conoscevano ogni
mossa di marina ed aviazione di tale esercito nel teatro del Pacifico. L'ascolto USA delle
comunicazioni giapponesi nasceva da vecchie rivalità territoriali e da un embargo che il
Giappone subiva nel rifornimento di petrolio. Insomma i due Paesi erano ai ferri corti. Per
ciò che mi riguarda io debbo fare solo una sintesi dei fatti perché i singoli episodi si
possono andare a trovare sui libri di storia. Secondo i documenti pubblicati da Stinnett
l'esercito americano era a conoscenza dell'attacco giapponese proprio perché aveva
decifrato il codice ed aveva in mano tutti i messaggi che lo annunciavano, programmavano
e dirigevano. Tanto è vero che i pezzi più preziosi della flotta USA, tra cui le uniche tre
portaerei esistente nella base, la Hornet, l'Enterprise e la Yorktown, erano state allontanate
qualche giorno prima. Erano certamente rimaste delle corazzate ma, ormai abbastanza
obsolete rispetto all'evoluzione del modo di fare guerra in quell'area soprattutto dominata
dall'aviazione ed appunto dalle portaerei. Insomma, gli USA sapevano che Pearl Harbor
sarebbe stata attaccata ma non fecero nulla per impedirlo, addirittura sacrificando le oltre
2000 vittime dell'attacco(1).
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Un documento pubblicato da Stinnet
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Un altro documento pubblicato da Stinnet

Gli USA, il giorno dopo, l'8 dicembre 1941, dichiararono guerra al Giappone e da lì
iniziarono a diventare la più grande potenza mondiale.
Per ciò che ci riguarda il ruolo degli gli USA nella Seconda Guerra Mondiale
combattuta in Europa fu importante in aiuti (provvigioni e mezzi) e meno in uomini. Se si
va a fare il tragico bilancio di quella guerra si scoprono cose inaspettate. Lo storico inglese
A. Bullock, nel suo Hitler e Stalin (Garzanti 2004), fornisce i seguenti dati:
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Queste cifre raccontano molte cose ma una emerge clamorosamente: lo scontro
maggiore del Terzo Reich si ebbe sul fronte orientale dove era impegnato il grosso
dell'esercito tedesco (centosettanta divisioni, 19 delle quali corazzate e 14 motorizzate con
3680 carri armati, per un totale di 3 milioni e 50 mila uomini, circa 3 000 mezzi corazzati
tra panzer, trasporti truppe, cannoni semoventi e veicoli anticarro e 2000 aerei) con 35
divisioni ed una dozzina di brigate degli alleati tedeschi (rumeni, ungheresi, slovacchi,
finlandesi ed italiani).
Alla fine della guerra l'URSS si presentava come la massima potenza in Europa in
grado, senza Yalta, di avanzare a piacimento. E quindi il dopoguerra vide l'emergere di due
grandi potenze, gli USA e l'URSS. Ma vide anche il ridimensionamento di vecchie grandi
potenze (Gran Bretagna e Francia) oltre alla sconfitta di ex giganti economico-politicoscientifico-militari come Germania e Giappone (la Cina che conosciamo ancora non
esisteva in ambito internazionale. Cominciò a presentarsi nel 1949). Ma le ultime fasi della
guerra, particolarmente sul fronte del Pacifico, avevano creato una situazione di totale
superiorità bellica degli USA. A quella situazione gli USA erano arrivati proprio per dare
un avviso all'URSS del potenziale di cui disponevano. Vediamo per sommi capi la vicenda
dell'uso della bomba atomica che gli USA fecero nell'agosto del 1945 sul Giappone.

L'ATOMICA USA SU HIROSHIMA E NAGASAKI

La costruzione della bomba atomica da parte degli USA, come abbiamo visto
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nell'articolo precedente, dovette superare enormi difficoltà sia scientifiche, sia teoriche che
sperimentali, sia tecnologiche ma, nel corso di due anni, nel luglio del 1945, tutto era
pronto per il grande esperimento.
Il 16 luglio del 1945, alle cinque e trenta del mattino, esplodeva la prima atomica
della storia in un test a Trinity Site, ad Alamogordo (vicino Los Alamos), nel deserto del
New Mexico. Di seguito una sequenza di ciò che accadde quel giorno.

Figura 1: La prima bomba atomica viene spostata nel Trinity Site del New Mexico
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Figura 2: la bomba viene agganciata per essere issata su un traliccio

Figura 3: inizia l'innalzamento

Figura 4: la bomba in posizione
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Figura 5: a 0,006 secondi dall'inizio dell'esplosione

Figura 6: a 0,16 secondi dall'inizio dell'esplosione

Figura 7: a 10 secondi dall'inizio dell'esplosione
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Figura 8: a 13 secondi dall'inizio dell'esplosione

Figura 9: "Se la luce di mille soli scoppiasse nel cielo nello stesso istante,
sarebbe come questo glorioso splendore" (Bhagavadgîtâ, poema indù).
"Io sono la morte, che carpisce ogni cosa che scuote i mondi " (Sri
Krishma, da un poema indù): questi i versi che vennero in mente ad
Oppenheimer durante l'esplosione della prima bomba atomica.

La potenza distruttiva della bomba A fu chiarissima a tutti, militari, scienziati e politici
presenti. Era un mostro che superava ogni immaginazione distruttiva.
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Siamo a luglio 1945, quando:
- Hitler era morto (aprile 1945);
- la Germania era occupata (maggio 1945);
- i supposti progressi tedeschi sulla strada della "bomba" erano stati confermati
come inesistenti (come abbiamo visto);
- il Giappone resisteva ma, a partire dall'aprile, in Svizzera, rappresentanti
giapponesi avevano iniziato sondaggi per conoscere le condizioni USA per la
resa (in luglio lo stesso capo di stato maggiore, Mikado, tentò l'inizio di
negoziati attraverso l'intermediazione del suo ambasciatore a Mosca, non
essendo ancora in guerra con l'URSS, negoziati per i quali erano stati dati pieni
poteri al principe Konoye)(2);
- l'URSS aveva vinto ed in brevissimo tempo avrebbe potuto dilagare in tutta
Europa; nel frattempo stava attaccando il Giappone da Ovest nei territori della
Manciuria che il Giappone occupava in Asia.
Sorse, a questo punto, tra gli scienziati atomici, l'idea che la bomba non sarebbe più
stata necessaria. Iniziò il cammino inverso a quello di sei anni prima. Nella primavera del
1945, Szilard ed Einstein tentarono di intervenire presso Roosvelt per bloccare la bomba ma
Roosvelt morì prima di aver potuto conoscere la documentazione che i due scienziati
avevano preparato (12 aprile 1945). Il Presidente Truman consultò (31 maggio - 1° giugno)
una commissione (Interim Committee) composta da cinque politici: dal ministro della
Guerrra Henry L. Stimson, dal suo vice George L. Harrison, da James Byrnes in qualità di
rappresentante personale di Truman, da Ralph A. Bard in qualità di rappresentante della
marina, e da William L. Clayton in qualità di rappresentante del ministero degli Affari
esteri; da tre scienziati da cui fin dal 1940 dipendeva l'organizzazione di tutta la ricerca a
scopi militari: Vannevar Bush, Karl T. Compton e James B. Conant. A questa commissione
principale era aggiunta una sottocommissione specializzata, il cosiddetto scientifie panel,
composta da J. Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Arthur H. Compton e Ernest O.
Lawrence. Ma, a parte Fermi, gli altri 6 scienziati non erano in grado di rappresentare le
istanze di tutti coloro che avevano lavorato al Progetto Manhattan. Venne fatta la proposta
di aggiungere loro il premio Nobel Harold C. Urey, ma tale proposta non venne accettata.
La Commissione creò un Comitato (Target Comittee) formato da Oppenheimer, von
Neumann, Penney, Ramsay, Bethe, Brode e Tolman. A questo Comitato Truman non chiese
se usare o no la bomba, ma come e dove usarla. E si sa che su Truman ebbe grande
influenza Groves che, pur non appartenendo alla Commissione, convinse il Presidente ad
usare la bomba. Lo stesso Groves sostenne le sue tesi con un ragionamento di bassa lega e,
direi, delirante: «Non avrebbe fatto un bell'effetto, se ufficialmente fossi stato nominato
membro di quella commissione di civili, ma io fui presente a tutte le sedute e considerai
mio dovere raccomandare continuamente il lancio della bomba. In fin dei conti, ogni
giorno molti nostri giovani continuavano a morire nella lotta contro i giapponesi. A quel
che so io, nessuno degli scienziati contrari al lancio della bomba aveva parenti al fronte.
Perciò potevano anche permettersi di essere "molli"».
Riassumendo, la risposta fu: lanciare la bomba su una città del Giappone con un raggio
di circa 5 km ancora non toccata da altri bombardamenti senza avvertire il nemico della
natura dell'arma (Tokio era, ad esempio, inutilizzabile perché gli attacchi del marzo 1945,
con bombe incendiarie, l'avevano già distrutta con un numero di morti pari a quelli di
Hiroshima). Nella Commissione Ralph Bard, il rappresentante della marina, ritenne sleale
non avvertire della natura dell'arma e si dissociò. Vi fu una forte controffensiva degli
scienziati atomici (i fisici J. Franck, L. Szilard, D. Hughes) ma anche di altri scienziati (i
chimici: T. Hogness, E. Rabinowitch, G. Seaborg ed il biologo C. J. Nickson) che si
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costituirono in Commissione. L'11 giugno del 1945 scrissero al Ministro della Guerra,
Stimson, informandolo della tragedia che avrebbe rappresentato la bomba (Franck Report).
Per la prima volta si disponeva di un'arma che non prevedeva difese di alcun tipo realizzate
dalla scienza. L'unica difesa era risistemare politicamente il mondo intero. Il futuro avrebbe
previsto una corsa folle agli armamenti che si sarebbero potuti controllare solo su reciproca
fiducia, fiducia che gli USA mostravano in partenza di non fornire per questo attacco senza
preavviso e per di più sulla popolazione civile. La bomba avrebbe potuto essere fatta
esplodere in un deserto alla presenza di una delegazione internazionale di scienziati e
religiosi come dimostrazione della "superiorità" USA e della mostruosità della bomba
medesima. Il Ministro Stimson sottopose immediatamente il documento alla
sottocommissione degli scienziati atomici (Scientific Panel) che si riunì a Los Alamos il 16
giugno 1945. Successivamente Oppenheimer raccontò come segue il tenore del dibattito.
«Delle altre due questioni sottoposte al Consiglio. Venimmo invitati ad
esprimerci sulla questione se la bomba dovesse essere impiegata. Credo che il
motivo per cui ci venne richiesta questa presa di posizione, fosse che da un
gruppo molto noto e serio di scienziati era stata inoltrata una petizione che
diceva: "No, non deve essere impiegata". E che era meglio sotto ogni rispetto
se non lo si faceva. Noi non sapevamo assolutamente nulla della situazione
militare dei giapponesi. Non sapevamo se potevano essere indotti alla
capitolazione con altri mezzi o se l'invasione era veramente inevitabile. Ma nel
nostro subcosciente eravamo dell'avviso che l'occupazione del Giappone era
inevitabile, poiché ci avevano presentato le cose in questo modo ...
«Noi dicemmo di non credere che la nostra qualità di scienziati ci rendesse
particolarmente idonei a rispondere alla questione se le bombe dovessero essere
usate o no; l'opinione tra noi era divisa come sarebbe avvenuto anche tra altri
uomini se avessero saputo di che si trattava. Noi pensammo che le due
considerazioni preponderanti fossero il risparmio di vite umane nella guerra e
l'effetto che il nostro operato avrebbe avuto sulla nostra situazione interna
come pure sulla stabilità del mondo nel dopoguerra. Dicemmo anche di non
credere che l'esplosione di uno di questi ordigni come un fuoco d'artificio
[firecracker] in un deserto avrebbe avuto probabilità di fare molta impressione».
Altri scienziati impegnati ad Oak Ridge, quando seppero degli effetti della prima
esplosione sperimentale firmarono petizioni al governo perché tale arma non fosse mai
utilizzata. Dietro la petizione che circolava per la firma vi era Szilard. Della cosa fu
informato Groves che, secondo l'ipocrisia puritana, non poté vietare che gli scienziati
firmassero il documento ma poté rendere quel documento segreto militare. Ciò significava
che il documento poteva solo circolare sotto scorta militare armata. Ma Groves disse che il
quel momento non disponeva di uomini da utilizzare a tal fine e quindi che quel documento
doveva restare in cassaforte. Al momento di questo intervento militare Szilard aveva già
raccolto 67 firme con le quali inoltrò la sua petizione al Presidente Truman e la fece avere
allo Scientific Panel. Rispetto alle opinione che tale sottocommissione aveva espresso in
precedenza, vi era una novità fondamentale: vi era stato il primo test di prova e gli effetti
erano stati molto superiori ad ogni previsione. D'altra parte vi era la furiosa resistenza
giapponese ad Okinawa che provocava molti morti americani. Fece effetto l'idea che la
bomba avrebbe ammazzato molte persone, ma erano giapponesi e basta. Il bilancio
ipotetico era che molte vite complessive (leggi: americane) si sarebbero salvate evitando un
probabile sanguinoso sbarco sul Giappone (Truman era arrivato a dire che si sarebbero
risparmiate 500 mila vite americane). Si dimentica sempre di dire che il Giappone era in
ginocchio e stava trattando la resa. Si dimentica di aggiungere che con altri bombardamenti,
quelli tradizionali anche su Tokyo, si era già distrutto gran parte del Giappone ed i servizi
segreti militari USA avevano già comunicato ai loro comandi una resistenza giapponese che
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sarebbe potuta durare al massimo poche settimane. In proposito scrive Jungk:
«Controllavamo lo spazio aereo del Giappone al punto che sapevamo dove e
quando partiva ogni nave, - ricorda Alfred MacCorrmack, il capo della
Military Intelligence per il teatro di operazioni del Pacifico - I giapponesi non
avevano più scorte di viveri sufficienti, le loro riserve di carburante erano
quasi esaurite. Avevamo iniziato un'azione segreta per minare tutti i porti,
isolando li sempre più dal resto del mondo. Se avessimo portato
conseguentemente a termine questa operazione, la distruzione delle città del
Giappone con bombe al napalm e di altro tipo non sarebbe stata affatto
necessaria. Ma il generale d'aviazione Norstad dichiarò che quell'azione non
era "eroica e degna della Air Force". E così venne interrotta ». La resa del
Giappone si sarebbe potuta ottenere non solo con un inasprimento del blocco,
ma anche - e con maggior probabilità di successo - con un'abile azione
diplomatica. In quel momento il Giappone non solo era maturo per la
capitolazione, ma era anche già disposto alla capitolazione. Poco prima del
crollo del Terzo Reich, l'addetto della marina giapponese Fujimura si era
trasferito a Berna: qui, grazie alla mediazione del dottor Friedrich Haeg, un
tedesco antinazista, alla fine di aprile era entrato in contatto con tre stretti
collaboratori di Allen Dulles, che risiedeva nella capitale svizzera in qualità di
capo del servizio informazioni americano OSS; e si era dichiarato disposto a
intervenire presso il proprio governo per fare accogliere le condizioni di resa
americane. Quasi contemporaneamente - indipendentemente da lui - anche
l'addetto militare generale Okamoto aveva avvicinato con un'analoga proposta
l'organizzazione di Dulles, tramite la Banca di pagamenti internazionali di
Basilea. Ma le due iniziative non approdarono a nulla, poiché Washington non
volle precisare le sue condizioni di resa e Tokyo non appoggiò con sufficiente
decisione i tentativi compiuti in Svizzera dai due connazionali.
Un altro tentativo da parte giapponese di arrivare a una pace con la massima
rapidità, meritava di esser preso più sul serio. Dietro iniziativa dell'imperatore
del Giappone, dal 12 luglio - e cioè precisamente dal giorno in cui la bomba
atomica destinata all'esperimento di Alamogordo lasciò Los Alamos - ci si
sforzò di intavolare trattative con gli Usa tramite l'Unione Sovietica, che ancora
non si trovava in stato di guerra col Giappone. Ma i russi non avevano molto
interesse a che il conflitto terminasse prima della loro entrata in guerra contro il
Giappone, decisa a Yalta fin dal febbraio. Fecero quindi di tutto per evitare gli
emissari giapponesi, e quando finalmente ebbero ascoltato l'ambasciatore Sato,
inoltrarono le proposte di Tokyo agli americani volutamente in ritardo, e
sminuendone l'importanza.
Tuttavia, a Washington già da un pezzo si era al corrente di questi sforzi: gli
americani avevano trovato la chiave del codice segreto giapponese e così, dalla
metà di luglio, decifravano le istruzioni urgenti che il presidente dei ministri,
Tojo, trasmetteva radiotelegrafìcamente al suo ambasciatore Sato a Mosca, e
decifravano anche le risposte di questi. Dove si diceva, fra l'altro: «Il Giappone
è battuto. Dobbiamo guardare in faccia questa realtà e agire di conseguenza».
Invece di sfruttare diplomaticamente questi segni di crisi profonda, il 26 luglio
- cioè dopo il felice esito dell'esperimento atomico - Truman emanò alla
Conferenza di Potsdam un proclama che rendeva difficile ai giapponesi
capitolare senza «perdere la faccia». Lo storico americano Robert L C. Butow,
il quale ha studiato su fonti americane e giapponesi la preistoria del crollo del
Giappone, sostiene che in quel momento si sarebbe benissimo potuti giungere
alla fine della guerra per via diplomatica, se, invece di annunziarle per radio a
tutto il mondo, le condizioni contenute nel proclama di Potsdam si fossero fatte
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pervenire con discrezione, per canali politici, al principe Konoje, a cui il
Mikado già aveva conferito i più ampi poteri di trattativa.
Scrive Butow: «Se gli alleati avessero concesso al principe una settimana di
tregua per ottenere l'adesione del suo governo, si sarebbe potuto por termine
alla guerra negli ultimi giorni di luglio o al massimo all'inizio di agosto, senza
bomba atomica e senza partecipazione sovietica».
Di fronte a tali possibilità, il governo americano si mostrò cieco, soprattutto
perché si sapeva in possesso della bomba atomica. Invece di sbrogliare
pazientemente il nodo, trovò più comodo tagliarlo con un colpo o due della
nuova splendida arma.
Certo, la rinunzia al lancio della bomba avrebbe richiesto da parte dei politici e
degli strateghi responsabili un notevole coraggio civile. C'era da temere che
una volta finita la guerra, tutto il Manhattan Project, che uno ad allora aveva
inghiottito quasi due miliardi di dollari, venisse considerato un insensato spreco
di denaro. Invece di fama e riconoscimenti, c'erano da attendersi derisione e
rimproveri.
Il Presidente Truman scrive nelle sue memorie di aver deciso il lancio della
bomba pronunziando un «si». Ma il generale Groves afferma: «In verità, egli
non fece altro che non dire "no". Ci sarebbero voluti dei nervi ben forti per
dire "no"». Se neppure il Presidente degli Stati Uniti osò arrestare
quell'ingranaggio, molto meno c'era da attendersi dai quattro scienziati atomici
dello scientific panel, i quali mai si erano opposti con decisione ai piani dei
loro superiori. Essi si sentivano «prigionieri del gigantesco meccanismo», ed
erano inoltre insufficientemente informati sulla reale situazione politica e
strategica. Ma se, anche senza saper nulla della disposizione del Giappone ad
arrendersi, si fossero opposti al lancio per considerazioni puramente
umanitarie, quel gesto avrebbe sicuramente fatto profonda impressione su
presidenti, ministri e generali. Ma anche questa volta gli scienziati atomici
fecero «soltanto il loro dovere». E la somma di migliaia di singole azioni di
estrema coscienziosità finì col condurre a un atto di incoscienza collettiva di
dimensioni spaventose.
Credo di poter fare una considerazione. Questi scienziati erano in buona fede e
risposero secondo coscienza ad un quesito che lo stesso Oppenheimer dice che esulava
dalle loro competenze. Ciò vuol dire che tali scienziati hanno competenza nel mettersi al
servizio di militari o dei politici per costruire i mostri di cui stiamo discutendo ? A mio
giudizio non ha molto senso, dopo, dire che quel quesito non può riguardarmi. Si sapeva
cosa si produceva e cosa si era messo in mano soprattutto a militari. Quando si fa questo si
sa che il prodotto finale uscirà dalle mani del creatore intellettuale ed acquisterà la vita che
un esercito farà decidere alla politica. Con tutte le conseguenze, che sono sempre
drammatiche, inevitabili. Che fare allora ? Forse l'operazione che fece Heisenberg in
Germania non è stata ancora ben capita. Egli boicottò di fatto le ricerche nucleari tedesche
per quanto è lecito ricavare da ciò che ha scritto il suo biografo Cassidy ma anche lo storico
Powers, con importanti argomentazioni (a ciò si aggiunga quanto sostenuto da Bernstein
che, riportando parole di Bethe, dice che addirittura Heisenberg passò agli alleati notizie
sulla situazione della ricerca atomica tedesca e sembra lo abbia anche fatto in quell'incontro
con Bohr a Copenhagnen). Oppure si collabori pure ma poi non si venga a raccontare che
non si era d'accordo.
Dal Franck Report solo Fermi e Lawrence restarono colpiti, quest'ultimo mostrando
una netta opposizione al lancio della bomba. Quest'ambiente di petizioni, di richiami, di
appelli, continuamente rifiutati formò un giovane fisico teorico che aveva allora 34 anni,
Klaus Fucks, del quale parlerò più oltre. Fu così che i militari convinsero Truman a dar loro
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via libera. La bomba da sganciare sul Giappone fu caricata a San Francisco sull'incrociatore
Indianapolis e solo pochi membri dell'equipaggio sapevano cosa conteneva quella cassa.
L'incrociatore, partito il 16 luglio, doveva trasportare il carico alla base situata nell'isola di
Tinian da dove la bomba sarebbe stata caricata sull'aereo che l'avrebbe sganciata.
L'Indianapolis concluse felicemente la sua missione e partì da Tinian verso altra
destinazione ma, prima di raggiungere un altro porto, il 30 luglio, fu colpito ed affondato da
siluri nemici con oltre 900 morti. La bomba fu caricata su un B-29 in attesa di condizioni
meteorologiche favorevoli. L'aereo, prima della partenza, fu benedetto da un pastore
protestante che chiese l'aiuto del Signore al successo della missione.
Il 6 agosto fu sganciata la prima atomica sulla città giapponese di Hiroshima (con una
bomba di uranio arricchito) ed il 9 agosto fu colpita Nagasaki (con una bomba di plutonio).
Quest'ultima città fu colpita perché l'obiettivo prescelto, Kokura, era non visibile per le
nuvole. Il vero fine era raggiunto: attraverso uno dei massimi crimini che la storia ricordi
contro popolazioni civili completamente indifese, l'URSS era avvertita. A sostegno di ciò è
utile leggersi quanto scrisse nel 1950 Blackett, uno scienziato britannico, forse l'unico
scienziato con preparazione militare specifica nell'esercito di sua maestà britannica:
"Dobbiamo dunque concluderne che il lancio delle bombe atomiche, piuttosto
che l'ultima azione militare della Seconda Guerra Mondiale, è stato in realtà
la prima grande operazione della guerra fredda diplomatica contro la
Russia ... Gli scienziati atomici compresero che il loro lavoro era stato
sfruttato per architettare una vittoria diplomatica, in previsione di una politica
di potenza nel mondo nell'immediato dopoguerra, e non per risparmiare vite
americane; questa rivelazione risultò per molti troppo sgradevole per venire
ufficialmente ammessa".
E doveva essere proprio così se Churchill, il grande estimatore di Mussolini con cui fu
in gradevole corrispondenza per anni, ebbe l'improntitudine, nel 1948, di proclamare
(Europe Unite, London 1950):
Spero che vorrete prendere in considerazione la mia opinione: non ho avuto
sempre torto. Fra l'Europa d'oggi e la sottomissione completa alla tirannia
comunista, non c'è che la bomba atomica che l'America possiede.
Una vicenda merita di essere raccontata. Alcuni scienziati di Los Alamos chiesero ai
militari di lanciare su Hiroshima e Nagasaki dei volantini che avvertissero le popolazioni su
questa nuova arma che era la radioattività, all'epoca quasi ignota i più. Nel volantino si
sarebbe dovuto comunicare alla popolazione come difendersi dal mostro radioattivo. I
militari rifiutarono. con la preoccupazione che l'opinione pubblica pensasse che anche loro
potessero essere inseriti tra i criminali che avevano usato gas asfissianti, considerato che
non vi era altro modo di spiegare alla popolazione il senso di un pericolo invisibile. Groves
che da vincitore non andò nel banco degli imputati per crimini contro l'umanità, ebbe a dire
in una conferenza che la morte in seguito a radiazioni era piacevolissima.
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Figura 10: l'esplosione su Hiroshima (6 agosto 1945)

Figura 11: l'esplosione su Hiroshima (6 agosto 1945)
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Figura 12: l'esplosione su Nagasaki (9 agosto 1945)

Figura 13: Hiroshima fotografata dai ricognitori USA prima del lancio della bomba
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Figura 14: Hiroshima fotografata dai ricognitori USA dopo il lancio della bomba

Figura 15: Hiroshima al suolo

Figura 16: ... e con l'abilità, tipica USA, di fare affari su
tutto, anche la foto dell'esplosione con gli autografi
dell'equipaggio che la sganciò fu venduta
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Figura 17: orrore

Figura 18: orrore
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Figura 19: orrore

Figura 20: orrore
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Figura 21: orrore

Figura 22: orrore
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Figura 23: orrore

Figura 24: orrore
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Figura 25: orrore

Figura 26: orrore

Settantamila furono i morti ad Hiroshima, quarantamila a Nagasaki ed il numero dei
feriti fu leggermente superiore; di questi ultimi il 50% lo furono per effetti meccanici ed
ustioni, il 25% per l'onda di calore, il 15% per ustioni da radiazioni gamma. Dei morti il
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95% si trovavano ad una distanza inferiore ad 1,5 Km dal punto "0". L'esplosione fu da 20
Kton ed avvenne ad una quota di 600 metri. Ancora oggi i contano sulle popolazioni
sopravvissute e sui discendenti danni somatici e genetici.
Tutti gli edifici ordinari furono distrutti in una area di 15 Km2 (una specie di quadrato
di 4 Km di lato). Il cemento armato resistette, tranne che in un'area centrale di 3 Km2. Per
realizzare una simile distruzione occorrerebbe disporre di 2000 tonnellate di bombe
chimiche ordinarie. E' stato calcolato che una bomba da 20 Mton che esplodesse nel centro
di New York provocherebbe 6 milioni di morti. Una bomba da 10 Mton è in grado di
distruggere una città come Londra, con tutti i sobborghi come buon peso.
Nel 1955, prima di chiudere la sua stupenda vita, Einstein, che alla notizia delle
atomiche USA sul Giappone aveva solo detto: Orribile !, disse: Devo confessare che la
politica estera degli Stati Uniti dopo la fine della guerra mi ricorda, talvolta
irresistibilmente, il modo di comportarsi della Germania sotto il kaiser Guglielmo II.
Era molto amareggiato Einstein dal fatto che il conflitto tra Est ed Ovest avesse
smesso di essere politico per passare ad una corsa militare. Per primo capì questa evidenza
che molti ancora oggi non hanno ben chiara.
Molti scienziati di Los Alamos, dopo la notizia del felice esito su Hiroshima,
celebrarono l'evento in un Hotel di Santa Fe, La Fronda.

L'ESPLOSIONE DI UN ORDIGNO NUCLEARE

Interrompo la sequenza degli avvenimenti per raccontare in modo molto semplice
come è fatta una bomba atomica ed i meccanismi che uccidono
L'arricchimento dell'Uranio per il funzionamento di un reattore nucleare deve essere
intorno al 2 ÷ 4 %. Per ottenere effetti esplosivi della reazione a catena, occorre un
arricchimento molto maggiore (oltre il 7 %). E questo è un primo elemento da tenere
presente. Vi è poi il problema della massa critica necessaria a permettere l'esplosione
dell'esplosivo nucleare o carica nucleare. Al di sotto di una certa massa, anche se
l'arricchimento è quello adeguato, non vi può essere esplosione. Ora, una bomba a fissione
è costruita tenendo conto di questi elementi:
●

si ha una carica nucleare arricchita opportunamente;

●

si ha una struttura costituita da tante parti di carica nucleare, ciascuna delle quali non
è massa critica ma che, una volta messe a contatto, hanno una massa superiore a
quella critica.
La figura 27 mi aiuta a spiegare.
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Figura 27

Le quattro parti colorate in rosso sono esplosivo nucleare, ciascuna di esse non
raggiunge la massa critica (hanno massa subcritica). Per il raggiungimento di tale massa
deve essere azionato il dispositivo 1 di innesco dell'esplosione di un esplosivo
convenzionale (indicato con 2). Ciò permette ai 4 pezzi di esplosivo nucleare di
congiungersi e di raggiungere la massa critica (in realtà è una massa supercritica) che
permette l'esplosione atomica di una primitiva bomba a fissione. Il resto del disegno è
accessorio al miglioramento delle prestazioni: i gusci gialli sono dei riflettori di neutroni
che servono per avere il massimo numero di neutroni che provocano fissione ed aumentare
quindi la potenza dell'esplosione; l'involucro nero è di metallo duro, tipo acciaio;
l'involucro tratteggiato è quello che si vede dall'esterno, sembra una ordinaria bomba che
viene sganciata da un aereo, forse un poco più grande ma non per il materiale esplosivo che
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contiene (vi sono anche dei dispositivi di sicurezza che impediscono che l'esplosione
avvenga prima che essa venga comandata). Un ordine di grandezza delle dimensioni delle
prime bombe costruite a Los Alamos e poi sganciate su Hiroshima e Nagasaki lo si può
avere con la figura 28. A sinistra vi è il disegno di come si presentava la bomba usata su
Hiroshima, la Chico, realizzata con U 235 e del peso di 4 tonnellate, e a destra quella
utilizzata su Nagasaki, la Gordo, realizzata con Pu 239 e del peso di 4,5 tonnellate. Per un
confronto, al centro vi è la dimensione di un uomo medio. Ricordo solo che delle masse
delle due bombe solo una piccolissima frazione era di esplosivo nucleare.

Figura 28

Bombe di questo tipo possono avere potenze che vanno da decine di migliaia fino a
centinaia di migliaia di tonnellate equivalenti di tritolo. C'è da notare che la potenza
dipende moltissimo dalla durata del processo di fissione. Infatti, la reazione a catena
provoca l'esplosione ad un dato momento, quando ancora non tutta la massa di carica è stata
interessata. Evidentemente se si potesse far durare di più la reazione contenendo la massa in
un recipiente più resistente (il guscio nero di cui prima), la potenza crescerebbe sempre più.
Di fatto nelle esplosioni che si sono susseguite si è usata solo l'1,5 ÷ 3 % della massa di
carica nucleare disponibile (il resto di essa si disperde con l'esplosione).
L'esplosione di un ordigno nucleare, sviluppando temperature di decine di milioni di
gradi, produce nell'aria una sfera di fuoco che, come un piccolo Sole, emette radiazioni
luminose e termiche che viaggiano alla velocità della luce. La sfera di fuoco della bomba di
1 megatone (1 Mton), alla quale mi riferirò, che esplodesse in aria, apparirebbe a 100 Km
molte volta più luminosa del sole medesimo.
L'enorme aumento di pressione prodotto dall'esplosione genera un'onda d'urto che
viaggia a velocità un poco superiore a quella del suono (circa 500 m/s).
Se l'esplosione avviene in aria a piccola quota (ad esempio: 600 m), l'onda d'urto viene
riflessa dal suolo dopo aver provocato un cratere profondo 80 m e largo 700 m.
Qualche secondo dopo l'esplosione, il gas caldissimo contenuto nella sfera o palla di
fuoco acquista una velocità ascensionale risucchiando violentemente verso l'alto l'aria ed i
detriti circostanti (provocati dall'esplosione appena avvenuta) assumendo la caratteristica
forma a fungo.
La differenza con un esplosivo tradizionale è presto detta:
ESPLOSIVO CONVENZIONALE, dopo la deflagrazione:
●

si ha a che fare solo con l'onda d'urto o onda di pressione e, in misura ridotta, con
l'onda di calore
ESPLOSIVO NUCLEARE, dopo la deflagrazione:
●
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si ha a che fare con l'onda d'urto o onda di pressione che impiega circa il 50%
dell'energia
●

si ha a che fare con la radiazione termica o onda di calore che impiega circa il 35%
dell'energia
●

si ha a che fare con la radioattività o onda radioattiva (fall out) che impiega circa il
15% dell'energia
●

si ha a che fare con il fall out, la ricaduta dopo tempi differenti di materiale
radioattivo sollevato in quota
ONDA DI PRESSIONE
Gli effetti distruttivi di quest'onda sono strategicamente importanti soprattutto per il
cratere che producono. Questa onda può essere utilmente usata, ad esempio, per distruggere
istallazioni e/o basi missilistiche situate in silos sotterranei. La distruzione di edifici
dipende dalla loro struttura costruttiva, dalla distanza a cui si trovano e dall'altezza a cui
avviene l'esplosione. In definitiva un'onda di pressione origina una sovrapressione che si
aggiunge alla ordinaria che è di 1Kg su ogni cm2 di superficie. Una sovrapressione di 0,35
Kg/cm2 è considerata sufficiente a distruggere la maggior parte degli edifici e gli ordigni
nucleari generano una sovrapressione di 0,35 Kg/cm2 ad una distanza in Km proporzionale
alla radice cubica della loro potenza esplosiva in chilotoni (1 chilotone = 1000 tonnellate
equivalenti di tritolo). Vediamo degli esempi:
●

se la bomba è da 1 chilotone (1 Kton) segue che la radice cubica di 1 è 1 e cioè la
distanza di distruzione è di 1 Km.
●

se la bomba è da 8 Kton segue che la radice cubica di 8 è 2 e cioè la distanza di
distruzione è di 2 Km
●

se la bomba è da 27 Kton segue che la radice cubica di 27 è 3 e cioè la distanza di
distruzione è di 3 Km
Si può da questi facili conti trarre subito una importante conclusione: le bombe più grandi
distribuiscono la loro potenza distruttiva in modo molto meno efficace delle più piccole.
L'uomo sopporta sovrapressioni maggiori. Hiroshima e Nagasaki, i due laboratori da
cui si sono apprese molte cose (oltre a quelli in cui gli USA e l'URSS sperimentavano sulle
loro popolazioni), indicano che per una bomba di circa 20 Kton l'area letale per l'uomo si
estende grosso modo alla zona in cui vi è una sovrapressione di 1 Kg/cm2 . Si deve
comunque tener grandissimo conto che le morti da sovrapressione sono da addebitarsi
all'effetto indiretto: le persone sono scagliate contro ostacoli fissi oppure sono investite da
oggetti in volo.

ONDA DI CALORE

Riferendoci sempre ad un ordigno da 1 Mton nell'atmosfera, l'onda di calore provoca
ustioni di primo grado (eritemi) a distanze di 20 ÷ 25 Km, e di secondo grado (bolle con
siero e flittene) a 15 ÷ 20 Km (ciò nel caso in cui non vi siano schermi tra la sfera di fuoco
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ed il corpo). Se la bomba fosse da 20 Mton le ustioni di primo grado si avrebbero fino a
100 Km e quelle di secondo grado fino a 50 Km. Si deve dire che ustioni di secondo grado
estese a circa il 50% del corpo umano, nelle circostanze associate ad una esplosione
nucleare (che vedremo), sono mortali. La radiazione termica (nel caso di 1 Mton) è in grado
di provocare incendi per un raggio di 15 Km che diventano 30 se la bomba è da 20 Mton.
Possono quindi scoppiare incendi in una zona compresa tra 700 e 2800 Km2 e questi
incendi scoppierebbero simultaneamente. Si salverebbero solo coloro che avessero rifugi
profondi sottoterra ed una scorta di ossigeno per parecchi giorni poiché la combustione lo
consumerebbe praticamente tutto.
Ma vi sono anche effetti indiretti. Ad Hiroshima il 70% delle attrezzature antincendio
andò distrutto nel crollo delle caserme dei pompieri e l'80% di questi ultimi non si presentò
all'appello. Gli incendi quindi si propagherebbero indisturbati anche perché le strade, piene
di macerie, non sarebbero percorribili. Ad Hiroshima la tempesta di fuoco durò 6 ore. Si
raggiunsero temperature superiori ai 1 000 °C, in grado di fondere vetri e metalli e di
incendiare materiali normalmente indistruttibili.
La tempesta di fuoco, oltre ad incendiare tutto, a scaldare violentemente tutto e a
consumare ossigeno, libera anche gas nocivi. A Dresda, nel 1945, il bombardamento di tipo
convenzionale (altro crimine contro l'umanità) uccise, per effetto dei gas nocivi dovuti alla
tempesta di fuoco, più di 100.000 persone; si salvarono solo coloro che avevano lasciato i
loro rifugi prima della tempesta di fuoco.

ONDA RADIOATTIVA

La radiazione nucleare α, β, γ, che si libera immediatamente uccide in tempi brevi
proporzionalmente all'esposizione alla radiazione. La morte avviene per tumori e leucemie.
I primi sintomi di irradiazione nucleare sono nausea, vomito e diarrea. Insorgono poi,
nei casi più gravi: emorragie, febbre e stato generale di collasso. Inoltre, le persone irradiate
sono soggette ad infezioni nel caso di ferite (circostanza molto importante perché, nel caso
di esplosioni nucleari, molte persone sono simultaneamente irradiate e ferite).
Una dose di radiazione sufficiente ad uccidere fino al 95% della popolazione si ha in
un raggio di poco più di 3 Km se la bomba è da 1 Mton (10 Km per bomba da 20 Mton). A
5 Km (bomba da 1 Mton) e a 15 Km (bomba da 20 Mton) si hanno scarsi effetti radioattivi
somatici ma c'è possibilità che insorgano effetti genetici.

IL FALL OUT

Questo particolare fenomeno radioattivo si fa sentire vario tempo dopo l'esplosione.
Supponiamo che la bomba esploda al suolo. Una gran massa di terreno e detriti viene
risucchiata dall'esplosione e portata in quota (all'incirca a 10 Km). I pezzi più grossi
ricadono a terra nelle ore o giorni successivi, l'estensione della zona interessata dipendendo
dalle condizioni meteorologiche. La polvere più minuta sale nella stratosfera ricadendo solo
dopo mesi od anni ed interessando tutta la Terra.
Tutte queste particelle di terreno e detriti sono mescolati a materiali fortemente
radioattivi (gli svariati isotopi) prodotti dall'esplosione. Inoltre il terreno stesso è diventato
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radioattivo a seguito della radiazione neutronica prodotta dall'esplosione (si veda il
paragrafo 7 degli Elementi di Fisica Nucleare).
Se l'esplosione avviene ad alta quota, non si ha praticamente fall out locale ma solo
mondiale. La quantità di fall out locale e mondiale dipende dalla quota a cui avviene
l'esplosione e dalle condizioni meteorologiche. L'esplosione di 20 Mton, dovuti per metà a
fissione, al suolo potrebbe contaminare una zona di 10.000 Km2, provocando la morte di
ogni umano che non disponga di rifugio schermato.

EFFETTI DELLE RADIAZIONI

Le morti a seguito di esposizione a radiazione dipendono dal tipo di sorgente
radioattiva, dall'intensità della sorgente e dal tempo di esposizione. Una delle unità in uso è
il rem. A scadenza di poche settimane una dose di 600 rem subita durante 6 ÷ 7 giorni,
porta nel 90% dei casi alla morte. Una dose di 450 rem produce lo stesso effetto nel 50%
dei casi. Una dose di 300 rem nel 10% dei casi. Sempre alla scadenza suddetta, dosi
inferiori a 300 rem producono nausea e vomito oltre ad una forte debilitazione del sistema
immunitario. Alla scadenza di alcuni anni, invece, anche dosi di soli 50 rem sono in grado
di produrre tumori tra lo 0,5% ed il 2,5% della popolazione esposta.
Per quel che riguarda gli effetti biologici delle radiazioni, occorre subito dire che la
radiologia non è una scienza molto sviluppata e molte cose ancora non si conoscono bene e,
di conseguenza, sono solo possibili conclusioni di ordine generale. Tali effetti si
distinguono in somatici e genetici. Gli effetti somatici si osservano nell'individuo esposto e
si esauriscono con lui. Gli effetti genetici si osservano nelle generazioni future a seguito di
alterazioni delle cellule germinali (o genetiche).
Il danno somatico sembra dovuto ad una rottura del cromosoma che si trova vicino alla
zona d'impatto della radiazione. Una volta divisi i due monconi del cromosoma, essi hanno
le seguenti possibilità: saldarsi insieme nuovamente (restituzione); attaccarsi a monconi di
altri cromosomi (aberrazione a due rotture); rimanere separati (aberrazione ad una rottura).
Quest'ultima possibilità fa perdere al nucleo cellulare tutte le informazioni in esso
contenute. Gli effetti possono essere immediati o ritardati. Altro possibile effetto è il
rallentamento o l'arresto della crescita della cellula ad un particolare stadio del suo ciclo.
Sul danno genetico si sa molto poco. Esso è conseguente ad alterazioni delle cellule
germinali e consiste nella produzione di mutanti, cioè di individui con alcune informazioni
genetiche variate rispetto a quelle dei genitori. In caso di esplosione tali effetti si farebbero
sentire per svariate generazioni.

DINAMICA DI UNA ESPLOSIONE NUCLEARE

Tenterò ora di seguire, aiutandomi con dei disegni, l'evoluzione di una esplosione
nucleare. La simulazione, che è di K. N. Lewis uno scienziato USA, riguarda un ordigno da
1 Mton che esploda a 2000 metri di quota sul cuore di New York. Seguiamo la cosa con i
disegni di figura 29.
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Figura 29

In (a), subito dopo l'esplosione, si forma una sfera di fuoco estremamente calda e luminosa
che porta con sé una intensa radiazione termica (la parte in color rosso) capace di produrre
ustioni e di provocare incendi a notevole distanza. A questa sfera si accompagna l'onda
d'urto che si propaga dalla sfera di fuoco a velocità supersonica: 1,8 secondi dopo
l'esplosione il fronte d'onda rappresentato dalla circonferenza nera si trova più o meno ad
800 metri dalla sfera di fuoco. A quanto detto si accompagna ancora radiazione gamma e
neutronica (linee bianche ondulate) che, viaggiando nell'aria, raggiunge agevolmente il
centro della città. In (b) si vede che l'onda d'urto primaria colpisce il suolo e viene riflessa
formando un'altra onda d'urto. A una certa distanza dal punto zero a terra, distanza che varia
a seconda della potenza della bomba e dell'altezza dell'esplosione, il fronte dell'onda
primaria e quello dell'onda secondaria si fondono formando un'unica onda (detta di Mach)
rinforzata; nel caso della testata da 1 Mton che esploda alla quota di 2000 metri , l'effetto
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Mach inizia circa a 4, 6 secondi dopo l'esplosione ad una distanza di 2 Km dal punto zero
a terra; a quel punto la sovrapressione arriva a 1,12 Kg/cm2. In (c) è riportata la situazione
ad 11 secondi dall' esplosione. In questo momento l'onda di Mach si è allontanata dal punto
zero di 5,1 Km, la sovrapressione in corrispondenza di tale onda è di 0,42 Kg/cm2 e la
velocità del vento dietro l'onda stessa è di 288 Km/h; una grande quantità di radiazione
termica e nucleare continua ad arrivare al suolo. In (d) si ha la situazione 37 secondi dopo
l'esplosione. A questo punto l'onda di Mach è quasi a 15,2 Km dal punto zero a terra; in
corrispondenza del fronte d'onda, la sovrapressione è di 0,07 Kg/cm2 e la velocità del vento
che segue è di 64 Km/h (i vetri si cominciano a rompere a a partire da una sovrapresione di
0,035 Kg/cm2 ). La radiazione termica è diventata piccola ma i raggi gamma continuano ad
arrivare al suolo in quantità letali. La sfera di fuoco ha perso la sua luminosità ma resta
sempre molto calda; ciò gli farebbe prendere rapidamente quota con la conseguenza di
attirare dietro di sé, verso il proprio interno e verso l'alto l'aria producendo fortissime
correnti, dette venti secondari, che producono il sollevamento di detriti e macerie prodotte
dall'esplosione: si inizia a formare la caratteristica nube a fungo. In (e) siamo a 110
secondi dopo l'esplosione. Il residuo caldo della sfera di fuoco, pur seguendo la sua ascesa,
incomincia ad espandersi e raffreddarsi. I residui vaporizzati provenienti dalla fissione ed
altri residui della bomba si condensano formando una nuvola radioattiva. In questo
momento la nube è arrivata ad oltre 11 Km di quota. Dopo 10 minuti tale altezza potrebbe
superare i 22 Km. Alla fine le particelle della nube risultano disperse dal vento e, a meno di
piogge, non vi sarebbe alcun fall out locale.
Se sovrapponiamo a quanto detto gli effetti al suolo e principalmente gli incendi che si
svilupperebbero nella città di New York, abbiamo la situazione di figura 30.
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Figura 30

Nel disegno 2 siamo nell'ultima situazione di figura 29. A questo punto, l'onda di
pressione con i forti venti che ha generato ha spento la gran parte degli incendi primari. Ma
nell'opera cumulativa di distruzione di onda d'urto ed onda termica nascono molti incendi
secondari (disegno 3 di figura) che vanno a fondersi con i primari residui originando un
unico incendio disastroso (disegno 4 di figura). In particolari condizioni al suolo e
meteorologiche questo incendio potrebbe diventare una vera tempesta di fuoco alimentata
da venti ascensionali di oltre 150 Km/h (disegno 5 di figura). Bruciato tutto, il fuoco si
estinguerebbe lasciando al suolo ceneri e macerie. Molte di queste polveri sarebbero
trascinate in quota e, se si moltiplica questo effetto per centinaia di esplosioni, le polveri in
quota potrebbero estendersi su una vasta zona, bloccando la radiazione solare e riducendo
quindi drasticamente la temperatura al suolo. Da questo punto il seguito dipende da quante
esplosioni vi sono e ... da come reagisce la Terra.
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RITORNIAMO AI CENNI DI STORIA

La notizia di Hiroshima e Nagasaki arrivò anche agli scienziati tedeschi internati in
modo tranquillo e comodo nella residenza inglese di Farm Hall. Nei giorni di prigionia tutti
loro (Hahn, von Weizsäcker, Heisenber, Max von Laue, Gerlach, Harteck, Diebner, Bagge),
in gran parte fatti prigionieri da Goudsmit nella missione Alsos, avevano discusso
animatamente e principalmente su questa questione (esistono le registrazioni
dell'Intelligence britannica mai fatte conoscere) sollevata principalmente dai più giovani:
non sarebbe stato più giusto aiutare il Terzo Reich a produrre la bomba in modo da riuscire
almeno ad ottenere condizioni di pace più favorevoli per la Germania ? I più avanti negli
anni, guidati da Hahn, sostennero con forza che era una fortuna per gli scienziati tedeschi
essere ora liberi da quel crimine che ora doveva certamente pesare sugli scienziati alleati.
Quando poi uno dei soldati di guardia comunicò ad Hahn che i morti erano circa 100 mila,
Hahn ne restò sconvolto. Quando il suo custode cercò di consolarlo affermando che erano
meglio 100 mila japs morti che un solo boys, Hahn ebbe un secondo moto di disgusto.
Più sollevati ma profondamente addolorati ed indignati furono coloro che lasciarono
Los Alamos nel 1944, quando si fu certi che gli scienziati di Hitler non avrebbero realizzato
la bomba. Tra questi Joseph Rotblat, futuro Nobel per la pace, che divenne cofondatore,
ancora insieme a Russel, del movimento Pugwash (fondato nel 1957 a spese di un
miliardario canadese, Cyrus Eaton, che volle che la sua prima riunione si tenesse nel suo
villaggio natale di Pugwash) che si proponeva di riunire gli scienziati di ogni paese, da
entrambi i lati della Cortina di Ferro, per discutere sulla fattibilità di un eventuale disarmo e
controllo delle armi nucleari. Rotblat e Russel, con il Pugwash, gettarono le basi del
"Trattato per la parziale messa al bando dei tests nucleari" (per il quale Rotblat fu
insignito dell' ordine di Cavaliere dal governo britannico). Entrambi ricevettero in seguito il
premio Nobel per la Pace. Dopo il discorso inaugurale tenuto ad un incontro della
"Campaign for Nuclear Disarmament", Russell ne fu eletto presidente. Muller fece severi e
potenti ammonimenti sugli effetti genetici della radioattività, Pauling chiamò a raccolta
scienziati, negli Stati Uniti e in tutto il mondo, contro i test nucleari, diventando così una
spina nel fianco dell' amministrazione Eisenhower e l' ennesimo destinatario di un altro
premio Nobel per la Pace. Eisenhohwer, trovatosi di fronte ad una grande resistenza
popolare ai test nucleari messa su anche dalle campagne di tali movimenti per la pace, nel
1958 decise, a malincuore, di firmare l'accordo per una moratoria dei test. Kennedy,
assediato dalle proteste contro le armi ed i test nucleari, mise fine ai test nell' atmosfera e
inviò il fondatore e presidente del SANE (America's National Committee for a Sane
Nuclear Policy ovvero Comitato nazionale americano per una giusta politica nucleare),
Norman Cousins, come suo emissario per il bando dei test nucleari, da Krusciov.
Rotblat era un eccellente fisico polacco che, all'epoca dell'invasione nazista della
Polonia, si trovava a dare lezioni di fisica nucleare a Liverpool. Anche allora egli era un
convinto pacifista, uno che comunque non avrebbe mai pensato di utilizzare sue conoscenze
per creare ordigni distruttivi. Quando seppe della prima fissione nucleare realizzata da Otto
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Hahn e legò questo al suo paese invaso, ebbe il terrore che Hitler potesse costruire ciò che
anche suoi calcoli mostravano essere qualcosa di orrendo. Ne parlò a Chadwick
presentandogli anche i suoi calcoli ed i primi progetti di fattibilità. Ma la Gran Bretagna
non avrebbe potuto affrontare un impegno così gravoso e fu per questo che Rotblat fu
chiamato a Los Alamos insieme a Chadwick ed ospite della sua famiglia in quanto persona
sola. Rotblat raccontò successivamente [J. Rotblat, Leaving the Bomb Project, Bullettin of
the Atomic Scientist, agosto 1985] degli sgradevoli incontri con Groves che, pur essendo
alleato dell'URSS, insisteva sempre sul fatto che quella bomba era necessario costruirla per
poter vincere la pace trattando anche con l'URSS da posizioni di potenza. Questo come
molti altri episodi dovrebbero convincere che non esistono posizioni morali da giustificare
se non si conosce un poco di politica di base. Gli USA avevano queste posizioni endemiche
nella loro visione del mondo. Quando la Germania nel 1941 attaccò l'URSS, l'allora
vicepresidente Truman, sostenne che quello scontro doveva essere seguito con attenzione e
se la Germania mostrava di avere il sopravvento occorreva sostenere l'URSS ma se la
vittoria fosse stata dell'URSS allora occorreva intervenire a fianco della Germania. E così
fecero gli USA, certamente in Italia, quando si appoggiarono a fascisti come Junio Valerio
Borghese per fermare la Resistenza, con stragi e tentativi di golpe e quando utilizzarono,
con l'OSS, capi mafiosi come Lucky Luciano in funzione anticomunista. Rotblat, da
polacco che aveva vissuto la spartizione del suo Paese tra URSS e Germania, non era
certamente un filosovietico, ma la posizione di Groves gli sembrava immorale ed ingrata
verso il Paese che sosteneva con gravi perdite umane e materiali il massimo scontro con
Hitler. Queste sgradevoli impressioni lo convinsero che il fine guerra e la presenza,
comunque, di quell'arma avrebbe scatenato una corsa agli armamenti. Fu confortato nelle
sue fosche previsioni da lunghe conversazioni con Bohr. Fu così che Rotblat, come già
detto, appena si seppe che la bomba tedesca non sarebbe stata realizzata, si dimise da quel
progetto. Fu l'unico e per questo un vero grande che completò la sua scelta con dedicare le
sue conoscenze non già agli Atomi per la pace, altro grande affare statunitense al quale
ingenuamente si adeguarono grandi fisici con l'idea di salvarsi la coscienza, ma alla
medicina, alla medicina nucleare, agli effetti biologici delle radiazioni, al controllo delle
armi nucleari, al disarmo, alla responsabilità sociale degli scienziati, ad un qualcosa che
servisse comunque ad alleviare le sofferenze dei cittadini. E' inutile dire che le sue
dimissioni crearono sospetti di spionaggio, che fu costretto a fare colloqui, che dovette
abbandonare tutti i suoi appunti, che dovette subire la sparizione di tutti i suoi bagagli. Ma
ne abbiamo guadagnato tutti noi, anche se non lo abbiamo conosciuto, per la sua attività di
scienziato civile e di pacifista. Anche Bohr, per le sue posizioni, espresse pubblicamente fin
dal 1943 fu sospettato di spionaggio con l'URSS e tenuto sotto controllo sia in Usa che in
Gran Bretagna. E coloro che rimasero a Los Alamos ? Perché lo fecero ? Neppure si
accorsero, come affermò Oppenheimer alla fine della guerra, che mai si corse tanto per
realizzare la bomba come dal momento in cui la Germania aveva firmato la resa (8 maggio
1945) ? La motivazione che tutti avevano portato era la paura che Hitler costruisse
l'atomica. Si dicevano costretti ... Ed ora ? La teoria del giocattolo ? dei grandi laboratori a
disposizione ? della fama ? della carriera ? Tutto questo o bisogna credere che questi
scienziati si convinsero, comunque, della bontà del loro prodotto ? Ancora non voglio
credere a quest'ultima eventualità, ma solo a quest'ultima.
L'11 agosto 1945 il Giappone comunicò la sua resa incondizionata. A Los Alamos si
festeggiò con party ed ubriacature ma qualcuno già si cominciò a sentire prigioniero. Il
segreto su quanto fatto doveva continuare ed ognuno era tenuto ad esso oltre ad essere
soggetto a controlli di ogni tipo. Caspita ! Soprattutto ai più giovani, vissuti reclusi per
qualche anno senza poter comunicare ad altri le belle cose che avevano realizzato,
sembrava mostruoso essere ancora soggetti al segreto.
Il 21 agosto, ancora a Los Alamos, il giovane fisico Harry Dagnian subì una forte
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irradiazione per un incidente ed in 20 giorni, dopo aver perso tutti i capelli ed essersi
ricoperto di piaghe, ebbe il piacere di soffrire disperatamente prima di morire nella
piacevolissima morte che Groves propagandava.
L'entusiasmo non fu più tale e non lo fu mai per Oppenheimer che sapeva molto di più
degli scienziati impegnati a Los Alamos in un lavoro molto parcellizzato noto forse nel suo
complesso solo a lui ed a Fermi. Non sarebbe finita lì. Le idilliache frasi su un mondo di
pace non lo convincevano. Così come non condivideva l'essere additato come il creatore
della bomba, il vero, solo e grande eroe. Scuoteva la testa quando sentiva Groves dire che
l'URSS (era ancora alleata!) avrebbe impiegato non meno di 60 anni per realizzare la
bomba (la tesi più accreditata da tutti i non scienziati era comunque di minimo dieci anni).
Aveva parlato con Irving Langmuir, un fisico americano premio Nobel, che era stato a
lavorare a Mosca con scienziati sovietici. Questi diceva che il livello scientifico sovietico
era elevatissimo e, se solo avessero voluto, avrebbero potuto realizzare la bomba in poco
tempo. Oppenheimer chiese di far sorvolare ad alta quota i cieli dell'URSS ma anche di altri
Paesi con rivelatori Geiger. Era il modo per capire se da qualche parte avveniva una
qualche esplosione nucleare che avrebbe indicato l'inizio della corsa agli armamenti. Ed
egli era tanto convinto che presto vi sarebbe stata una notizia del genere che fu tra i
sostenitori del non smantellamento di Los Alamos che era nell'aria creandosi con ciò tanti
nemici proprio tra gli scienziati di Los Alamos che non ne potevano più di restare isolati ed
in silenzio.
Stiamo qui discutendo di un imbroglio che non si sa bene fosse a conoscenza di
Oppenheimer (e di A. Compton che portava avanti la stessa politica di Oppenheimer ma da
altri laboratori atomici, quelli di Chicago). Lo stare calmi agli scienziati di Los Alamos, di
Chicago e di altri laboratori era stato fatto balenare come una necessaria tranquillità finché
il governo USA non avesse fatto accordi, per ora presumibilmente segreti, con l'URSS
proprio sulla gestione atomica internazionale. Il 21 settembre i quotidiani pubblicarono la
notizia che il Governo era schierato contro la divulgazione del segreto atomico. Ciò voleva
dire che non vi erano contatti segreti con nessuno. Si capì dopo che quella calma e
tranquillità richiesta era relativa al tempo necessario per gli USA di gestire in proprio i suoi
segreti militari sulla bomba. Va comunque fatta una notazione. Qualsiasi fosse la proposta
che gli USA avessero fatto a quel momento all'URSS, è fuor di dubbio che sarebbe stata
respinta. La cosa fu detta con molta franchezza da Oppenheimer in una conferenza politica:
"Credo non sia il caso di domandarsi cosa succederebbe se, all'improvviso, i
russi rovesciassero le loro posizioni, se accettassero le nostre proposte e si
mettessero al lavoro per realizzarle. I nostri piani mirano ad assicurare la
protezione degli Stati Uniti; è dunque nella natura stessa delle proposte da noi
avanzate il fatto che non possono essere accolte da altri, a meno che non siano
in perfetta malafede".
A questo punto diventava urgente capire chi, all'interno degli USA, avrebbe dovuto
controllare quella spaventosa energia esplosiva. Il governo o l'esercito ? Nella seconda
ipotesi nessuno scienziato sarebbe rimasto nei laboratori atomici. Un conto è lavorare in
guerra per la guerra. Altro è farlo in tempo di pace. Ed in realtà vi era un progetto di legge
che andava in tale direzione: il controllo delle bombe, degli scienziati e dei laboratori
doveva essere militare. Compton sapeva di tale progetto e Szilard riuscì a carpirgli il
segreto. A questo punto tutti si sollevarono. Se questo progetto fosse andato in porto
sarebbe stata letteralmente la fine della democrazia. E le cose erano state organizzate
proprio così. Su questo scrive Jungk un passo di grande interesse nel quale chi vuol capire
ritroverà cose che si presentano spesso nel nostro Paese anche se di valenza infinitamente
minore:
file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1805.htm (35 of 122)25/04/2009 0.58.19

FISICA/MENTE

Il piano era stato abilmente ordito. Il dipartimento della Guerra sotto la
direzione del viceministro Kenneth Royall, aveva elaborato il progetto della
nuova legge sul controllo atomico con l'aiuto del generale Groves, e voleva
presentarlo, dando il meno possibile nell'occhio, in una seduta sovraccarica di
proposte di legge urgenti. Secondo la costituzione americana, però, prima della
lettura in parlamento e del dibattito su una nuova legge, dovevano aver luogo
pubblici hearings, in cui qualificati sostenitori e avversari del bill esprimessero
pubblicamente le loro opinioni. Andrew May, membro del Congresso, un
piccolo avvocato di provincia del Kentucky che dopo una paziente carriera
parlamentare era salito a dirigere la Commissione per le questioni militari della
Camera dei rappresentanti, era riuscito a far si che tali contraddittori sulla
proposta di legge presentata da lui e da Johnson, un senatore del Colorado, si
svolgessero praticamente con l'esc1usione del pubblico. Solo quattro
personalità erano state ascoltate: il ministro della Guerra Patterson e il generale
Groves, i quali naturalmente erano ambedue favorevoli al «May-Johnson Bill»,
e gli scienziati Vannevar Bush e James Conant, che avevano partecipato come
consiglieri alla sua elaborazione.
Avendo Szilard all'ultimo momento messo in allarme i suoi colleghi, May fu
costretto dalla pressione dell'opinione pubblica, messa a sua volta in allarme
dagli scienziati atomici, a convocare hearings supplementari, in cui avrebbero
preso la parola anche eminenti avversari del progetto di legge. È facile
immaginarsi che rancore May covasse contro Szilard, il quale si levò appunto a
parlare come primo «teste» contro la legge.
Erano allora passati sei anni, da quando Leo Szilard, sulla via che menava alla
dimora estiva di Einstein, aveva esitato a proseguire nel suo fatale cammino
[quando aveva convinto Einstein al suo più grande errore, lo scrivere la famosa
lettera a Roosvelt]. Quanto aveva previsto a quel tempo, si era avverato: i
militari non volevano mollare il controllo della nuova fonte di energia, e chi
osava opporsi ad essi, per quanti meriti avesse avuto nello studio della «nuova
forza» veniva trattato peggio di un imputato. May, che presiedeva il dibattito,
fece di tutto per irritare lo scienziato e coprirlo di vergogna. Finse di non
riuscire a ricordarsi il nome di Szilard o di non riuscire a pronunziarlo,
chiamandolo «Mister Sighland» (alla lettera: «terra dei sospiri»). Durante. la
sua dichiarazione, che durò un'ora e quaranta minuti, Szilard venne
continuamente interrotto, volutamente frainteso, bruscamente richiamato a
rispondere con un semplice «si» o un semplice «no» a importanti questioni, e
inoltre accusato di portar via tempo prezioso.
Szilard, un uomo per natura focoso, frenò tuttavia il suo sdegno con notevole
padronanza di se stesso. Scansò le domande insidiose, non si fece sconcertare
né dalle frecciate né dalle insinuazioni, e con la sua ferma presa di posizione
contro il perdurare del controllo militare sull'energia atomica, convinse la
maggior parte dei membri della commissione dinanzi a cui parlava. Cosi vinse
quella prima scaramuccia nella lotta, che si protrasse poi per mesi, degli
scienziati atomici per un controllo civile. Quanto al suo avversario, il deputato
May così devoto alle autorità militari, poco dopo dovette dire addio alla vita
pubblica a causa della sua «compiacenza» per un industriale che si procurava
commesse militari con la corruzione. Venne arrestato [questa parte da noi non
si verifica].
Il seguito delle vicende di Los Alamos fu segnato dalle dimissioni di Oppenheimer
nell'autunno del 1945 e del passaggio dei Laboratori sotto la direzione di Norris Bradbury,
un fisico della marina. Forse si era accorto che i fisici lo vedevano ormai come un pezzo del
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sistema di potere che si era staccato da loro. Con il ritiro di Oppenheimer iniziò la
smobilitazione di Los Alamos con parziale sgomento di Groves che sostenne: Vi rendete
conto, naturalmente, che lo scopo principale del progetto è sottomettere i russi. Parziale
quello sgomento perché il generale era convinto che presto le sue pecorelle sarebbero
tornate all'ovile e perché questa fu l'occasione per iniziare l'importazione vergognosa di
scienziati dalla Germania (Operation Paperclip, operazione fermacarte, all'interno della
quale, inizialmente, furono inclusi 350 scienziati tedeschi. Altri erano inclusi in altre
operazioni). Sia scienziati atomici che addetti alla missilistica vennero assunti dal governo
USA perché dessero una mano agli armamenti dell'esercito. Hans Bethe protestò con forza
ma la risposta fu che questi scienziati, che si offrivano felici agli americani, altrimenti
sarebbero andati con i russi (una bugia clamorosa perché i cosiddetti russi erano come
satana in terra per i tedeschi. Gli scienziati erano semmai fatti prigionieri dai sovietici e
costretti a collaborare per quella sciocchezza che gli USA per loro fortuna non avevano, la
riparazione dei danni di guerra). Questa acquisizione di cervelli era stata teorizzata da
tempo. Già in Gran Bretagna si era sostenuto che quei cervelli sarebbero stati un modo per
ripagare i danni subiti per colpa della Germania ed il sottosegretario al commercio USA,
nel 1945, aveva dichiarato: "Il trasferimento dei migliori scienziati tedeschi in questo paese
per il progresso della nostra scienza e della nostra industria, appare saggio e logico. E'
risaputo che oggi collaborano con gli Stati Uniti degli eminenti scienziati i cui contributi,
se aggiunti ai nostri, farebbero avanzare la frontiera delle conoscenze scientifiche, a
beneficio del paese". Von Braun selezionò personalmente, su incarico del governo USA,
120 ricercatori tedeschi impegnati nelle V 2 che, tra l'altro, avevano operato con decine di
migliaia di prigionieri ridotti in stato di schiavitù. E quando si indagava sui crimini di
guerra, costoro vennero protetti e tirati fuori da ogni accusa, come accadde nel Processo di
Norimberga (20 novembre 1945 - 1 ottobre 1946), Processo che non si fece mai in Italia
perché i fascisti servivano per contrastare i comunisti che avevano fatto la Resistenza. Negli
USA, questi scienziati, si arricchirono e vissero felici e contenti. La ricerca missilistica
passò olimpicamente da Peenemünde ad Huntesville negli USA dove furono impiegati
complessivamente oltre 500 scienziati e tecnici nazisti, quelli che avevano sfruttato oltre 20
mila schiavi, prigionieri sovietici e polacchi.
Sul modo di operare dell'URSS si sa che vi furono deportazioni di scienziati e tecnici
tedeschi (la gran parte dalle fabbriche aeronautiche Junkers, Heinkel, Focke-Wulf) con
stime occidentali che variano dai 6000 ai 100 mila. D'altra parte gli accordi di Potsdam
permettevano tali deportazioni perché, contrariamente agli USA, l'URSS aveva ottenuto ciò
come risarcimento, almeno parziale, per i giganteschi danni di guerra subiti. Si sa per certo
invece che intere fabbriche tedesche furono smontate e trasferite in URSS. Come dirò più
oltre, qualche anno dopo, tutti furono rilasciati e fatti tornare ai loro luoghi d'origine. Non
vi fu però l'accettazione dei tedeschi come dei collaboratori delle Repubbliche Sovietiche.
Erano dei nemici prigionieri di guerra quasi tutti costretti a collaborare. A tale proposito è
utile riportare alcuni brani tratti da Cornwell:
Helmut Gröttrup, una figura-chiave di Peenemünde, passò alle dipendenze dei
russi forse perché alcuni ex colleghi del centro missilistico nazista lo
accusavano di aver rivelato dov' erano nascosti dei progetti. I russi lo misero a
capo di un istituto per le ricerche missilistiche ubicato in prossimità di
Mittelwerke, e poi lo mandarono a Mosca. Dopodiché obbligarono, sotto la
minaccia delle armi, un folto gruppo di specialisti tedeschi a partire per la
Russia. Gröttrup continuò ad avere una vita discretamente agiata, mentre molti
suoi compatrioti venivano imprigionati.
La testimonianza di Werner Albring, uno dei maggiori esperti di aerodinamica
del Terzo Reich, illustra bene le modalità di «reclutamento» e di trattamento
degli scienziati tedeschi da parte sovietica alla fine della guerra. Un fattore
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importante nella sua decisione di passare ai russi era la promessa di consentire
la ricongiunzione delle famiglie (anche gli scienziati che andarono negli Stati
Uniti furono poi raggiunti dalle mogli e dai figli). Quelli che passarono ai russi
ebbero la promessa verbale di poter rimanere in Germania; ma era una bugia.
Dopo un breve soggiorno in Germania Est, Albring fu trasferito nell'isola di
Gorodomlia sul lago di Seligersee, a metà strada tra Mosca e Leningrado. Era
uno dei 150 scienziati tedeschi che insieme alle loro famiglie, formavano una
comunità di 500 anime. Nel tipico modello del campo di lavoro sovietico, essi
vivevano in capanni di legno circondati da una foresta. C'erano una scuola, un
piccolo ristorante e un ambulatorio medico. L'isola era completamente
circondata dal filo spinato. La prigionia di Albring durò sei anni. Gli scienziati
dovevano lavorare 48 ore alla settimana. Se arrivavano in ritardo al lavoro,
venivano multati. Nel tempo libero giocavano a pallamano e a tennis; alcuni si
davano al giardinaggio e alla pittura. Le ragazze avevano formato un coro e
c'era perfino un ensemble di musica da camera. Gli «ospiti» tedeschi tentarono
addirittura di costituire un circolo culturale, che però venne sciolto
immediatamente.
Nel 1957, quando iniziò a scrivere il suo libro (su cui continuò a lavorare fino
al 1987), Albring era convinto che gli scienziati tedeschi alle dipendenze
dell'URSS avessero contribuito molto meno dei loro colleghi trasferitisi negli
Stati Uniti allo sviluppo della scienza missilistica. Riteneva che le pressioni per
coinvolgere gli scienziati tedeschi venissero «dall'alto», anziché derivare da
un'esigenza effettiva; che fosse solo un trucco per impedire loro di passare
all'Occidente. Le condizioni di lavoro e di ricerca erano estremamente
primitive. Non avevano a disposizione altro che carta e matita. Il gruppo di
Gorodomlia faceva parte dell'LXXXVIII Istituto scientifico di Mosca, che era
diretto da un generale sovietico. Gröttrup, che lavorava a Mosca insieme ad
altri scienziati tedeschi, chiese invano maggiore libertà per i suoi compatrioti. I
ricercatori tedeschi restarono separati dai loro colleghi russi e non videro mai il
frutto delle loro fatiche, neppure a livello di test sperimentali. Lavoravano
lontano dai centri di studio sull' aerodinamica e la termodinamica, dalle gallerie
del vento e dai siti di prova, e non avevano accesso alla lettura più aggiornata.
Venivano valutati continuamente dai loro superiori in sessioni comparative;
eppure Albring restava convinto che i sovietici avrebbero potuto fare tutto
quello che facevano i tedeschi; che fossero naturalmente dotati di grande
talento scientifico. Dichiarò che i tedeschi non avevano contribuito, se non
marginalmente, allo sviluppo dello Sputnik, ma pensava che avessero fatto un
ottimo lavoro sui missili antiaerei, che dovevano percorrere traiettorie
fortemente curvilinee ad alta velocità. Nel 1952 gli venne finalmente consentito
di rientrare in Germania, ma una volta tornato in patria si rifiutò di lavorare allo
sviluppo di nuovi armamenti per la Repubblica democratica tedesca.
Tornando in USA, gli scienziati atomici ivi residenti, quelli che lavoravano con
dedizione completa alla pace, spingevano per dei trattati con l'URSS relativi al controllo
delle armi atomiche ed in tal senso si erano rivolti all'URSS con un documento al quale
aveva collaborato Oppenheimer. Ebbero una delusione il 24 luglio del 1946 da Gromyko
che rispose con un secco no. Né si può capire su quali onde di utopia camminassero tali
appelli all'URSS. Perché quel Paese avrebbe dovuto accettare da chi aveva costruito
l'atomica, un invito a non farne mantenendo in tal modo un'eterna supremazia americana ?
L'insieme di queste vicende un effetto per me vergognoso si era insinuato nel mondo
della ricerca e dell'università. Fino a pochi anni prima vi era apertura e completa
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collaborazione nel mondo scientifico, con la comunicazione di ogni ricerca e di ogni passo
avanti o indietro. Improvvisamente entrò il sospetto ed il segreto con l'aggravante che molte
ricerche dovevano passare sotto il vaglio dei militari. Questa situazione arrivò al suo
epilogo quando Truman, il 21 marzo 1947, promulgò una sorta di legge nota come
proclama di lealtà. Secondo tale vero proclama inquisitorio iniziava un'indagine poliziesca
sulla affidabilità politica e morale di tutti i funzionari del governo con la evidente
intenzione di indirizzarsi specialmente verso i fisici atomici. Questo primo clima di caccia
alle streghe fu seguito subito da Gran Bretagna e Francia.

LA BOMBA A DELL'URSS E LA REAZIONE H DEGLI USA

Era il 29 agosto del 1949 quando un B-29 dell'aeronautica statunitense in volo in
Estremo Oriente per alcuni esperimenti, realizzò delle foto che mostravano tracce
incontrovertibili della presenza di grande intensità di radiazioni. La cosa venne comunicata
ai comandi militari che inviarono subito un altro aereo attrezzato per il rilievo di radiazioni,
un Radiation Detection, Rd. Sottoposti i dati agli scienziati addetti si ebbe uh responso
chiaro. L'URSS dispone della bomba atomica ! Alla faccia di Groves che aveva sostenuto
che l'URSS non l'avrebbe avuta prima di 60 anni. Ma si trovarono subito giustificazioni
consolatorie per spiegare come fosse possibile che in così poco tempo l'URSS fosse stata in
grado di mettere su i giganteschi impianti per la produzione di U 235 o Plutonio.
Certamente erano stati prelevati altrove (negli USA altrimenti dove ?) e portati in URSS
con operazioni di spionaggio. Se così fosse stato l'URSS non aveva l'atomica ma aveva
avuto una atomica e basta perché i controlli sui materiali fissili USA erano divenuti
strettissimi (lo erano sempre stati tanto che rifacendo i conti di quanto materiale esplosivo
era stato prodotto, di quanto ne era stato consumato e di quanto era nei depositi, risultò una
mancanza di 4 grammi). La sorpresa americana a quell'esplosione fa il pari con la
convinzione dell'arma nucleare a cui stavano per giungere i tedeschi. Due sciocchezze.
L'URSS era un Paese scientificamente molto avanzato sia dal punto di vista teorico che
sperimentale. Ricerche sull'atomo in quel Paese risalivano agli anni Venti. Vi era sempre
stato un grande interesse per queste ricerche che Jungk ricorda così:
Nelle loro riviste specializzate, e addirittura sulla stampa quotidiana, fino alla
fine del 1945 i russi non avevano fatto mistero del loro grande interesse per la
fisica nucleare e dei loro lavori in questo campo.
I due istituti di Leningrado (quello per il radio e quello tecnico di fisica) e i due
istituti di Mosca (l'istituto Lebedev e quello per i problemi fisici), come pure un
istituto a Charkov, già dall'inizio degli anni '20 si occupavano, sia pure entro
certi limiti, della ricerca nucleare. Che i russi possedessero grandi giacimenti di
uranio (e lo sapessero), risultava dalle pubblicazioni del noto geologo
Vernatskij, il quale già dal 1921, per disposizione di Lenin, aveva iniziato
l'opera di ricerca e di registrazione di tutti i giacimenti di materie prime su tutto
il territorio dell'Unione Sovietica,
Quando poi era giunta la notizia della scoperta di Otto Hahn, gli scienziati
sovietici si erano messi a lavorare all'interpretazione e valutazione di quel
problema con la stessa intensità dei loro colleghi occidentali. Fin dall'inizio la
fissione dell'uranio interessò non solo gli scienziati russi, ma anche le istanze
governative. Quando il ministro dell'Istruzione Kaftanov venne nel 1939 a
Berlino, ci tenne molto a visitare il laboratorio di Hahn e a venire
personalmente informato sui suoi esperimenti. Desiderio che fu soddisfatto.
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Nel 1939 ebbe luogo a Mosca un congresso ufficiale e pubblico che discusse i
problemi della fisica nucleare, e nell'aprile 1940 l'Accademia delle scienze
sovietica annunziò sul suo notiziario mensile la costituzione di una
commissione speciale «per il problema dell'uranio». Di questa «Lega
dell'uranio» sovietica facevano parte tutti i principali fisici russi, tra cui anche
Flerov e Petršak, che appunto nel 1940 scoprirono per primi, in base a
esperimenti condotti in un sotterraneo del metrò di Mosca, la fissione
spontanea dell'uranio.
Ancora nel 1939 A. L Brotski pubblicò un lavoro sulla separazione degli
isotopi dell'uranio; quasi contemporaneamente a Frisch, Bohr e Wheeler,
Kuršatov e Frenkel pubblicarono una spiegazione teorica dei processi di
fissione dell'uranio. Nell'edizione di capodanno del 1940, apparve
sull'«Isvestija», sotto il titolo Uranio 235, un articolo in cui si diceva:
«L'umanità sta per scoprire una nuova sorgente di energia che supererà di
milioni di volte tutte quelle che si conoscono finora ... La potenza dell'uomo
entra in una nuova era ... egli potrà produrre le quantità di energia che gli pare e
impiegarle per ogni scopo che vuole». Nell'ottobre 1941, Kapitza, in un
discorso che venne riportato da molti periodici sovietici, dichiarò: «Calcoli
teorici mostrano che ... una bomba atomica ... può facilmente distruggere una
metropoli con milioni di abitanti».
Dal 1941, cioè dopo l'occupazione tedesca, parve che i russi sospendessero
temporaneamente il loro programma di ricerche atomiche. Un rapporto apparso nel 1956 - della Rand Corporation, cioè di quell'istituto che redige per
l'aviazione statunitense anche rapporti sul progresso tecnico nell'Unione
Sovietica, afferma: «Ma i russi erano evidentemente dell'avviso che [la bomba]
non poteva essere prodotta finché infuriava la guerra .... Non fecero alcuno
sforzo per celare di avere sospeso la ricerca atomica, e a quanto pare, nel loro
spionaggio non dettero all'energia atomica una particolare preminenza ... Ma
nel 1943 i russi avevano ripreso il loro programma di sviluppo atomico, con
l'intento di costruire armi nucleari».
Corresponsabili della sottovalutazione della ricerca atomica russa e dei
progressi che si facevano in quel campo nello Stato dei Soviet, furono anche le
errate deduzioni che si erano tratte in America dal fallimento del progetto
atomico del Terzo Reich. Certo, anche sotto Stalin la fisica moderna era stata
attaccata dalle istanze ufficiali per motivi ideologici. La dottrina dei quanti, la
teoria della relatività e 1'«einsteinismo» (come si diceva sugli organi
specializzati russi), vennero condannati come «idealistici» e «reazionari». Ma
l'affinità tra le due dittature si arrestava qui. Nel Terzo Reich nazista la scienza
non era stata promossa; nella Russia staliniana invece, riceveva ogni appoggio
materiale possibile.
Non solo la professione dei fisici era una delle migliori per quanto concerneva
le retribuzioni e il tenore di vita, ma ai fisici si mettevano anche a disposizione
mezzi ingentissimi per i loro lavori. Cosi, prima del 1939, gli scienziati
nucleari russi poterono costruire il primo ciclotrone d'Europa, e nel 1941
avevano in costruzione altre due di queste macchine giganti per la
disintegrazione dell'atomo, da cui si doveva ottenere una forza di radiazione tre
volte maggiore di quella del più grande strumento funzionante negli Usa.
Ruggles e Kramish, due specialisti dell'aviazione americana in questioni
atomiche sovietiche, giungono alla conclusione: «Nel 1945 i russi non
potevano, né per conoscenze né per capacità, essere troppo al di sotto di quanto
si era raggiunto negli Stati Uniti. In base a questa constatazione ci si deve
piuttosto meravigliare che l'industria sovietica abbia impiegato altri quattro
anni per produrre la bomba atomica esplosa nel 1949».
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Questa realistica valutazione dei progressi atomici sovietici risale però solo al
1956. Nei primi anni del dopoguerra, negli Usa una simile valutazione sarebbe
stata considerata (come avvenne per la dichiarazione fatta da Molotov nel
1947, e cioè che per gli scienziati sovietici l'atomo non celava più segreti), una
pura e semplice « esagerazione».
La notizia, accettata dopo lungo dibattere ed anche con il battesimo della bomba con il
nome di Joe 1 in onore di Giuseppe Stalin, era prevista dagli scienziati atomici USA. Quelli
che si richiamavano ad Einstein e Szilard, che già avevano inventato quel disegno di
orologio con le lancette distanti dalla mezzanotte, ora della fine della Terra, a seconda della
situazione politica internazionale, spostarono le lancette dagli otto minuti a mezzanotte in
cui stavano a tre minuti dalla catastrofe. Ed infatti, come previsto dai più acuti analisti
politico-militari, iniziò subito la rincorsa in USA ad una bomba più potente, una che
passasse dal nano della fissione al gigante della fusione nucleare. Di tale bomba si
discuteva accademicamente dal 1942 in alcuni seminari a Berkeley, in cui con un massimo
di sei o sette fisici come audience, parlava Oppenheimer e, soprattutto, un tal Edward
Teller, una vera anima nera che era stato avviato allo studio della fusione nucleare nelle
stelle da George Gamow e interessato al nucleare da Enrico Fermi.
Teller, pur essendo al corrente che non si sarebbe potuta fare la superbomba, senza
passare attraverso la bomba, contrastò il progetto al quale tutti gli altri avevano aderito e se
ne andava random per suo conto intralciando il lavoro degli altri. Fu finalmente esonerato
dai lavori di Los Alamos, fatto lavorare con pochi altri scienziati sulla superbomba e
sostituito per la realizzazione della bomba da Peierls e Klaus Fuchs. La nostra anima nera
iniziò ad odiare Oppenheimer perché si riteneva migliore di lui alla direzione del Progetto
Manhattan e, finita la guerra, quando fu messo un altro al posto di Oppehheimer, egli se ne
andò ad insegnare fisica a Chicago sbattendo la porta e rifiutando il posto di vice a Los
Alamos. Continuò comunque con le sue manie: l'essere il migliore, il dover costruire la
superbomba. Riteneva l'URSS come il Terzo Reich e quindi che occorresse prepararsi
adeguatamente contro quel Paese. Era così esaltato della sua mania guerrafondaia che ebbe
la pretesa di chiedere agli scienziati atomici per la pace di schierarsi con lui. Inutile dire che
Einstein si indignò parecchio. Da notare che, ad un suo seminario sulla superbomba del
1946, assistette anche Klaus Fuchs che ne restò molto impressionato.
Finalmente, con Joe 1, era arrivato il momento di Teller e della superbomba ma con
qualche accento di preoccupazione che è il sale della corsa alle armi: che per caso i russi
avevano già iniziato a costruire una superbomba, di modo ché gli USA erano già in
ritardo ? Come dire che si ripeteva la medesima domanda che ci si era fatta con la presunta
atomica nazista, domanda che aveva portato al Progetto Manhattan. Si ricominciava.
Questa volta con Teller, Gamow, Ulam, Lawrence e Alvarez alla testa del nuovo progetto.
E, quando fu sollevato il dubbio di una URSS che non pensava ad andare oltre sulla strada
del riarmo, Gamow, fuggito dall'URSS nel 1932, assicurava che i sovietici certamente
stavano lavorando alla superbomba. Intanto, non i sovietici ma gli USA, nell'aprile del
1949, avevano dato vita alla NATO, organizzazione nominalmente difensiva ma di fatto
schierata contro l'URSS.
Fu avvicinato uno degli scienziati più prestigiosi che aveva lavorato a Los Alamos ed
era ora tra gli schierati contro il riarmo, Hans Bethe. E dopo varie titubanze e conversazioni
con uno degli scienziati atomici per la pace, Viktor Weisskopf, rifiutò. La decisione
definitiva doveva essere presa il 29 ottobre del 1949 dalla neonata General Advisory
Commission, presieduta da Oppenheimer. Quest'ultimo interrogò tutti i membri della
Commissione e cioè: Conant, Du Bridge, Fermi, Rabi, Rowe (industriale), Buckeley
(industriale), Smith. Tutti furono concordi nel ritenere che quell'arma non doveva essere
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prodotta perché ne andava del prestigio morale degli Stati Uniti. Particolarmente Fermi e
Rabi scrissero un documento in cui si diceva:
«Il fatto che la potenza di distruzione di quest' arma sia senza limiti, fa sì che la
sua semplice esistenza e il saperla costruire rappresenti già un pericolo per tutta
l'umanità. Essa è necessariamente qualcosa di cattivo, comunque la si
consideri. Per questa ragione noi riteniamo importante dire al Presidente degli
Stati Uniti, all'opinione pubblica americana e al mondo, che per principi etici
fondamentali consideriamo un errore dare noi il via alla costruzione di una tale
arma».
Tutti insieme convennero su un documento più blando ma ugualmente chiaro:
«Noi tutti speriamo che in un modo o nell'altro si possa evitare la costruzione
di quest'arma. Siamo contrari a che gli Stati Uniti prendano l'iniziativa dando il
via a questa costruzione. Siamo tutti concordi che nel momento attuale sarebbe
un errore ...».
I motivi che stavano dietro all'opposizione alla bomba H erano i seguenti: non avrebbe
funzionato con grande probabilità; avrebbe richiesto una enorme quantità di materiale
fissionabile che sarebbe stato più utile utilizzare in bombe A; moralmente era inaccettabile;
se non l'avessero realizzata gli USA, non l'avrebbe potuta costruire l'URSS; non era
militarmente necessaria creando squilibri inutili; se avessero potuto disporre di tale arma sia
USA che URSS gli USA avrebbero avuto più svantaggi in quanto Paese con popolazione a
maggiore concentrazione rispetto all'URSS.
Bastarono però tre mesi per cambiare opinione e la motivazione la fornì Klaus Fuchs
che tra il 27 ed il 30 gennaio 1950 fece una dichiarazione alla polizia britannica. Era stato
lui, in passato (febbraio e giugno 1945), a fornire ai sovietici piani atomici americani, ivi
compresi i primi studi sulla superbomba. A questa notizia si deve aggiungere che il fisico
italiano del gruppo Fermi, Bruno Pontecorvo, che lavorava nello stesso laboratorio di
Fuchs, era scomparso nel 1950 per ricomparire in URSS(3). Il 31 gennaio il Presidente
Truman dette questo annuncio agli americani, mai informati di nulla fino a quel momento:
«Ho dato istruzioni alla Atomic Energy Commission di continuare il suo lavoro
attorno a tutti i tipi di armi atomiche, compresa la cosiddetta bomba
all'idrogeno o superbomba ...».
Fuchs, allievo di Max Born, scienziato quest'ultimo che aveva sempre avversato la
costruzione di armi nucleari, era un membro degli scienziati inglesi che dal 1943 aveva
lavorato a Los Alamos. Era figlio di un pastore evangelico tedesco che si professava
quacchero e socialista religioso militante Spd. Klaus aveva seguito la strada del padre e nel
1930 aveva aderito alla Spd per poi passare, nel 1932, ai suoi 21 anni, al Partito Comunista
tedesco (Kpd) per un solo anno, prima della sua fuga in Francia e poi Gran Bretagna dopo
l'incendio del Reichstag del 27 febbraio del 1933. Si salvò miracolosamente dall'arresto
contrariamente a vari suoi familiari. Born lo ricordava come eccellente studente ma
riservato, modesto, gentile e appassionatamente filosovietico. Dopo un breve periodo in
Francia, passò in Gran Bretagna dove nel 1940 fu associato da Rudolf Peierls al progetto
britannico di costruzione della bomba atomica (Maud Committee). Il suo compito era la
separazione isotopica dell'Uranio, attraverso il processo elettromagnetico che, insieme al
processo di diffusione gassosa, divideva le opinioni dei fisici in proposito (nota la polemica
a Los Alamos tra Oppenheimer e Lawrence, sostenitori ciascuno di un processo di
separazione differente).
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Il gas esafluoruro di uranio è pompato a pressione
(Alimentación) attraverso la membrana di un convertitore
(Tanque difusor). Il gas che si troverà all'estremo più
lontano avrà una percentuale leggermente maggiore di U
235 e sarà pompato ad un altro convertitore, dove si
ripeterà quanto ora accaduto rinviando il gas parzialmente
arricchito all'origine del processo. Il gas impoverito di
Uranio 235 (Depleted Uranium, tristemente noto) che non è
in grado di passare attraverso la membrana del
convertitore, sarà anch'esso pompato ad un altro
convertitore, da dove sarà estratta altra piccola quantità di
U 235. La parte impoverita non ulteriormente utilizzabile
sarà scartata, mentre l'altra sarà inviata di nuovo all'inizio
del processo. Questo ciclo si ripeterà centinaia di migliaia
di volte. (PS- La parola spagnola bomba vuol dire pompa).
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IL PROCESSO ELETTROMAGNETICO. L'uranio deve
essere portato sotto forma gassosa e quindi ionizzato. A
questo punto si fanno passare fasci di ioni attraverso un
intenso campo magnetico che devia in modo differente gli
ioni 235 (subiscono maggiore curvatura essendo più
leggeri) e 238. Alla fine del loro percorso nel campo
magnetico si ottengono due fasci di ioni che sono raccolti (la
focalizzazione dei fasci è problema complesso) in recipienti
separati.

Non avendo mai nascosto le sue simpatie comuniste, il servizio segreto britannico
chiese a Peierls di tenerlo lontano il più possibile da informazioni sensibili. D'altra parte
occorre ricordare che la Gran Bretagna, dopo l'aggressione nazista dell'URSS il 22 giugno
1941, era alleata dell'URSS e vi era addirittura un accordo tra i due Paesi per lo scambio di
informazioni militari. Il sentimento di amicizia con l'URSS era condiviso anche dalla
popolazione che capiva perfettamente come l'URSS sostenesse il peso maggiore della
guerra di Hitler con perdite, come ho già detto, tremende. Alla fine del 1941 Fuchs offrì le
sue informazioni all'Ambasciata dell' URSS a Londra e continuò a fornirne. Alla fine del
1943 passò a Los Alamos per unirsi ai britannici che lavoravano alla bomba, anche lì
occupandosi di separazione isotopica e, successivamente, al meccanismo di innesco della
bomba al plutonio (quella di Nagasaki). A Los Alamos, Fuchs rimase fino al 1946, anche
dopo le dimissioni di Oppenheimer. Quindi tornò in Gran Bretagna dove riprese i lavori
sull'atomica di quel Paese (visto che gli USA volevano mantenerla per sé soli) che sarà
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realizzata tre anni dopo quella sovietica (anche se vi era Fuchs !). Il dopoguerra vide Fuchs
non condividere più l'azione politica dell'URSS e quindi distanziarsi da simpatie e da
trasmissione di informazioni (interrotta nel 1949). Anche se le cose non sono ben chiare e
note, sembra che egli abbia agito, oltre che per motivi di politica generale, soprattutto per
motivi religiosi: non era tanto importante che l'URSS avesse la supremazia ma la
considerazione che se la stessa arma era posseduta dai due bandi se ne stemperava la
potenza. Ma ormai i più qualificati storici sono d'accordo nel sostenere che le informazioni
di Fuchs ai sovietici non siano state in alcun modo determinanti così come non lo furono
quelle di vari altri informatori (tra cui Ted Hall della cui esistenza sapeva l'FBI e che non
arrestò mai forse perché era noto e non creava problemi ma aiutava conoscere altri). Il
motivo è semplice: la massa di dati da trasmettere era tanto grande da essere impossibile da
maneggiare da una persona sola. Non si tratta infatti di leggi della fisica perché ad esse ogni
fisico è in grado di arrivare più o meno velocemente ma dei procedimenti che sono stati
utilizzati ad ogni stadio della progettazione e della costruzione della bomba.
Fuchs fu condannato a 14 anni e, per buona condotta, ne fece 9 prima di andarsene in
Germania Est. Ebbe la fortuna di essere cittadino britannico e che quel Paese non lo estradò
negli USA che lo richiedeva. Ma Fuchs fece anche dei nomi che, con effetto domino e con
opportune ricostruzioni ed integrazioni dei servizi segreti USA, portarono a Ethel e Julius
Rosenberg. Processati in pieno delirio maccartista e accusati di essere "figure centrali" dello
spionaggio atomico a favore dei russi, furono giustiziati sulla sedia elettrica. Un crimine
indimenticabile.
Contro la costruzione della superbomba si levarono tutti i massimi scienziati ma il più
lucido, come sempre, nel dire cosa accadeva fu Einstein:
«La corsa al riarmo tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sta assumendo un
carattere isterico. Da una parte e dall'altra si stanno approntando con fretta
febbrile i mezzi per la distruzione in massa, dietro il paravento del
mantenimento del segreto ... La cosa paurosa di questo processo è la sua
apparente obbligatorietà. Ogni passo appare come l'inevitabile conseguenza del
precedente. E sempre più chiaramente si profila all'orizzonte l'annientamento
universale ...».
Fermi disse:
«Il fatto che non esistano limiti al potere distruttivo di quest'arma fa sì che la
sua stessa esistenza e la conoscenza dei modi per costruirla sia una minaccia
per tutta l'umanità. Essa è sicuramente una cosa malvagia, sotto qualunque
punto di vista la si consideri».
Anche Hans Bethe intervenne con quell'articolo su Scientific American cui ho
accennato. In esso scrisse:
«Si argomenta che sarebbe meglio per noi perdere la vita che la libertà.
Personalmente sono d'accordo. Ma non è questo, mi pare che è in discussione.
lo credo che in una guerra combattuta con bombe all'idrogeno noi perderemmo
molto di più che la nostra vita: in realtà perderemmo nello stesso istante tutta la
nostra libertà e tutti i nostri valori ... Dobbiamo convincere i russi del valore
della persona umana uccidendo milioni di uomini? Se noi conduciamo una
guerra con bombe H e la vinciamo, la storia non si ricorderà degli ideali per cui
avremo combattuto, ma dei metodi che noi avremo adottato per spuntarla.
Questi metodi saranno paragonati al modo con cui guerreggiava Gengis
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Khan ... ».
Per questa ed altri frasi simili la rivista fu sequestrata in nome di quella libertà cui si
riferiva Bethe. Il motivo ? Si rivelavano segreti militari. Ma Bethe non si fermò ed il 4
febbraio 1950, insieme ad altri fisici americani ( K. Allison, K. T. Bainbridge, H. S. Bethe,
R. B. Brode, C. C. Lauritsen, F. W. Loomis, G. B. Pegram, B. Rossi, F. Seitz, M. A. Tuve,
V.F. Weisskopf, M. G. White), indirizzò a Truman la petizione che segue:
« ... Preghiamo che gli Stati Uniti tramite il loro governo promulghino una
solenne dichiarazione in cui si affermi che mai noi useremo per primi queste
bombe, e che l'unica circostanza che potrebbe forzarci a impiegarle, sarebbe se
noi, oppure nostri alleati, venissero aggrediti con queste bombe. Non ci può
essere che una sola giustificazione al fatto che noi produciamo la bomba
all'idrogeno, e questa è: impedirne il suo uso! »
Più radicale ancora fu il matematico Norbert Wiener nell'affermare che:
«L'esperienza degli scienziati che hanno lavorato alla bomba atomica ha
mostrato che in ogni lavoro di ricerca essi finiscono col porre una potenza
illimitata proprio in mano alle persone a cui meno vorrebbero. È ormai
chiarissimo che, lo stadio attuale della nostra civiltà, già il divulgare
informazioni su un'arma significa quasi sicuramente che quest'arma verrà anche
impiegata ... Io non vorrei collaborare a che vengano bombardati e intossicati
uomini indifesi ... E' quindi mia intenzione non pubblicare qualsiasi mio lavoro
che, in mano a militari irresponsabili, possa provocare disastri».
Queste prese di posizione avrebbero potuto aprire qualche breccia ma ... nel giugno
1950 scoppiò la guerra di Corea ed anche i buoni propositi morirono di fronte al
patriottismo. Hans Bethe fu arruolato alla superbomba, salvo pentimenti posteriori. E
furono arruolati anche Fermi e Oppenheimer, con gli insostituibili calcoli della Calcolatrice,
che entra così nelle armi strategiche, di von Neumann. Il luogo dove lavorare era Livermore.
E' interessante capire, per quel che è noto, come mai Oppenheimer cambiò opinione
sulla superbomba seguendo le trascrizioni del processo. In un primo tempo, quando si
discuteva della bomba H mentre si costruiva la bomba A, sembrava che la sua realizzazione
fosse un affare oltre che estremamente complesso anche estremamente costoso. Si discuteva
di una bomba atomica al centro la cui esplosione avrebbe dovuto innescare la fusione di un
involucro di deuterio e trizio, sistemati intorno all'atomica (con il trizio all'epoca costoso in
modo inimmaginabile). Su questo progetto, solo discusso, vi è un documento che ci dice
cosa ne pensasse Oppenheimer. In una lettera a J. B. Conant egli diceva: "Quello che mi
preoccupa non è in realtà il problema tecnico. Non sono certo che questo malaugurato
ordigno funzioni, né che sia possibile portarlo sopra al bersaglio altro che con un carro da
buoi. Ma mi sembra probabile che aggravi lo squilibrio dei nostri attuali piani di guerra".
In queste parole vi è una doppia preoccupazione che non è fatta da uno qualunque ma dal
massimo esperto di ordigni nucleari allora esistente al mondo: da una parte una questione
tecnica sul fatto se un tale ordigno fosse in grado di funzionare e dall'altra un problema
politico relativo all'investimento di risorse in un campo con la sottrazione di esse in altri.
Più oltre, alla domanda che venne fatta ad Oppnheimer su quando avesse maturato la sua
decisione contro la bomba H, egli rispose: "Credo sia stato quando mi sono reso conto che
questo paese sarebbe stato propenso ad usare qualunque arma di cui potesse disporre". E
qui si aggiunge un altro elemento ai precedenti, questo più politico, più facente riferimento
alle convinzioni personali. Nel 1951 Oppenheimer cambiò idea e sostenne la costruzione
della bomba H. Era accaduta una cosa che aveva fatto cambiare il quadro di riferimento.
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Aveva avuto un incontro con Teller che gli aveva presentato un progetto estremamente più
semplice e molto meno costoso (nessuno ha mi saputo quale fosse). A questo punto, a detta
di Oppenheimer, vi fu il cambiamento. Egli disse che tale bomba era tecnicamente così
bella che non si poteva non farla. Occorre interpretare questo cambiamento di
Oppenheimer. Lo ha fatto bene Blackett (1956):
La spiegazione di questo cambiamento, tanto improvviso quanto all'apparenza
incoerente, e che sorprende in una persona di vedute chiare come
Oppenheimer, sta in parte, credo, nella convinzione, del resto esplicitamente
dichiarata, che il programma atomico sovietico fosse in gran parte
un'imitazione del lavoro americano, tratta da pubblicazioni e informazioni
segrete. Di conseguenza, finché i problemi tecnici da risolvere sembravano
enormi persino agli americani, si arrivava alla conclusione che l'Unione
Sovietica non avrebbe potuto realizzare la bomba H, se non l'avessero costruita
prima gli Stati Uniti; quando però, nell'estate del 1951, svanirono molte di
queste grandi difficoltà tecniche, svanì anche l'argomento che l'URSS non
potesse arrivarci. Ora sappiamo che senza dubbio i consiglieri scientifici
esageravano nel ritenere che il programma atomico sovietico fosse tanto
imitativo; poiché quando, nel 1953, fu fatta la prima prova sovietica di fusione,
si trovò che era d'un tipo abbastanza diverso da quello sperimentato in America
nove mesi prima. Altro fattore importante nel mutamento di vedute degli
scienziati, nei riguardi della bomba H, fu lo scoppio della guerra coreana nel
giugno 1950.
Nell'autunno del 1952, tutto lo staff della superbomba, battezzata Mike, fu trasferito
sull'atollo di Eniwetok. Mike, bomba da 12 megatoni cioè mille volte più potente di quella
di Hiroshima, fu sistemata in un isolotto vicino, Elugelab e nella notte tra il 31 ottobre e 1
novembre fu fatta esplodere. Fu un successo. Anche se il morbo della corsa aveva infettato
tutti e già si pensava a qualcosa di più potente ed efficiente, la bomba asciutta che
funzionasse in modo diverso dal cassone sperimentato a Elugelab, un colosso di circa 70
tonnellate a causa di un indispensabile sistema di raffreddamento con elio liquido.
L'8 agosto 1953, 9 mesi dopo la primitiva esplosione della superbomba americana, il
successore di Stalin al Cremlino, Malenkov, comunicò che gli Stati Uniti non avevano più
il monopolio della bomba all'idrogeno (bomba H). Ed il padre di quella bomba era il fisico
Sacharov. Vi fu un gelo totale negli USA. Un aereo per il rilievo della radioattività dette
una conferma ancora più drammatica, quella esplosione era di una bomba asciutta e ciò
voleva dire che i sovietici erano già molto più avanti nella tecnologia nucleare. E' ancora
presto per fare questi conti ma, mentre è pensabile una bomba asciutta trasportata da un
missile, è impossibile che una bomba come quella sperimentata dagli USA possa fare
altrettanto(4).
A questo punto si poteva forse pensare ad intavolare una qualche trattativa. Macché !
L'unica cosa che accadde fu innescare una corsa frenetica e stupida agli armamenti, corsa
che iniziò a passare per difese elettroniche degli USA con una catena di rilevatori estesa
fino al Polo Nord per arrivare ad impiegare von Braun ed i creatori delle V 2 nella
costruzione di ICBM (Intercontinental Ballistic Missiles), di missili in grado di
raggiungere l'URSS che avevano però ancora un grave difetto, non erano precisi e su quelle
distanze potevano sbagliare il bersaglio di un centinaio di chilometri. E la preoccupazione
non era l'eventuale caduta del missile su una cittadina ignava ed innocente ma quella di non
essere riusciti a fare i danni desiderati. La mente di von Neumann risolse il problema in un
modo che dire criminale è un dolce eufemismo. Usando una speciale bomba che mescolasse
gli effetti di due bombe a fissione con una a fusione (fissione-fusione-fissione), la Fff o
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bomba a tre stadi, il problema dell'errore nel bersaglio del missile si poteva superare perché
questa bomba ultrasuperincredibile avrebbe distrutto più in là di un raggio di 20 chilometri.
Bastavano quindi piccole correzioni.
Tale arma suprema fu fatta esplodere nell'atollo di Bikini il 1° marzo 1954.
Un solo cenno qui ad una delle più importanti iniziative di contrasto da parte dei fisici.
Nel 1955 fu divulgato il Manifesto Russel-Einstein(5), sottoscritto inizialmente da alcuni
premi Nobel, che ebbe grande risonanza mondiale e che indirettamente fu all'origine del
movimento Pugwash e del Bollettino degli scienziati atomici, gli scienziati contro la guerra
che si articolano in vari movimenti mondiali, come l'italiana USPID (Unione Scienziati Per
Il Disarmo) che ebbe in Amaldi un appassionato fondatore e sostenitore (si veda nota 4). Il
Manifesto era una dichiarazione dura contro la corsa agli armamenti che richiedeva in
prima persona l'impegno degli scienziati che avevano contribuito alla catastrofe avvenuta
ed a quella, più grande, annunciata.
Debbo solo accennare alle aperture politiche degli USA quando, nel 1955, lanciarono
il piano di Atomi per la Pace. Una sorta di riconversione del militare in civile attraverso lo
sviluppo delle centrali nucleari per la produzione di energia. Un'analisi dettagliata di ciò mi
porterebbe troppo lontano ma una considerazione deve essere fatta, visto l'ardore con cui
fisici di grande prestigio, che avevano collaborato o condiviso i piani atomici degli USA, si
dedicarono al sostegno di tale iniziativa. Anche in Italia ed in tempi recenti fisici di
prestigio fanno i banditori di questo nucleare che, nel migliore dei casi è nell'Iperuranio di
Platone, perché sulla Terra le cose non vanno nel modo previsto dalla distorsione
neopositivista. Costoro sembrano quasi un voler chiedere scusa all'umanità per quanto era
stato fatto, come se si trattasse di un qualcosa ormai archiviato. NON È COSÌ. Le bombe
non sono una cosa del passato ma una minaccia perenne incancellabile dai silos delle grandi
e piccole potenze. E, come hanno mostrato Hiroshima e Nagasaki, la minaccia non è per
qualche politico o militare, che se fossero il bersaglio non mi preoccuperei minimamente,
ma per le popolazioni civili. Non si ricambia l'umanità offesa da Hiroshima con Chernobyl.
E qui mi fermo.

NOTIZIE SULLE BOMBE DI CUI SI PARLA

L'idea della bomba H (o superbomba) era quella di utilizzare la fusione nucleare
mediante un innesco fissione, per ottenere così un rendimento esplosivo di gran lunga
maggiore delle piccole bombette atomiche. Qui, contrariamente a quanto avviene per l'uso
pacifico, è possibile usare un innesco esplosivo a fissione per realizzare la fusione. Una
esplosione di una bomba a fissione produce le temperature necessarie alla fusione, basta
organizzare il tutto come mostrato in figura 31.
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Figura 31

Come si vede, al centro della figura vi è una ordinaria bomba atomica (quella a
fissione), tale bomba serve solo da innesco per l'esplosione nucleare, per la fusione cioè
dell'idrogeno (o deuterio, o trizio, o le miscele più opportune) contenuto in un recipiente
che circonda la bomba atomica (carica termonucleare). Data la prima esplosione, segue
contestualmente (un milionesimo di secondo dopo) la seconda che rappresenta circa l'80 ÷
90 % dell'energia esplosiva totale. Noto solo che la carica termonucleare non ha problemi di
massa critica ed è quindi possibile pensare di costruire bombe di questo tipo grandi a
piacere, compatibilmente con le difficoltà tecniche connesse. Esse hanno potenze
equivalenti da alcune migliaia a decine di milioni di tonnellate di tritolo.

La figura 32 rappresenta schematicamente uno degli sviluppi dell'industria delle armi
nucleari, quella nota come Fff o bomba a tre stadi.
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Figura 32

Ormai credo si sia capito come funziona: alla struttura precedente che prevedeva
esplosione da fissione, quindi esplosione da fusione, ora si aggiunge una ulteriore
esplosione da fissione. E' il successivo involucro disegnato di rosso-quadrettato. Tale
involucro è di uranio 238 perché tale materiale è fissionabile dai neutroni veloci, prodotti in
enorme quantità dall'esplosione termonucleare sottostante. L'energia preponderante che si
libera è quella dell'uranio 238 fissionato. La caratteristica terrorizzante di tale bomba è
l'enorme quantità di radioattività che rilascia. Aggiungo solo che la fantasia di chi
costruisce queste cose può fare ciò che crede. Le bombe possono essere infatti pulite o
sporche (a seconda di quanta radioattività comportano). Possono danneggiare persone e
cose o solo persone (bomba al neutrone).
Riguardo ai costi dell'armamento nucleare, il The Garwin Archive stima che dal 1940
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al 1996, gli Stati Uniti da soli abbiano speso circa 5.500 miliardi di dollari (valore 1996),
più di quanto abbia speso per: istruzione, formazione, impiego, servizi sociali, agricoltura,
risorse naturali e ambiente, ricerca scientifica e spaziale, sviluppo delle comunità locali,
amministrazione della giustizia, produzione e regolamentazione dell'energia elettrica. E per
l'URSS si sarà trattato di qualcosa di analogo. Questo per dire cosa toglie alle popolazioni
la corsa agli armamenti, indipendentemente che si faccia o no una guerra. E per avvertire
chi legge la mole di affari che c'è dietro tale corsa con arricchimento di pochi ed addirittura
con una cambio epocale nel primato che ora non è più della politica ma di questa
confraternita d'affari tra militari, industriali e politici.

IL SEGUITO DI QUESTA STORIA

Gli sviluppi degli armamenti andavano di pari passo agli eventi politici. Proprio nel
periodo in cui era stata realizzata l'esplosione della bomba a tre stadi, un popolo si era
liberato dei suoi colonizzatori. Il Viet-Nam aveva sconfitto e cacciato i francesi occupanti
nella battaglia di Dien Bien Fu, conclusasi a maggio del 1954. Ciò aveva creato forti
preoccupazioni nei comandi USA per l'espansione comunista in Asia che seguiva la vittoria
della Rivoluzione Cinese del 1949. Venne immediata la proposta del capo di stato maggiore
USA, Radford, di utilizzare contro il Viet Nam una bomba atomica tattica. Questa proposta
fu fermata proprio dai pericoli che tale bomba avrebbe presentato per lo stesso Paese che la
usava. L'esperienza di Bikini aveva urtato contro un cambiamento improvviso dei venti con
la conseguenza che un peschereccio giapponese fu colpito dal fall-out. Ebbene nei giorni in
cui si discuteva dell'uso di una atomica tattica sul Viet Nam, venivano divulgate le notizie
dei primi morti come conseguenza dell'esplosione di Bikini.
Ma vi era qualcosa di molto grosso che a quell'epoca si sovrappose a questi eventi
creando sconcerto. Nell'aprile del 1954, in pieno maccartismo, quell'epoca infausta di
caccia alle streghe in cui tutti erano spie comuniste, scoppiò il caso Oppenheimer a seguito
di una lettera di accuse che gli erano state rivolte dal generale Nichols e che l'avvocato,
James Reston, di Oppenheimer consegnò al New York Times. Era dal 1943 che i servizi
segreti americani controllavano ogni mossa del dirigente di Los Alamos ed avevano
preparato un dossier alto 2 metri. Vi erano accuse di ogni tipo ma principalmente
indirizzate su simpatie che Oppenheimer per il Partito Comunista e per sue amicizie
filocomuniste. Più in dettaglio la lettera di Nichols era divisa in quattro sezioni e conteneva
le seguenti accuse:
SEZIONE 1 - aveva avuto delle simpatie comuniste in gioventù, aveva finanziato il
movimento, era abbonato al periodico del Partito Comunista; le sue simpatie erano
continuate anche dopo il Patto Molotov-Ribentrop e l'invasione sovietica della Finlandia;
aveva sposato una comunista e suo fratello era comunista; non aveva amici che non fossero
comunisti (il riferimento era al suo unico grande amico, Chevalier, ed egli frequentava la
famiglia (americana) di Chevalier che era comunista e si muoveva tra USA ed Europa;
aveva avuto almeno un'amante comunista [il riferimento è a Jean Tatlock]; aveva aderito
solo ad organizzazioni comuniste; le persone che reclutò agli inizi per i lavori che
avrebbero portato da Berkeley a Los Alamos erano comuniste; aveva dato una mano al
reclutamento di persone al Partito Comunista; incontrava spesso agenti dello spionaggio
sovietico.
SEZIONE 2 - nel maggio 1942 smise di dare contributi regolari al Partito Comunista
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dandoli in altro modo ancora non scoperto; nell'aprile del 1942 era stato sottoposto
all'indagine di sicurezza del governo americano; egli sapeva ciò; a partire da questo
momento egli fornì informazioni false a Groves ed all'FBI sui suoi trascorsi tra il 1939 e
l'aprile 1942.
SEZIONE 3 - impiegò personale, sia tecnico che non tecnico, comunista a Los Alamos; uno
di tali individui fu scelto da lui per fare la storia di Los Alamos [riferimento ad un suo ex
alunno, David Hawkins]; fu un fervente sostenitore della costruzione della bomba H fino ad
Hiroshima e da questo momento divenne un incitatore a desistere di tutti coloro che
lavoravano in questo campo; fu un propagandatore entusiasta della bomba A fino alla fine
della guerra, da quel momento fece del tutto per far chiudere Los Alamos.
SEZIONE 4 - agì in modo da convincere le autorità militari e la Commissione per l'Energia
Atomica a sospendere la realizzazione della bomba H, dalla metà del 1946 alla fine di
gennaio del 1950; lavorò per ritardare al massimo il programma nucleare H annunciato da
Truman proprio quel 31 gennaio; nel dopoguerra fece del tutto per fermare ogni sviluppo
della bomba A; nel dopoguerra fece del tutto per non accrescere le riserve di uranio; fece
del tutto per bloccare ogni applicazione nucleare a fini militari.
Fin qui la lettera ma nel dossier dei servizi segreti vi era anche la grave accusa di aver
sostenuto i repubblicani nella guerra di Spagna. Non è qui il caso di fare tutta la storia,
penosissima delle sofferenze di quella persona che davvero ingoiò rospi giganti rinunciando
a sue convinzioni etiche e morali per difendere il suo Paese, gli USA, e che ora da quel
Paese veniva accusato nientemeno che di tradimento facendo intendere che egli avesse
passato segreti militari all'Urss e comunque avesse svolto attività antiamericane. Fa
comunque impressione pensare ad un vaccaro del Wisconsin, come McCarthy, insultare
uno tra i più grandi fisici del Novecento qualificandolo come agente sovietico in incognito.
Solo qualche dettaglio. La persecuzione era iniziata con le indagini di Edgar Hoover, capo
dell'FBI, che dal 1947 aveva fatto raccogliere ogni dettaglio della vita di Oppenheimer. Nel
1953 Hoover consegnò un sunto di questo dossier ad ogni autorità del Paese compreso il
Presidente Eisenhower (il vecchio generale, comandante in capo delle forze alleate in
Europa, al potere). Fu subito esonerato da ogni incarico ed iniziarono suoi colloqui
informali con le varie autorità. Gli fu consegnato un documento con le accuse contro di lui.
Ventitre di esse riguardavano i suoi rapporti con comunisti, la ventiquattresima era l'accusa
di essersi opposto in ogni modo alla costruzione della bomba H. In definitiva si diceva che
aveva mentito e non era leale con il suo Paese.
Paradossalmente l'opinione pubblica trovò chi la rappresentava nell'avversare la
bomba H. Gli scienziati si schierarono quasi tutti dalla sua parte. Ma questo contava poco.
Il Times uscì con titoli vergognosi: Oppenheimer in contatto con i rossi. Si fece il processo
a porte chiuse che iniziò il 12 aprile del 1954 e durò tre settimane. Fu condotto da un
avvocato della Commissione per l'Energia Atomica (AEC) invasato (Roger Robb) e dal
Presidente Gordon Gray che apprese subito i metodi di Robb. Sembrava di ritornare ai fasti
del processo della Santa Inquisizione e per convincersene si può leggere la trascrizione che
si trova nel libro Archivio di bibliografia 15. Tra gli scienziati di rilevo chiamati a
testimoniare, solo quell'infido Teller riuscì a parlare contro Oppenheimer con ambigue
parole che minarono la credibilità di Oppenheimer: In moltissime occasioni ho visto il
Dottor Oppenheimer agire - o mi risulta che abbia agito - in un modo che trovavo
francamente incomprensibile. Ero totalmente in disaccordo con lui su tantissime questioni
e le sue azioni mi apparivano francamente confuse e complicate. Perciò dico che vorrei
vedere gli interessi vitali di questo paese in mani che capisco meglio, e quindi di cui mi fido
maggiormente. Alla domanda se avrebbe dato il visto di sicurezza ad Oppenheimer, Teller
rispose: se si trattasse di una faccenda di saggezza e buon giudizio, come è stato dimostrato
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in varie azioni dal 1945, allora dovrei dire che non sarebbe prudente dare questo visto. Un
vero killer che ha chiuso la sua vita gironzolando con Zichichi (e con chi altri ?) dalle parti
di Erice, in Sicilia. Eliminato Oppenheimer, Teller poteva aspirare a qualunque carica ed
infatti ascese fino a diventare consigliere di vari Presidenti (suo è il programma noto come
Guerre Stellari o Strategic Defense Initiative di Reagan e suo era il progetto di estrazione
del petrolio in Alaska mediante varie esplosioni di bombe H, il famigerato Project Chariot
ed in Canada, al nord di Alberta, dalle sabbie bituminose con lo stesso metodo).
Oppenheimer fu condannato il 6 maggio del 1954. La condanna non lo portò in
prigione ma gli tolse definitivamente incarichi pubblici. A cinquant'anni il Grande Oppie,
come veniva chiamato dagli amici, era stato trattato a pesci in faccia dal Paese al quale
aveva consegnato l'atomica. Ritornò libero di studiare all'Institut for Advanced Study e di
porsi questioni filosofiche sulla fisica che si era sviluppata in quegli anni. Egli restava un
fisico di prima grandezza che ognuno può ritrovare in ogni testo di fisica
indipendentemente dal suo impegno a Los Alamos. Suoi lavori di eccezionale importanza si
trovano nei più svariati campi della fisica: teoria dei quanti, effetto tunnel, approssimazione
Born-Oppenheimer, processo Oppenheimer-Phillips, fisica nucleare, fisica delle particelle,
spettroscopia, astronomia teorica, relatività generale, astrofisica, ... Provò a ricorrere Oppie
alla Commissione per l'Energia Atomica, ma il ricorso fu respinto. Gli si riconobbe la lealtà
alla nazione ma si espresse inquietudine per la sua avversione alla bomba H e per aver
avuto rapporti con persone politicamente sospette. Un vero processo da Inquisizione.

E IN ITALIA ?

Strano Paese il nostro, un Paese che si sbarazza del fascismo e mantiene fascisti
dappertutto. In tale Paese la scienza non ha mai avuto cittadinanza. Il potere oscurantista
della Chiesa prosegue anche se non sanno cosa sono i gluoni. Lo si sente magari non dai
gerarchi ma dai politici che sono o si sentono unti dal Signore. La scienza vive ai margini e
per fortuna è dotata di menti eccellenti che ottiene risultati importanti.
Nel 1945 la guerra ebbe fine e l'Italia ne uscì distrutta. Nell'Istituto di Fisica
dell'Università di Roma, Amaldi riorganizzò il lavoro. Immediatamente ripresero le
ricerche che erano state abbandonate nel 1941, le interazioni dei neutroni con il nucleo. Si
riuscirono a dimostrare varie cose previste dalla teoria ed in particolare a dare una verifica
del "teorema ottico", relativo alla diffrazione dei neutroni veloci. Siamo al 1947 e l'Italia
soffriva del solito male, aggravato dalla profonda crisi economica del Paese: non vi erano
fondi per la ricerca. Era inoltre internazionalmente isolata; in particolare soffriva l'enorme
differenza di mezzi tra i suoi ed i laboratori, ad esempio, degli Stati Uniti.
Amaldi non si perse d'animo: iniziò un'intensa attività su due fronti: uno più
propriamente "politico" e l'altro della ricerca.
Un primo incontro con l'ambiente internazionale dei fisici lo si era avuto nell'estate
del 1946 a Cambridge. E lì furono presentate relazioni da parte di Amaldi, di Gilberto
Bernardini, di Bruno Ferretti. Amaldi fu invitato da scienziati USA a tenere dei seminari in
varie università americane. La cosa si svolse tra il settembre ed il dicembre dello stesso
1946. Negli USA incontrò Fermi che gli propose, a nome dell'Università di Chicago, una
cattedra. Amaldi fu combattuto molto ma poi, sostenuto particolarmente da sua moglie
Ginestra (che già non aveva condiviso l'abbandono di Fermi dell'Italia), decise di rientrare
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in Italia per portare a fondo quel suo impegno di responsabilità con i ricercatori più giovani.
Ma vi era ora la necessità di essere riconosciuti come Paese nei Consessi Culturali e
Scientifici mondiali. L'Italia era stata mantenuta fuori, ad esempio, dall'UNESCO. Nel
1947, in occasione di una conferenza di tale Organizzazione che si tenne a Città del
Messico, la delegazione che l'Italia inviò, composta da Amaldi, dal filosofo Guido De
Ruggero e dall'archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli, ottenne l'ammissione e, in quella
occasione, tra l'altro, Amaldi ebbe modo di conoscere personalmente un fisico francese, P.
Auger, che tra un poco ritornerà nella nostra storia. Amaldi aveva anche fatto parte di una
missione italiana che doveva riprendere i rapporti culturali con la Polonia.
Nel 1948 Amaldi ebbe un primo importante riconoscimento internazionale: venne
eletto vicepresidente dell'Unione Internazionale di Fisica Pura ed Applicata (IUPAP) e
questo incarico lo mantenne fino al 1954. In quest'ambito i contatti vennero ripresi con
praticamente tutti gli scienziati del mondo. Nello stesso anno Amaldi venne anche chiamato
come consulente al Centro Informazioni Studi ed Esperienze (CISE) che, come emanazione
dell'Industria privata italiana, avrebbe dovuto occuparsi di energia nucleare a fini
applicativi (il CISE era nato verso la fine del 1946 ed alla sua gestione erano stati chiamati
Bolla, Salvetti, Salvini e Silvestri; fino al 1952 fu il solo ente a rappresentare l'Italia nel
campo dell'energia nucleare).
Nel 1949 assunse la direzione dell'Istituto di Fisica dell'Università di Roma (IFUR)
e mantenne questa carica fino al 1960. Insomma, Amaldi era ormai il punto di riferimento
politico obbligato per la ricerca, non solo fisica nel nostro Paese e per i rapporti con la
comunità internazionale. Ma rimaneva l'altro punto: qual era lo stato della ricerca, della
strumentazione, dei finanziamenti in Italia?
Amaldi, di ritorno a Roma dagli USA, restò compiaciuto del fatto che gli anni della
guerra non avevano creato solchi incolmabili nell'elaborazione teorica della ricerca fisica.
Insomma l'Italia era al passo. Ciò che mancava erano laboratori e strumenti all'avanguardia.
La fisica, quella che oggi chiamiamo delle particelle elementari, era ad uno stato di ricerca
sperimentale avanzato. Come mettersi al passo senza soldi ? L'unica strada accessibile, e
che fu seguita, era quella dei raggi cosmici: delle particelle elementari che non avevano
bisogno di acceleratori ma che venivano prodotte ed "accelerate" dalla natura. D'altra parte
la fisica nucleare era già ad uno stato di maturità per cui occorreva passare ad uno studio
più raffinato, quello appunto delle particelle elementari, quello delle alte energie, delle
interazioni forti. Le ricerche che si svilupparono a Roma dal 1950 al 1953 non erano però
ancora orientate su questa strada. Si tentava l'affinamento di tecniche attraverso lo studio
dell'interazione dei muoni (alcune particelle presenti nei raggi cosmici) veloci con i nuclei.
Su questa strada si riuscì a confermare entro ragionevoli limiti di validità il modello a strati
del nucleo (in questo periodo lavorarono con Amaldi, tra gli altri, Castagnoli, Mezzetti,
Sciuti e Stoppini). Si passò subito alla tecnica delle emulsioni nucleari (resa altamente
efficace da Giuseppe Occhialini) per lo studio dei raggi cosmici e con questa tecnica
vennero studiati in modo approfondito un altro tipo di mesoni presenti nei raggi cosmici, i
K. Fu in quegli anni che Amaldi divenne il massimo esperto mondiale di ciò che venne
chiamato il puzzle teta tau. Negli anni successivi, che vanno da 1953 al 1955, coadiuvato da
Baroni, Cortini, Franzinetti e Manfredini, osservò nei raggi cosmici un evento che fece
molto discutere e che molto fece meditare lo stesso Amaldi, con la cautela che lo
contraddistingueva nell'interpretazione di ogni risultato sperimentale: l'annichilazione di un
antiprotone.
Intanto la parte "politica" andava avanti. Nel giugno del 1950 si tenne una delle
Conferenze Generali dell'UNESCO a Firenze. In questa sede il fisico indiano e premio
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Nobel I. Rabi, facente parte della delegazione USA, fece la proposta di incoraggiare la
formazione e costituzione di centri europei di ricerca, soprattutto fisica. Amaldi ed Auger
furono i destinatari europei del messaggio di Rabi. Essi iniziarono una importante opera di
propaganda e proselitismo al progetto ancora vago. Di ritorno da un viaggio negli USA in
quel periodo e dopo aver visitato i laboratori di Brookhaven, Amaldi era entusiasta di
quanto pensava si potesse realizzare con un potenziale congiunto di vari stati europei. In
Europa, con la completa collaborazione di Auger, si riuscirono a mettere in moto le
influenze dell'UNESCO e dello IUPAP. Dopo un primo incontro a Ginevra il 12 dicembre
del 1950, altri ne seguirono a Parigi. Si puntava a costruire un laboratorio unico europeo
che disponesse di un acceleratore di particelle tra i più potenti in funzione. Fu duro per
Amaldi ed Auger vincere molte resistenze e proposte alternative (soprattutto da parte della
Gran Bretagna) ma vi riuscirono e, nel giugno del 1952, vide la luce l'European Council for
Nuclear Research, il CERN. Amaldi fu nominato Segretario Generale del Centro (carica
che mantenne fino al 1954). Ma, a questo punto, gli incarichi e le iniziative si
moltiplicarono vertiginosamente. Egli, che dal 1945 era direttore del Centro di Fisica
Nucleare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), promosse, insieme a G. Bernardini
ed a Perucca, la nascita dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN - 1951). Restò
direttore del Centro di Fisica Nucleare che da allora diventò una sezione dell'INFN. A
partire dal 1960 passò alla Presidenza dell'Istituto (carica che mantenne fino al 1965, anno
in cui fu nominato vicepresidente per il triennio successivo). Dal 1956 al 1960 fu
Vicepresidente del Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari (CNRN) e dal 1960 al
1965 membro della Commissione Direttiva del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare
(CNEN, ex CNRN, futuro ed attuale ENEA).
La nascita del CERN era solo il primo passo della politica europea di Amaldi. Nel
1957, dopo il lancio dello Sputnik sovietico, gli USA risposero con la creazione della
NASA (1958). In questa occasione "per dare la possibilità agli scienziati europei di
collaborare allo studio e all'esplorazione dello spazio extraterrestre" Amaldi invitò vari
governi europei a mettere insieme le forze per avviare ricerche applicative sullo spazio. Nel
1958 si tenne un convegno al CERN e nel 1961 fu costituita una Commissione che nel 1964
(le resistenze da vincere erano molte) dette vita all'European Space Research Organization
(ESRO) successivamente divenuto European Space Agency (ESA) che, come tutti sanno, è
la promotrice del programma spaziale europeo.
Intanto, nel 1957, Amaldi venne nominato Presidente dello IUPAP (carica che
mantenne fino al 1960). E proprio in questo periodo dette impulso ad un piano che mostra
la sua genialità ed ampiezza di vedute proiettate verso traguardi sempre più lontani. Mentre
in ambito CERN spingeva per la costruzione di nuovi acceleratori di particelle, l'ISR e
l'SPS (entrato in funzione nel 1970), in Italia promosse, insieme a G. Bernardini, la
costruzione di un elettrosincrotrone da 1.000 MeV la cui realizzazione venne affidata ad un
gruppo guidato da Giorgio Salvini (colui che fu Ministro della Ricerca Scientifica nel
Governo Ciampi del 1993 e, fatto certamente trascurabile per la storia ma importantissimo
per me, mio secondo relatore della tesi di laurea). I lavori andarono avanti per 5 anni e nel
1958, nei tempi e con i finanziamenti previsti, vennero conclusi. Nascevano così i
Laboratori Nazionali di Frascati del CNEN. Ciò che è di interesse è che l'elettrosincrotrone,
accelerando elettroni, si poneva come macchina complementare di quelle già in funzione o
che stavano entrando in funzione al CERN; queste ultime infatti acceleravano protoni. I
fisici italiani avevano dunque la possibilità di studiare non solo la fisica degli elettroni e dei
fotoni a Frascati, ma anche quella dei leptoni e degli adroni a Ginevra.
Questa forte personalità di Amaldi(6), unita alla sua, mai venuta meno,
determinazione, insieme al carisma di altri fisici italiani, tra cui Ferretti, attrassero fisici
stranieri a lavorare nel nostro Paese. Tra questi il personaggio più fecondo di idee, iniziative
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e carica umana fu certamente l'austriaco Bruno Touschek che gran parte ebbe negli sviluppi
della fisica italiana e quindi mondiale. Fu proprio da un'idea di questo brillantissimo fisico
che nacquero gli Anelli di Accumulazione, gli AdA, quelle macchine a fasci incrociati che
una grossa rivoluzione dovevano portare alla fisica delle alte energie. Si trattava di far
ruotare lungo un anello, in versi opposti, due fasci di particelle di carica opposta (elettroni e
positoni) per poi farli urtare e, dal loro urto studiare tutte le possibili reazioni. L'idea
sembrava eccellente (con un piccolo gioco si raddoppiava l'energia disponibile, oltre ad
avere la possibilità di studiare l'interazione elettrone - positone), solo che un fascio di
positoni (gli antielettroni) sembrava impossibile da ottenere. In un seminario del 7 marzo
del 1960, tenutosi presso i laboratori di Frascati, Touscheck la illustrò e Salvini, Direttore
dei Laboratori, la prese sul serio, come racconta Carlo Bernardini. Il lavoro fu
immediatamente affidato, oltreché a Touscheck, a Carlo Bernardini, a Gian Franco Corazza
e Giorgio Ghigo. In meno di un anno la piccola macchina, AdA, era pronta e nel 1961 entrò
in funzione. Era la prima al mondo. La fisica italiana iniziava di nuovo a fare scuola.
Conclude Carlo Bernardini la storia di AdA: "Ma l'Italia non è un Paese abbastanza ricco e
i tempi in cui Salvini, Amaldi ed Ippolito riuscivano a superare facilmente le difficoltà
burocratiche e amministrative e ad avviare un'impresa in pochi giorni sono passati da un
pezzo: Adone fece appena a tempo a partire che già la musica era cambiata". Ecco, Adone,
figlio molto più grande di AdA, entrò immediatamente in progetto ma una serie di vicende,
appunto politiche e burocratiche, ne ritardò al 1969 l'entrata in funzione.
Questa breve rassegna che non descrive tutti i successi dei nostri fisici è però molto
ingannevole perché nasconde le cose non dette. Si potrà notare che qui di militare ed
offensivo non c'è nulla. Tanta era la separazione tra scienziati e militari e tanta la
cialtroneria di questi ultimi che, di nascosto, tentarono di costruirsi una bomba H. Le
vicende tragicomiche di questi personaggi che, nel poligono militare di Nettuno, volevano
innescare la fusione con il tritolo è raccontata in altro articolo.
Altra vicenda non detta nella rassegna precedente è relativa alla ricerca applicata,
quella che produce beni e servizi che si vendono nei mercati internazionali, senza essere
ricerca militare (perché questa in Italia si fa). Ebbene, l'Italia è tagliata fuori da questo
settore. Possiamo fare ricerche di prestigio ad ogni livello ma siamo stati esclusi da ricerche
che producono denaro (semiconduttori, microelettronica, nanotecnologie, computers, ...).
La debolezza della nostra politica internazionale, coniugata con l'incapacità dei nostri
politici di cogliere la fondamentale importanza della scienza come motore dello sviluppo
politico, economico e sociale ci ha messi al palo a partire dagli anni Sessanta. Avevamo una
dinamicissima industria di computers tra le più avanzate al mondo, avevamo una ricerca
nucleare che poteva inserirci (allora!) nel mercato dei reattori, stavamo sviluppando
un'industria farmaceutica di rilievo, eravamo già inseriti nel mercato mondiale dei
combustibili fossili ed improvvisamente, con omicidi, false accuse, bassa economia e
corruzione, abbiamo perso tutto per assecondare gli interessi dei nostri alleati statunitensi.
Anche questa storia l'ho raccontata in dettaglio in altro articolo.

SVILUPPI DI GUERRA

Ho accennato al fatto che nel 1949 si costituì la NATO per contrastare quello che
veniva chiamato l'espansionismo sovietico. Quando nacque questa organizzazione si
credeva che, unita con il deterrente nucleare USA e con la Gran Bretagna che nel 1952 si
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era dotata di armamento nucleare, avrebbe fermato ogni velleità sovietica. Poi venne la
bomba H sovietica che era addirittura più avanzata di quella USA. Allora, e siamo nel 1955,
si capì che mai la NATO avrebbe potuto far fronte con qualche divisione all'esercito
sovietico, anche con l'accettata adesione della Germania Ovest alla NATO medesima (6
maggio 1955) alla quale rispose l'URSS con la costituzione del Patto di Varsavia (14
maggio 1955). Fu allora che si pensò a spaventare l'URSS con lo schierare nei Paesi del
Patto Atlantico delle armi atomiche tattiche sistemate sulle testate di missili puntati contro
l'URSS e caricate su bombardieri pronti al decollo (ed in Italia ne abbiamo collezionate
almeno 90 che ancora giacciono in vari depositi militari USA in Italia). Un grande successo
anche questo che solo persone decerebrate possono credere che sia la conquista definitiva
della superiorità. Iniziò infatti un'altra corsa agli armamenti questa volta basata sui missili e
sulle gittate di essi. Già alla fine degli anni Cinquanta l'URSS aveva atomiche tattiche
dispiegate su missili. A tal proposito si deve ricordare che fu proprio l'URSS ad iniziare la
corsa alla conquista dello spazio, con il lancio nel 1957 del primo satellite, lo Sputnik 1. E
non serve dire che quei satelliti erano lanciati con missili giganteschi che solo casualmente
puntavano verso il cielo. Ma sullo sviluppo della missilistica parlerò più oltre.
La reazione della NATO allo spiegamento dei missili con armi atomiche tattiche da
parte dell'URSS fu l'aumento delle atomiche pronte a partire, anche qui, con missili o con
cannoni preparati per lanciare atomiche. E la Francia si aggiunse al club atomico nel 1960.
L'aspetto preoccupante era ciò che Reagan molti anni dopo disse esplicitamente. Il
teatro di un eventuale conflitto era, tacitamente, l'Europa. I missili venivano posizionati in
modo da circondare i confini dell'URSS e dei Paesi del Patto di Varsavia. Ve ne erano in
Turchia, in Italia, in Germania Ovest. La reazione dell'URSS fu di spostare armamento
nucleare a Cuba, ai confini con gli USA. Nel 1962 navi sovietiche si dirigevano su Cuba
per trasportare missili da installare sull'isola. Fu uno dei momenti più drammatici dalla fine
della Seconda Guerra Mondiale. La marina USA della Presidenza Kennedy si schierò
intorno a Cuba formando un blocco navale che aveva l'ordine di fermare le navi dell'URSS.
Gli scienziati atomici per la pace spostarono le lancette del loro orologio del terrore ad un
secondo dalla mezzanotte, dalla fine della Terra. L'URSS cedette e le sue navi tornarono
verso i porti di partenza. Vi fu un sospiro di sollievo di qualche miliardo di persone. Ma
non era finita perché pian piano la guerra, alla quale comunque non si può rinunciare per gli
enormi benefici economici che porta ad alcuni banditi internazionali, fu decentrata.
Ho già accennato al Viet Nam ed alla sconfitta dei francesi che dovettero abbandonare
questa colonia sottoscrivendo gli Accordi di Ginevra del 1954. Tali accordi non furono
firmati dagli USA. Dopo la liberazione coloniale, il Viet Nam si trovò diviso, in modo
analogo a quanto era accaduto con la Corea, tra un governo del Sud legato all'Occidente ed
un governo del Nord comunista. Gli americani iniziarono pian piano a dislocare loro
militari al Sud per far fronte alle azioni della guerriglia (i vietcong) che voleva liberarsi da
quel governo fantoccio: dai 600 nel 1961 essi diventarono 16000 nel 1963 con la
Presidenza Kennedy, prima che tale presidente fosse ammazzato. Come fare per portare la
democrazia e la libertà al Nord ? Gli USA avevano ed hanno un modo sperimentato con
successo varie volte. Una loro nave da guerra, la Maddox, in navigazione nel Golfo del
Tonkino sarebbe stata attaccata il 2 agosto del 1964 da tre vietnamiti del Nord (ufficiali di
(7)

marina e giornalisti USA mostrarono nel 1981 che l'incidente era stato una montatura.
L'aggressione comunista permise agli USA di attaccare il Viet Nam del Nord). Eravamo al
primo anno di presidenza Johnson ed iniziò la prima guerra che gli USA persero con
disonore. Ma quella guerra fu altro teatro in cui gli americani sperimentarono armi
chimiche micidiali preparate dai colossi chimici Monsanto e Dow Chemical, spesso
elaborazioni di armi tedesche, come il napalm, i defolianti, i gas asfissianti, l'agente arancio
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con la diossina che contiene(8). Il Viet Nam segnò anche il ritorno degli scienziati di grande
rilievo ad occuparsi di guerra, naturalmente della guerra giusta USA contro i comunisti.
Così Fieschi e Paris de Renzi raccontano la nuova vergogna, ormai non più scusabile:
Il nome di Charles Townes, oltre che all'invenzione del laser, è legato all'Ida
(Institute For Defence Analysis), organizzazione che svolge ricerche
scientifiche e tecnologiche per conto del segretario alla difesa americano.
Sistemi tattici e strategici, guerra marina e missilistica sono alcuni degli
argomenti che interessano l'Ida. All'inizio del 1966 un gruppo di scienziati di
Harvard e del Mit persuasero l'allora segretario McNamara alla difesa a
promuovere uno studio speciale sulle possibilità offerte dalla tecnologia
avanzata nelle operazioni militari americane nel Viet Nam. McNamara accolse
la proposta e chiese agli scienziati di valutare la possibilità di realizzare una
fascia difensiva contro le infiltrazioni di soldati vietnamiti dal Nord, di studiare
l'influenza di sistemi di allarme, di dispositivi per la visione notturna,
dell'impiego di tecniche defolianti. Nell'estate un gruppo di una cinquantina di
scienziati si riunì, sotto gli auspici del Comitato Jason dell'Ida, ebbe accesso
alla documentazione riservata e iniziò il suo lavoro con una serie di incontri
con ufficiali e funzionari di alto livello del Pentagono, della Cia, del
Dipartimento di stato e della Casa Bianca. All'inizio di settembre era pronto per
McNamara un rapporto sull'effetto dei bombardamenti sul Nord Vietnam e
sull'efficienza di una barriera contro le infiltrazioni. Il rapporto criticava, da un
punto di vista tecnico, i bombardamenti sul Nord e proponeva come alternativa
la creazione di una barriera lungo la fascia smilitarizzata e la frontiera del Laos.
La critica era condotta con una fredda valutazione del costo dei bombardamenti
e della loro efficacia, da un punto di vista della distruzione della volontà di
resistenza dei nord-vietnamiti. La barriera avrebbe dovuto essere controllata
dall'aviazione e fornita di campi minati larghi alcuni chilometri e associati a
dispositivi per rivelare l'esplosione delle mine, di bombe anti-uomo speciali di
piccole dimensioni, di sensori elettronici e chimici per segnalare il passaggio di
uomini, di rivelatori acustici per il passaggio dei veicoli, di rivelatori a
infrarossi e di altri vari dispositivi. I rivelatori dovevano essere tenuti sotto
controllo ventiquattr'ore su ventiquattro da aeroplani collegati con l'aviazione
di attacco per eliminare i tentativi d'infiltrazione. Armi e sensori dovevano
essere continuamente rinnovati e migliorati per evitare che i nord-vietnamiti
imparassero a riconoscerli e a neutralizzarli. Tutti elementi, questi, di quello
che in seguito si chiamerà il «campo di battaglia elettronico». Al Comitato
Jason, oltre a Townes, appartennero altri fra i più famosi e brillanti scienziati
americani. Citiamo ad esempio Murray Gell-Mann, dell'Istituto Caltech,
premio Nobel per i suoi contributi alla teoria delle particelle elementari (1969);
Luis Alvarez, premio Nobel per le sue ricerche sperimentali sulle particelle
elementari (1968); Donald Glaser, dell'Università di Berkeley, premio Nobel
per l'invenzione della camera a bolle (1960); Eugene Wigner, premio Nobel per
le ricerche teoriche sul nucleo atomico (1963), Freeman Dyson e Marvin
Goldberger, dell'Università di Princeton; Sidney Drell e Wolfgang Panofsky,
dell'Università di Stanford. Tutti scienziati di grandissime capacità, ai quali la
scienza pura deve contributi di alto valore, nomi che i fisici di tutto il mondo
hanno sempre considerato con rispetto e con ammirazione. Alcuni di questi
personaggi nel 1972 rilasciarono interviste a membri del Sespa (Scientists and
Engineers for Social and Political Action). Da esse risulta la comune
preoccupazione di dimostrare che il proposito centrale del Jason era di fornire
al Jason esclusivamente informazioni tecniche, obiettive, e che il Jason non
dava valutazioni politiche. Goldberger, come Glaser, considerava addirittura
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immorale il ruolo degli Usa nella guerra in Vietnam e riteneva che il progetto
della barriera contro le infiltrazioni potesse contribuire a sganciarli da essa,
oltreché a ridurre drasticamente le vittime civili; nel complesso, naturalmente,
Goldberger era favorevole all'azione del Jason, anche perché riteneva
importante che ci fosse un gruppo di persone imparziali e critiche, al corrente
dei problemi della difesa, per controbilanciare i propositi tecnicamente assurdi
dei militari.
Credo sia chiaro il modo indegno di lavarsi la coscienza di questi personaggi da poco
con una caratura morale inversamente proporzionale al loro genio scientifico.
Intanto la Cina, nel 1964, si dotò di armamento atomico. Vennero poi Israele, India e
Pakistan (che si sappia, vi sono infatti delle indiscrezioni che danno come Paesi atomici
anche il Sud Africa e l'Argentina). A proposito di Israele occorre dire due parole perché
ritroviamo l'anima nera Teller. Egli era nato a Budapest, ancora Austria-Ungheria, nel 1908
da famiglia ebrea. Nel 1926 lasciò Budapest per studiare in Germania (prima a Karlsruhe
come ingegnere chimico, quindi a Lipsia con Heisenberg per il dottorato in fisica). Iniziò a
lavorare a Göttinga ma nel 1933 se ne andò prima in Gran Bretagna, poi in Danimarca e
quindi negli USA dove nel 1935 fu inviato ad insegnare fisica all'Università George
Washington. Fu quindi chiamato al progetto Manhattan nel 1942 dove abbiamo visto le sue
performance come guerrafondaio. Ebbene occorre aggiungere che per circa 20 anni Teller
passò informazioni sulle bombe A e successivamente sulle bombe H al governo di Israele
[Michael Karpin (2005). The Bomb in the Basement. New York: Simon & Schuster
Paperbacks. pp. 289–293]. Nel 1952 informò, insieme allo stesso Oppenheimer, il governo
di Ben-Gurion sul come accumulare plutonio attraverso il funzionamento di una centrale
nucleare. Dal 1964 i contatti tra Israele e Teller vennero tenuti dal fisico Yuval Neeman.
Teller visitò anche Israele varie volte tra il 1964 ed il 1967 tenendo lezioni all'Università di
Tel Aviv e continui contatti con i servizi segreti di Israele e con membri del governo. Il
guerrafondaio consigliò al governo di Israele di non firmare il Trattato di non Proliferazione
Nucleare e quando nel 1967 il programma nucleare israeliano era quasi completato, Teller
informò Neeman che aveva raccontato la cosa alla CIA giustificando il tutto con la
necessità di farlo per la "guerra dei sei giorni". Teller convinse poi la CIA di non fare
alcuna ispezione al Negev Nuclear Research Center di Dimona. Se l'ispezione vi fosse stata
e si fosse scoperta l costruzione di bombe atomiche, secondo le leggi USA, Israele sarebbe
stato bandito da ogni aiuto da parte del governo americano. Ed il governo americano
ancora non sa che Israele possiede armamento atomico, perché quella legge non è stata
mai abrogata [le notizie sui rapporti di Teller con Israele provengono da http://en.wikipedia.
org/wiki/Edward_Teller].
Stime del 1970 assegnavano agli Stati Uniti 30 mila megatoni ad all'Unione Sovietica
25 mila megatoni (la bomba di Hiroshima era di solo di 20 chilotoni). La Francia avrebbe
disposto di 30 megatoni nel 1975. La Gran Bretagna questa cifra dovrebbe averla superata
nel 1970. e la Cina anche se in rapido sviluppo non l'avrebbe raggiunta.

LA MISSILISTICA

La lista dei missili che sono stati prodotti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad
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oggi fa davvero paura ed è impensabile inseguire una dettagliata storia dei loro sviluppi.
Mi limito a descrivere le tappe più importanti dal 1945 al 1969.
La fine della Seconda Guerra Mondiale aveva donato sia a Stati Uniti che URSS un
grande bagaglio di conoscenze, essenzialmente quelle delle V 1 e V 2. La gran parte degli
scienziati di Peenemünde, con von Braun alla testa, si era graziosamente concessa agli
USA. Altri furono fatti prigionieri dall'URSS che, soprattutto, riuscì ad impadronirsi di una
montagna di documenti e di pezzi finiti sia di V1 che di V2 a Peenemünde ed in tutti i
territori limitrofi tra cui il grande complesso industriale di Mittelwerke, con laboratori,
sezioni montaggio e missili incompiuti. Inoltre riuscì a smontare e portarsi via intere
fabbriche non distrutte dai bombardamenti, fabbriche di propulsori per missili e di aerei.
Ma per mettere in moto tutto il materiale disponibile sarebbero serviti scienziati che vi
avevano lavorato ma questi erano tutti o quasi andati ad Ovest. Uno dei non fuggiti, Hans
Kuhl, che si era nascosto in una sua casa in un anonimo villaggio vicino Berlino, fu trovato
dai sovietici ed invitato a lavorare sulle V 2. Egli accettò, si installò in un appartamento
molto confortevole vicino Berlino e dove gli fu detto di lavorare trovò molti suoi amici
scienziati e tecnici che avevano lavorato sulle V 2. Kuhl fu entusiasta di questa sua
situazione. Altro colpo dei sovietici fu il reclutamento di H. Gröttrup, considerato come il n
° 2 dopo von Braun, che gli americani avevano lasciato libero perché il contingente di
scienziati che ammisero in USA era esaurito (1000 bastavano in quel programma, tanto è
vero che il numero totale fu molto superiore). A questi fu proposta la direzione del
complesso di Mittelwerke, ribattezzato Zentralwerke, che fu accettata. Egli con il prestigio
che aveva riuscì a mettere intorno a sé molti scienziati e tecnici (si valutano in oltre 5000)
in grado di far ripartire quel grande complesso. Il 21 ottobre del 1945 tutti questi tecnici e
scienziati furono trasferiti a Mosca dove ebbero trattamenti privilegiati con alloggi in
quartieri residenziali requisiti allo scopo. La gerarchia esistente tra i tedeschi fece ottenere a
Gröttrup una villa nella quale aveva abitato un ministro. Ed in tal modo, situati in gabbie
dorate, i tedeschi iniziarono a lavorare in laboratori sontuosi, con marmi e tappeti.
Sta di fatto che sia da parte URSS che da quella USA il dopoguerra apriva un campo
fecondissimo d'indagine e di realizzazioni. Furono proprio le prime elaborazioni delle V 2
che diventarono i missili dotati di testata nucleare che potevano colpire a medio raggio,
come armi tattiche. In URSS, nel 1947 vi fu una riunione di governo presieduta dallo stesso
Stalin. Esponenti dell'aeronautica fanno una relazione sui lanci delle V 2. Molti furono
entusiasti di quel missile. Malenkov no perché sostenne che quel missile non sarebbe
servito a nulla nelle eventuali guerre future che non si sarebbero certo combattute contro un
Paese vicino. Fu invece discusso con molta attenzione un piano tedesco per un'arma solo in
fase di progetto. Tale progetto, sviluppato da Sämger nel 1944, fu scovato dagli anglo
americani che lo depositarono, con la scritta segretissimo, in una cassaforte dove fu
dimenticato. Copia di tale documento era nelle mani di uno scienziato tedesco che, fatto
prigioniero dai sovietici, glielo consegnò. Si trattava del progetto per un aereo missile o ala
volante che avrebbe fatto il giro del pianeta in sole due ore. Fu preso in grande
considerazione ma gli occhi si appuntarono su alcuni progetti avanzati dagli scienziati
tedeschi: si trattava di un missile completamente nuovo che aveva prestazioni tre volte
superiori ad una V 2 e che raggiungeva 800 km/h, l'R 10. A fianco dei tedeschi furono
messi giovani ingegneri e fisici russi perché apprendessero la disciplina del lavoro
scientifico. Questo personale sovietico era molto serio e stava acquisendo una preparazione
superiore. Appena nel 1949 i piani dell'R 10 erano completi e si sarebbe potuti partire alla
costruzione del missile, venne deciso che ci si poteva fermare lì. Volevano partire da qui
progetti per realizzare un missile interamente sovietico. Intanto era stato avviato con i
tedeschi un altro progetto, l'R 14, per un missile con una gittata di 300 km e con una testata
in grado di trasportare 3 tonnellate. che fu poi pronto nell'estate del 1950. A quel momento
molti scienziati tedeschi furono rimandati in Germania a gruppi successivi (dopo un periodo
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di 2 anni di sosta per evitare che fossero divulgati segreti militari freschi. Gli ultimi
scienziati tedeschi lasciarono l'URSS nella primavera del 1958) e la direzione di laboratori
ed impianti passò a scienziati e tecnici sovietici.
Negli Stati Uniti le cose ebbero sviluppi diversi, caratterizzati dalle violente rivalità
tra le varie armi, esercito, aeronautica, marina. Il Paese era uscito dalla guerra
indubbiamente come la massima potenza mondiale. Non aveva subito alcun danno alle
strutture ed aveva le fabbriche che producevano a ritmi inimmaginabili per fornire ciò che
la guerra aveva distrutto in Europa. Anche l'apparato militare era in ottimo stato,
particolarmente l'aeronautica che aveva mostrato di essere lo strumento più efficace in
guerra e quello che più muoveva l'apparato produttivo. Durante la guerra (1941-1945) gli
USA avevano costruito 300 mila aerei e, alla fine della guerra, disponevano di 70 mila aerei
(dei quali 40 mila da combattimento) per l'aviazione e di 40 mila aerei (dei quali 30 mila da
combattimento) per la marina. Questo era il massimo bene degli USA e nessuno pensava
che qualche razzo potesse sostituire la potenza distruttiva di un apparato come questo.
L'aviazione spingeva quindi per ottenere tanti aeroplani con motori di potenze sempre
maggiori ed in grado quindi di sorvolare il globo intero e non si occupava proprio di razzi.
Il governo non poteva che sostenere l'arma che era stata fondamentale per la vittoria in
Europa. L'esercito sembrava essere messo al margine.
Il 14 marzo 1946, al di fuori di una qualche programmazione, il gruppo di tecnici e
scienziati diretti da von Braun montò e provò a terra una delle V 2 che smontate erano state
portate dalla Germania. Essa volerà il 28 giugno e sarà la prima V 2 a farlo in territorio
USA. Questi lanci continuarono (anche con l'incidente di una V 2 che deviò andando a
distruggere un cimitero in terra messicana) ma non sembrava vi fosse interesse da parte
governativa. I fattori, già accennati, erano: il disporre di armi nucleari da soli nel mondo; il
disporre di una flotta aerea da paura; la generale sfiducia in una qualche capacità scientifica
e/o tecnica dei sovietici. Si utilizzavano sempre i pezzi V 2 portati dalla Germania che via
via arrugginivano. Un certo interesse iniziò, sembra a questo punto strano, per motivi
scientifici, per lo studio cioè degli alti strati dell'atmosfera. Intorno alla metà del 1947 von
Braun incontrò un fisico che si occupava di raggi cosmici, James A. van Allen e che,
durante la guerra, aveva lavorato su sistemi di precisione nei proiettili di artiglieria, lavoro
che lo aveva reso esperto nel miniaturizzare e sistemare tante attrezzature tecniche in spazi
ristrettissimi. L'incontro tra i due chiarisce alcune situazioni che si presentavano. La V 2 era
un razzo(9) gigantesco teoricamente eccellente per sostituire i palloni sonda ma era stato
costruito on una testata molto grande perché doveva contenere tonnellate di tritolo. Gli
strumenti da mettere lì non avrebbero avuto quel peso e quel volume con la conseguenza
che o si procedeva ad un difficile compito di zavorraggio o il razzo in volo sarebbe risultato
squilibrato e quindi destinato a cadere. Il razzo invece di cui si disponeva negli USA per
fare ricerche era stato realizzato dall'Istituto di Tecnologia della California, era un WAC
Corporal, che poteva trasportare un carico ridottissimo di soli 4,5 kg, insufficiente per
sistemare gli strumenti scientifici necessari a quelle ricerche. Vedremo tra poco gli sviluppi
di queste vicende. Subito dopo questi accadimenti la marina, che fino ad ora era restata
fuori, iniziò ad interessarsi delle V 2 con un lancio dalla portaerei Midway. La prova è un
successo che mostra come anche la marina può lanciare razzi e quindi è nel gioco. Questi
avvenimenti muovono anche l'esercito che inizia a pensare di dotarsi di qualche mezzo in
grado di trasportare testate nucleari, mettendo in conto un nuovo argomento di grande
interesse. Il dispiegamento degli aerei di cui dispongono gli USA con armamento nucleare
sono importanti solo per una guerra definitiva ma occorre tener conto anche di guerre locali
in cui l'arma nucleare non può servire o può solo essere tattica. Per questi conflitti occorre
un esercito in grado di muoversi rapidamente da una parte all'altra del mondo e per far ciò
deve disporre di una cavalleria del cielo, di aerei da trasporto con possibilità di disporre di
atomiche tattiche. Queste richieste si andarono pian piano a saldare con la ricerca in alta
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atmosfera. Von Braun e van Allen avevano pensato ad integrare i due missili di cui
disponevano, la V 2 e il WAC Corporal in un sistema, chiamato bumper, che si discuteva
dal 1946. Si trattava in pratica di realizzare missili a più stadi e, nel nostro caso, si trattava
di saldare la spinta della V 2 con il WAC Corporal. Il missile aveva queste caratteristiche:
era alto 18 metri (14 di V 2 e 4 del WAC); pesava oltre 13 mila kg dei quali 300 kg soltanto
di WAC (in gran parte strumentazioni). Questo missile ebbe il primo lancio a maggio del
1948 e fu provato per 8 volte fino a luglio del 1950 nel poligono della Florida che si
chiamava Long Range Proving Ground e che successivamente sarà chiamato Cape
Canaveral e quindi Cape Kennedy. Alcuni successi di questi lanci iniziarono a far prendere
sul serio l'ipotesi missilistica da parte del governo USA ma, per farlo, occorreva sistemare
giuridicamente la questione dei tedeschi che dalla Germania erano stati portati in USA nel
dopoguerra. Tali persone erano negli USA senza che tale ingresso fosse mai stato
riconosciuto anche se tutti sapevano della loro presenza. Il governo li aveva fatti entrare con
la citata Operazione Paperclip ma anche con il Project Overcast, con il National Interest,
con il Project 63, ... fino a 1600, ufficialmente. Pesava molto l'opinione pubblica in gran
parte puritana che accetta tutto purché non si veda. Per legalizzare la loro presenza negli
USA, occorreva che entrassero ufficialmente. Come fare ? Con l'aiuto del Messico.
Uscirono dagli USA verso il Messico a Ciudad Suarez. Le autorità messicane non li videro
entrare e da Ciudad Suarez entrarono legalmente negli USA che li accettò come emigranti.
Finalmente von Braun può circolare per congressi vari in tutti gli Stati Uniti e, nell'agosto
del 1949, può recarsi in Gran Bretagna per essere nominato socio della Società
interplanetaria britannica per la sua grandiosa opera d'avanguardia nel campo dei razzi. A
volte non capisco se il matto sono io o gli altri.
Il 1949 è l'anno dell'atomica sovietica ed il ridimensionamento dei piani USA con la
presa in considerazione delle argomentazioni dell'esercito. Ma anche la marina si fece
avanti per avere una gigantesca portaerei, la United States, e la marina aveva un forte
sostegno del ministro della difesa. Inoltre il varo del programma per la bomba H riduceva i
fondi di bilancio per aeronautica ed esercito. Nel luglio 1951 la marina otteneva di poter
costruire la portaerei Forrestal mentre lo scoppio della guerra di Corea (25 giugno 1950)
ridava vigore alle richieste dell'esercito e della sua teoria delle guerre locali. L'esercito
ricevette l'incarico di studiare, sperimentare e mettere a punto un missile con una gittata di
700 km, anche per il fatto che la guerra di Corea non volgeva al bello per gli USA.
Ritornava prepotentemente in ballo von Braun perché l'arma che si stava chiedendo è una V
2 più potente. Von Braun poté quindi riprendere esattamente da dove aveva lasciato in
Germania con un'arma offensiva ancora più potente ed ora teoricamente in grado di avere
un'atomica nella testata. Il missile richiesto è già quasi pronto, è come una V 2 più grande
ed affusolata, misurava 21 metri di altezza e di essi 7 metri erano per la testata (le atomiche
erano ancora molto ingombranti). Il motore razzo sarà costruito dalla Rocketdyne, avrà una
spinta di 35000 kg, raggiungerà una velocità di 5 volte quella del suono e si chiamerà
Redstone. La differenza con la V 2 era che ora il missile aveva due stadi: la parte
contenente serbatoi e motore, dopo aver svolto il suo compito, ricade al suolo lasciando la
testata con esplosivo e giroscopi per il controllo andare avanti verso il bersaglio. Mentre
avveniva questo, l'aviazione si era convinta che con i bombardieri non avrebbe avuto futuro
(come i Mig 15 sovietici avevano insegnato in Corea) ed in gran segreto aveva messo in
cantiere Missili Balistici Intercontinentali (ICBM) di nome Atlas (il progetto verrà
accantonato fino a quando la tecnologia atomica non avesse realizzato bombe meno pesanti
ed ingombranti). In questo frangente alcuni scienziati criminali non esitarono a chiedere
alle autorità governative di lanciare atomiche sulla Corea del Nord. E' giusto ricordarli:
Charles Lauritsen, Edward Bowles, Samuel Cohen e William Schockley (quest'ultimo
continuò con le sue performance da fascista quando, negli anni Ottanta e dopo aver preso il
Nobel per l'invenzione del transistor, propose di costituire una banca del seme dei Nobel
per costruire persone super intelligenti).
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Ciò che c'era fino al 1956 era quindi il Redstone che, contrariamente ad altre
realizzazioni di vari enti (l'Hermes, ad esempio), poteva avere una bomba atomica da un
paio di megatoni nella sua testata. E la tecnologia missilistica non conobbe crisi alcuna: già
nel 1962 si ebbero i Pershing che potevano arrivare a distanze di circa 750 km con testate
nucleari più piccole (dai 60 ai 400 chilotoni). In URSS invece, il primo erede delle V 2 fu il
missile SS1A che si sviluppò in SS12, in grado di trasportare testate nucleari di 500
chilotoni. Ai primi anni Settanta la filiera sovietica produsse i giganteschi SS20, in grado di
raggiungere qualunque luogo del pianeta con qualunque carico nucleare. Gli USA risposero
disseminando il mondo di più piccoli Pershing e Cruise, alcuni dei quali furono dispiegati
anche nella base di Comiso, in Sicilia.
A parte queste produzioni dirette di missili ve ne erano altre molto più importanti ed in
qualche modo indirette. Si tratta dei giganteschi missili in grado di mettere in orbita grosse
masse che inizialmente erano dei satelliti e che presto divennero satelliti spia e quindi basi
offensive con puntate al fantascientifiche.
Il 4 ottobre del 1957 l'URSS comunicò al mondo di aver messo in orbita il suo satellite
Sputnik 1 (una sfera di 51 kg di peso) mediante un razzo vettore Semyorka R 7 (altezza 34
metri, diametro 3 metri, peso 280 tonnellate, con una gittata di circa 9000 km ed un
possibile errore di 5 km). Fu un duro colpo per gli USA che riuscirono a mettere in orbita
solo il 31 gennaio del 1958, con un razzo vettore di 20 metri, lo Jupiter C derivato da
Redstone (il Redstone fungeva da primo stadio al quale seguivano 4 piccoli stadi contenenti
dei componenti del missile Sergeant) realizzato da von Braun, il loro primo satellite,
l'Explorer 1, un cilindro di 2 metri e di 15 cm di diametro con un peso di 13,9 kg (due
furono le scoperte scientifiche di Explorer: il fatto che anche a 200 km d'altezza vi fosse
ancora dell'aria mentre si credeva vi fosse il vuoto assoluto; la scoperta di zone radioattive
nell'alta atmosfera note, dal nome dello scopritore, come fasce di van Allen). Ma intanto, il
3 novembre 1957, l'URSS aveva messo in orbita il suo Sputnik 2, molto più grande (508 kg)
con all'interno l'indimenticabile cagnetta Laika. Il ritardo degli USA che già dal 1953
avrebbero potuto realizzare vettori in grado di lanciare satelliti, viene addossato alle rivalità
tra le varie armi USA. E con tempestività tutta americana, l'8 novembre si dette il via alla
costruzione del missile dell'esercito. Prima del progetto Explorer, portato avanti dall'Ente
Missili Balistici dell'Esercito diretto dal generale Medaris e dal Laboratorio di Propulsione
a getto del Politecnico della California diretto da Pickering, vi erano stati altri tentativi
americani, prima il Progetto Orbita (discusso il 25 giugno 1954 all'Ufficio Ricerche Navali
del Pentagono al quale avrebbe dovuto partecipare von Braun con i suoi missili Redstone)
che fu accantonato nell'estate 1955 per evitare l'uso di missili militari a progetti
nominalmente civili e quindi il Progetto Vanguard gestito ancora dalla Marina. Furono fatti
molti tentativi con i vettori Vicking (una serie dall'1 al 12 che, dal 13, cambiò nome in
Vanguard) derivati dalle V 2 ma appena il vettore si innalzava ricadeva disastrosamente al
suolo. Si continuò così anche con i Vanguard a partire dal dicembre del 1956 fino alla
prima reazione alla notizia dello Sputnik in orbita, quando fu organizzato un lancio per il 6
dicembre 1957 con tutte le TV del mondo collegate con Cape Canaveral. Una figuraccia
planetaria accompagnò l'esplosione del vettore a pochi metri dalla rampa di lancio. A
questo punto ritornò in gioco il Redstone modificato da von Braun nel progetto Explorer
(evidentemente l'esercito portava avanti ricerche mentre la marina sperimentava
disastrosamente i Vanguard). Per completare questa breve cronologia occorre dire che la
Marina non si arrese ed eseguì un lancio il 5 febbraio 1958 che, questa volta riuscì ad
innalzare il suo vettore più del solito. Anche se deviò dalla traiettoria e fu necessario farlo
esplodere da Terra. A cinque giorni da Explorer 1 si aveva un altro Vanguard esploso.
Naturalmente era in gioco la faccia della marina. Ma non solo. Le azioni della LockheedMartin che fabbricava i Vanguard andavano giù come i razzi che fabbricava. In compenso
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il 5 marzo riesce il lancio di Explorer 2 che però non riesce a mettere in orbita il satellite.
La marina riprende fiato e finalmente, alla fine di febbraio riesce a mettere in orbita il suo
Vanguard 1 (chiamato pompelmo per la sua dimensione). A questo punto la gara diventa a
tre, almeno fino alla fondazione della NASA nel 1958 che assumerà ogni iniziativa spaziale
americana. E' utile comunque dare le spinte dei vari vettori che abbiamo incontrato: per
Explorer la spinta è stata di 37600 kg; per Vanguard 18000 kg, per Sputnik 181000 kg.
Perché fornire la spinta ed il peso dei satelliti ? A questo punto a me pare evidente. Le
capacità di trasportare maggior peso rendeva i razzi vettori in grado di trasportare testate
nucleari più o meno pericolose, in epoca in cui ancora le bombe nucleari erano massicce ed
ingombranti). C'è da aggiungere una considerazione importante. Mentre in URSS, dopo
aver copiato apparecchiature tedesche, il prodotto missilistico era interamente fatto da
sovietici, negli USA il medesimo prodotto era costruito integralmente sotto la direzione di
von Braun e con moltissimo personale tecnico-scientifico tedesco.
Anche con i razzi vettori vi fu una corsa spasmodica che durò molti anni e che ebbe il
suo apice con la missione lunare Apollo 11, sostenuta da razzi vettori Saturn (prodotti da
Boeing, North American Aviation, Douglas Aircraft Company, e IBM, nella quale gli Stati
Uniti, il 20 luglio 1969 riuscirono a realizzare lo sbarco dell'uomo sulla Luna, servendosi
di un razzo vettore Saturn V SA-506 a tre stadi (altezza 110 metri, diametro 10 metri, carico
utile di 150 tonnellate, spinta di 3.450 tonnellate). Il vettore Saturn fu utilizzato 13 volte
con altrettanti successi e qualche difficoltà solo nella missione Apollo 13. C'è da notare che
l'URSS aveva già inviato sulla Luna delle sonde automatiche a partire dal 1959, con la
missione Luna 1 che si era messa in orbita lunare, con Luna 2 che era allunata e con Luna 3
che, il 7 ottobre 1959, aveva inviato le prime foto della faccia nascosta della Luna. Il
Programma Luna realizzò 15 lanci (con intermezzi non contati di lanci falliti) tutti coronati
da successo. Il corrispettivo sovietico era il vettore N-1 (che però non riuscì mai ad avere
una qualche apprezzabile prestazione), poi diventato N1-L3, una messa insieme di due
diversi vettori, l'N-1 e l'L-3, a cinque stadi (altezza 105 metri, di forma conica con diametro
massimo di 17 metri alla base e di circa 4,5 verso la parte superiore, carico utile di 180
tonnellate, spinta di 4500 tonnellate).

Figura 33: Un Saturn V in un museo all'aperto
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Figura 34: Un N1-L3 in costruzione
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Figura 35: Confronto tra il Saturno V (a destra) e l'N1-L3

Altre missioni seguirono non più per sbarcare sulla Luna ma per testare nuovi razzi,
nuovi sistemi di controllo, di navigazione e di tutto ciò di cui si aveva bisogno.
Naturalmente la notizia fece una grande impressione nel mondo e quasi tutti la
valutarono in termini scientifici e tecnologici. Il suo aspetto militare fu colto solo da pochi
attenti osservatori e tra questi Marcello Cini che, in un famoso articolo su il manifesto del 4
settembre 1969, Il satellite della Luna, descrisse con chiarezza come stavano le cose.
Riporto tale articolo in nota 10 dicendo qui solo che quegli astronauti solo per caso erano su
una nave spaziale e non su un B 52 che bombardava il Viet Nam. Ma è così dovunque
ormai.
Stime del 1970 assegnavano agli USA 5700 missili con testate atomiche ed all'Unione
Sovietica 3000. Le postazioni a terra di missili balistici statunitensi erano 1054 mentre degli
analoghi sovietici 1600. L'apparente scompenso tra le cifre è da assegnarsi allo sviluppo
delle testate multiple, al fatto cioè che un solo missile può trasportare nella testata più di
una bomba nucleare che dissemina poi a piacimento. Le testate multiple possono essere di
due tipi: le MRV (multiple re-entry vehicle) che sono testate che, ad un certo punto del
percorso, si dividono in più parti facendo cadere più bombe su una vasta area; le MIRV che
sono sempre costituite da più cariche atomiche solo che queste sono in grado di
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raggiungere, ciascuna, un suo proprio bersaglio anche a notevole distanza l'uno dall'altro
(l'URSS era più indietro degli USA nei MIRV). In definitiva, per quanto se ne sapeva nel
1970, il potenziale distruttivo relativo ai missili con base a terra dell'URSS è superiore a
quello USA. Vi sono poi da considerare i missili di cui sono dotati i sommergibili a
propulsione nucleare. Gli USA avevano 41 di tali sommergibili mentre l'URSS 25 operativi
e 17 in fase di avanzata costruzione. Tutti i sommergibili sono armati con missili nucleari di
medio raggio (che possono però considerarsi intercontinentali perché la base di lancio si
sposta a piacere). Gli USA avevano sommergibili armati con 16 missili o del tipo Polaris
(autonomia 4500 km con testata MRV) o del tipo Poseidon (stessa autonomia ma testata
MIRV), tutti lanciabili in immersione. L'URSS aveva tre tipi di sommergibili nucleari
armati o di 3 o di 6 o di 8 missili balistici. I 17 allora in costruzione avevano stessa
dotazione americana di 16 missili. Naturalmente le bombe nucleari potevano essere anche
sganciate da bombardieri (i Boeing B-52 per gli USA ed i Tupolev Tu-22 per l'URSS).
Negli anni Sessanta strateghi militari USA, non so se matti o criminali, inventarono al
teoria MAD (Sicura distruzione reciproca) che prevedeva di poter assestare il secondo
colpo in caso di attacco nucleare del nemico. Il nemico fa un attacco nucleare e mette a
terra il tuo Paese. Per reagire e distruggere chi ti ha attaccato devi avere disponibilità di
attacco nascoste, ad esempio in silos sotterranei, in sommergibili dispiegati in giro per il
mondo. Con questi mezzi puoi dare il secondo colpo che vuol dire sono bravo anche se non
serve a nulla perché non ci siamo più né noi né gli altri. Ma poi venne l'ABM la creazione
cioè di missili antibalistici in grado di intercettare e distruggere un missile in
avvicinamento. Questi ABM mettevano in discussione il MAD perché sarebbe stato
possibile distruggere pur non essendo stati distrutti. Ma gli ABM non esistevano ancora. Si
era solo fatta l'ipotesi (McNamara, 1964) che l'URSS potesse averli. Ipotesi dimostratasi in
seguito falsa ma sufficiente a fare costruire ABM negli USA. E così via. Anche se ho detto
solo poco credo sia chiaro il modo di procedere.

E POI ?

Siamo arrivati allo sbarco sulla Luna, al 1969. Le cose non sono finite qui. La ricerca
della supremazia è andata sempre oltre ogni immaginazione. I computers hanno il ruolo
preponderante in ogni arma. Controllano il cielo, la Terra, dirigono e guidano ogni cosa e
possono operare con un solo ordine iniziale. Si sono andati perfezionando i satelliti
arrivando a quelli spia in grado di intercettare ogni comunicazione e di fotografare oggetti
piccolissimi sulla superficie della Terra. Si è perfezionato ogni sistema automatico con una
informatica estremamente avanzata. Le armi chimiche e batteriologiche, dette le atomiche
dei poveri (che i ricchi non disdegnano), prolificano indisturbate dovunque con sofisticati
perfezionamenti (si pensi ai gas nervini ed al fosforo bianco, quest'ultimo recentemente
utilizzato dagli Stati Uniti su Falluja in Iraq e da Israele su Gaza in Palestina). Le armi
atomiche con sofisticazioni impensabili che le hanno rese molto piccole e molto più
distruttive, giacciono in bunker attivissime e pronte ad ogni uso. Di missili vari, tra cui i
Cruise derivati dalle V 1, è inutile parlare come non serve dire di sommergibili nucleari
dotati di missili con testate nucleari (GLCM) o di aerei a decollo verticale o invisibili ai
radar (Stealth). Vi è di tutto e di tutto il pensabile molto di più. La guerra è un grande affare
che arricchisce molte multinazionali ed impoverisce cittadini del mondo, quando non li
ammazza o ferisce in modo disumano. Noi, brava gente, chiudiamo gli occhi e magari ci
facciamo il segno della croce. Oltre non si può andare se anche la Chiesa ha azioni
nell'industria degli armamenti.
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Gli scienziati che si dedicano a questo, la grande maggioranza non nota ma
attivissima, sono dei mercenari di lusso. Chiudono gli occhi e magari ci fanno lezioni di
etica e di morale. Poi la domenica vanno a messa e quelli cattolici si purgano l'anima con la
confessione. Gli altri invece soffrono un poco ma non smettono. Il discorso può anche
essere più articolato. Proprio a partire dalle esperienze della Seconda Guerra Mondiale
occorre capire che la progettazione di qualunque cosa da parte di costoro va in mano a
persone che escludono poi i creatori da ogni decisione. Mentre in passato ancora lo
scienziato era comunque ascoltato, addirittura all'inizio del Progetto Manhattan,
l'esautoramento nel 1954 di Oppenheimer indicava la nuova ed attuale rotta: non
immischiatevi in cose che non capite. Ed è paradossalmente vero che lo scienziato come
tale non deve conoscere il mondo ed ogni implicazione. E' un cittadino che conosce alcune
cose ed è un eccellente creatore in ambito scientifico. Questo lo rende spesso presuntuoso
ed incompreso. E' persona tanto brava che può dimostrarlo a chiunque qualunque cosa gli
diano in mano. Cos'è la coscienza politica in senso, almeno, lato ? In genere non ce l'hanno.
Non si può non condividere quanto Bernal affermava con passione nella sua Storia della
scienza a proposito di scienziati passivi: La loro riluttanza - diceva - ed il loro timore di
«immischiarsi nella politica» ha fatto sì che l'applicazione sociale delle loro idee fosse
affidata a individui irresponsabili, e che nessuna protesta vigorosa si levasse da parte loro
contro la perversione dei risultati delle loro stesse ricerche. Come giudicare altrimenti le
perversioni, mutuate dall'ereditarietà e dalla selezione della specie, di scienziati ebrei della
Repubblica di Weimar che si dedicavano all'eugenetica ? Perversioni che poi furono alla
base delle leggi razziali ? E' demoralizzante osservare che la storia non abbia insegnato
nulla a costoro che oggi ci fanno la cortesia di sfoggiare sprazzi di filosofia pratica con i
migliori che citano Kant e con gli altri sempre più pragmatici e quindi neopositivisti e
quindi pronti a ricominciare ogni avventura anche criminale. Eh si perché molti di costoro
sono come bambini che hanno i loro giocattoli, i loro laboratori sempre più costosi. Per non
perderli, è il caso di dirlo, darebbero l'anima al diavolo. E se si vanno a leggere le
dichiarazioni post Hiroshima di molti fisici, si troveranno affermazioni sorprendenti nel
senso ora detto. Oggi non viene più chiamato uno scienziato di fama, uno di quelli che
avanza nel mondo della conoscenza, a collaborare con piani alla Stranamore; oggi è tutto
cambiato perché fin da giovani si è assunti in complessi industriali-militari con disponibilità
economiche enormi e tutto avviene lì. Questi scienziati sono qualificabili come mercenari
scientifici Anche la politica di un Paese che deve assecondare lo smercio del miglior
materiale di consumo esistente, le armi attraverso le guerre. La maggior parte degli
scienziati oggi è allevato lì dentro. Gli altri sono persone per bene, maestri ed istruttori, da
presentare al mondo come scienziati, sono quelli di cui si parla sulla stampa e nelle TV. Se
solo si riflette al fatto che nella denigrazione continua della scienza si parla di questi ultimi
e mai, soprattutto dalle cosiddette autorità morali, dei complessi industriali-militari, ci si
può rendere conto del livello di ignoranza che ci circonda e del livello di opportunismo
esistente.
Un ultimo cenno alla classe politica che, di maggioranza o di opposizione, dovrebbe
garantirci da governi ombra formati da lobbies affaristiche. In questo campo i politici
all'orizzonte non sono in grado neppure di capire di cosa si parla. E neppure di capire la
necessità di consiglieri qualificati (e non i portaborse!). Infine vi è l'impossibilità di
trasferire queste poche cognizioni di base ai cittadini perché, nel nostro Paese, non esiste né
una cultura scientifica né un luogo deputato ad essa (oggi la scuola fa ridere). Addirittura il
generale Eisenhower, Presidente degli Stati Uniti, nel 1961, cioè prima che i politici
perdessero il primato nella gestione di un Paese, avvertiva, con competenza, i pericoli ai
quali vanno incontro le società moderne dall'intersezione di enormi interessi economici con
politiche di difesa: All'interno del governo dobbiamo guardarci dal subire l'influenza non
auspicabile, sia essa ricercata o meno, del complesso militare-industriale. Il rischio di una
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crescita disastrosa di abuso di potere esiste e continuerà ad esistere. Non dobbiamo mai
lasciare che il peso di questa combinazione metta a repentaglio la nostra libertà o i nostri
processi democratici. Non dobbiamo dare nulla per scontato. E concludeva in modo che
sarebbe fortissimamente auspicabile ma che è ormai una pia illusione: Solo una
popolazione attenta e ben informata può ottenere una giusta fusione dell'enorme apparato
industriale e militare della difesa con i nostri metodi ed i nostri obiettivi di pace, in modo
che sicurezza e libertà possano prosperare insieme.

NOTE
(0) I documenti McCollum sono disponibili in http://en.wikipedia.org/wiki/
McCollum_memo
(1) Esistono già molti indizi che denuncerebbero un modo di operare analogo
dell'amministrazione Bush nel caso dell'attacco alle Twin Towers di New York dell'11
settembre del 2001.
(2) Nel 1954 lo storico Robert J. C. Butow, a cui accenno nel testo, pubblicò i documenti ed
i dettagli dei negoziati (Japan's Decision to Surrender, Stanford University Press). In
questo lavoro sono riportati i testi dei telegrammi scambiati (in codice ma noto all'esercito
USA) tra il ministro degli esteri del Giappone Tōgō con il suo ambasciatore a Mosca Satō.
Intorno alla metà di luglio del 1945, il ministro diceva all'ambasciatore: "Parlate a Molotov
prima della sua partenza per Potsdam. Comunicate il vivo desiderio di Sua Maestà di porre
fine alla guerra: la resa incondizionata è l'unico ostacolo alla pace". Il riferimento del
ministro è al non poter accettare il Giappone la caduta ed arresto dell'imperatore (che poi
comunque fu mantenuto al suo posto). A questo testo, l'ambasciatore rispose: "Non c'è
nessuna possibilità di avere l'Unione Sovietica dalla nostra parte. Il Giappone è sconfitto e
deve affrontare la situazione ed agire conformemente". Replica del ministro: "Nonostante
le vostre vedute dovete eseguire le istruzioni: cercate di ottenere i buoni uffici dell'Unione
Sovietica per finire la guerra in qualunque modo ma senza resa incondizionata".
(3) Sulla vicenda di Pontecorvo, un brillantissimo fisico del gruppo di Enrico Fermi, vi è un
articolo molto ben fatto di Simone Turchetti che ripropongo:

IL CASO PONTECORVO
Segreti e bugie*
di Simone Turchetti
http://www.galileonet.it/dossier/5939/segreti-e-bugie

Simone Turchetti è ricercatore presso il Centro della Scienza, Tecnologia e
Medicina (CHSTM) dell'Università di Manchester, UK.
Il ministro per gli Approvvigionamenti, George Strauss, ha dichiarato ieri in Parlamento di non sapere dove si trovi
al momento il Professor Bruno Pontecorvo [...]. Strauss non ha confermato che il professore abbia in passato
ottenuto informazione scientifica di valore, ma ha rilevato che recentemente Pontecorvo ha avuto solo un accesso
molto "limitato" a segreti atomici...
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The Manchester Guardian, 24 ottobre 1950

Sin dall'inizio dell'era atomica la preoccupazione che informazioni scientifiche
segrete possano finire nelle mani sbagliate segue di pari passo lo sviluppo della
ricerca nucleare. Paesi come la Gran Bretagna sono costantemente impegnati
nel monitorare la loro diffusione, soprattutto per evitare che altri Stati siano in
grado di produrre armi di sterminio. Durante la Guerra Fredda (e anche dopo)
le agenzie governative dei paesi occidentali hanno spesso avviato indagini per
capire se segreti atomici fossero finiti in mano "nemica". Per esempio,
rilevando il ruolo cruciale svolto dai servizi d'intelligence, il governo britannico
ha in passato affermato la loro capacità di produrre rapidamente prove
inconfutabili di situazioni di pericolo e di compilare specifici dossier sulla
diffusione delle informazioni nucleari (1). Questi dossier sono strumenti
importantissimi tanto nella risoluzione di controversie internazionali, quanto
nella definizione delle regole per la sicurezza nei paesi che possiedono
conoscenze scientifiche di rilievo per la produzione di armi nucleari. In tali
paesi, le attività condotte in università e centri di ricerca sono monitorate e
regolate da leggi specifiche (2).
Tuttavia, molti aspetti della ricerca e delle tecnologie nucleari non sono sempre
così facili da definire. Recentemente, storici e sociologi della scienza hanno
rilevato che nella ricerca nucleare gli stessi mezzi possono essere usati per
scopi civili e militari. Innanzitutto, quei materiali che possono essere utilizzati
sia come combustibili nei reattori, per produrre energia, sia come esplosivi
nelle testate nucleari. Inoltre, gli strumenti per la misurazione della radioattività
possono essere utilizzati tanto nella ricerca "pura" quanto in quella
"applicata" (3). E ancora, sono proprio gli scienziati nucleari che sanno come
trasferire le conoscenze specifiche da un settore all'altro (4).
Va infine sottolineato che la definizione di criteri scientifici per la valutazione
dell'impatto delle ricerche nucleari è sempre soggetta a decisioni di carattere
economico, politico e diplomatico prese sull'opportunità di massimizzare
oppure minimizzare tali valutazioni. Ciò che i rapporti d'intelligence
definiscono pericoloso potrebbe essere sapientemente manipolato nelle "stanze
del potere" prima di pervenire all'attenzione dell'opinione pubblica.
Questi temi, che sono stati al centro della
recente politica internazionale,
richiamano alla mente i casi di
spionaggio atomico dei primi anni
Cinquanta. Subito dopo la Seconda
Guerra Mondiale, la paura che l'Unione
Sovietica stesse sviluppando un proprio
programma atomico attivò i servizi di
sicurezza occidentali. Le indagini
culminarono nella scoperta che l'URSS
stava utilizzando scienziati impiegati
presso centri di ricerca americani e
britannici per ottenere segreti atomici.
Nel settembre 1945 un impiegato
dell'ambasciata sovietica a Ottawa, Igor
Gouzenkouu, rivelò alle autorità
file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1805.htm (70 of 122)25/04/2009 0.58.19

FISICA/MENTE

canadesi che in America esisteva una
organizzazione dedita allo spionaggio atomico. Successive investigazioni
condussero all'arresto nel 1946 del fisico inglese Allan Nunn May e, nel
gennaio del 1950, del fisico tedesco Klaus Fuchs (emigrato in Gran Bretagna
prima della guerra). Analoghi episodi ci furono negli Stati Uniti, dove nel
luglio del 1950 il chimico Harry Gold e il sergente dell'esercito David
Greenglass ammisero la loro attività di spionaggio. La loro confessione portò
all'arresto dei coniugi Ethel e Julius Rosenberg, poi condannati a morte. In
questi paesi la "caccia alle streghe" fu all'origine di molte altre accuse di
tradimento e spionaggio che, se pur non sempre fondate, furono utilizzate nella
propaganda anti-comunista di quegli anni (5).
Curiosamente, tra i casi di spionaggio ufficialmente riconosciuti non compare
quello di Bruno Pontecorvo, la cui probabile fuga nell'Unione Sovietica fu
annunciata il 21 ottobre del 1950. Quel giorno i quotidiani britannici
riportarono che il fisico era misteriosamente scomparso in Finlandia mentre
ritornava da una vacanza nel Mediterraneo. Italiano di nascita, ma cittadino
britannico, Pontecorvo era al momento uno degli scienziati di spicco del primo
centro di ricerche nucleari in Inghilterra, l'Atomic Energy Research
Establishment (AERE) di Harwel. Allievo del premio Nobel Enrico Fermi,
durante la guerra Pontecorvo aveva anche lavorato presso la stazione nucleare
di Chalk River, in Canada, parte integrante del Progetto Manhattan. Tuttavia, le
prime reazioni del governo britannico alla sua scomparsa furono decisamente
contenute. In due audizioni parlamentari, infatti, il ministro inglese per gli
Approvvigionamenti George Strauss dichiarò che Pontecorvo aveva avuto un
accesso molto limitato ai segreti atomici perché in anni recenti si era occupato
soprattutto di raggi cosmici. Tuttavia, Strauss non stava dicendo tutta la verità.
Questo saggio prende in esame la carriera e la fuga di Bruno Pontecorvo
principalmente per rispondere a due domande: "Cosa è segreto nei segreti
atomici?" e "In quale modo i governi si preoccupano di accertare i rischi
derivanti dalla fuga di informazioni atomiche?". Considereremo le possibili
risposte a queste domande alla luce di documenti di archivio relativi al "caso
Pontecorvo" di recente messi a disposizione degli studiosi (6). La vicenda del
fisico italiano è infatti molto più interessante di quanto la letteratura storica
sull'argomento suggerisca. Pontecorvo fu una figura di spicco nel quadro del
programma atomico britannico e in particolare nella progettazione di reattori e
in quella di strumenti per la rilevazione di giacimenti di elementi radioattivi.
Entrambi questi settori erano soggetti a segretezza poiché il programma
nucleare bellico necessitava di quantità significative di uranio naturale da
trasformare in uranio fissile nei reattori nucleari.
Subito dopo la fuga di Pontecorvo il direttore esecutivo del Dipartimento
dell'energia atomica britannico, Michel Perrin, fu chiamato a esaminare il caso
per conto del governo. Al funzionario fu chiesto di minimizzare l'impatto del
caso Pontecorvo per non compromettere i negoziati che erano in corso con gli
Stati Uniti e il Canada per la collaborazione in campo nucleare. Pertanto, Perrin
sostenne pubblicamente che Pontecorvo aveva avuto accesso a segreti atomici
in modo estremamente limitato (7). Contemporaneamente, però, sulla stampa
britannica il fisico veniva dipinto come una spia atomica. In effetti, l'agenzia di
intelligence MI5 sapeva che non esistevano elementi a sostegno di questa
accusa ma, in virtù di accordi con lo statunitense Federal Bureau of
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Investigation (FBI), non la smentì (8). Né le dichiarazioni ufficiali sulla
limitata importanza del ruolo di Pontecorvo nei programmi atomici, né le
accuse di spionaggio avanzate dai media avevano un riscontro oggettivo. Ma,
di fatto, la campagna mediatica sul caso Pontecorvo contribuì a creare un clima
di allarme favorevole all'introduzione di misure di controllo più restrittive per
la ricerca nucleare e, in particolare, con il famigerato positive vetting (9) nei
confronti del personale impiegato presso i centri di ricerca.
Negli ultimi cinquant'anni, tanto l'opinione pubblica quanto l'esame storico del
caso Pontecorvo sono stati influenzati dalla versione dei fatti proveniente da
fonti diplomatiche e da agenzie di intelligence. La distanza tra quanto il
pubblico ha avuto modo di sapere circa le attività del fisico italiano e quanto
era noto a pochi diplomatici o agenti dei servizi britannici ha generato due tipi
di resoconti storici del tutto incoerenti. In uno si sostiene che Pontecorvo era
una spia atomica (10) nell'altro che Pontecorvo non passò alcun segreto di
valore all'Unione Sovietica perché era al di fuori della ricerca nucleare
"segreta" (11). Nessuno storico ha finora tentato di risolvere questa
contraddizione, che è invece proprio quello che tenteremo di fare in questo
saggio.
Riteniamo che il caso Pontecorvo offra una lezione importante per gli storici
della scienza, così come per chi studia la "scienza" della politica (12). Da un
lato, infatti, dimostra che nella fisica nucleare il concetto di "segreto atomico"
non trova necessariamente applicazione nel lavoro quotidiano dei ricercatori,
poiché i medesimi principi e strumenti sono utilizzati sia nella ricerca pura sia
in quella applicata (o segreta). Dall'altro mostra che nel corso dell'era nucleare
certe trame segrete relative alla politica nazionale erano considerate molto più
importanti che non l'ottenimento di informazioni da parte di organismi di
intelligence. E pone quindi un interrogativo rispetto al futuro, proprio perché
suggerisce che simili disegni possano avere ancora un ruolo di rilievo nella
risoluzione delle controversie internazionali.
In giro per il mondo
All'epoca della sua fuga, il fisico nucleare
italiano Bruno Pontecorvo era conosciuto
dai suoi colleghi come una personalità
affascinante, un uomo cui piaceva
viaggiare più di ogni altra cosa. Nel 1950,
Pontecorvo e sua moglie, la svedese
Rosanne Nordblum, avevano tre bambini
e un ugual numero di passaporti (di cui
uno canadese e uno britannico). La fuga in
URSS giunse infatti al termine di un
quindicennio, a cavallo della Prima
Guerra Mondiale, vissuto tra l'Europa e
l'America, in un continuo spostarsi da un
laboratorio all'altro.
Nel 1936 "il cucciolo" (13) aveva lasciato
l'Istituto di Fisica di via Panisperna a
Roma per lavorare presso il Laboratorie de Chimie Nucleaire di Parigi, grazie a
una borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione. Tuttavia, la
pubblicazione delle leggi razziali nel 1938 costrinse Pontecorvo, di famiglia
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ebrea, a lasciare definitivamente l'università italiana (14). Nel 1940 l'invasione
della Francia da parte delle truppe tedesche costrinse il fisico a lasciare anche
Parigi e il paese (15). Giunto in America, tra il 1941 e il 1943 Pontecorvo
lavorò presso la compagnia Wells Surveys, in Oklahoma, visitando spesso New
York e Chicago, dove vivevano la maggior parte degli accademici italiani
rifugiati negli Stati Uniti. Nel 1943 si stabilì in Canada ed entrò a far parte di
una missione scientifica britannica collegata al Progetto Manhattan. Nel
frattempo, Pontecorvo continuò a viaggiare tra le maggiori città statunitensi e
l'Europa (alla fine della guerra visitò varie volte l'Inghilterra e l'Italia) fino a
quando, nel 1949, decise di trasferirsi in Inghilterra per lavorare all'AERE, il
centro nazionale per la ricerca atomica di Harwell. Benché tra il 1943 e il 1950
il fisico italiano mantenesse la propria posizione nel contesto del programma
nucleare britannico, in diverse circostanze considerò l'opportunità di lasciarlo
per impieghi accademici in America o in Europa (16).
Questo modo di vivere, con continui trasferimenti e viaggi, corrispondeva in
Pontecorvo anche a un modo di intendere (metaforicamente) la ricerca
nucleare. Egli è considerato da molti storici come uno dei più importanti
scienziati italiani coinvolti nelle ricerche sui raggi cosmici e sulle particelle
elementari nonché un pioniere della fisica dei neutrini. Lo studio di documenti
di archivio mostra che in realtà Pontecorvo aveva interessi scientifici che
andavano ben oltre lo studio della fisica delle particelle. Se spostarsi di luogo
in luogo era un modo di intendere la propria vita, passare dallo studio di nuove
particelle a quello del loro uso nella fisica applicata era parte integrante della
sua ricerca. In particolare, per ciò che concerneva la soluzione di problemi
applicativi attraverso pratiche sperimentali della fisica delle particelle e la
possibilità di ottenere nuova conoscenza sulle particelle attraverso l'uso di
strumentazione originariamente sviluppata nel contesto della fisica applicata
(17).
La "flessibilità" di Bruno Pontecorvo nell'uso delle tecniche della fisica
nucleare ci porta a considerare il suo rapporto con la ricerca "classificata" o
"segreta". Come abbiamo accennato, la versione ufficiale ha sempre sostenuto
che Pontecorvo fosse prevalentemente impegnato nella fisica dei raggi cosmici
e delle particelle elementari e che pertanto avesse un accesso molto limitato
alla ricerca classificata. In realtà, fu proprio la specializzazione di Pontecorvo
in questi settori di studio che lo condusse verso la ricerca segreta, come
dimostrano due importanti aspetti della sua attività: la produzione di
strumentazione per la rilevazione geofisica e la fisica delle pile atomiche.
Nel 1941 Pontecorvo iniziò a lavorare nel laboratorio di ricerca della Wells
Surveys a Tulsa, Oklahoma. Nella sua autobiografia Emilio Segrè (altro
"ragazzo di via Panisperna" che, trasferitosi in America, dal 1938 lavorava al
Radiation Laboratory di Berkeley, California) ricorda come nel maggio del
1940 rifiutando una proposta della Wells Surveys avesse segnalato il nome di
Pontecorvo (18). La Wells Surveys era una delle maggiori imprese statunitensi
coinvolte nella progettazione e produzione di rivelatori elettronici per le
prospezioni petrolifere ma aveva avviato anche un programma di ricerca per i
giacimenti di materiali radioattivi.
Negli anni successivi Pontecorvo e la Wells Surveys registrarono presso
l'ufficio statunitense quattro brevetti relativi a strumentazioni per la rilevazione
geofisica (19). Tre di questi brevetti riguardavano la ricerca petrolifera (20), il
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quarto invece un rilevatore che, utilizzando i "contatori in coincidenza",
permetteva di distinguere tra giacimenti di uranio e di torio(21). Va sottolineato
che la tecnica dei contatori in coincidenza era stata sviluppata negli anni Trenta
nel contesto della ricerca sui raggi cosmici ed era diventata sempre più
affidabile grazie anche al circuito di coincidenza sviluppato dal fisico italiano
Bruno Rossi (22). Pontecorvo, quindi, aveva trasferito sapientemente la tecnica
dalla ricerca sui raggi cosmici a quella della rilevazione geofisica. Campioni di
torio presenti in laboratorio emettevano radiazione gamma a un livello
energetico di circa 2,6 milioni di electron volt, mentre i medesimi campioni di
uranio emettevano la stessa radiazione a un livello di 2,2 milioni di electron
volt. Pontecorvo capì subito che un sistema di coincidenza avrebbe potuto
distinguere l'uranio dal torio proprio in base a quanto fosse penetrante la
radiazione emessa dal giacimento. Questo caso indica chiaramente la vicinanza
tra due aree di ricerca classificate in maniera molto diversa nel contesto dei
regolamenti sulla sicurezza atomica. La ricerca sui raggi cosmici era
considerata ricerca pura o di base, mentre gli studi inerenti alla strumentazione
per la rilevazione geofisica diventeranno sempre più segreti in relazione alle
necessità di identificare e produrre mappe di giacimenti radioattivi.
Va detto, tuttavia, che non fu la rilevazione geofisica la principale via di
accesso di Pontecorvo alla ricerca militare. Nel 1943 il fisico decise di andare
in Canada per partecipare al progetto atomico segreto anglo-canadese
denominato in codice "Tube Alloys". Questo progetto fu inizialmente
finanziato dal Department for Scientific and Industrial Research (DSIR)
britannico e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche canadese per studiare
l'utilizzo dell'energia atomica. Dal 1944 il Tube Alloys fu diretto dal fisico
inglese John Cockcroft e la maggior parte delle risorse furono orientate alla
progettazione di un reattore nucleare eterogeneo alimentato con uranio
arricchito e moderato con acqua pesante (23). Pontecorvo non solo collaborò al
progetto ma vi contribuì in maniera determinante analizzando nel dettaglio
questioni fondamentali per la progettazione dell'NRX (Reattore Nucleare X).
Secondo la storica Margaret Gowing, in un primo momento il segretario
generale del DSIR, Edward Appleton, non era stato favorevole all'assunzione
del fisico italiano: "Quando fu avvertita la necessità di assumere Pontecorvo
come membro della missione scientifica britannica, il segretario del DSIR si
era opposto. Difatti Appleton era contrario a incrementare ulteriormente il già
elevato numero di ricercatori non inglesi presenti nel progetto. Tuttavia, furono
fatte pressioni su di lui sia in virtù della reputazione di cui godeva Pontecorvo
sia per la mancanza di fisici così preparati nel suo campo di ricerca" (24).
Quale che fosse la ragione dell'iniziale opposizione di Appleton, l'assunzione di
Pontecorvo fu vitale per la realizzazione del programma. Si consideri che il
progetto dell'NRX necessitava innanzitutto di calcoli matematici per le
dimensioni del reattore. In un secondo momento, sarebbero stati affrontati altri
problemi di progettazione. I calcoli sulle dimensioni del reattore dipendevano
prevalentemente dallo studio del comportamento dei neutroni nella pila e
quindi da dati sperimentali ottenibili solo in centri di ricerca dove pile atomiche
erano già operanti. Al tempo l'unica pila attiva era la Chicago Pile I (o CP-I),
grazie al lavoro del gruppo di Enrico Fermi. Il maggior fisico italiano stava
allora conducendo ricerche con una nuova pila, la CP-2, realizzata nel
laboratorio Argonne, nei pressi di Chicago (25). Per ottenere dati essenziali per
la realizzazione della pila anglo-canadese, i manager di Tube Alloys pensarono
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bene di inviare a Chicago proprio Bruno Pontecorvo, il quale discusse con il
suo ex maestro i dati teorici elaborati in Canada. Fermi stesso fornì importanti
indicazioni sul progetto. Una volta ritornato in Canada, Pontecorvo si occupò
di aspetti fondamentali per il completamento di NRX, quali, per esempio, lo
studio delle proprietà dei materiali fissili, dei prodotti della fissione nucleare
controllata e dell'interazione fra prodotti e materiali in uso per la sua
edificazione (26). Inoltre, contribuì allo studio dei materiali per la schermatura
della pila atomica (27). Il ruolo di Pontecorvo nel contesto della progettazione
di NRX, quindi, era sicuramente di grande importanza.
In Canada, Pontecorvo
continuò a lavorare anche
nel campo della
strumentazione per
l'identificazione di
giacimenti radioattivi.
Nel settembre del 1944
incontrò l'ex collega della
Wells Survey Serge
Scherbatskoy per testare
alcuni nuovi rivelatori.
Insieme esplorarono una
zona all'interno della
regione dei NorthWest
Territories in Canada e
per Cockcroft, direttore
di Tube Alloys, stilarono
un rapporto segreto indicante i depositi di materiali radioattivo trovati (28).
Inoltre, in ottobre, esponenti di spicco dell'esercito americano coinvolti nel
Progetto Manhattan organizzarono un incontro a Washington al fine di
promuovere lo scambio di informazioni fra gruppi di scienziati inglesi,
canadesi e americani impegnati nella produzione di strumenti per la rilevazione
geofisica. Pontecorvo fu inviato all'incontro come rappresentante inglese ed
ebbe quindi modo di conoscere nel dettaglio le diverse tecnologie in uso per
l'esplorazione dei giacimenti di uranio. Il colonnello Paul Guarin
(dell'entourage del generale Groves, il direttore generale del Progetto
Manhattan), che presiedeva l'incontro, chiarì che tutti gli aspetti di ricerca
inerenti alla rilevazione geofisica dovevano essere considerati segreti (29).
Di ritorno dalla conferenza, Pontecorvo consigliò Cockcroft sui possibili
metodi per sviluppare nuove strategie per la mappatura dei depositi di uranio e
di torio. Per una prima esplorazione su territori piuttosto vasti il fisico italiano
suggerì l'impiego di potenti camere di ionizzazione installate su elicotteri o
aeroplani. Una seconda indagine con rivelatori portatili dalle caratteristiche
tecniche simili a quelle del rivelatore da lui progettato due anni prima avrebbe
poi permesso di valutare le concentrazioni dei materiali presenti (30). In due
anni il fisico italiano si era così guadagnato la fiducia e la stima dei dirigenti
dei progetti atomici in corso sul territorio americano, che infatti non esitarono a
coinvolgerlo nella produzione e nello scambio di informazioni in settori
applicativi cruciali - la rilevazione geofisica e la fisica delle pile atomiche - nel
contesto dell'uso militare dell'energia atomica (31).
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Il bombardamento delle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki sancì il
completamento della ricerca nucleare finalizzata alla costruzione di armi per il
conflitto in corso e segnò l'avvio di progetti nazionali per lo sfruttamento
dell'energia atomica in campo militare e civile. Una prima stesura del
programma atomico britannico assegnava a Pontecorvo la responsabilità della
"fisica delle pile" (pile physics) nel nuovo centro di ricerca che gli inglesi
avevano deciso di costruire ad Harwell, presso il quale alla fine del 1945 al
fisico italiano fu offerta la posizione di Principal Scientific Officer (PSO) (32).
Pontecorvo non accettò immediatamente la proposta. Proprio nel 1946, infatti,
per la prima volta, egli fu tentato di lasciare la missione scientifica britannica in
Canada. Il fisico inglese James Chadwick, responsabile per la gestione politica
di Tube Alloys, dal suo ufficio a Washington si era infatti opposto alla sua
richiesta di visitare l'Italia. A questo proposito va ricordato che erano appena
iniziate le prime indagini sullo spionaggio atomico, grazie anche alla defezione
del funzionario russo Igor Gouzenkou dell'ambasciata sovietica a Ottawa (33).
Nel febbraio del '46 Pontecorvo ebbe un incontro diretto con Chadwick e chiarì
che se fosse stato autorizzato a viaggiare in Europa, avrebbe accettato l'offerta
inglese; altrimenti, era pronto a lasciare la missione britannica per lavorare in
un'università o in una azienda americana. Nel frattempo le investigazioni sul
caso Gouzenkou erano giunte al termine (34) e, non essendo emerso nulla a
carico di Pontecorvo, Chadwick non si oppose più al suo viaggio in Europa
(35).
Al suo ritorno, però, Pontecorvo decise di rimanere in Canada presso la nuova
stazione di ricerche nucleari di Chalk River per completare il progetto NRX,
avviato verso la conclusione. Cockcroft accettò la sua decisione ma,
preoccupato per le sorti della pila nucleare in costruzione ad Harwell, volle
stabilire un canale di comunicazione tra gli scienziati della missione britannica
in Canada e quelli impegnati nel progetto nella costruzione di BEPO (British
Experimental Pile O) di Harwell. Cockcroft creò quindi un comitato che
"avrebbe avuto il compito di consigliare il gruppo di scienziati impegnati nel
progetto inglese e di rispondere a domande su aspetti tecnici provenienti dal
Regno Unito" (36). Pontecorvo fu uno dei membri di questo gruppo e aiutò gli
scienziati di Harwell a risolvere aspetti tecnici e importanti problemi nella
progettazione di BEPO (37).
Nel dopoguerra l'attività di Pontecorvo si concentrò sulla ricerca dei raggi
cosmici e sulla fisica delle particelle. Nel 1946 il fisico iniziò a programmare
esperimenti per lo studio dei neutrini con le pile nucleari di Chalk River.
Insieme ai fisici Geoffrey C. Hanna e David H. W. Kirkwood, sviluppò nuovi
tipi di contatori proporzionali sensibili ai raggi b (38). I tre decisero anche di
allestire a Chalk River un laboratorio per lo studio dei raggi cosmici e, in
particolare, sulla disintegrazione dei mesoni. Il passaggio dalla ricerca
applicata alla fisica delle particelle può essere spiegato dal desiderio di
Pontecorvo di dedicarsi a un settore che prometteva grandi sviluppi. I nuovi
acceleratori di particelle e i reattori disponibili avevano infatti permesso per la
prima volta la produzione artificiale di reazioni nucleari. Recenti sviluppi della
fisica dei raggi cosmici, inoltre, avevano fatto emergere diversi aspetti
dell'interazione fra particelle nucleari.
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Benché impegnato principalmente nella
fisica "pura", Pontecorvo non si
allontanò dall'area della ricerca segreta:
nello studio dei raggi cosmici, infatti, il
fisico utilizzava strumenti "classificati".
Inoltre, mentre continuava la
collaborazione con gli inglesi nel campo
dello sviluppo di strumentazione per la
rilevazione geofisica, iniziò a
collaborare con aziende europee e
americane coinvolte nella produzione di
questo tipo di strumentazione. In
estrema sintesi, grazie alla sua maestria
nel doppio uso (ricerca di base e
applicata) delle tecnologie per la
rilevazione, Pontecorvo fu uno dei
protagonisti nello sviluppo del
programma nucleare britannico.
Si consideri inoltre che Pontecorvo
usava strumenti come i kicksorter (o
pulse analyser, analizzatori di impulso), che erano utilizzati nella misurazione
della banda energetica delle particelle rilevate dai contatori. La pubblicazione
di dettagli inerenti i kicksorter era stata autorizzata solo da poco (39). Va
inoltre ricordato che alcuni dei primi rapporti sulla rilevazione geofisica scritti
da Pontecorvo erano stati trasferiti al Telecommunication Research
Establishment (TRE) di Malvern, in Inghilterra. Durante la guerra, al TRE era
stato sviluppato il radar per conto del Ministero dell'Aviazione inglese e ora il
centro era impegnato nella produzione di nuovi rilevatori elettronici da
utilizzare in diverse aree della ricerca nucleare, quali la rilevazione di particelle
in acceleratori e pile nucleari, la fisica dei raggi cosmici e la rilevazione
geofisica. Per quanto riguarda quest'ultima, occorre, inoltre, ricordare che i
servizi di intelligence britannici, dal 1945 impegnati nella individuazione di
depositi di uranio in diverse aree del mondo, avevano chiesto di poter disporre
di strumenti di maggiore precisione (40). Il TRE aveva sviluppato due nuovi
programmi di ricerca in merito: produzione di rilevatori portatili per
l'esplorazione a terra e strumentazione per la ricerca aerea.
Nel 1947, Ernest Franklin produsse il primo rilevatore portatile, basato proprio
sulla tecnica dei circuiti di coincidenza (Fig. 5) (41). All'epoca le misure di
sicurezza relative a questa area di ricerca erano estremamente rigide. Nel 1948
uno dei fisici del TRE, Dennis Taylor, per aver pubblicato nel giornale del
centro di ricerca i dettagli relativi a uno dei rivelatori portatili per raggi gamma
fu severamente redarguito dai suoi superiori. Tutta la strumentazione per la
rilevazione geofisica e per la valutazione della proporzione di uranio e torio in
campioni provenienti da depositi di materiali radioattivi era ritenuta un segreto
di vitale importanza (42). Davidson (vedi nota 40) era molto preoccupato per le
conseguenze dell'iniziativa di Taylor: "La pubblicazione di rapporti tecnici
dettagliati in giornali scientifici è un modo di fare un regalo del tutto non
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dovuto in termini di informazioni a certi Stati che sono interessati a sapere che
cosa stiamo facendo in questo campo di ricerca. Forse sarebbe bene ricordare
che la diffusione di qualsiasi informazione inerente alla rilevazione di depositi
non ferrosi nell'Unione Sovietica viene al momento considerata un'offesa
capitale" (43). Davidson chiese anche a un diplomatico inglese di stanza a
Washington di verificare attraverso i servizi americani se l'Unione Sovietica
poteva in qualche modo trarre vantaggio dalla pubblicazione di dettagli su
nuovi strumenti per la rilevazione geofisica. Nella sua risposta il diplomatico
sottolineò che simili informazioni potevano permettere ai sovietici di
interpretare le mappe geologiche dei britannici oppure di produrne altre molto
più dettagliate (44). Tra il 1947 e il 1948 Pontecorvo continuò a consigliare
Cockcroft circa la produzione di nuovi rilevatori, e il fisico inglese
ritrasmetteva queste informazioni al TRE (45). Nel luglio del 1948, poco dopo
la sua incauta iniziativa, Taylor ricevette nei laboratori di Malvern una visita di
Pontecorvo per l'avvio di alcune ricerche (46).
Nel 1946 l'attività svolta da Pontecorvo come consulente di imprese private nel
campo della rilevazione geofisica aveva suscitato le obiezioni di un funzionario
del Ministero per gli Approvvigionamenti ma poi il fisico italiano era stato
autorizzato a continuare la collaborazione anche se con l'impegno di non
depositare brevetti (47). Per questo motivo, egli evitò di registrare un certo
numero di sue invenzioni lasciando che fosse Scherbatskoy a farlo (48). Grazie
al fisico Giuseppe Fidecaro, è inoltre risaputo che dal 1948 i rilevatori a
neutroni di Pontecorvo avevano attratto l'interesse di società europee impegnate
nell'estrazione del petrolio, in particolare dell'Agenzia Italiana Petroli (AGIP) e
dall'Anglo-Iranian Oil Company (49).
Nel 1948 la rivista scientifica Nature annunciò che Bruno Pontecorvo,
"responsabile per lo sviluppo di pile nucleari in Canada ed ora impegnato in
ricerche di fisica nucleare" era stato nominato Senior Principal Scientific
Officer ad Harwell. Le ragioni per le quali Pontecorvo accettò questo incarico
non sono del tutto note. In effetti, egli aveva espresso il desiderio di lavorare in
Europa per essere più vicino alla sua famiglia e Cockcroft voleva che si
occupasse più direttamente di alcune questioni relative al programma nucleare
britannico. Inoltre, il fisico italiano era stato coinvolto in un progetto europeo
per la realizzazione di un laboratorio dedicato allo studio dei raggi cosmici al
Pic au Midi, nei Pirenei. Anche in tali circostanze, tuttavia, Pontecorvo non si
occupò solo di "ricerca pura". Nel 1949, fu infatti chiamato a far parte del
comitato direttivo denominato "Power Steering" (PSC) e in seguito ne divenne
membro a tutti gli effetti (50). Dal 1947, il PSC era probabilmente il più
importante fra i comitati tecnici di Harwell e si occupava delle nuove
tecnologie per i reattori, dei materiali fissili e non fissili e della progettazione di
nuove pile (51). Facevano parte del gruppo i più importanti scienziati di
Harwell, Cockcroft incluso.
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La partecipazione di Pontecorvo
al PSC mette in luce ancora una
volta la relazione fra ricerca pura
e applicata, aperta e segreta,
all'interno del centro inglese. Ciò
è anche evidente in uno degli
organisational charts di Harwell
ed è dimostrato dai contatti tra
aree di ricerca segrete e aperte
(Fig. 6) (52).
Peraltro, in Gran Bretagna Pontecorvo continuò a occuparsi di nuovi tipi di
contatori proporzionali per la rilevazione di radiazione nella banda delle basse
energie (53). La rilevazione di particelle nello studio dei raggi cosmici, nei
reattori nucleari e negli acceleratori era certamente una finalità di questa
ricerca. Ma altrettanto lo era la costruzione di nuova strumentazione di grande
sensibilità per la rilevazione di giacimenti radioattivi (e anche di petrolio e gas
naturale). Nel 1950 Pontecorvo seppe che Scherbatskoy, lasciata la Wells
Surveys, lavorava per la Perforating Guns Atlas Corporation, "una nuova
compagnia che ha alle spalle una notevole copertura finanziaria e che presto
entrerà in competizione con la Wells Surveys" (54). Entrambe le imprese erano
impegnate nella rilevazione di depositi di uranio in Canada per conto del
Combined Development Trust (CDT), nato nel 1944 per ottimizzare la
collaborazione in questo campo fra Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna. Le
imprese consideravano la produzione di rilevatori più sensibili come un segreto
industriale proprio perché questi strumenti avrebbero permesso l'individuazione
dei depositi con maggiore concentrazione di uranio. Scherbatskoy aveva
chiesto a Pontecorvo di affiancarlo nello sviluppo di nuovi rilevatori per la
registrazione di neutroni e di raggi gamma, una ricerca che, sottolineava in una
lettera al fisico italiano del giugno del 1949, doveva essere trattata con la
massima segretezza: "Vogliamo che nessuno, in particolare alla Wells Surveys,
sappia che stiamo lavorando su questo problema" (55). La richiesta
dell'ingegnere americano giungeva al termine di un periodo di intensa
collaborazione fra i due, che dal 1947 si scambiavano informazioni. Anche in
questa attività di Pontecorvo segreti di natura commerciale, industriale e
nazionale si intrecciavano.
Nel marzo del 1950, in seguito all'arresto del fisico tedesco Klaus Fuchs e
all'inizio della "caccia alle streghe" negli Stati Uniti e in Europa, un
"preoccupatissimo" Pontecorvo chiese di essere ascoltato da Henry Arnold, il
funzionario per la sicurezza di Harwell. Il fisico confessò di avere in Italia
alcuni parenti iscritti al Partito Comunista benché lui stesso non fosse
interessato alla politica. Arnold interrogò Pontecorvo e i suoi superiori più di
una volta e concluse che effettivamente il fisico italiano non aveva alcuna
tendenza politica. Arnold, tuttavia, sottolineò che, proprio perché Pontecorvo
aveva un ruolo di primo piano ad Harwell, un rischio per la sicurezza esisteva.
Herbert Skinner, che era stato il fisico di Harwell più alto in grado, suggerì a
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Pontecorvo di fare domanda per una cattedra di fisica sperimentale appena
istituita all'Università di Liverpool, ateneo dove, peraltro, egli stesso era da
poco titolare della cattedra "Lyon Jones" di fisica sperimentale. A Liverpool, il
dipartimento di fisica era stato recentemente rinnovato ed era stato costruito un
nuovo sincrociclotrone. In effetti, nel giugno del 1950 la nuova cattedra fu
offerta a Pontecorvo (56). Ma a luglio il fisico era ancora molto indeciso circa
il suo futuro. In effetti, Cockcroft e Skinner non gli avevano impedito di
rimanere ad Harwell dopo la sua "confessione", anche se gli avevano chiesto di
accettare una posizione di secondo piano (e quindi con minori implicazioni nei
"segreti atomici"). Comunque, alla fine di luglio Pontecorvo decise di accettare
la cattedra all'Università di Liverpool e subito dopo partì per le vacanze in
Italia.
Ma Pontecorvo non sarebbe mai tornato in Gran Bretagna. L'estate del 1950 fu
caratterizzata da un'intensificazione della "caccia alle streghe" con
investigazioni e arresti in America e in Europa. In particolare, negli Stati Uniti,
dove era visto con sospetto il simpatizzare per partiti, gruppi o organizzazioni
comuniste, all'inizio di ottobre 94 cittadini stranieri furono arrestati per le loro
idee politiche. In Europa, alcuni governi introdussero misure per
l'investigazione del personale impiegato presso uffici pubblici e centri nazionali
di ricerca. Il clima era tale che nel settembre di quell'anno Ludwig Jánossy, un
fisico ungherese che si occupava di raggi cosmici presso l'Università di
Dublino, preferì rimanere nel suo paese piuttosto che tornare in Irlanda e
rischiare di essere coinvolto in una persecuzione. Bruno Pontecorvo, in vacanza
al Circeo, seguiva questi sviluppi con crescente preoccupazione: se il contenuto
della sua confessione ad Arnold fosse finito sui giornali, egli sarebbe diventato
un obiettivo della "caccia alle streghe". Ancora in vacanza, il fisico informò i
sovietici (probabilmente attraverso i suoi parenti) di voler lasciare l'Europa.
Alla fine di settembre raggiunse in aereo la Finlandia e da lì la Russia. Per un
paio di mesi nessuno seppe dove si trovasse (57) e soltanto nel novembre del
1950 l'intelligence inglese ebbe la certezza quasi assoluta che Pontecorvo fosse
in URSS.
Come abbiamo visto, Pontecorvo aveva avuto un ruolo di primo piano nel
progetto atomico britannico e, proprio per questo, era a conoscenza dei segreti
atomici custoditi ad Harwell. Grazie all'esperienza fatta con i progetti nucleari
canadesi e britannici, conosceva le tecnologie e i materiali della fisica delle pile
tanto quanto le possibili applicazioni dei reattori stessi. Proprio in uno degli
ultimi incontri del PSC cui aveva preso parte, Pontecorvo aveva discusso
l'importanza di sviluppare nuovi reattori moderati con acqua pesante in
relazione ai diminuiti costi di produzione di questo materiale e alle sue qualità
rispetto ad altri, come, per esempio, la grafite. La sua conoscenza della fisica
delle pile comprendeva dettagli della produzione di materiali fissili e di
prodotti secondari, e dei problemi di schermatura dei reattori nucleari (58).
Inoltre, Pontecorvo era specializzato nella progettazione di contatori per la
rilevazione geofisica. Al tempo, le norme dell'Atomic Energy Research
Establishment britannico sulle ricerche condotte in questo campo erano molto
restrittive, vista la loro importanza in relazione ai piani nazionali per il
monopolio dei giacimenti di uranio. Inoltre, le aziende americane del settore
erano in competizione per mettere a disposizione del Combined Development
Trust strumentazione di grande sensibilità ed erano, quindi, interessate a
mantenere segreti i dettagli di tali strumenti. Pontecorvo era coinvolto in tutte
queste aree di ricerca.
file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1805.htm (80 of 122)25/04/2009 0.58.19

FISICA/MENTE

Minimizzare!
Nel gennaio del 1950, in Gran Bretagna l'arresto di Fuchs aveva messo sotto
pressione l'organizzazione nucleare e creato un certo allarmismo nella stampa,
nell'opinione pubblica e nei politici. Inoltre, il modo in cui i britannici avevano
gestito il caso era stato particolarmente criticato dagli americani, che avevano
posto l'adozione di nuove misure di sicurezza come condizione per la
collaborazione tra i due paesi in campo nucleare. La fuga di Pontecorvo,
quindi, avvenne in un momento critico della politica nucleare britannica.
L'esame di nuove carte di archivio rivela che per non compromettere i
negoziati con gli Stati Uniti per lo scambio di informazioni nucleari, alcuni
diplomatici britannici decisero di minimizzare il caso. Fu quindi questo
proposito che determinò l'atteggiamento ufficiale nei confronti della fuga di
Pontecorvo.
Nel 1950, la Gran Bretagna era coinvolta in
importanti negoziati con gli Stati Uniti e il
Canada. Dal luglio del 1946, grazie all'Atomic
Energy Act proposto dal senatore americano
Brian McMahon, gli Stati Uniti avevano deciso
di interrompere la collaborazione internazionale
in campo nucleare. In seguito, la carenza di
uranio per il completamento del programma
nucleare nazionale aveva costretto gli
statunitensi a riprendere i negoziati con la Gran
Bretagna, che disponeva di maggiori risorse. Nel
gennaio del '48 un nuovo accordo era stato
raggiunto (il Modus Vivendi) e prevedeva uno
scambio limitato di informazioni in cambio
dell'uranio inglese. Tuttavia, l'accordo non
soddisfaceva nessuno dei due partner. Gli americani avevano bisogno di
maggiori quantità di uranio per il loro programma militare, in rapida
espansione, mentre gli inglesi volevano informazioni per la produzione di armi
nucleari. I diplomatici statunitensi vedevano il progetto di un'atomica
britannica come il maggiore ostacolo per ulteriori negoziati. Per due anni le
trattative erano proseguite senza grandi successi, ma nel 1950, i diplomatici
britannici presso gli Stati Uniti erano convinti che presto un accordo sarebbe
stato raggiunto (59).
In seguito alla scomparsa di Pontecorvo i diplomatici britannici si
preoccuparono soprattutto che la notizia di un possibile passaggio ai sovietici
di informazioni nucleari riservate potesse interrompere in maniera definitiva i
negoziati. Quindi, tentarono di anticipare le critiche degli americani.
L'ambasciatore inglese a Washington, Oliver Franks, il sottosegretario del
Ministero degli Esteri (Foreign Office) Roger Makins e Michael Perrin
concordarono una strategia comune mentre l'ufficio di gabinetto a Londra e
l'ambasciata a Washington in uno scambio di telegrammi "top secret"
minimizzavano l'intera faccenda. Inoltre, sollecitata da Londra, l'ambasciata
informò dell'accaduto le autorità americane. Nelle missive segrete si affermava
che Pontecorvo era stato coinvolto esclusivamente in ricerche non segrete e
solo in alcuni aspetti di secondaria importanza inerenti ai reattori nucleari (60),
versione questa che sarebbe stata sostenuta dal ministro degli
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Approvvigionamenti Strauss anche nel corso di un'interrogazione parlamentare.
Secondo Strauss, Pontecorvo aveva avuto un accesso molto "limitato" a
documentazione segreta. Infine, le informazioni fornite alla stampa non
differirono di molto da quello che circa tre anni prima era stato scritto sulla
rivista scientifica Nature quando Pontecorvo era stato trasferito ad Harwell.
Ma questa versione dei fatti contraddiceva chiaramente il contenuto del
regolamento sulla segretezza delle informazioni nucleari. Secondo il rapporto
sull'applicazione alla ricerca nucleare delle regole di segretezza scritto nel 1948
"lo scopo principale di queste regole è di proteggere informazioni necessarie
alla produzione di materiale fissile. Esse proteggono quindi il design di pile
nucleari, impianti chimici di estrazione, impianti di separazione degli isotopi
dagli elementi pesanti e anche informazioni inerenti alle materie prime" (61). Il
rapporto chiariva che i rilevatori nucleari non erano necessariamente
classificati ma sottolineava che "ricerche associate con questi strumenti
sarebbero stati classificati nel caso in cui fossero stati utilizzati per applicazioni
segrete, quali per esempio la ricerca di materie prime". La versione dei fatti
fornita da Strauss contraddiceva nello specifico anche l'esame fatto da Arnold
nell'aprile del 1950 in seguito all'interrogatorio di Pontecorvo. Secondo Arnold,
dato "che Bruno Pontecorvo ha accesso a informazioni Top Secret, dal punto di
vista della sicurezza nucleare esiste virtualmente un rischio per la
sicurezza" (62).
Nel frattempo l'ambasciata britannica a Washington constatò con una certa
soddisfazione che le reazioni della stampa americana erano state piuttosto
moderate. Le elezioni del Senato americano avevano tenuto la stampa
statunitense impegnata su altre questioni e anche i politici avevano mostrato
solo un "moderato interesse" (63). Il 2 novembre del 1950 Franks prese
contatto con Makins, chiedendo espressamente di continuare a minimizzare
l'intera faccenda: "Sono particolarmente interessato ad assicurare che "non si
disturbi il can che dorme" e ho qualche speranza che l'intera faccenda sia presto
dimenticata [...] La mia preoccupazione è di assicurare il più possibile che il
caso Pontecorvo non metta in discussione le prospettive del nuovo negoziato
sul piano del Pentagono per la collaborazione trilaterale" (64).
A Perrin fu quindi riferito che Franks voleva "minimizzare le ripercussioni del
caso Pontecorvo sui futuri negoziati" (65). Perrin preparò il rapporto sulla
carriera di Pontecorvo seguendo accuratamente la direttiva. Tale rapporto
costituì la base per il secondo intervento di Strauss nel parlamento britannico e
per la risposta alla richiesta di informazioni da parte della Atomic Energy
Commission statunitense. Secondo Perrin, Pontecorvo aveva abbandonato le
ricerche sui reattori nucleari e in ogni caso la sua conoscenza in questa area era
molto limitata: "È improbabile che Pontecorvo abbia una conoscenza
specializzata circa aspetti tecnici delle pile nucleari [...] È possibile che
possegga una conoscenza generale riguardo ai differenti tipi di reattori nucleari
che possono essere utili nel contesto di un programma civile, ma non sarebbe
probabilmente capace di descriverne i dettagli tecnici" (66).
Nel rapporto di Perrin non era menzionata la partecipazione del fisico al PSC,
né tanto meno il recente sviluppo di nuove tecnologie per reattori basati
sull'uso di acqua pesante. In merito alle ricerche nel campo dei rilevatori,
Perrin sottolineò che Pontecorvo era coinvolto nello studio dei raggi cosmici
senza citare le ricerche nel campo della rilevazione geofisica. Ma Perrin
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certamente doveva essere preoccupato che proprio le conoscenze del fisico
italiano in questo ambito di ricerca potessero essere di grande importanza per i
sovietici e il loro piano di identificare i depositi di uranio in Unione Sovietica.
Alla fine degli anni Quaranta i sovietici avevano già rilevato diverse aree con
differenti tipi di strutture geologiche per trovare depositi di uranio (67). Nel
1947 e nel 1948 due rapporti di intelligence inglesi avevano indicato proprio
nella carenza di riserve di uranio uno dei fattori limitanti del programma
atomico sovietico (68) e ancora nel 1950 l'approvvigionamento di uranio era
considerato uno dei problemi urgenti da parte dei geologi sovietici (69). Infine,
come abbiamo visto, la strumentazione per la rilevazione geofisica in possesso
dei russi era considerata dall'intelligence americana non adeguata
all'esplorazione geofisica. Era evidente, quindi, che le conoscenze di
Pontecorvo potevano essere di grande importanza per il programma atomico
sovietico.
Ma questo fatto fu omesso nel rapporto ufficiale sulla carriera del fisico italiano
stilato dopo la sua fuga. Perrin confermò il ruolo che Pontecorvo aveva avuto
in Canada come esperto di reattori nucleari ma evitò di fornire dettagli circa il
fatto che fosse stato un membro del Power Steering e che, in quanto tale, era in
possesso di informazioni segrete. In particolare, proprio pochi mesi prima della
fuga di Pontecorvo, il PSC aveva discusso un programma di ricerca sviluppato
in collaborazione con la Marina militare. Si trattava dell'impiego di reattori
nucleari per la propulsione navale. In uno delle ultime riunioni del Power
Steering alcuni rapporti tecnici erano stati fatti circolare tra i suoi membri,
Pontecorvo incluso (70). In seguito all'arresto di Klaus Fuchs, Cockcroft si era
preoccupato moltissimo del fatto che documentazione classificata su progetti
per la difesa fossero stati fatti circolare tra i membri del comitato e aveva
quindi deciso che i reattori nucleari per la propulsione navale non dovessero
essere più discussi in quella sede.
Dopo che il rapporto di Perrin ebbe "chiarito" che il "caso Pontecorvo" non
costituiva alcun pericolo di fuga di informazioni classificate, il Ministero degli
Esteri britannico si preoccupò di assicurare che non ci fossero ulteriori tentativi
di tirar fuori la faccenda. E quando il 24 novembre un diplomatico inglese a
Helsinki fece sapere che le autorità finlandesi erano interessate a passare sotto
silenzio l'intera vicenda poiché il fisico italiano era entrato in Finlandia senza le
necessarie autorizzazioni (71), il Ministero rispose di "non avere alcun
desiderio di andare contro le intenzioni dei finlandesi di minimizzare la
faccenda" avendo "infatti il medesimo interesse delle autorità finlandesi a
evitare che sull'episodio vi sia ulteriore pubblicità. Il caso", concludeva la
missiva del Foreing Office, "sembra ora attrarre minor interesse e ravvivarlo
non andrebbe sicuramente a nostro vantaggio" (72). Nel novembre del 1950, in
effetti, l'attenzione dei media era puntata sulla situazione internazionale,
giacché la guerra in Corea, iniziata nel giugno di quell'anno, dopo l'entrata
della Cina nel conflitto era in una situazione di stallo. La guerra in Asia, tra
l'altro, rafforzò l'alleanza tra Stati Uniti e Inghilterra, già indebolita dai casi
Fuchs e Pontecorvo (73).
Come si costruisce una spia atomica
Mentre i diplomatici britannici erano impegnati a minimizzare la fuga di
Pontecorvo, i giornali inglesi cominciarono a interessarsi del passato del fisico
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italiano e ad accusarlo di essere stato una spia dal 1943 al 1950. Gli articoli
dipingevano Fuchs, Nunn May e Pontecorvo come "spie atomiche", senza
peraltro poter provare che il fisico italiano avesse trafugato segreti atomici
prima della sua defezione. Tuttavia, il caso continuò a figurare in speculazioni
giornalistiche circa la presenza di talpe sovietiche nelle ambasciate, nei centri
di ricerca e nei servizi segreti britannici.
Subito dopo la fuga di Pontecorvo alcuni funzionari dell'FBI fecero notare
all'ambasciata inglese a Washington che il fisico non avrebbe dovuto essere
autorizzato a viaggiare in Italia (74). Negli archivi dell'agenzia statunitense,
infatti, Pontecorvo era identificato come simpatizzante comunista, e,
sostenevano gli americani, della cosa erano stati informati i servizi
d'intelligence britannici (75). Tuttavia, i funzionari dell'FBI assicuravano che
non avrebbe reso pubbliche le simpatie politiche di Pontecorvo, sempre che
l'agenzia non fosse messa sotto pressione dai parlamentari, come il senatore
McCharty. Nel frattempo, in Gran Bretagna un comitato segreto istituito
dall'ufficio di gabinetto del primo ministro si riunì per varare nuove procedure
per l'esame del personale impiegato presso laboratori di ricerca pubblici. Sei
giorni dopo l'annuncio della scomparsa di Pontecorvo, il comitato elaborava
nuove misure per l'adozione del famigerato positive vetting, definito dal primo
ministro laburista Clement Attlee anche "procedure d'epurazione" (purge
procedures) (76).
Fu in questo
periodo che
Chapman
Pincher, il
corrispondente
per le questioni
scientifiche del
tabloid londinese
Daily Express,
cominciò a
utilizzare il caso
Pontecorvo per
dimostrare
l'inefficienza
dell'agenzia MI5 e la necessità di riformare le misure di sicurezza in merito a
questioni atomiche. Nella settimana tra il 21 e il 27 ottobre del 1950, Pincher
conquistò ben cinque titoli di prima pagina con articoli che gettavano ombre
sulla lealtà dello scienziato italiano e criticavano la condotta delle agenzie di
sicurezza britanniche (77). Lo stesso giorno in cui il comitato per l'elaborazione
del positive vetting si riuniva per discutere i nuovi provvedimenti, Pincher
concludeva le sue inchieste sul Daily Express con un articolo in cui sosteneva
che nel 1943 Pontecorvo non era stato esaminato prima di essere assunto nel
programma britannico a causa di una incomprensione tra i servizi d'intelligence
britannici e canadesi (78). Al momento, benché il caso Pontecorvo avesse già
avuto un certo impatto sui membri del comitato per le nuove misure di
sicurezza, l'adozione del positive vetting fu comunque contemplata solo in casi
eccezionali (79). Ma nel giro di qualche mese le misure di sicurezza
britanniche furono rese molto simili a quelle adottate negli Stati Uniti. Questa
deriva illiberale del governo britannico era fiancheggiata dalla campagna
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giornalistica di Pincher. In una ricostruzione dell'intero caso Pontecorvo
pubblicata sul Daily Express del 26 febbraio 1951, il giornalista sosteneva che
il fisico era un "fervente comunista" e che dal '43 al '50 aveva avuto ripetuti
contatti con agenti sovietici, ai quali aveva passato "dettagli sull'esplosivo
atomico che l'altra spia Klaus Fuchs non conosceva". A Pontecorvo,
concludeva Pincher, era stato ordinato di andare in Russia dopo le sue
dimissioni dall'incarico di Harwell, in quanto non più utilizzabile per ottenere
informazioni segrete sulla ricerca nucleare (80). Il clamore dei casi di Fuchs,
Pontecorvo e Nunn May era ancora vivo quando nell'estate del 1951 a
Washington si svolse una conferenza trilaterale durante la quale gli statunitensi
posero l'adozione in Gran Bretagna di ulteriori misure di sicurezza, quali, il
positive vetting, come condizione essenziale per la definizione della
collaborazione nel campo del nucleare (81). Il 27 agosto dello stesso anno il
governo britannico approvò in maniera definitiva il positive vetting (tuttora in
vigore per quello che riguarda la sicurezza nazionale).
Nel 1952 il giornalista del Times Alan Moorehead, che aveva seguito il caso
dall'inizio, avanzò seri dubbi sul fatto che Pontecorvo fosse veramente una spia
atomica (82). Secondo Moorehead, benché la fuga del fisico italiano potesse
essere interpretata come un tradimento, non esisteva alcuna prova certa di sue
attività di spionaggio mentre lavorava per il programma atomico britannico.
Secondo il giornalista, gli elementi a disposizione degli inquirenti suggerivano
tanto che Pontecorvo poteva aver tradito quanto che era fuggito in Russia per
colpa della "caccia alle streghe" (83). Ma quella di Moorehead rimase una voce
isolata. Un aiuto alla causa del maccartismo venne dal lavoro letterario scritto
nel 1952 e pubblicato nel 1954 dal romanziere e funzionario del governo
britannico Charles P. Snow. The New Men faceva del progetto atomico
britannico un soggetto narrativo in cui figuravano, sotto pseudonimo, molti
protagonisti di quell'impresa scientifica (84). Anni dopo, a proposito del
personaggio chiamato Eric Sawbridge, spia atomica, Snow dichiarò che non
c'era mai stato "un "caso Sawbridge", ma diversi casi simili correlati fra di
loro" (85). E certo ai lettori più attenti non sfuggì il fatto che "bridge" altro non
era che la traduzione dall'italiano "ponte", il soprannome di Pontecorvo ad
Harwell, come i giornali dell'epoca avevano ampiamente riportato (86). Snow,
evidentemente, aveva riunito le personalità dei tre scienziati - Nunn May,
Fuchs e Pontecorvo - in un personaggio di fantasia, rilanciando di fatto l'idea
che il programma nucleare britannico fosse stato ostacolato da scienziati
ideologicamente corrotti che avevano trasferito informazioni riservate dall'altra
parte della cortina di ferro.
Durante i momenti più "caldi" della Guerra Fredda, la raffigurazione di
Pontecorvo come spia atomica fu arricchita di nuovi dettagli per mostrare che
la sicurezza nucleare doveva essere considerata uno degli obiettivi principali
dell'Occidente. In tal senso, la propaganda degli anni Cinquanta è assimilabile
solo a quella degli anni Ottanta. In due libri scritti nell'81 e nell'84 Pincher
rivelò l'episodio delle note informative che l'agenzia FBI aveva prodotto su
Pontecorvo. Secondo il giornalista, le note non avevano mai raggiunto l'MI5 a
causa del diplomatico Kim Philby che le aveva fatte sparire. Nel 1949 Philby
lavorava all'ambasciata inglese a Washington e in seguito si scoprì che era un
agente sovietico che faceva il doppio gioco. Secondo Pincher, sarebbe stato
proprio Philby a informare i sovietici che Pontecorvo era stato scoperto, e
questi avrebbero quindi consigliato al fisico italiano di lasciare il Regno Unito
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(87). Nello stesso periodo si tentò anche di legare il caso Pontecorvo a quello di
Igor Gouzenkou. Nel 1980, lo storico Harford Montgomery Hyde riportò che
alcuni documenti segreti ottenuti dall'ambasciata sovietica si riferivano a due
agenti denominati "Gini" e "Golia". Considerando che Fuchs aveva confessato
di essere l'agente segreto "Golia", Montgomery ne deduceva che "Gini era
molto probabilmente Bruno Pontecorvo, che magari potrebbe anche sembrare
fantastico, ma dopotutto Bruno Pontecorvo era per molti aspetti un personaggio
fantastico" (88). La defezione di alcuni ex agenti sovietici del KGB contribuì
ad aumentare la confusione. Nel 1990 Oleg Gordievski, un ex ufficiale del
KGB, dichiarò che Pontecorvo era una spia atomica della stessa importanza di
Fuchs. Tuttavia, nel sostanziare la propria affermazione non trovò di meglio
che citare come fonte proprio Montgomery Hyde.
Quale che sia la verità, la documentazione che abbiamo potuto consultare
suggerisce che l'intera storia di un Pontecorvo spia atomica sia una vera e
propria fabbricazione. Come abbiamo visto, nel 1950 l'FBI aveva segnalato che
lo scienziato era un simpatizzante comunista. Questo è quanto risultava in tre
rapporti scritti dall'agenzia americana nel febbraio del 1943 e spediti al British
Security Coordinaton (BSC), l'organizzazione per le questioni di sicurezza
britanniche nell'emisfero occidentale diretta da William "Little Bill"
Stephenson (89). L'FBI aveva perquisito la casa di Pontecorvo a Tulsa
"trovando numerosi pamphlet e libri sul Comunismo" (90) e aveva rilevato che
il fisico italiano era amico dello scienziato francese Frèdèric Joliot-Curie,
comunista. L'FBI aveva spedito copia dei rapporti al BSC che per ragioni non
del tutto chiare, non ne tenne conto. I suoi funzionari riferirono quindi ai
responsabili del progetto anglo-canadese che Pontecorvo poteva essere assunto.
A questo proposito, nel rapporto sul caso Pontecorvo consegnato nel novembre
del 1950 da Roger Hollis, direttore della sezione C (Sicurezza) dell'MI5, a
Perrin e Strauss si riteneva "molto probabile che i rapporti non fossero stati
notati dal funzionario in carica per l'esame di Pontecorvo" e che non erano stati
inclusi nelle sue carte amministrative. In effetti, l'MI5 non era responsabile di
alcun errore perchè non aveva mai avuto i rapporti FBI circa il caso
Pontecorvo, tanto meno lo era l'MI6 che non ebbe mai modo di vederli. In ogni
caso Hollis consigliò la massima cura nell'evitare la fuga di queste
informazioni. L'FBI infatti avrebbe potuto impugnare la divulgazione da parte
dell'MI5 di dettagli inerenti al caso Pontecorvo per denunciare gli accordi presi
tra i direttori delle due organizzazioni (Percy Sillitoe e J. Edgar Hoover)
secondo i quali "nessuna delle due organizzazioni avrebbe detto qualcosa a
riguardo delle azioni dell'altra senza preventiva consultazione e accordo" (91).
Hollis dichiarò che Pontecorvo era stato esaminato anche dai servizi di
sicurezza canadesi che, nel dicembre del 1946, avevano comunicato di non
avere nulla contro il suo impiego (92).
Inquadrare i rapporti dell'FBI in una prospettiva storica aiuta a chiarire la
faccenda. I risultati della perquisizione nell'abitazione del fisico italiano non
erano stati di certo così stupefacenti. L'amicizia con Joliot-Curie non poteva
generare sospetti, specialmente se si tiene conto che i due maggiori
collaboratori del fisico francese erano al tempo esponenti di spicco di Tube
Alloys e che uno di loro, Hans Von Halban, a Montreal aveva diretto l'intero
team internazionale di ricercatori prima che l'incarico fosse assunto da
Cockcroft (93). Peraltro, l'FBI - insieme al British Security Coordinaton - era
stato coinvolto nell'investigazione sul caso Gouzenkou del 1946 (94). Se il
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servizio d'intelligence americana avesse dubitato veramente della lealtà di
Pontecorvo avrebbe avuto modo e tempo di indagare la sua posizione e scoprire
prove compromettenti già tra il 1945 e il 1946. In realtà, non solo in quella
circostanza non fu scoperto nulla contro il fisico italiano ma, addirittura,
Pontecorvo fu autorizzato a lasciare l'America. Persino il generale Leslie
Groves, che era ossessionato dalla sicurezza e che fu una delle figure
determinanti nell'avvio delle investigazioni sulla defezione di Gouzenkou, dopo
l'arresto di Nunn May non fece alcuna obiezione al fatto che Pontecorvo
lasciasse il Canada per un viaggio in Europa. Groves era certo che Pontecorvo
non fosse una spia, e comunque era abbastanza accorto da promuovere il suo
pedinamento, il quale non rilevò alcuna attività di spionaggio. Quindi, nel 1950
l'FBI ripescò dall'archivio i rapporti su Pontecorvo non perché riteneva che il
fisico fosse una spia ma solo per spingere il Regno Unito all'adozione di misure
di sicurezza più rigorose (e illiberali). In conclusione, quei rapporti furono
utilizzati dagli americani come uno strumento d'ingerenza nella politica di
sicurezza nazionale britannica.
Se questa ricostruzione dei fatti è corretta, le versioni giornalistiche proposte
nel corso degli anni appaiono del tutto infondate. I rapporti dell'FBI non
giunsero mai a destinazione non perché, come sostenuto da Pincher, furono
eliminati da Kim Philby (il quale lavorava a Washington per l'MI6) ma perché
furono spediti al BSC stanziato a New York. Certo si può dubitare delle ragioni
per cui il BSC non tenne in debito conto le comunicazioni dell'FBI, ma
tutt'altro è attribuirle alla sovversione di Philby o alla inefficienza dell'MI5 o
dell'MI6. Ciò significa che nel 1950 e nel 1980 Pincher e altri costruirono le
loro storie mescolando fatti certi e fatti ipotetici su eventi probabili ma mai
dimostrati. Infatti, se non esistono ancora prove del fatto che Pontecorvo fosse
in contatto con agenti sovietici prima della sua fuga (cosa che a questo punto
sembra sempre più difficile da dimostrare), è vero che prima del 1950 l'FBI
aveva spedito delle informative ai servizi d'intelligence britannici. Queste
informazioni erano considerate della massima segretezza, dati gli accordi tra i
direttori delle due agenzie. Ma dopo il 1950 queste informazioni - che erano
veritiere - filtrarono attraverso fonti non meglio identificate e furono utilizzate
nel contesto di investigazioni giornalistiche non certo cristalline. Solo la
recente de-classificazione di questo materiale ha permesso di fare luce sulla
natura di tali informazioni e sulla loro successiva manipolazione.
Un necessario ripensamento
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Bruno Pontecorvo a Marina di Pisa nel 1955
Nel 1955, Pontecorvo durante una conferenza stampa all'Istituto di Fisica
Nucleare di Dubna, in URSS, presso il quale lavorava, disse di aver lasciato la
Gran Bretagna in conseguenza della "caccia alle streghe" e dei continui
interrogatori che aveva dovuto sostenere da parte dei servizi di sicurezza
inglesi. Pontecorvo dichiarò di non aver partecipato a programmi militari e di
aver contribuito in maniera molto limitata al programma nucleare civile
sovietico. Pontecorvo lavorò in Unione Sovietica per tutta la vita e dal 1980
visitò a più riprese l'Italia. Impegnato nelle campagne per il disarmo all'interno
di organizzazioni scientifiche internazionali, il fisico italiano si espose in prima
persona contro la proliferazione delle armi nucleari. Se, come affermò nel 1955
e anche in seguito, egli contribuì in qualche modo al programma per lo
sviluppo dell'uso civile dell'energia atomica in Russia non è ancora noto in
quali ambiti e in quale modo ciò avvenne. È lecito supporre che la presenza di
Pontecorvo in Unione Sovietica possa essere stata molto più importante di
quanto egli abbia lasciato intendere, proprio perché la specializzazione del
fisico nello studio della strumentazione per la rilevazione geofisica riguardava
il fattore limitante del programma atomico sovietico: la carenza di depositi di
uranio. Inoltre, la defezione di Pontecorvo mise a disposizione dei sovietici la
conoscenza diretta di processi di progettazione, costruzione e utilizzo di pile
atomiche: un "know how" molto più utile ed efficace di informazioni scritte.
Conosciamo in maniera dettagliata i contributi di Pontecorvo nello sviluppo
della ricerca sovietica nel campo delle particelle. Non sappiamo, e forse lo
studio di nuove carte d'archivio potrà fornire delle risposte, se e in quale modo
egli contribuì al programma atomico sovietico (95).
Se i rapporti FBI del 1943 fossero stati inclusi nel dossier su Pontecorvo dei
servizi di sicurezza britannici è probabile che il fisico italiano sarebbe stato
tenuto fuori dal programma nucleare britannico, che invece si avvantaggiò in
modo notevole del suo contributo. "Viaggiando" tra ricerca segreta e aperta,
Pontecorvo aveva sviluppato conoscenze di grande importanza nelle aree della
fisica delle pile e della rilevazione geofisica. Tali competenze avevano
contribuito a risolvere problemi essenziali per il programma britannico, quali la
identificazione di giacimenti di uranio e la sua trasformazione in materiale
fissile nelle pile nucleari. Benché coinvolto soprattutto nella ricerca sui raggi
cosmici, Pontecorvo aveva sfruttato le molteplici sfaccettature della scienza e
tecnologia nucleare per passare alla rilevazione geofisica, e così, dallo studio
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degli isotopi radioattivi ai problemi fisico-chimici nella progettazione delle pile
nucleari, utilizzando metodi, pratiche e tecniche simili. Questo fatto ci ricorda
che non esiste un unico segreto che potrebbe ostacolare una nazione dall'essere
capace di produrre armi nucleari ma molti aspetti diversi delle conoscenze e
delle pratiche sperimentali che concorrono nel completamento di un
programma atomico.
Le purghe che colpirono i laboratori di ricerca britannici, e che condizionarono
la carriera di circa 200 tra ricercatori inglesi e stranieri tra il 1950 e il 1980,
erano state messe in atto nella convinzione, non del tutto fondata, che nel paese
avevano operato almeno tre spie atomiche e che una di loro era Bruno
Pontecorvo. La distanza tra quello che un numero limitato di funzionari della
sicurezza nazionale sapeva e ciò che fu per anni conosciuto dall'opinione
pubblica facilitò questo tipo di operazione. La manipolazione dei rapporti su
Pontecorvo e sulle procedure del suo vetting assicurarono che non fossero
sollevate obiezioni all'adozione di misure di sicurezza illiberali (positive
vetting incluso). Non è chiaro se tale manipolazione iniziò negli uffici dell'FBI
piuttosto che in quelli dell'MI5 o ancora nella elaborazione giornalistica di
informazioni filtrate in qualche modo, ma è chiaro in ogni caso che una
distorsione ci fu.
La gestione del caso Pontecorvo da parte delle autorità britanniche non può
essere certo considerata un serio tentativo di stabilire come realmente fossero
andati i fatti o di analizzare i rischi derivanti dalla sua fuga. Piuttosto,
rispondeva agli interessi specifici dei servizi diplomatici in generale, e nello
specifico all'interesse nel difendere i recenti negoziati trilaterali. Il fatto che
Pontecorvo in passato si fosse mosso nella regione di confine con la ricerca
segreta fu fatto passare come un argomento a favore della tesi del suo accesso
limitato a segreti atomici, mentre tutti gli elementi probanti il suo
coinvolgimento nella ricerca riservata furono omessi nella stesura finale del suo
"caso".
Per ironia della sorte, il tentativo degli inglesi di salvare i negoziati con gli Stati
Uniti attraverso la minimizzazione del caso Pontecorvo fu comunque inutile ai
loro scopi. Grazie a nuovi strumenti per la rilevazione geofisica gli americani
trovarono depositi di uranio ad alta concentrazione nella regione
dell'Athabaska, in Canada. Avendo la prospettiva di poter incrementare la
propria disponibilità di uranio in questo modo, gli americani decisero di
rallentare la conclusione di nuovi accordi. E l'esplosione della prima bomba
atomica inglese nell'ottobre del 1952 lasciò di fatto tali negoziati nel loro stato
primordiale: "uno stato di non esistenza" (96).
________________________________________________

NOTE
* Questo articolo è tratto da un saggio vincitore del Premio Singer 2003
assegnato dalla British Society for the History of Science (BSHS) e pubblicato
sul British Journal for the History of Science (BJHS), 36 (4), dicembre 2003,
pp. 389-415. L'autore ringrazia Jeff Hughes, Jon Agar, Stephen Twigge, per
aver fornito preziosi suggerimenti nella sua elaborazione. Ringraziamenti che
vanno estesi anche ai membri del Centro per la Storia della Scienza,
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Tecnologia e Medicina (CHSTM) dell'Università di Manchester, e a quelli del
Laboratorio Autonomo Scienza Epistemologia e Ricerca (LASER).
(1) Per esempio, il recente dossier Iraq's Weapons of Mass Destruction. The
assessment of the British Government, visibile sul sito www.pm.gov.uk. Va
sottolineato che questo saggio fu scritto prima dell'invasione dell'Iraq da parte
della willing coalition e pertanto non tiene in considerazione le polemiche
sollevate dopo tale evento rispetto alla fondatezza delle accuse del governo
britannico circa il programma atomico iracheno. Tuttavia, pensiamo che la
gestione del caso Pontecorvo da parte delle agenzie britanniche possa fornire
un esempio storico di rilievo sul modo in cui i rischi per la sicurezza nella
ricerca nucleare sono stati recentemente discussi.
(2) Nel 1996 un dossier dei servizi di intelligence britannici sottolineava che le
misure di sicurezza sulla diffusione all'estero di conoscenze e tecnologie
britanniche erano troppo deboli. Nel 2002 una nuova legge (l'Export Control
Bill) ha esteso i poteri di controllo del governo britannico sulle attività di
ricerca, permettendo al governo stesso di controllare il trasferimento di
conoscenze scientifiche all'estero, la pubblicazione su giornali scientifici e la
presenza in Gran Bretagna di ricercatori stranieri.
(3) Per esempio, Peter Galison ha sottolineato che nell'immediato dopoguerra
"strumentazione scientifica come i contatori Geiger [per la misurazione della
radioattività, NDA] legavano la ricerca di base alla ricerca sulle armi nucleari".
GALISON P., Image & Logic: A Material Culture of Microphysics, Chicago
1997, p. 296.
(4) MACKENZIE D. and SPINARDI G., "Tacit knowledge and the
uninvention of nuclear weapons", American Journal of Sociology (1995), 101,
pp. 44-99.
(5) Sul caso Fuchs: WILLIAMS R.C., Klaus Fuchs: Atom Spy, Cambridge,
MA, 1987. Sul caso Rosenbergs: GARBER M. e WALKOWITZ R.L. (a cura
di), Secret Agents: The Rosenberg Case, McCarthysm, and Fifties America,
New York 1995.
(6) La nuova documentazione comprende: 1) le relazioni scientifiche scritte da
Pontecorvo tra il 1943 e il 1950 come scienziato del Dipartimento per l'Energia
Atomica britannico e conservate presso i National Archives (NA) britannici,
serie AB; 2) corrispondenza diplomatica sul "caso Pontecorvo" nelle serie FO
(Foreing Office), CAB e PREM, sempre presso i NA; 3) corrispondenza
scientifica di Bruno Pontecorvo nella collezione PNVO dell'archivio del
Churchill College a Cambridge.
(7) Perrin operò in relazione a fattori contingenti ma, più in generale, va
sottolineato il ruolo che assunse la "cultura del segreto" nel contesto delle
politiche governative in Gran Bretagna (e non solo). Lo storico David Vincent
ne ha studiato il ruolo nella politica britannica del dopoguerra in The Culture of
Secrecy: Britain, 1832-1998, Oxford 1998, pp. 186-247.
(8) I dettagli di questi negoziati sono nei fascicoli Defection to USSR of Dr.
Pontecorvo, FO 371/84837 e Disappearance of Dr. Bruno Pontecorvo in
Finland, FO 371/86437. Il Foreign and Commonwealth Office (FCO) aveva
inizialmente proibito la loro pubblica visione in base alla sezione 3 (4) del
Public Records Act (1958), il quale stabilisce che documenti pubblici ritenuti
ancora "sensibili" possano essere tenuti segreti in contravvenzione alla norma
generale secondo cui debbono essere resi pubblici a cinquanta anni dalla loro
emissione. Nel marzo del 2002 l'autore del presente articolo ha chiesto una
revisione del materiale d'archivio al fine di stabilire se le condizioni di
segretezza erano ancora applicabili. Nel maggio 2002 i documenti sono stati
resi pubblici.
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(9) Introdotto in Gran Bretagna nell'estate del 1951, il positive vetting estese il
diritto dei servizi di sicurezza di investigare la vita privata e politica di
impiegati e funzionari del governo, inclusi gli scienziati, al fine di identificare
possibili spie, sovversivi o traditori.
(10) Per esempio in PINCHER C., Too Secret Too Long, Londra 1984;
MONTGOMERY HYDE H., The Atom Bomb Spies, Londra 1980;
COSTELLO J., Mask of Treachery, Londra 1988.
(11) Per esempio in MAFAI M., Il lungo freddo. Storia di Bruno Pontecorvo,
lo scienziato che scelse l'URSS, Mondadori, Milano 1992; BILENKY S.M.,
BLOKHINTSEVA T.D., POKROVSKAYA I.G. e SAPOZHNIKOV M.G. (a
cura di), B. Pontecorvo Selected Scientific Works, Società Italiana di Fisica,
Editrice Compositori, Bologna 1997.
(12) SCOTT L. e SMITH S., "Lessons of October: historians, political
scientists, policy-makers and the Cuban Missile Crisis", International Affairs
(1994), 70, pp. 659-84.
(13) Così era chiamato, per la sua giovane età, Bruno Pontecorvo nel gruppo di
ricerca di Enrico Fermi. HOLTON G., "Fermi's group and the recapture of
Italy's place in physics", in The Scientific Imagination (ed. G. Holton), New
York 1978, pp. 155-98.
(14) Sulle leggi razziali e il loro impatto sulla comunità accademica italiana
vedi ISRAEL G. e NASTASI P., Scienza e Razza nell'Italia Fascista, Bologna
1998. Va sottolineato che Pontecorvo sarebbe potuto tornare in Italia, ma
avrebbe dovuto rinunciare a qualsiasi lavoro presso università italiane. Tra il
1937 e il 1940 l'attività di ricerca di Pontecorvo fu finanziata dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche francese (CNRS) e dalla americana Fondazione
Carnegie ("University Documents", PNVO 1/2).
(15) Insieme al fisico Sergio De Benedetti e al genetista Salvatore Luria,
anch'essi accademici italiani rifugiati in Francia, Pontecorvo viaggiò in
bicicletta da Parigi a Tolosa. A Tolosa Pontecorvo prese il treno per Lisbona e
quindi si imbarcò per l'America.
(16) Nel 1946 Pontecorvo ricevette offerte di impiego dalle università del
Michigan, di Rochester, della California e dalla compagnia americana General
Electric; nel 1947 dall'università Cornell di New York; tra il 1948 e il 1950
dalle università di Pisa, Roma e Cagliari.
(17) Questo aspetto fu più volte sottolineato dallo stesso Pontecorvo nel corso
di interviste, incontri pubblici o lezioni universitarie. Per esempio, nel 1940 la
ricerca sul fenomeno della "fosforescenza nucleare" condotta a Parigi insieme
al fisico francese André Lazard spinse il fisico italiano a dichiarare alla stampa
che la loro ricerca avrebbe avuto applicazioni nel campo della medicina ("Ici,
l'on fabrique des atomes!", L'Oeuvre, 6 Aprile 1939, copia in Assorted Papers,
PNVO 4/2). Nel 1949 la recente ricerca sui mesoni spinse Pontecorvo a
dichiarare che in futuro le particelle nucleari sarebbero state utilizzate in raggi
per la scissione dell'atomo, nel quadro della realizzazione di un nuovo centro
per la produzione di "raggi mesonici" ("University of British Columbia lecturer
probing new atom-busting ray", ritaglio di giornale canadese non datato in
Scientific Correspondence, 1945-1950, PNVO 4/1/1).
(18) SEGRÈ E., A Mind always in Motion, Berkeley 1993, pp. 159-60.
(19) L'impiego della radioattività nella rilevazione geofisica era un'innovazione
di grande importanza, e Pontecorvo può essere considerato a pieno titolo uno
dei suoi maggiori artefici. Tra il 1920 e il 1940 la gran parte dei metodi per la
rilevazione geofisica erano basati sull'uso dell'elettricità, del magnetismo e
della sismografia con tecniche di rilevazione in superficie e all'interno dei
pozzi. La rilevazione attraverso l'uso di materiali radioattivi (prevalentemente
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sorgenti di neutroni) derivò in parte dal metodo elettrico sub-superficiale di
rilevazione geofisica che consisteva nell'introduzione di cavi elettrici all'interno
dei pozzi petroliferi e nella registrazione della differenza di potenziale tra la
parte di cavo in superficie e quella a differenti strati geologici. Uno studio
storico del metodo elettrico (e degli altri) si può trovare in BOWKER G.C.,
Science on the Run: Information Management and Industrial Geophysics at
Schlumberger, 1920-1940, Cambridge, MA 1994.
(20) Utilizzando una sorgente di neutroni, i diversi strati geologici di un pozzo
venivano irradiati. La radiazione di ritorno veniva quindi registrata prima
elettronicamente e poi graficamente. Il grafico così ottenuto mostrava le
caratteristiche del pozzo (per esempio, la sua profondità) PONTECORVO B. e
SWIFT G., "Geophysical prospecting", P.N. US 2353619, 11 luglio 1944;
PONTECORVO B., "Method of geophysical prospecting", brevetto (P.N.) US
2508772, 23 maggio 1950; PONTECORVO B., "Well surveying", P.N. US
2398324, 9 aprile 1946. Sullo stesso principio vedi anche PONTECORVO B.,
"Neutron well logging: a new geological method based on nuclear physics", Oil
and Gas Journal (1941), 40, pp. 32-3.
(21) PONTECORVO B., "Method and apparatus for geophysical exploration",
P.N. US 2349753, 23 maggio 1950. L'uranio naturale è più prezioso e raro del
torio. Inoltre l'uranio naturale sarà usato nella preparazione dell'uranio
arricchito nei progetti per la produzione di bombe atomiche, mentre il torio benché inizialmente tenuto in considerazione - non sarà utilizzato. Vedi: URSU
I., Physics and Technology of Nuclear Materials, Oxford 1985, p. 123.
(22) La tecnica consisteva dell'uso di contatori Geiger-Müller separati da lastre
metalliche assorbenti. Il circuito Rossi assegnava a ciascun contatore un
sistema valvola-condensatore-resistenza che era utilizzato come "interruttore"
per il segnale elettrico proveniente dai contatori. Vedi: ROSSI B., I Raggi
Cosmici, Einaudi, Torino 1964, p. 61.
(23) Eterogenea significa che NRX avrebbe utilizzato un combustibile solido
ma un moderatore liquido. Sul progetto anglo-canadese vedi GOWING M.,
Independence and Deterrence: Britain and Atomic Energy 1939-1945, 2 voll.,
Londra 1964. Sul suo contributo al progetto nucleare canadese nel dopoguerra:
BOTHWELL R., Nucleus: The History of Atomic Energy of Canada Limited,
Toronto 1988; HURST D.G., "Overview of nuclear research and
development", in Canada Enters The Nuclear Age (ed. D. G. Hurst), Montreal
1997, pp. 1-32.
(24) GOWING M., op. cit. (n. 23), p. 191. Il fisico cecoslovacco George
Placzek e il suo collega francese Pierre Auger, entrambi già parte del progetto
Tube Alloys, furono tra i maggiori promotori dell'impiego di Pontecorvo a
Montreal. Vedi: MAFAI M., op. cit. (n. 11), p. 125. Inoltre, Lev Kowarski e
Hans Von Halban, i principali collaboratori del fisico francese Frèdèric Joliot
Curie, avevano un ruolo di spicco nel progetto. Pontecorvo conosceva
direttamente tutti i membri francesi del team inglese perché aveva lavorato con
loro a Parigi.
(25) PONTECORVO B., "Some information on physical data obtained on a
recent trip to Chicago, (Blue Print)", 24 giugno 1944, AB 2/643. Pontecorvo
aveva già visitato Chicago nell'estate del '42, quando il progetto di Fermi per la
prima pila atomica era appena iniziato.
(26) Per esempio, insieme al fisico D. West, Pontecorvo analizzò le proprietà
fissili del radio 226 e del protoattinio 233, prodotti secondari di reazioni
nucleari. PONTECORVO B. e WEST D., "The fissioni properties of radium
226 and protactinium 233", 1° dicembre 1945, AB 2/318.
(27) PONTECORVO B., "Some data useful in shielding problems", 8 agosto
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1944, AB 2/655 e idem, "The side shield of the polymer plant", 8 agosto 1944,
AB 2/656.
(28) PONTECORVO B., "Report on trip to port radium, September 1944
(secret)", AB 1/648.
(29) Durante l'incontro fu inoltre chiarito che la Wells Surveys, la società
presso la quale Pontecorvo aveva precedentemente lavorato, aveva prodotto in
questi anni la strumentazione più innovativa. Appendice 1, "Dr. Pontecorvo's
notes", 31 ottobre 1944, in BURSTALL F.H., CARMICHAEL H.,
GILLIESON A.H. e HARDWICK J., Report on a technical conference on
prospecting problems held in Washington the 24-26 January 1946, AB 2/67.
(30) PONTECORVO B., "Notes on prospecting for radioactive materials", 2
aprile 1945, AB 2/671.
(31) Tra l'altro, Pontecorvo possedeva specifici salvacondotti che gli
permettevano di visitare diversi siti del Progetto Manhattan negli Stati Uniti e
in Canada e che recavano le seguenti indicazioni: "nello svolgere le sue attività
ufficiali [Pontecorvo], è autorizzato a viaggiare a seconda delle circostanze da
un paese all'altro e nel portare con se documenti riservati". Office of the High
Commissioner britannico all'attenzione di chiunque ne faccia richiesta, 12
febbraio 1943, in Official letters, PNVO 1/5.
(32) Da SUMNER A. (direttore del personale al Ministero degli
Approvvigionamenti) a PONTECORVO B., 18 dicembre 1945, in Scientific
Correspondence, doc. cit. (n. 17).
(33) Gouzenkou aveva anche rivelato che uno scienziato di Tube Alloys aveva
passato informazioni ai sovietici. Nell'agosto del '45 Chadwick scrisse a
Cockcroft: "non è possibile autorizzare Pontecorvo a visitare l'Italia
nell'immediato futuro e quindi non può muoversi finché la situazione non sarà
più chiara di quello che è adesso. Questo richiederà almeno tre o quattro mesi".
CHADWICK J. a COCKCROFT J., 20 agosto 1945, in Work in North
America, Canadian Project', CHAD IV, 28.
(34) L'investigazione si concluse con l'arresto del fisico inglese Allan Nunn
May e l'ulteriore investigazione a carico di altri scienziati che lavoravano in
America come, per esempio, il fisico tedesco Klaus Fuchs, emigrato nel Regno
Unito (e poi in America) prima della guerra. Sul caso Gouzenkou vedi:
MOOREHEAD A., The Traitors: The Double Life of Fuchs, Pontecorvo and
Nunn May, Londra 1952, pp. 5-18; ALDRICH R., The Hidden Hand: Britain,
America and Cold War Secret Intelligence, Londra 2001, pp. 103-9.
(35) Anche il direttore del Progetto Manhattan, Leslie Groves, fu informato da
Chadwick dell'imminente partenza del fisico italiano per l'Europa: "Pontecorvo
sarà assunto dal governo britannico nella nuova stazione di ricerca di Harwell.
E probabilmente deciderà di prendere il passaporto britannico". CHADWICK
J. a GROVES L., 10 Aprile 1946, Work in North America, Canadian Project,
CHAD IV, 28.
(36) Verbale di riunione, "Harwell Pile discussion group, 1946", AB 12/19.
(37) Sempre secondo Gowing, l'ingegnere James Kendall responsabile per il
design di BEPO visitò la stazione di Chalk River nell'estate del '46 e di ritorno
in Gran Bretagna "affermò che l'aiuto di Bruno Pontecorvo era risultato più
utile di quello di tutti gli altri scienziati messi insieme". GOWING M.,
Independence and Deterrence, op. cit. (n. 23), p. 380.
(38) HANNA G.C. e KIRKWOOD D.H., "High multiplication proportional
counters for energy measurements", Physical Review (1949), 75, pp. 985-6. La
tecnica dei contatori proporzionali si differenziava da quella dei contatori in
coincidenza. Per dettagli vedi: KORFF S., Electron and Nuclear Counters,
New York 1946, pp. 6-14 e ROSSI B. e STAUB H.H., Ionization Chambers
file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1805.htm (93 of 122)25/04/2009 0.58.19

FISICA/MENTE

and Counters: Experimental Techniques, New York 1949, p. 72.
(39) La classificazione di dettagli per la produzione e l'uso dei kicksorter è
discussa in GALISON, Image & Logic:, op. cit. (n. 3), p. 269.
(40) Nel 1943 il geologo DAVIDSON C.F. della Geological Survey and
Museum di Londra aveva organizzato per conto del Ministero degli
Approvvigionamenti britannico un gruppo per lo studio dei depositi di uranio
che aveva raccolto dati sufficienti circa la distribuzione di depositi di uranio nel
mondo. La rilevazione dei depositi era stata fatta con strumentazione prodotta
dai ricercatori canadesi. Al tempo stesso, come una nota del 1945 rileva, la
produzione di nuovi rivelatori nel Regno Unito era diventata una questione
della massima urgenza. "Uranium intelligence, Section 1", AB 1/507. Vedi
anche GOWING M., op. cit. (n. 23), 180-82.
(41) FRANKLIN E., "GM tubes portable equipment for uranium prospecting,
1948", AB 15/9.
(42) DAVIDSON C.F. a HARDWICK J., 14 aprile 1948, in Security, general,
AB 6/115.
(43) DAVIDSON C.F. a HARDWICK J., 14 aprile 1948, doc. cit. (n. 42),
sottolineato nell'originale.
(44) "Al momento la situazione è tutta a nostro vantaggio. I nostri servizi di
intelligence sanno che certi dati prodotti dai loro rilevatori non mostrano
chiaramente la presenza e qualità dei loro depositi a causa della mancanza di
specifici dettagli nella produzione di rivelatori". THOMSON R.A. a
DAVIDSON C.F., 1 giugno 1948, in Security, general, doc. cit. (n. 42).
(45) COCKCROFT J. a PONTECORVO B., 3 febbraio 1947, in Scientific
correspondence, doc. cit. (n. 17).
(46) PONTECORVO B., "Equipment required for experimental work, 1948",
AB 1/648.
(47) FRY A.E. a DR WATSON, 31 dicembre 1946, in Scientific
correspondence, doc. cit. (n. 17).
(48) SCHERBATSKOY S. a PONTECORVO B., 14 marzo 1947, in Scientific
correspondence, doc. cit. (n. 17).
(49) FIDECARO B., "Bruno Pontecorvo: from Rome to Dubna", in BILENKY
S.M. et al., op. cit. (n. 11), 474.
(50) Verbale di riunione, 4 maggio 1949, Power Steering Committee, vol. 2,
1948-49, AB 12/74.
(51) Power Steering Committee, vol. 1, 1947, AB 12/57.
(52) Esame del programma di Fisica Nucleare in relazione ad altri progetti in
Power Steering Committee, doc. cit. (n. 50).
(53) PONTECORVO B., "Recent developments in proportional counter
technique", Helvetica Physica Acta, 1950, 23, pp. 97-118.
(54) SCHERBATSKOY S. a PONTECORVO B., 19 gennaio 1950, in
Scientific correspondence, doc. cit. (n. 17).
(55) SCHERBATSKOY S. a PONTECORVO B., 27 giugno 1949, in Scientific
correspondence, doc. cit. (n. 17).
(56) Vice-Chancellor J. Mountford, Università di Liverpool a B. Pontecorvo, 6
giugno 1950, in Scientific correspondence, doc. cit. (n. 17).
(57) In ottobre Skinner scrisse al fratello di Bruno, il genetista Guido
Pontecorvo, osservando: "Mi dispiace ma comincio ad essere seriamente
preoccupato per tuo fratello [...]. La mancanza di notizie delle ultime 5-6
settimane è sconcertante". SKINNER H. a PONTECORVO G., 10 ottobre
1950, in Scientific correspondence, doc. cit. (n. 17).
(58) Verbale di riunione, 9 gennaio 1950, in Power Steering Committee, vol. 3,
1950, AB 12/105. Vedi anche MAFAI M., op. cit. (n. 11), p. 128.
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(59) PAUL S.H., Nuclear Rivals: Anglo-American Atomic Relations, 19411952, Columbus 2000, pp. 103-66. Sull'impatto del Caso Fuchs sui negoziati
vedi anche ALDRICH R., op. cit. (n. 34), pp. 380-84.
(60) Telegramma cifrato "Top Secret" dall'Ufficio di Gabinetto al B.J.S.M.,
Washington, 23 ottobre 1950, in Defection, doc. cit. (n. 8).
(61) Bozza dell'applicazione delle regole di segretezza alla ricerca sull'energia
atomica, 5 maggio 1948, in Security, general, AB 6/115.
(62) Servizio di sicurezza, Harwell al Ministero degli Approvvigionamenti, 25
aprile 1950, Bozza segreta sul caso Pontecorvo in Defection, doc. cit. (n. 8).
(63) Telegramma cifrato "Top Secret" dal B.J.S.M., Washington all'Ufficio di
Gabinetto, 24 ottobre 1950, in Defection, doc. cit. (n. 8).
(64) Oliver Frank a Roger Makins, 2 novembre 1950, in CAB 126/307
(65) "Segreto", MAKINS R. a PERRIN MR., novembre 1950, in Defection,
doc. cit. (n. 8).
(66) "Secret and Guard" PERRIN MR. a MAKINS R., 9 novembre 1950, in
Defection, doc. cit. (n. 8).
(67) HOLLOWAY D., Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic
Energy, 1939-1956, New Haven 1994, pp. 174-77.
(68) GOODMAN M.S., "British intelligence and the Soviet atomic bomb, 19451950", in Journal of Strategic Studies (forthcoming). Ringrazio Michael
Goodman per avermi fornito una bozza dell'articolo.
(69) HOLLOWAY D., op. cit. (n. 67), p. 177.
(70) Dei due documenti in questione (PSC 63 e 65), solo uno è al momento
consultabile presso il PRO. Il secondo è ancora classificato. Power Steering
Committee, op. cit. (n. 50).
(71) Mr Kellas, Helsinki, a FO, 24 ottobre 1950, in Disappearance, doc. cit. (n.
8).
(72) "Confidential", FO a Mr Kellas, 20 ottobre 1950, in Disappearance, doc.
cit. (n. 8).
(73) E in ogni caso è bene ricordare che la politica di difesa del Regno Unito fu
costruita attraverso una limitazione dell'accesso alle informazioni riservate
inerenti alla politica e alla ricerca nucleare. Su questo vedi: AGAR J. and
BALMER B., "British scientists and the Cold War: the Defence Research
Policy Committee and information networks", Historical Studies in the
Physical and Biological Sciences, 1998, 28, pp. 210 e 248.
(74) In quel momento i servizi americani seguivano una politica di
rafforzamento della sicurezza che prevedeva persino la privazione dei diritti
civili di singoli scienziati, come già stava accadendo in altri settori di attività
negli Stati Uniti. "Di recente il Dipartimento di Stato americano ha persino
confiscato il passaporto di uno scienziato americano che stava per recarsi in
India proprio perché aveva dubbi circa la sua affidabilità", in Telegramma
cifrato "Top Secret" dal B.J.S.M., Washington, all'Ufficio di Gabinetto, 21
ottobre 1950, in Defection, doc. cit. (n. 8). La storica Jessica Wang ha
recentemente rilevato che negli anni Cinquanta il sistema di sicurezza
americano poneva gli scienziati americani ritenuti sospetti in uno stato di
"rischio permanente" poiché "le imputazioni non venivano mai definitivamente
risolte" e "anche quando erano risolte, il singolo scienziato poteva essere
accusato di nuovo in base a nuove indagini". WANG J., American Science in
an Age of Anxiety: Scientists, Anticom-munism and the Cold War, Chapel Hill
1999, p. 256.
(75) Telegramma cifrato "Top Secret" dal B.J.S.M., Washington, all'Ufficio di
Gabinetto, 21 ottobre 1950, in Defection, doc. cit. (n. 8).
(76) VINCENT D., op. cit. (n. 7), pp. 194-203.
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(77) I cinque titoli erano nell'ordine: "Scienziato nucleare fugge via" (21
ottobre), "Famiglia atomica in Russia" (22 ottobre), "Scienziato nucleare
conosceva spia atomica" (24 ottobre), "Perquisizioni nella casa atomica" (25
ottobre) e "Lo scienziato nucleare non fu esaminato" (27 ottobre).
(78) Secondo Pincher, i canadesi si fidarono delle assicurazioni dei britannici,
ma il servizio di intelligence britannico non esaminò mai Pontecorvo perché
"costui non si trovava in Gran Bretagna prima di unirsi al Progetto Canadese".
PINCHER C., "Atom Man not Screened", Daily Express, 27 ottobre 1950. Le
carte d'archivio recentemente messe a disposizione degli storici mostrano che
non c'erano prove contro Pontecorvo e che, al contrario di quanto adombrato
sui giornali, l'MI5 era stato fin troppo rigoroso nell'esaminare il caso del fisico
italiano.
(79) ALDRICH R., op. cit. (n. 34), p. 384.
(80) PINCHER C., "Pontecorvo - full story", Daily Express, 26 febbraio 1951.
Sempre secondo Pincher, "il rapporto su Pontecorvo era dettagliato e senza
ombra di dubbio pervenne a me da fonti accreditate, delle quali tuttavia non
ricordo il nome". Comunicazione personale, 19 novembre 2002.
(81) Secondo Lord Portal del Ministero degli Approvvigionamenti, la
collaborazione con gli americani era "essenziale allo sviluppo dei nostri
programmi per l'energia atomica". 17 agosto 1951, in CAB 130/20.
(82) "Credere che Pontecorvo fosse un traditore, semplicemente, non ha senso.
Sarebbe come affermare che Einstein in segreto uccideva i bambini o che Stalin
altro non era che un gentleman degli shires impegnato nella caccia alla volpe".
MOOREHEAD A., op. cit. (34), p. 171.
(83) MOOREHEAD A., op. cit. (n. 34), p. 198.
(84) SNOW C.P., The New Men, Londra 1954.
(85) HALPERIN J., C. P. Snow: An Oral Biography, Brighton 1983, p. 163.
(86) D'altra parte, il genetista J. B. S. Haldane aveva coniato il soprannome in
scozzese "Crawbrigg" (in inglese Crow-Bridge) per Guido Pontecorvo, fratello
di Bruno e genetista all'Università di Glasgow. B. L. Cohen, "Guido
Pontecorvo ("Ponte"), 1907-1999", Genetics, 2000, 154, p. 497.
(87) PINCHER C., op. cit. (n. 10), p. 151. La stessa versione dei fatti appare in
COSTELLO J., op. cit. (n. 10), p. 533. Costello sottolineò che Pincher aveva
ricevuto questa informazione da uno dei principali funzionari dell'MI5, Peter
Wright (autore inoltre del romanzo Spycatcher) durante un'intervista
dell'ottobre 1980. Ma Pincher ha recentemente dichiarato di non ricordare di
aver parlato con Wright di Pontecorvo, anche se l'episodio è riportato in Their
Trade is Treachery. Comunicazione personale all'autore, 19 novembre 2002.
(88) MONTGOMERY HYDE H., op. cit. (n. 10), p. 130.
(89) WEST N., A Matter of Trust: MI5, 1945-72, Londra 1982, p. 27. Fra gli
assistenti di Stephenson c'era anche il comandante Ian Fleming, più tardi
scrittore della famosa serie (in parte autobiografica) di James Bond. Vedi:
STEPHENSON W., A Man Called Intrepid, The Secret War, 1939-1945,
Londra 1976. Era stato proprio il BSC a condurre le indagini preliminari su
Gouzenkou. Il BSC era stato istituito durante la guerra per le operazioni
d'intelligence e per l'esame del personale impiegato all'estero.
L'organizzazione, che aveva sede a New York, dipendeva dal Security
Executive e quando fu smantellata, alla fine della guerra, tutta la
documentazione prodotta fu distrutta. L'organizzazione era indipendente sia
dall'MI5 sia dall' MI6 (responsabile per la sicurezza all'estero) e dipendeva
esclusivamente dal Security Executive, uno dei gruppi di lavoro dell'Home
Defence Executive istituito nel maggio 1940 per ordine di Churchill per
organizzare la difesa nazionale nel caso di un'invasione tedesca del Regno
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Unito. WEST N., MI5: British Security Service Operations, 1909-1945, Londra
1981, p. 151 e p. 154.
(90) "Bozza segreta sul Caso Pontecorvo" in Defection, doc. cit. (n. 8).
(91) Per questa ragione tutta la documentazione sui rapporti dell'FBI fu
classificata come "Secret and Guard". Mr. Perrin a R. Makins, 9 novembre
1950, in Defection, doc. cit. (n. 8).
(92) Bozza Segreta sul Caso Pontecorvo in Defection, doc. cit. (n. 8).
(93) Anche l'ufficiale dei servizi segreti britannici Guy Liddell, che riferì al
Primo Ministro Clement Attlee, nel 1950 affermò che era "molto improbabile
che nell'atmosfera del 1943 il rapporto dell'FBI potesse dare adito a sospetti".
"Top Secret", nota sull'incontro del Capitano Liddell con il Primo Ministro, 23
ottobre 1950, PREM 8/1273.
(94) ALDRICH R., op. cit. (n. 34), p. 105.
(95) La ricerca condotta da Pontecorvo nella fisica delle particelle in Unione
Sovietica è esaminata in DZHEPOROV V.P., "The genius of Bruno
Pontecorvo", in S. M. Bilenky et al., op. cit. (n. 11), pp. 487-93 e da altri nella
stessa collezione.
(96) PAUL S.H., op. cit. (n. 59), p. 198.
Dossier, marzo 2005 © Galileo
(4) Sulla velocità con cui l'URSS raggiungeva e poi superava gli USA vi è un'acuta analisi
di Blackett che spazza via discorsi politichesi ed entra nei dettagli di fondo dei problemi:
"La rapidità con cui l'Unione Sovietica è riuscita a produrre armi atomiche e a
potenziare l'aviazione, sarebbe dovuta bastare a far capire che possiede un gran
numero di scienziati e di ingegneri ad altissimo livello. In questi ultimi tempi,
in Occidente — specialmente ad opera di De Witt a Harvard (Soviet
Professioni Manpower, 1955; Technical Education, H. M. Statio-nety Office,
febbraio 1956, Appendice A) - si è studiato a fondo e in modo dettagliato il
sistema d'istruzione superiore sovietico, con speciale riferimento alla
preparazione degli scienziati e degli ingegneri, indispensabili per realizzare un
programma nuovo di difesa. Recentemente è stata data grande pubblicità a cifre
abbastanza sorprendenti. Dalle università russe escono ora sessantamila laureati
in scienze e ingegneria all'anno, contro ventiduemila in America, e circa
tremila in Gran Bretagna, e si prevede che tale cifra aumenti del 10 per cento
circa ogni anno. Dal 1950 ad oggi, il numero dei laureati in materie scientifiche
è quasi raddoppiato in Russia, mentre in America è sceso a poco più della metà.
Attualmente il numero di ingegneri creati ogni anno per ogni milione di
abitanti, nei vari paesi, è: Gran Bretagna 57; Stati Uniti d'America 136; URSS
280.
Probabilmente ancora oggi ci sono un po' più ingegneri e scienziati in
Occidente che in Oriente; ma se l'orientamento attuale non cambia, si arriverà
presto alla situazione inversa.
È chiaro che il grande numero di scienziati e tecnologi prodotto attualmente
dall'URSS è il risultato di un piano a lunga scadenza, iniziato negli anni tra il
1930 e il 1940, con lo scopo ben preciso, e del resto dichiarato apertamente, di
uguagliare prima, e superare poi, la tecnologia occidentale. E siccome nel
campo della tecnologia, cosi come avviene in guerra, di solito, a lungo andare,
la vittoria va a chi mette in campo gli schieramenti più numerosi, così, a meno
che l'Occidente non prenda qualche provvedimento, è molto probabile che
l'Unione Sovietica raggiunga il suo obiettivo.
file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1805.htm (97 of 122)25/04/2009 0.58.19

FISICA/MENTE

Ma la difficoltà risiede nel fatto che ci vogliono decine di anni, prima che si
vedano i risultati di un miglioramento, quale l'Occidente dovrebbe portare al
suo sistema educativo, per poter competere con l'Oriente nella preparazione di
nuove leve di tecnologi. Il piano sovietico per l'istruzione superiore è un piano
cinquantennale: il «Times» afferma che in Inghilterra questo problema si
trascura da cento anni. Perciò non si può pretendere che l'Occidente trovi il
modo di rovesciare rapidamente la situazione - oggi in favore dell'Oriente —
nel campo dell'istruzione tecnologica. Si ricordi il consiglio di Stephen
Leacock agli allievi giardinieri: «Prendete un giardino due anni fa».
Inoltre, le trasformazioni che sarebbero necessarie nel nostro sistema educativo
non sono affatto semplici, e non sono nemmeno di carattere essenzialmente
finanziario; al contrario, si tratterebbe di trasformazioni di profondo significato
sociale e che comporterebbero modificazioni drastiche nei concetti tradizionali
dell'educazione britannica. In particolare, non solo una percentuale maggiore
dei giovani di una data età dovrebbe ricevere un'istruzione più elevata, ma
dovrebbe essere avviata allo studio dell'ingegneria e delle scienze, a detrimento
degli studi letterari e classici, una percentuale maggiore di giovani di tutte le
età. Se l'Occidente non dedica alla questione della preparazione tecnologica
un'attività che, oggi come oggi, non è prevista, è probabile che fra non molto si
trovi tecnologicamente inferiore all'Oriente, con conseguenze importanti nel
campo della strategia militare.
In Gran Bretagna, poi, il numero di nuovi scienziati ed ingegneri è cosi piccolo
che ci troviamo di fronte a problemi particolarmente difficili - ammettendo che
ancora aspiriamo ad essere una grande potenza. È chiaro che dai pochi
scienziati che lavorano a problemi militari dobbiamo ottenere quanto più è
possibile: questo significa che è vitale scegliere bene i problemi veramente
importanti nella tecnologia della difesa ed evitare di disperdere le nostre risorse
scientifiche in problemi di importanza secondaria od ormai sorpassati.
Dobbiamo essere molto abili nel redigere i nostri piani di tecnologia militare, e
abili potremo essere soltanto affrontando realisticamente la situazione militare
del mondo di oggi. Concezioni militari poco chiare o poco serene, basate su
un'analisi storica inadeguata e su predizioni fallaci, condurranno sicuramente
l'Occidente a un uso grossolano e inefficiente delle sue limitate risorse
scientifiche".
(5) Riporto il Manifesto Russell-Einstein, in traduzione italiana:

Il Manifesto Russell-Einstein
Il 9 luglio del '55 a Londra venne presentato il più importante documento di
denuncia mai scritto sulla minaccia rappresentata dalle armi nucleari per il
genere umano. Viene generalmente definito "Il Manifesto Russell-Einstein" e
fu ideato da Bertrand Russell, il grande filosofo-matematico e dal celebre
scienziato Albert Einstein. Tutti i firmatari sono premi Nobel, meno Rotblat
che fu ammesso alla firma dallo stesso Russel.
Nella tragica situazione che affronta l’umanità, noi riteniamo che gli scienziati
dovrebbero riunirsi in un congresso per valutare i pericoli che sono sorti come
conseguenza dello sviluppo delle armi di distruzione di massa e per discutere
una risoluzione nello spirito della seguente bozza di documento.
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Non stiamo parlando, in questa occasione, come membri di questa o quella
nazione o continente o fede religiosa, ma come esseri umani, membri della
specie umana, la cui sopravvivenza è ora messa a rischio.
Il mondo è pieno di conflitti, tra cui, tralasciando i minori, spicca la titanica
lotta tra Comunismo e Anti-comunismo. Quasi chiunque abbia una coscienza
politica nutre forti convinzioni a proposito di una di queste posizioni; noi
vogliamo che voi, se è possibile, mettiate da parte queste convinzioni e
consideriate voi stessi solo come membri di una specie biologica che ha avuto
una ragguardevole storia e di cui nessuno di noi desidera la scomparsa.
Cercheremo di non dire una sola parola che possa piacere più ad un gruppo
piuttosto che all’altro. Tutti, in eguale misura, sono in pericolo e se il pericolo è
compreso, c’è speranza che lo si possa collettivamente evitare.
Dobbiamo cominciare a pensare in una nuova maniera. Dobbiamo imparare a
chiederci non che mosse intraprendere per offrire la vittoria militare al proprio
gruppo preferito, perché non ci saranno poi ulteriori mosse di questo tipo; la
domanda che dobbiamo farci è: che passi fare per prevenire uno scontro
militare il cui risultato sarà inevitabilmente disastroso per entrambe le parti?
Un vasto pubblico e perfino molti personaggi autorevoli non hanno ancora
capito che potrebbero restare coinvolti in una guerra di bombe nucleari. La
gente ancora pensa in termini di cancellazione di città. Si è capito che le nuove
bombe sono più potenti delle vecchie e che, mentre una bomba –A potrebbe
cancellare Hiroshima, una bomba-H potrebbe distruggere le più grandi città,
come Londra, New York o Mosca. Non c’è dubbio che, in una guerra con
bombe-H, grandi città potrebbero finire rase al suolo. Ma questo è uno dei
disastri minori che saremmo chiamati a fronteggiare. Se tutti, a Londra, New
York e Mosca venissero sterminati, il mondo potrebbe, nel corso di pochi
secoli, riprendersi dal colpo. Ma ora noi sappiamo, specialmente dopo i test alle
isole Bikini, che le bombe nucleari possono gradualmente spargere distruzione
su di una area ben più vasta di quanto si pensasse.
Si è proclamato con una certa autorevolezza che ora si può costruire una bomba
2.500 volte più potente di quella che ha distrutto Hiroshima.
Una tale bomba, se esplodesse vicino al suolo terrestre o sott’acqua,
emetterebbe particelle radioattive nell’atmosfera. Queste ricadono giù
gradualmente e raggiungono la superficie terrestre sotto forma di polvere o
pioggia mortifera. E’ stata questa polvere che ha contaminato i pescatori
giapponesi e i loro pesci.
Nessuno sa quanto queste particelle radioattive possano diffondersi nello
spazio, ma autorevoli esperti sono unanimi nel dire che una guerra con bombeH potrebbe eventualmente porre fine alla razza umana. Si teme che, se molte
bombe-H fossero lanciate, potrebbe verificarsi uno sterminio universale, rapido
solo per una minoranza, ma per la maggioranza una lenta tortura di malattie e
disgregazione.
Molti avvertimenti sono stati lanciati da eminenti scienziati e da autorità in
strategie militari. Nessuno di loro dirà che sono sicuri dei peggiori risultati.
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Quello che diranno sarà che questi risultati sono possibili, e nessuno può essere
certo che non si realizzeranno. Non abbiamo ancora capito se i punti di vista
degli esperti su questa questione dipendano in qualche grado dalle loro opinioni
politiche o pregiudizi.
Dipendono solo, per quanto ci hanno rivelato le nostre ricerche, da quanto è
vasta la conoscenza particolare dell’esperto. Abbiamo scoperto che gli uomini
che conoscono di più sono i più tristi.
Questa è allora la domanda che vi facciamo, rigida, terrificante, inevitabile:
metteremo fine alla razza umana, o l’umanità rinuncerà alla guerra?
La gente non affronterà l’alternativa perché è così difficile abolire la guerra.
L’abolizione della guerra richiederà disastrose limitazioni alla sovranità
nazionale. Ma probabilmente la cosa che impedirà maggiormente di
comprendere la situazione sarà il fatto che il termine “umanità” suona vago e
astratto. La gente a malapena si rende conto che il pericolo è per loro stessi, i
loro figli e i loro nipoti, e non per una vagamente spaventata umanità. Possono
a malapena afferrare l’idea che loro, individualmente, e coloro che essi amano
sono in pericolo imminente di perire con una lenta agonia. E così sperano che
forse la guerra con la corsa a procurarsi armi sempre più moderne venga
proibita. Questa speranza è illusoria. Qualsiasi accordo sia stato raggiunto in
tempo di pace per non usare le bombe-H, non sarà più considerato vincolante in
tempo di guerra, ed entrambi i contendenti cercheranno di fabbricare bombe-H
non appena scoppia la guerra, perché se una fazione fabbrica le bombe e l’altra
no, la fazione che l’avrà fabbricate sarà inevitabilmente quella vittoriosa.
Sebbene un accordo a rinunciare alle armi atomiche come parte di una generale
riduzione degli armamenti non costituirebbe una soluzione definitiva, potrebbe
servire a degli scopi importanti.
Primo, ogni accordo tra Est e Ovest va bene finché serve ad allentare la
tensione.
Secondo, l’abolizione delle armi termo-nucleari, se ogni parte credesse
all’onestà dell’altra, potrebbe far scendere la paura di un attacco proditorio stile
Pearl Harbour che ora costringe tutte e due le parti in uno stato di continua
apprensione.
Noi dovremmo, quindi, accogliere con piacere un tale accordo sebbene solo
come un primo passo.
Molti di noi non sono neutrali, ma, come esseri umani, ci dobbiamo ricordare
che, se la questione tra Est ed Ovest deve essere decisa in qualche maniera che
possa soddisfare qualcuno, Comunista o Anti-comunista, Asiatico o Europeo o
Americano, bianco o nero, questa questione non deve essere decisa dalla
guerra. Noi desidereremmo che ciò fosse compreso sia all’Est che all’Ovest.
Ci attende, se sapremo scegliere, un continuo progresso di felicità, conoscenza
e saggezza. Dovremmo invece scegliere la morte, perché non riusciamo a
rinunciare alle nostre liti?
Facciamo un appello come esseri umani ad altri esseri umani: ricordate la
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vostra umanità e dimenticatevi del resto. Se riuscirete a farlo si aprirà la strada
verso un nuovo Paradiso; se non ci riuscirete, si spalancherà dinanzi a voi il
rischio di un’estinzione totale.
Risoluzione:
Noi invitiamo il Congresso, e con esso gli scienziati di tutto il mondo e la gente
comune, a sottoscrivere la seguente risoluzione:
“In considerazione del fatto che in una qualsiasi guerra futura saranno
certamente usate armi nucleari e che queste armi minacciano la
continuazione dell’esistenza umana, noi invitiamo i governi del mondo a
rendersi conto, e a dichiararlo pubblicamente, che il loro scopo non può
essere ottenuto con una guerra mondiale, e li invitiamo di conseguenza a
trovare i mezzi pacifici per la soluzione di tutti i loro motivi di contesa".
Max Born, Perry W. Bridgman, Albert Einstein, Leopold Infeld, Frederic
Joliot-Curie, Herman J. Muller, Linus Pauling, Cecil F. Powell, Joseph
Rotblat, Bertrand Russell, Hideki Yukawa
(6) Amaldi scrisse un articolo di grande interesse sugli sviluppi dell'atomica USA e della
corsa agli armamenti, Nuclei, Scienziati e Militari (Sapere agosto/settembre 1984). Lo
riporto perché è poco noto. Parto dal terzo paragrafo perché i primi due trattano di cose già
abbondantemente trattate in questo ed altri articoli. L'articolo di Amaldi può comunque
essere letto senza i primi due paragrafi.

3. LE APPLICAZIONI DELL'ENERGIA NUCLEARE
Lo sforzo di gran lunga maggiore [per l'utilizzazione militare
dell'energia nucleare, ndr.] fu fatto negli Stati Uniti, dove il primo reattore
nucleare a potenza zero fu messo in funzione da un gruppo di ricercatori
guidato da Enrico Fermi, a Chicago, il 2 dicembre 1942.
Un piccolo ma competente sforzo russo fu ben presto interrotto in
seguito all'invasione di una parte considerevole del territorio nazionale da parte
delle truppe di Hitler. Tale attività, ripresa dopo la ritirata dei tedeschi, portò
alla prima reazione a catena sovietica il 25 dicembre 1946 e alla produzione da
parte loro dei primi microgrammi di plutonio nella primavera successiva.
Lo sforzo tedesco, numericamente e finanziariamente molto inferiore a
quello degli Stati Uniti, non era ancora giunto a realizzare una reazione a
catena a potenza zero, quando nell'aprile 1945, la Germania fu occupata dalle
truppe alleate. Ciò non toglie che le notizie giunte attraverso diversi canali, e in
particolare servizi di informazione, di un serio sforzo tedesco nel settore della
utilizzazione dell'energia nucleare, furono determinanti nel convincere la
maggioranza degli scienziati del campo alleato a lavorare con impegno per lo
sviluppo dell'energia nucleare, ivi comprese le armi atomiche.
Lo sviluppo delle armi atomiche negli USA fu affidato al cosiddetto
Manhattan Project che concentrò la maggior parte delle sue attività di ricerca
nei laboratori di Los Alamos nel Nuovo Messico.
Come è noto, dopo una esplosione di prova fatta ad Alamogordo il 16
luglio 1945, le due prime bombe atomiche furono sganciate dagli Stati Uniti
sulle città di Hiroshima e Nagasaki rispettivamente il 6 e il 9 agosto 1945.
Ciascuna di esse aveva la potenza di circa 15 kiloton di tritolo
equivalente. La bomba sganciata su Hiroshima era di uranio 235, quella
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sganciata su Nagasaki di plutonio 239.

Nagasaki, dopo ...

Alla stessa data 9 agosto l'URSS dichiarava guerra al Giappone e le sue
truppe cominciavano a entrare in Manciuria. Si giungeva così alla resa
immediata del Giappone e alla fine della guerra nel Pacifico. La guerra in
Europa era già finita nel maggio di quello stesso anno.
Negli Stati Uniti i laboratori bellici di ricerca cominciarono ad essere
smobilitati e allo stesso tempo, su raccomandazione degli scienziati, si
cominciò a pensare a trasferire queste attività atomiche sotto controllo
internazionale in modo da evitare una corsa agli armamenti senza speranza e
pericolosa (4). Queste idee e queste speranze promosse inizialmente soprattutto
da R. Oppenheimer e I.I. Rabi e successivamente da David Lilienthal primo
presidente della AEC (Atomic Energy Commission. Commissione per l'Energia
Atomica) e Dean Acheson, Segretario di Stato, si concretizzarono, ad opera del
Senatore Bernard Baruch, in quello che divenne noto come «piano Baruch».
Nella sua essenza il piano portava alla rinuncia da

Baruch

parte degli Stati Uniti al monopolio della bomba atomica, a favore di un
controllo internazionale sopra tutte le forme di sviluppo della energia atomica.
Esso conteneva però una serie di dettagli relativi ai tempi di realizzazione (in
particolare il monopolio degli USA sarebbe cessato solo dopo che il piano
fosse stato realizzato in tutti gli altri paesi) e alle violazioni di sovranità che
erano in contrasto con i principi e la pratica sovietica, cosicché esso fu rigettato
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dall'URSS anche se era stato approvato dalla maggioranza dei paesi delle
Nazioni Unite (5).
Tutto ciò accadeva in un periodo di aumento della guerra fredda. Nel
1948 il Partito comunista cecoslovacco prendeva il potere a Praga e poco dopo
i russi cercavano di isolare Berlino bloccando tutte le vie di comunicazione
terrestre verso questa città. All'inizio del 1949 l'Esercito di Liberazione di Mao
Ze Dong occupava Pechino fondando la Repubblica Popolare Cinese e il
mondo occidentale non aveva ancora un'idea chiara di quali sarebbero stati i
rapporti fra il nuovo grande Stato comunista e l'URSS.

Stalin, Truman e Churcill alla Conferenza di Postdam

Il 29 agosto 1949, vicino a Semipalatinsk nell'Asia centrale, l'URSS
faceva esplodere la sua prima bomba atomica. Poco dopo l'annuncio di tale
esplosione dato dal Presidente Americano Truman, il rappresentante dell'URSS
alla Commissione per l'energia atomica delle Nazioni Unite chiedeva agli Stati
Uniti di fare «nuove proposte concrete» per il controllo internazionale
dell'energia atomica.
Gli altri cinque membri permanenti della Commissione (USA, Gran
Bretagna, Francia, Canada e Cina Nazionalista) risposero riaffermando il loro
appoggio al «piano Baruch».
Ne seguì una disputa che, liberata di aspetti secondari, può essere
riassunta dicendo che la maggioranza sosteneva la proprietà e la gestione
internazionale delle attività relative all'energia atomica, mentre l'URSS
sosteneva la proprietà e la gestione nazionale con ispezioni periodiche da parte
di una agenzia internazionale. La ricerca di un compromesso, soprattutto da
parte di alcune potenze minori, non portò ad alcun risultato.
L'esplosione della prima bomba atomica russa apparve a molti circoli
nucleari americani, come una sfida che richiedeva una risposta pronta e
adeguata. Fra le molte proposte che riguardavano tutte cambiamenti sostanziali
ma puramente evolutivi delle linee di ricerca perseguiti fino ad allora, ve ne era
una relativamente diversa e consistente nello sviluppare il più rapidamente
possibile la cosiddetta superbomba o bomba all'idrogeno (o bomba H). Lo
studio teorico di questa superbomba era andato avanti per circa 7 anni ma non
aveva mai portato ad alcun risultato pratico.
Vari scienziati e uomini politici appoggiavano la proposta, il cui
maggior sostenitore era stato per anni il fisico Edward Teller.
Il General Advisory Committee della Commissione per l'Energia
Atomica esaminò tutte queste proposte e giunse alle sue conclusioni il 30
ottobre 1949. Sotto la presidenza di R. Oppenheimer (6), il GAC fu unanime
sulla necessità che gli Stati Uniti dovessero accelerare sia la produzione che lo
sviluppo delle bombe atomiche in generale, ma fu unanime anche nel suggerire
che gli USA dovessero rinunciare allo sviluppo della superbomba.
Nelle sue conclusioni il GAC, fra l'altro, affermava:
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«Noi basiamo le nostre raccomandazioni sulla convinzione che i grandissimi
pericoli cui verrebbe esposta l'umanità da tale proposta controbilancerebbero
di gran lunga qualsiasi vantaggio militare che potrebbe derivare dal suo
sviluppo. È necessario rendersi conto che questa è una superarma; essa
appartiene a una categoria completamente diversa da quella delle armi
atomiche. Lo scopo di sviluppare una tale superbomba sarebbe quello di avere
la capacità di devastare una vasta area con una singola bomba. Il suo uso
coinvolgerebbe la decisione di ammazzare una vasta popolazione civile. Noi
siamo allarmati dai possibili effetti globali della radioattività di dimensioni
facilmente prevedibili. Se le superbombe funzioneranno non c'è limite al potere
distruttivo che può essere raggiunto. Pertanto una superbomba può diventare
una arma per il genocidio (...)
Noi riteniamo che la superbomba non debba mai essere prodotta. (...)
Decidendo di non procedere allo sviluppo della superbomba noi vediamo una
occasione unica per dare un esempio di come porre qualche limitazione alla
guerra totale e limitare così la paura e far nascere le speranze dell'umanità».
Il rapporto aveva anche un «addendum» firmato da una minoranza,
costituita da Enrico Fermi e Isidor Rabi in cui si insisteva sulle ragioni morali
di tale decisione negativa. In tale addendum è scritto, fra l'altro:
«...E' chiaro che l'uso di una simile bomba non può essere giustificato sulla
base di alcun fondamento morale che riconosca ad ogni essere umano una
individualità e dignità anche se esso risiede nel territorio del paese nemico.
Il fatto che non vi siano limiti alla capacità distruttiva di questa arma rende la
sua stessa esistenza e la conoscenza della sua costruzione un pericolo per
l'umanità nel suo complesso. Si tratta di una cosa funesta sotto qualsiasi punto
di vista. Per queste ragioni noi riteniamo importante che il Presidente degli
Stati Uniti dica al pubblico americano, e al mondo, che noi riteniamo
sbagliato, per ragioni etiche fondamentali, dare inizio a un programma di
sviluppo di tale arma. Allo stesso tempo sarebbe appropriato invitare le
nazioni di tutto il mondo ad unirsi a noi in un impegno solenne a non
procedere nello sviluppo della costruzione di armi di questo tipo».
Su questo punto sorse allora un intenso dibattito segreto. Gli oppositori
della superbomba sostenevano che né il possesso né lo sviluppo di una
superarma era necessario per garantire la sicurezza nazionale e che in queste
condizioni sarebbe stato sbagliato iniziare lo sviluppo di una arma così potente
e distruttiva. In sostanza, essi sostenevano che il mondo dovrebbe evitare il più
possibile di sviluppare e ammassare superbombe e che l'evitare da parte
dell'America un simile sviluppo era una precondizione necessaria per
persuadere altri a fare lo stesso. Inoltre essi ritenevano che il livello relativo e il
dinamismo della tecnologia nucleare americana erano tali che gli Stati Uniti
potevano esporsi tranquillamente al rischio che l'URSS potesse non adottare
simili autolimitazioni e cominciare un programma da sola in tale senso.
I sostenitori della superbomba sostenevano invece che un risultato
positivo di una simile bomba da parte dei sovietici era solo una questione di
tempo, cosicché il non considerarla da parte americana equivaleva ad una
decisione cosciente di diventare una potenza nucleare di seconda classe e nel
peggiore dei casi ad arrendersi alle oscure forze del mondo comunista. E
aggiungevano che l'intraprendere il suo sviluppo non era moralmente diverso
dallo sviluppare qualsiasi altra arma.
Nonostante che i due principali antagonisti fossero Robert Oppenheimer
ed Edward Teller la contesa non prese la forma di un confronto diretto.
Ciascuno di essi con i propri mezzi e il proprio gruppo cercò di persuadere le
autorità superiori del proprio punto di vista.
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Non voglio addentrarmi in un esame del caso Oppenheimer perché mi
porterebbe troppo lontano. Mi limiterò a ricordare che il dibattito fu risolto dal
Presidente Truman nel gennaio 1950 a favore dei sostenitori della superbomba
e che due anni e nove mesi dopo (1 novembre 1952) gli Stati Uniti fecero
esplodere sull'atollo Eniwetok la

Truman

prima superbomba da 10 megaton di energia esplosiva, nota con il nome in
codice di Mike. Essa era circa 1000 volte più potente della bomba usata su
Hiroshima.
Ma torniamo all'inizio del 1950. Poco dopo l'annuncio da parte di
Truman che gli Stati Uniti avrebbero proceduto nello sviluppo della
superbomba, in occasione di un convegno della Società Americana di Fisica,
tenuto a New York, 12 dei maggiori fisici statunitensi, guidati da Hans A.
Bethe, che nel 1939 aveva scoperto le reazioni di fusione che hanno luogo
nell'interno del Sole ed altre stelle, fecero un appello al governo degli Stati
Uniti affinché facesse una dichiarazione solenne che gli Stati Uniti non
avrebbero mai fatto uso per primi della superbomba. L'appello non ebbe alcuna
risposta.
Un'altra persona che cercò di influenzare il corso degli eventi a
quell'epoca fu il Senatore Brien McMahon presidente del «Comitato congiunto
per l'Energia Atomica», il quale due giorni dopo l'annuncio del Presidente
Truman, propose che gli Stati Uniti spendessero 50 miliardi di dollari per
lanciare una «crociata morale per la pace», per la fine della corsa agli
armamenti nucleari e per «salvare l'umanità dalla distruzione con il fuoco».
La sua idea era che 10 dei 15 miliardi di dollari, spesi allora
annualmente per gli armamenti, fossero usati, in un periodo di 5 anni, per un
«Programma a Quattro Punti», di sviluppo dell'energia atomica a scopi pacifici
e di appoggio economico a tutti i paesi, inclusa la Russia. In cambio di questo
piano globale gli USA dovevano richiedere a tutte
le altre nazioni del mondo un efficace programma di controllo internazionale
dell'energia atomica e il trasferimento di due terzi delle loro spese militari a
scopi costruttivi.
Per quanto lo spirito dell'approccio di McMahon al problema fosse
affascinante, vari commentatori politici osservarono che esso implicava la
accettazione da parte dell'URSS di una specie di piano Baruch rammodernato e
la proposta fu nuovamente lasciata cadere senza alcun seguito.
Lo sviluppo della superbomba non fu il solo aspetto dell'accelerazione
subita dalla corsa agli armamenti provocata dalle decisioni prese dopo
l'esplosione della prima bomba sovietica. Vi fu anche una grande proliferazione
del numero e dei tipi di armi atomiche ordinarie, la creazione negli Stati Uniti
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di un secondo laboratorio di ricerca (oltre quello di Los Alamos) a Livermore
(California) nel 1952 e nel 1954 la soppressione dell'autorizzazione ad
Oppenheimer all'accesso alla documentazione e informazione segreta in quanto
egli «poteva rappresentare un rischio per la sicurezza».
Arriviamo così al 12 agosto 1953 data in cui i sovietici fanno la loro
prima esplosione termonucleare. Circa un anno prima, e precisamente il 3
ottobre 1952 la Gran Bretagna aveva fatto esplodere la sua prima bomba
atomica.
Con il 1953 siamo in un periodo in cui la tensione fra mondo
occidentale e i sovietici è particolarmente grave; è il solo periodo anzi in cui la
tensione è stata più grave di quella che si ha nella fase attuale [1984, ndr.],
tanto che il Bulletin of Atomic Scientists, fondato a Chicago nel 1945, da H.H.
Goldsmith ed E. Rabinovitch, e che ha costituito la più autorevole e
continuativa sede di dibattito dei problemi politici inerenti all'energia atomica,
ha spostato le lancette dell'«orologio simbolico del giudizio universale» a due
minuti dall'ora zero, inizio del prossimo conflitto nucleare (vedi figura).

L'orologio del Giudizio Universale del Bulletin of Atomic Scientists

Per ragioni di completezza ho raccolto nella tabella seguente alcune
altre date relative alle esplosioni delle prime bombe atomiche e bombe H fatte
esplodere, negli anni successivi, dalla Gran Bretagna, Francia e Cina.
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Il 28 novembre 1945, ossia pochi mesi dopo l'impiego delle bombe
atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il matematico e filosofo Bertrand Russell
pronunciò un discorso alla Camera dei Lord a Londra in cui fece una
previsione del tremendo potere distruttivo della bomba H e della conseguente
minaccia per la civilizzazione dell'uomo e suggerì che si tenesse un convegno
fra scienziati dei paesi dell'ovest e scienziati sovietici con lo scopo di aprire una
cooperazione generale fra le due parti e giungere a stabilire un sistema di
controllo internazionale. Quando nel 1954, la minaccia delle armi nucleari
divenne grande quanto egli aveva previsto, Russell decise che era ormai venuto
il momento di passare all'azione.
Il 23 dicembre 1954 parlò alla radio inglese su «Il Pericolo per l'Uomo»
dando una molto vivida descrizione della situazione determinata dal recente
sviluppo delle armi nucleari e delle conseguenze catastrofiche di una prossima
guerra. Subito dopo preparò il testo di un «Manifesto» destinato alla firma di
scienziati di diversi paesi e che rappresentassero
diverse opinioni politiche. Uno dei primi con cui Russell prese contatto fu
Albert Einstein che lo firmò due giorni prima di morire. Il Manifesto, diventato
noto come «Manifesto Russell-Einstein», con le firme di 11 scienziati, la
maggior parte dei quali premi Nobel, fu letto da Russell ad una conferenza
stampa tenuta a Londra il 9 luglio 1955 e fu riportato da tutta la stampa
internazionale. Esso comincia con le parole:
«Nella tragica situazione di fronte a cui si trova l'umanità, noi riteniamo che
gli scienziati debbano riunirsi in una conferenza per valutare i pericoli
derivanti dallo sviluppo delle armi di distruzione di massa e per discutere una
risoluzione nello spirito della bozza che segue. Noi parliamo in questa
occasione non come membri di questa o di quella nazione, continente o credo
religioso, ma come esseri umani, membri della specie Uomo, la cui
sopravvivenza è resa incerta. Il mondo è pieno di conflitti e questi sono posti in
ombra dalla lotta titanica fra comunismo e anticomunismo.
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Chiunque sia politicamente cosciente ha una ferma convinzione su uno o più di
questi temi, ma noi vorremmo che voi, se lo potete, metteste da parte questi
sentimenti e vi consideraste solo come membri della specie biologica che ha
avuto una storia straordinaria e la cui scomparsa nessuno di noi può
desiderare...» [7, ndr.].
Il Manifesto si chiudeva con l'invito ad un convegno internazionale che
ebbe effettivamente luogo fra il 7 e il 10 luglio 1957 a Pugwash, un villaggio
della Nuova Scozia in Canada. Nasceva così il Movimento Pugwash
Internazionale. Da allora esso ha tenuto oltre un centinaio di convegni e
simposi internazionali sia su questioni generali che su problemi specifici
relativi al problema del disarmo. La sua azione è stata nettamente positiva ed
ha senza dubbio contribuito a creare il clima necessario per alcuni trattati
parziali ma purtroppo si è rimasti ben lungi da qualsiasi accordo di natura
generale e completa che solo potrebbe far guardare con tranquillità all'avvenire
[8, ndr.].
_______________________________

NOTE
(4) York H., The advisors: Oppenheimer, Teller, the superbomb, W.H.
Freeman and Co. San Francisco 1976.
(5) Arms Control, readings from «Scientific American» (1973).
(6) Il GAC era composto da: J.R. Oppenheimer (presidente), O.E. Buckley, J.
B. Conant, L.A. Du Bridge, E. Fermi, I.I. Rabi, H. Rowe, G. Seaborg (assente),
C.S. Smith.
[7, ndr] Un episodio, relativo a Bertrand Russell e ripreso da Giulio Giorello,
Di nessuna chiesa, Raffaello Cortina 2005, merita di essere raccontato.
Bertrand Russell, fu chiamato al City College di New York (febbraio 1941) e
questo fatto scatenò, prima ancora che l'intervento della legge, la voxpopuli
(che alcuni vorrebbero vox Dei). "Professore di paganesimo, filosofo anarchico
e nichilista morale": così lo dipinse The Tablet. E un consigliere del College
non fu da meno: "cane e vagabondo", da cacciare dal paese "dopo essere stato
impeciato e impiumato". All'inizio di marzo, una signora di Brooldyn (Jean
Kay), la cui figlia frequentava il College, denunciò l'"ateo" Russell presso lo
Stato di New York affinché gli venisse ritirata la nomina - cosa che di fatto
avvenne. La causa era finita nelle mani del giudice McGeehan, un democratico
che "si era già distinto per aver cercato di far rimuovere un ritratto di Martin
Lutero da una raccolta illustrante la storia della Legislazione". Ed ecco la
motivazione della sentenza: "Quando si pensa a tutte le tasse che i contribuenti
pagano, ogni anno, per far osservare le disposizioni della legge, si comprende
quanto siano contrarie al comune benessere tutte quelle spese che non fanno
che incoraggiare le trasgressioni al codice penale. Anche presumendo che il
signor Russell possa insegnare per due anni al City College, senza divulgare
quelle dottrine che egli ritiene necessario diffondere con frequenti scritti, la
sua nomina viola un canone assolutamente ovvio della pedagogia, cioè che la
personalità dell'insegnante influisce sulla formazione spirituale dello studente
più di molti sillogismi. Ciascuno di noi è portato a imitare la persona che
ammira e apprezza; Bertrand Russell è considerato una persona non comune,
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e perciò è più pericoloso. La filosofìa del signor Russell [è ...] in aperto
contrasto con lo Stato di New York".
Commenta in modo eccellente Giorello: "Sir Bertrand non si era reso conto di
quanto la sua filosofia potesse suonare irrispettosa dei valori comuni di una
società democratica. O forse aveva capito, anche troppo, che valori comuni
generano donne ed uomini comuni".
[8, ndr.] Amaldi, in questo scritto, per la modestia che lo ha sempre
contraddistinto, non fa cenno alla cosa ma va ricordato che egli, per il prestigio
internazionale di cui godeva, fu coinvolto fin dall'inizio nell'iniziativa e solo
per una serie di altri impegni che già aveva, non poté recarsi alla riunione di
Pugwash. Ma nel 1958, alla successiva riunione che si tenne in Europa, non
solo partecipò ma fu anche chiamato a far parte del Comitato direttivo del
Movimento alla sua costituzione. Egli ne fu membro attivo fino al 1973 quando
cominciò a rinunciare a gran parte degli impegni che lo allontanavano dalla sua
casa, poiché, ogni volta che poteva preferiva stare in compagnia di sua moglie,
l'adorata Ginestra, costretta su una sedia a rotelle da una invalidità che la aveva
colpita. Ma anche a distanza seguì sempre con grande interesse ed impegno
l'attività del Pugwash.
(7) Da http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Tonkin_Incident :
In 2005, an official NSA declassified report ("Skunks, Bogies, Silent Hounds, and the
Flying Fish: The Gulf of Tonkin Mystery, 2-4 August 1964") revealed that the Maddox had
engaged the North Vietnamese on 2 August, but that there may not have been any North
Vietnamese vessels present during the engagement of 4 August. The report stated
[I]t is not simply that there is a different story as to what happened; it is that no
attack happened that night. [...] In truth, Hanoi's navy was engaged in nothing
that night but the salvage of two of the boats damaged on 2 August (Hanyok
article (page 177)).
[...]
In 1981, Captain Herrick and journalist Robert Scheer re-examined Herrick's ship's log and
determined that the first torpedo report from 4 August, which Herrick had maintained had
occurred—the "apparent ambush"—was in fact unfounded. (Ellsberg, Daniel (2002).
Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers. New York: Viking, pag. 10).
Although information obtained well after the fact supported Captain Herrick's statements
about the inaccuracy of the later torpedo reports as well as the 1981 Herrick/Scheer
conclusion about the inaccuracy of the first, indicating that there was no North Vietnamese
attack that night, at the time U.S. authorities and all of the Maddox crew stated that they
were convinced that an attack had taken place.
(8) Da http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War#Chemical_warfare :
About 12 million gallons (45 000 000 L) of Agent Orange were sprayed over Southeast
Asia during the American involvement. A prime area of Ranch Hand operations was in the
Mekong Delta, where the U.S. Navy patrol boats were vulnerable to attack from the
undergrowth at the water's edge.
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In 1961 and 1962, the Kennedy administration authorized the use of chemicals to destroy
rice crops. Between 1961 and 1967, the U.S. Air Force sprayed 20 million U.S. gallons
(75 700 000 L) of concentrated herbicides over 6 million acres (24 000 km2) of crops and
trees, affecting an estimated 13% of South Vietnam's land. In 1965, 42% of all herbicide
was sprayed over food crops. Another purpose of herbicide use was to drive civilian
populations into RVN-controlled areas (Anatomy of a War by Gabriel Kolko, pages 144145).
As of 2006, the Vietnamese government estimates that there are over 4,000,000 victims of
dioxin poisoning in Vietnam, although the United States government denies any conclusive
scientific links between Agent Orange and the Vietnamese victims of dioxin poisoning. In
some areas of southern Vietnam dioxin levels remain at over 100 times the accepted
international standard (Anthony Failoa, In Vietnam, Old Foes Take Aim at War's Toxic
Legacy, Washington Post, November 13, 2006).
The U.S. Veterans Administration has listed prostate cancer, respiratory cancers, multiple
myeloma, type II diabetes, Hodgkin’s disease, non-Hodgkin’s lymphoma, soft tissue
sarcoma, chloracne, porphyria cutanea tarda, peripheral neuropathy, and spina bifida in
children of veterans exposed to Agent Orange. Although there has been much discussion
over whether the use of these defoliants constituted a violation of the laws of war, the
defoliants were not considered weapons, since exposure to them did not lead to immediate
death or incapacitation.
[...]
The number of military and civilian deaths from 1959 to 1975 is debated. Some reports fail
to include the members of South Vietnamese forces killed in the final campaign, or the
Royal Lao Armed Forces, thousands of Laotian and Thai irregulars, or Laotian civilians
who all perished in the conflict. They do not include the tens of thousands of Cambodians
killed during the civil war or the estimated one and one-half to two million that perished in
the genocide that followed Khmer Rouge victory, or the fate of Laotian Royals and
civilians after the Pathet Lao assumed complete power in Laos.
In 1995, the Vietnamese government reported that its military forces, including the NLF,
suffered 1.1 million dead and 600,000 wounded during Hanoi's conflict with the United
States. Civilian deaths were put at two million in the North and South, and economic
reparations were expected. Hanoi concealed the figures during the war to avoid
demoralizing the population (Vietanm says1.1 Million died Fighting for North, The
Virginian-Pilot quoting the Ledger-Star, 4 April 1995, http://web.archive.org/
web/20071222122211/http://scholar.lib.vt.edu/VA-news/VA-Pilot/issues/1995/
vp950404/04040331.htm(archived from the original on 2007-12-22).
(9) E' utile fare la distinzione tra razzo e missile, termini che ordinariamente sono usati
come sinonimi. In quanto ho discusso sono stati citate le V 1 e le V 2. Questi due ordigni
sono due missili con la differenza che il primo è mosso da un motore ordinario ed il
secondo da un razzo. Ebbene, ogni oggetto che può essere lanciato lontano con un sistema
di autopropulsione è un missile. Si può quindi dire che tutti i razzi sono missili ma non tutti
i missili sono razzi. La V 1 è un missile ma non un razzo. La V 2 è sia missile che razzo.
(10) L'articolo di Marcello Cini, pubblicato su il manifesto del 4 settembre del 1969, fu
ripubblicato in Appendice de L'ape e l'architetto (Feltrinelli 1976), l'eccellente lavoro
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realizzato essenzialmente da Giovanni Ciccotti. E' appena il caso di dire che l'articolo ha
quaranta anni e, per molti aspetti, sembra di secoli fa.

Il satellite della Luna
DI MARCELLO CINI
L'esposizione più esplicita degli scopi dichiarati del progetto Apollo è stata
fatta nel 1967 da portavoce ufficiali della NASA(1): "Lo scopo primario di
posare un Americano sulla Luna e di riportarlo indietro non potrebbe di per sé
giustificare la colossale spesa del programma Apollo. Essa è invece giustificata
se si considerano i seguenti obiettivi: l) lo sviluppo di tecnologie fondamentali
che potrebbero avere importanza per future applicazioni militari; 2) l'acquisto
di esperienza nell'organizzazione di vaste imprese scientifiche e tecnologiche,
in particolare per quanto riguarda la garanzia degli standard di funzionamento
necessari; 3) il fall-out in termini di vantaggi economici per un settore
dell'industria degli Stati Uniti il cui sostenimento è divenuto un obbligo
nazionale; 4) il fall-out in termini di applicazioni alle comunicazioni, previsioni
meteorologiche, sorveglianza, ecc.; 5) la ricerca di base nelle scienze spaziali,
che può fornire importanti informazioni sul Sole, i pianeti, le particelle e i
campi nello spazio, mediante una modesta spesa addizionale; 6) assumendo che
le nazioni inevitabilmente competono fra loro, la competizione con i sovietici
nella corsa alla Luna è un surrogato benigno della guerra".
Ritorneremo più avanti su questi punti. Ci limitiamo per ora a riportare le
critiche sollevate da importanti settori dell'ambiente scientifico americano a
questa impostazione. Lo stesso editoriale del "Bulletin of Atomic Scientists" in
cui venivano riportate le dichiarazioni precedenti prosegue: "I critici rilevano
che molti di questi obiettivi si potrebbero raggiungere altrettanto bene mediante
ingenti investimenti federali in problemi terrestri, come l'inquinamento
ambientale, i trasporti o l'educazione di massa, la cui soluzione non facesse
simultaneamente progredire il pericolo di guerra mediante la messa a punto di
quasi-armi."
Fin dal 1964 Alvin Weinberg, direttore dei Laboratori di Oak Ridge, scriveva
(2): "L'obiezione maggiore all'impiego di una così grande quantità di energie
umane e di denaro per l'esplorazione dello spazio è la sua lontananza dagli
affari umani, per non dire dal resto della scienza. Alcuni sostengono che la
grande avventura dell'uomo nello spazio non deve essere giudicata come
scienza, ma piuttosto come una impresa quasi-scientifica, da giustificare sullo
stesso terreno sul quale vengono giustificati altri sforzi nazionali extra
scientifici. La debolezza di questo argomento è che lo spazio richiede molti,
moltissimi scienziati e ingegneri, che sarebbero necessari piuttosto per studiare,
a esempio, i problemi della nostra difesa civile, o magari per elaborare gli
aspetti tecnici del controllo sugli armamenti e degli aiuti all'estero. Se si decide
che lo spazio è un'impresa extrascientifica allora dev'essere valutata in
confronto ad altri investimenti non scientifici come le strade, le scuole e la
difesa civile. Se facciamo la ricerca spaziale per ragioni di prestigio, allora
dovremmo domandarci se otteniamo maggior prestigio col mandare un uomo
sulla Luna, o non piuttosto col riuscire a risolvere il problema del drenaggio
dell'acqua nel bacino della valle dell'Indo al Pakistan. Se invece facciamo la
ricerca spaziale a causa delle sue implicazioni militari, dovremmo dirlo
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chiaramente - e forse la giustificazione militare, per lo meno per quanto
riguarda i grossi razzi vettori, è la più plausibile, come del resto appare chiaro
dall'esperienza sovietica".
Nel novembre del 1966 si leggeva nell'editoriale della rivista "Scientific
Research"(3): "Il nostro programma spaziale è stato finora essenzialmente uno
sforzo di ingegneria indirizzato verso l'approdo lunare, dettato in modo
dominante da considerazioni politiche in reazione a una iniziativa sovietica.
Ora che il raggiungimento di questo primo maggiore obiettivo nazionale è in
vista, abbiamo finalmente l'occasione di mettere al lavoro in nome della
scienza, piuttosto che della politica, lo straordinario potenziale umano e
strumentale che abbiamo costruito nell'ultimo decennio".
Si potrebbe continuare. Ma quanto è stato riportato è più che sufficiente a
mettere in evidenza alcune cose. Anzitutto che l'interesse puramente scientifico
del programma è meno rilevante che non sembri. In secondo luogo che gli
obiettivi politici e militari sono, per lo meno nella fase attuale dominanti. In
terzo luogo che, anche per quanto riguarda l'utilità delle applicazioni e dei
risultati indiretti, dubbi seri vengono sollevati da settori consistenti
dell'ambiente scientifico. Esaminiamo queste affermazioni più da vicino.
Il costo e lo spreco
Per quanto riguarda le ricerche propriamente scientifiche (basic science)
finanziate dalla NASA, esse vengono valutate (bilancio 1966) a 650 milioni di
dollari su un totale di 5,1 miliardi di dollari all'anno(4). Tuttavia, per il 90%
questa cifra copre il costo di strumenti che vengono lanciati nello spazio e
adoperati una volta sola. "È come costruire un grande laboratorio con un
gigantesco acceleratore da 200 GeV e poi buttarlo via," affermava il capo dei
programmi NASA, D.D. Wyatt. Appare chiaro dunque che si tratta della
ricerca più costosa possibile. Con quali risultati? Discutere del valore
scientifico dei risultati raggiunti di per sé, all'interno di un certo settore di
ricerca, non porta molto lontano, quando si debba fare una scelta di priorità che
si riferisce a investimenti che hanno un costo sociale in uomini e mezzi cosi
rilevante. Da questo punto di vista non si può prescindere, nella valutazione
relativa dell'importanza di una certa disciplina rispetto ad altre, ai fini delle
scelte di investimento, dal criterio secondo il quale "ha maggior valore
scientifico quel campo che influisce maggiormente e che getta più luce sulle
discipline scientifiche limitrofe(5)." Ciò che rende importante scientificamente
una scoperta, infatti, è la sua capacità di unificare fenomeni differenti in uno
schema coerente, di mettere in luce fenomeni nuovi che producono una
revisione critica di tutta una serie di conoscenze precedenti, in particolare di
collegare un dato settore della ricerca con altri, portando a una comprensione
più generale e unificante della realtà. Secondo questo criterio è opinione di
scienziati autorevoli(6) che l'interesse scientifico della ricerca spaziale sia di
gran lunga inferiore a quello di altre discipline, come la biologia, le scienze del
comportamento, la stessa fisica nucleare. Queste brevi osservazioni
confermano quindi la prima impressione che si ricava dall'elenco sopra
riportato dove solo nel punto 5) si parla di ricerca scientifica, e per di più in
termini che fanno piuttosto pensare a un dépliant pubblicitario che offre "con
modica spesa addizionale" un lucente ornamento, che non a una componente
essenziale del programma.
La finalità essenziale risulta chiaramente da un rapido esame degli altri punti
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della NASA. Di essi il primo richiama esplicitamente l'interesse per la messa a
punto di nuove armi. Il secondo ha implicazioni notevoli anche in campo
militare, se si pensa quale vasta impresa scientifica e tecnologica costituisca lo
sviluppo e il continuo rinnovamento del più potente esercito del mondo, per
non parlare dell'organizzazione di una eventuale guerra nucleare. Il terzo punto
riguarda implicazioni che hanno forte rilevanza militare (comunicazioni e
meteorologia) o addirittura unicamente interesse a questo scopo
("sorveglianza" significa spionaggio su tutta la superficie terrestre). Il quarto
riguarda il sostegno dell'industria di punta vitale per la potenza militare
americana. Il sesto infine concerne l'affermazione del prestigio e dell'egemonia
americana nel mondo. Appare chiaro che il potenziamento militare e il suo
sfruttamento sul piano di una politica di potenza sono la ragione principale
della corsa allo spazio.
Tutt'altro che trascurabile tuttavia, e forse in prospettiva persino determinante,
è la funzione di sostegno sul piano economico dei settori di punta dell'industria
aeronautica, missilistica ed elettronica. Certo qui si intrecciano fattori diversi,
che vanno dalla stretta compenetrazione fra le alte sfere del Pentagono ed i
gruppi dirigenti di queste industrie, alla pressione corporativa dei sindacati, ma
è indubbio che qui gioca uno dei meccanismi principali di stabilizzazione e di
sviluppo del capitalismo americano.
Stabilizzazione del sistema
Che la valvola delle spese militari, in quanto investimenti improduttivi, sia
essenziale per contrastare la tendenza del sistema alle crisi di
sovrapproduzione, è cosa nota. C'è stato un periodo in cui gli economisti
marxisti più seri prevedevano che tali spese in tempo di pace non avrebbero
potuto superare un certo plafond,(7) e ne deducevano che a questo punto
l'economia americana sarebbe entrata in crisi. Queste previsioni sono state
smentite non solo perché la guerra del Vietnam ha fornito l'occasione per un
aumento quantitativo della produzione destinata a impieghi bellici, ma anche, e
forse soprattutto, perché il progresso scientifico e tecnologico in questo campo,
di cui la ricerca spaziale è uno dei maggiori fattori propulsivi, permette un
incessante perfezionamento qualitativo delle armi, rendendole sempre più
costose. Basta pensare, a esempio, all'estensione dell'uso dei calcolatori per la
teleguida dei missili, e alle possibilità che il rapidissimo progresso nella
miniaturizzazione dei circuiti(8) apre all'estensione di questo sistema di
comando a distanza anche ai proiettili di minori dimensioni.
Le spese per la ricerca spaziale, perciò, non sono solo un fattore diretto non
trascurabile di sostegno dell'economia capitalistica, ma contribuiscono a
rendere potenzialmente illimitato lo sfogo delle spese militari in funzione
stabilizzatrice del sistema.
Per di più la ricerca spaziale offre l'unica alternativa possibile nel caso di una
eventuale riduzione degli armamenti di utilizzazione delle industrie impegnate
nella produzione bellica, senza dover affrontare gravi problemi di
riconversione. In tal caso la funzione stabilizzatrice potrebbe venire
gradatamente spostata dalle spese militari all'esplorazione dello spazio, dove
non è difficile pensare di poter mettere in cantiere progetti che possano
assorbire decine di miliardi di dollari(9) in modo, e questo è l'essenziale,
altrettanto improduttivo che le spese militari.
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Rimarrebbe da discutere un ultimo aspetto, e cioè l'importanza che hanno,
anche nel caso dell'impresa lunare, le componenti ideologiche e
sovrastrutturali. Dall'atavico stimolo a penetrare la profondità del cielo alla
volontà di dominare la natura, dallo spirito di avventura all'amor di patria, dalla
corsa alla fama a quella del denaro, dal desiderio d'evasione alla passione
sportiva - tutto questo, certamente, interviene e muove sia i protagonisti che gli
spettatori della competizione spaziale.
Ma sarebbe errato per dei marxisti dimenticare la natura di classe delle
ideologie. Anche i migliori di questi "valori" derivano, in modo più o meno
mediato, dai bisogni pratici delle società umane, e più ci si avvicina alla civiltà
moderna, dagli interessi delle classi dominanti. Sarebbe ingenuo ritenere
comunque che le motivazioni ideologiche possano prevalere su quelle
strutturali.
Conviene a questo punto discutere una serie di interrogativi che si riferiscono
all'uso delle innovazioni e delle conoscenze acquisite nel corso dello
svolgimento del programma spaziale (fall-out), e a possibili programmi
alternativi.
È utile tuttavia una considerazione preliminare, che potrebbe sembrare ovvia,
ma che tale non sembra essere per molti. Qualunque azione collettiva, o
impresa umana su vasta scala, comporta conseguenze diverse dal suo obiettivo
principale - spesso imprevedibili, talvolta di portata eccezionale - e genera
reazioni che possono anche oscurare gli effetti che l'impresa si proponeva in
partenza. Ma giustificare un'azione mediante i possibili effetti indiretti, quando
se ne consideri inutile o dannoso l'obiettivo principale, è non solo una
incongruenza logica, ma una mistificazione. Di questo passo si arriva, se non a
esaltare la guerra, come facevano i nazisti, perché seleziona i più forti, per lo
meno a giustificarla come fondamentale fattore di progresso scientifico e
tecnologico.
Ciò premesso, esaminiamo brevemente le applicazioni nei campi delle
comunicazioni, della tecnologia dei materiali e degli strumenti, della
meteorologia e della medicina che costituiscono il fall-out dell'esplorazione
spaziale.
L'uso dei satelliti artificiali permette non solo di estendere a tutta la superficie
terrestre la ricezione di programmi televisivi trasmessi da qualunque punto del
globo, ma anche di incrementare a un ritmo notevole la trasmissione di
messaggi radio di qualunque genere. Analogamente, la soluzione dei problemi
di miniaturizzazione delle apparecchiature di bordo ha permesso di sviluppare
la produzione di strumenti e di calcolatori compatti e leggeri, cosi come la
soluzione dei problemi di resistenza dei veicoli spaziali a condizioni estreme di
temperatura e di sollecitazioni dinamiche ha permesso la messa a punto di
materiali dotati di caratteristiche eccezionali. Alcune di ,queste innovazioni
sono già di largo uso (comunicazioni via satellite), altre sono entrate più o
meno estesamente nella produzione, anche se in genere limitatamente alla
produzione di beni o strumenti assai costosi e specializzati.
Per quanto riguarda la meteorologia gli effetti pratici sono probabilmente più
limitati. È vero che i satelliti permettono di avere un quadro completo e
simultaneo delle condizioni dell'atmosfera in qualsiasi punto del globo. Questo
può essere utile per i trasporti aerei, civili e militari, che richiedono la
file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1805.htm (114 of 122)25/04/2009 0.58.19

FISICA/MENTE

conoscenza della situazione entro brevissimo tempo, particolarmente quando si
tratta di sorvolare regioni disabitate. Tuttavia le previsioni a lunga scadenza,
che potrebbero interessare l'agricoltura, o addirittura la difesa preventiva dai
cataclismi climatici non sono per ora possibili, come dimostrano gli uragani
che regolarmente devastano intere regioni degli Stati Uniti, né si vede come
possano diventarlo in un prossimo futuro. Nell'attuale stato della meteorologia
come scienza, inadeguato rispetto alla complessità enorme dei fenomeni in
gioco, la ricchezza dei dati raccolti da reti sempre più elaborate di satelliti
rappresenta probabilmente uno spreco rispetto alle possibilità della loro
interpretazione. Lasciamo stare infine la possibilità di controllo pianificato del
clima, che è certamente nel regno della fantascienza.
In campo medico, infine, a parte una serie di dati sul funzionamento
dell'organismo in assenza di gravità, o di elevate accelerazioni, e la possibilità
di controllo e di diagnosi a distanza delle condizioni del corpo umano, non
risulta siano emerse per ora acquisizioni più rilevanti.
La fame nel mondo
Nel complesso sembra possibile affermare, in primo luogo, che il programma
spaziale non ha messo a punto alcun sottoprodotto che di per sé rappresenti la
soluzione di un importante problema aperto della società contemporanea. In
secondo luogo, che le applicazioni utilizzate, o utilizzabili in un prossimo
futuro, tendono in generale a sviluppare ulteriormente settori di punta della
tecnologia, potenzialmente aggravando gli squilibri esistenti fra paesi avanzati
e arretrati, aprendo piuttosto la possibilità di una produzione relativamente
ristretta di nuovi beni costosi, che non la prospettiva di produzione su larga
scala di beni destinati a venire incontro ai bisogni elementari di vaste masse.
Non c'è dubbio, a questo proposito, che il consumo privato di elicotteri e di
calcolatori verrà incrementato enormemente in seguito all'applicazione delle
innovazioni derivanti dal fall-out spaziale. Con quale vantaggio per l'umanità è
facile immaginare. In terzo luogo, infine, che, per quanto concerne i settori di
interesse più generale, come la medicina, uno sforzo pianificato e diretto
raggiungerebbe risultati assai più rilevanti. Di fronte ai problemi della salute,
che perfino negli Stati Uniti si pongono con sempre maggiore urgenza malattie mentali, cancro e malattie di cuore sono gli incubi che gravano su
decine di milioni di americani - chi può negare che investimenti in uomini e
mezzi paragonabili a quelli destinati alla ricerca spaziale(10) porterebbero a
compiere passi avanti ben più importanti di quelli ottenuti dal progetto Apollo?
La questione delle alternative appare in tutta la sua evidenza. Scriveva ancora
Weinberg nel 1966(11); "Il nostro paese dovrà ben presto decidere se
continuare a spendere quattro miliardi di dollari all'anno dopo l'atterraggio sulla
Luna. E' troppo scandaloso suggerire che questo denaro (che, ci dicono, deve
comunque essere speso per sostenere la nostra economia) venga impiegato per
costruire enormi impianti nucleari di desalinizzazione dell'acqua marina, nelle
zone aride ai bordi degli oceani? Se gli impianti funzionano con reattori
autofertilizzanti il costo di esercizio, una volta costruiti, dovrebbe essere
abbastanza basso da rendere possibile lo sviluppo dell'agricoltura su larga scala
in queste zone. Ho calcolato che con 4 miliardi di dollari all'anno potremmo
fornire acqua sufficiente a sfamare più di dieci milioni di nuove bocche ogni
anno."
Il problema della fame nel mondo è spesso un pretesto per fare sfoggio di buoni
file:///C|/$A_WEB/GRANDI FISICI/index-1805.htm (115 of 122)25/04/2009 0.58.19

FISICA/MENTE

sentimenti. In realtà le misure pratiche che le grandi potenze industriali hanno
adottato per affrontare questa vergogna del genere umano non vanno molto al
di là delle collette fra gli scolaretti. Basta ricordare che alla conferenza di
Nuova Delhi del marzo organizzata dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il
commercio e lo sviluppo è stato reso noto che l'''assistenza'' dei paesi ricchi ai
paesi poveri è addirittura leggermente diminuita, nei dieci anni dal 1958 al
1968, dallo 0,64% allo 0,57% del reddito nazionale dei primi.(12) Che questo
aiuto sia del tutto insufficiente a venire incontro alle necessità più elementari
dei paesi a basso reddito è noto. Salta però subito agli occhi che il bilancio
della NASA rappresenta più dello 0,6% del reddito nazionale degli Stati Uniti,
cioè è da solo leggermente superiore agli aiuti attuali. Nemmeno da un punto di
vista puramente quantitativo si può perciò sostenere che le spese spaziali siano
irrilevanti, non solo rispetto alle reali necessità, ma persino rispetto a quanto
viene fatto attualmente per andare incontro ai bisogni di milioni di uomini che
soffrono la fame.
La questione va, inoltre, esaminata da un punto di vista qualitativo. E' vero che,
se si devolvessero le somme investite nelle ricerche spaziali in cibo o beni di
consumo elementari, il risultato sarebbe ancora poco più di una goccia d'acqua
nel mare. Tuttavia se, come suggerisce Weinberg, si investissero in impianti di
produzione dell'acqua per l'agricoltura, il risultato sarebbe assai più consistente.
Infine se si finanziassero, nella stessa misura del programma spaziale,
programmi di ricerca aventi come fine il problema dell'alimentazione - dalla
sintesi delle proteine alla trasformazione delle proteine non commestibili,
dall'irrigazione ai fertilizzanti, ecc. - è lecito pensare che il problema potrebbe
essere avviato a soluzione, o per lo meno potrebbero essere scongiurate le
previsioni più catastrofiche che annunciano, per la fine del prossimo decennio,
spaventose carestie.
Non è quindi retorico affermare che chi ha scelto di mandare due uomini sulla
Luna ha condannato a morte con quella scelta milioni di altri uomini.
Molti altri obiettivi di ricerca programmata si potrebbero individuare che, per i
loro fini sociali, dovrebbero avere priorità assoluta sui programmi spaziali. Ma
non è questo il punto che qui preme sviluppare. Cercheremo invece di
esaminare, alla luce di quanto si è visto finora, da un lato il reale significato del
processo di sviluppo scientifico e tecnologico che ha negli Stati Uniti il suo
principale centro propulsore, e dall'altro i limiti e i pericoli dell'accettazione da
parte dell'URSS di questo terreno di competizione.
Per arrivare a questo punto della discussione è necessario tuttavia fare cenno ad
alcune questioni di fondo relative alla funzione sociale della scienza nella
società contemporanea.
L'uso capitalistico della scienza
[...]
Forze produttive e capitale monopolistico
[...]
La tesi sovietica
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A questo punto dovrebbe essere chiaro che le considerazioni qui esposte non
solo non si richiamano al luddismo, ma vogliono al contrario additare un
processo di degenerazione della scienza che ne avvilisce sempre più il valore
culturale, e, distorcendone il processo di crescita, mortifica potenzialità e
prospettive nuove e imprevedibili che soltanto potrebbero nascere e fiorire in
un clima di rapporti nuovi fra gli uomini liberati dallo sfruttamento.
Che le motivazioni di fondo della ricerca spaziale siano, al contrario, "le
necessità della scienza e il desiderio di procurare vantaggi futuri all'umanità", è
la tesi sovietica.(19) L'argomentazione che l'accompagna, nell'esposizione di
Blagonranov, non affronta la questione centrale, quella della priorità delle
scelte, quasi che questo problema neppure esistesse. "Lo sviluppo della
scienza" egli dice "è ben lontano dall'essere stimolato sempre da fini utilitari.
[...] Può sembrare all'inizio che le conoscenze acquisite in un nuovo campo
servano solo a soddisfare la 'curiosità' degli scienziati che ci lavorano. Le
conseguenze pratiche di queste conoscenze non sono del tutto chiare né alla
società, né allo stesso scienziato." C'è del vero in questa affermazione. Ciò che
lascia perplessi, tuttavia, è che egli ricorra a esempi, come quelli del fondatore
dell'aerodinamica, Zukovsky, e dello scopritore delle onde elettromagnetiche,
Hertz, ambedue grandi scienziati della fine dell'Ottocento, per i quali è assai
difficile trovare un'analogia con il lavoro degli scienziati di oggi. È ben curioso
che uno del massimi responsabili della pianificazione della scienza sovietica
metta sullo stesso piano lo scienziato del secolo scorso, che costruiva pressoché
con le sue mani i modesti strumenti con i quali indagava i segreti della natura,
con lo sforzo coordinato di centinaia di migliaia di uomini attorno ai
programmi spaziali per il quale la società sovietica investe più. dell'uno per
cento del reddito nazionale. La successiva elencazione del risultati raggiunti
("Essi possono sembrare modesti," riconosce Blagonranov a proposito della
meteorologia, "ma non bisogna sottovalutarli") non esce dall'ambito d'un
discorso interno alla ricerca e quindi neppure sfiora quella problematica
concreta delle priorità della scienza in relazione ai fini e all'utilità sociale, che
pure abbiamo visto essere presente in una parte dell'ambiente scientifico
americano.
Come si spiega questo atteggiamento? È fuori di dubbio che alla radice dello
sforzo spaziale sovietico c'è stata l'esigenza di sviluppare missili
sufficientemente potenti e precisi da poter raggiungere un equilibrio militare
con gli Stati Uniti. Era - sarebbe assurdo negarlo - un obiettivo valido; ingenti
sforzi dovevano essere dedicati allo sviluppo di vettori che potessero far pesare
sulle città americane quella minaccia che dalle basi ai confini dell'URSS gli
americani esercitavano sulle città sovietiche. In altre parole, una volta che gli
Stati Uniti avevano scelto questo terreno di rafforzamento militare, l'URSS si
trovava a dover modellare su di esso, in guisa di risposta, il suo sistema di
difesa. Certo, si potrebbe qui aprire tutto un discorso sulla natura, i caratteri e le
possibilità di autodifesa d'una potenza socialista; autodifesa che può consistere
non soltanto nel diventare una roccaforte militarmente inespugnabile, o
temibile per le sue facoltà di rappresaglia ma nell'estendere su scala mondiale
un sistema "politico" di solidarietà e di rapporti politici di forza, tali da tenere
in scacco l'aggressività dell'avversario. La miglior difesa del campo socialista è
ancora, insomma, l'estendersi delle rivoluzioni e la messa in difficoltà
dell'imperialismo all'interno di quel che è ancora il suo campo. Del resto,
l'URSS si servi largamente dello strumento della mobilitazione politica, finché
non fu certa della sua propria capacità di "dissuasione" sul terreno militare: che
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altro furono le enormi campagne "per la pace" negli anni Cinquanta? Non a
caso, il volo del primo sputnik ne segnò anche la decadenza.
Si riflette però nella posizione sovietica anche la tendenza - non recente e meno
giustificata - di considerare la propria potenza strategica, statale, militare come
la principale garanzia dell'affermazione del socialismo, e la priorità numero
uno per tutto il mondo socialista. Di qui la ricerca di un sempre maggiore
prestigio. "Questi successi," dice Blagonranov, "innalzano il prestigio della
scienza e della tecnologia sovietica, e più in generale il nostro prestigio agli
occhi del mondo." Non va dimenticato - del resto - come il lancio dello sputnik
del 1957 venisse anche per sanare il colpo inferto dalle crisi del 1956 alla
compattezza del campo socialista. A chi parlava di crisi di queste società,
dell'ottobre polacco o di Budapest, ai vari Nenni che vedevano per certo il
rapido declino dell'influenza sovietica, si sbandierò la forza militare e
tecnologica, dunque l'intrinseca bontà d'un sistema che permetteva a un paese,
partito da una grande arretratezza di raggiungere vertici scientifici e produttivi
prima sconosciuti dall'umanità. Quanti comunisti non se ne sentirono
consolati? Era comprensibile; ma già introduceva un criterio di giudizio, come
se un risultato produttivo potesse compensare una crisi politica, profondamente
pericoloso.
Offuscamento delle mete sociali
Tuttavia, anche riconosciute certe necessità e eredità storiche non è
giustificabile che la scelta spaziale non sia accompagnata da un minimo di
discussione, di approfondimento del discorso sui costi, le priorità, significati
per rapporto allo sviluppo generale sia della ricerca che della società sovietica.
Anche l'URSS, infatti, subisce da questa scelta le distorsioni che si registrano
negli Stati Uniti: e che sono l'enorme costo in confronto col resto degli
investimenti, quindi la rinuncia ad altri campi di intervento, il privilegiamento
d'una certa tecnologia e quindi la creazione d'una lobby di superscienziati come
gruppo sociale privilegiato, una rinuncia o deliberato ritardo nel sanare gli
squilibri interni, una rinuncia o ritardo o diminuzione degli aiuti al Terzo
Mondo. Perché nell'URSS non se ne parla, almeno quanto se ne parla negli
Stati Uniti?
Salta agli occhi il significato di questo silenzio, che riflette l'assenza d'un
dibattito reale sulle scelte del gruppo dirigente, sui significati e i fini della
società sovietica - l'offuscamento, dietro alle conquiste "materiali", delle mete
sociali, dei grandi problemi della trasformazione del rapporto fra gli uomini,
del passaggio al comunismo, rinviato ormai, dopo le promesse di Kruscev, sine
die. È evidente il valore di sostitutivo, il significato patriottico, di
autosoddisfazione e di evasione rispetto ai problemi sociali di fondo che stanno
assumendo le gare spaziali nell'URSS come negli Stati Uniti; non è da dubitare
che "il primo sovietico sulla Luna" sarà usato, ai fini della massificazione
dell'opinione, non differentemente che il "primo americano sulla Luna" è stato
usato negli Stati Uniti. Da una parte si vorrà dimostrare la superiorità d'un
sistema, e viceversa; l'alternanza, fra le due superpotenze, di successi e di
ritardi prova come questo tipo di vittorie non dimostri nulla, se non la maggiore
o minore efficienza e quantità degli impieghi e investimenti in questo campo.
L'adesione, dunque, a questo modello si rivela insieme un risultato della
spoliticizzazione, e uno strumento per la spoliticizzazione.
Non sorprende che, a copertura di questo, si aderisca pienamente e
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acriticamente alla tesi della "neutralità" e del valore assoluto, asettico, esente
da ogni compromissione sociale della scienza e della tecnica. È un modo di
liberarsi dalla responsabilità di scegliere delle priorità scientifiche e
tecnologiche che traggano, invece, alimento dai bisogni delle società umane,
dalle loro contraddizioni materiali, dall'obiettivo di costruire nuovi rapporti, più
giusti, più liberi, più uguali, e non solo fra gli uomini d'una stessa nazione. A
questo si accompagna, come logica conseguenza, la fede - o la dichiarazione di
fede - meccanica nella inevitabilità della contraddizione fra sviluppo scientifico
e rapporti di produzione capitalistici.
Modelli simili
In realtà, poche cose dimostrano, con così sorprendente evidenza, il contrario
come la gara spaziale. Essa ha finora condotto non alla contrapposizione, ma a
una sorta di reciproco modellarsi dei due sistemi - socialista e capitalista - sullo
stesso schema, che obbligatoriamente è quello della potenza industriale più
forte, gli Stati Uniti. Questo tipo di "rivoluzione" scientifica e tecnologica
trascina la società socialista a competere sul terreno scelto dall'avversario,
introduce nella sua dinamica sociale esigenze e bisogni che portano il marchio
della disuguaglianza e dello spreco, la costringe a subire sempre di più, in una
spirale crescente di consumi e investimenti indotti, quelle scelte dei settori di
punta dell'economia che, quanto più rafforzano il sistema capitalista, tanto più
snaturano e distorcono il rapporti sociali del socialismo, allontanandone
indefinitamente le prospettive di passaggio a una fase ulteriore di sviluppo.
Né, come è ovvio, la penetrazione si arresta sul piano economico.
L'accettazione della scala delle priorità di investimento comporta l'accettazione
di una scala di valori nell'importanza relativa dei beni, dei settori produttivi, dei
diversi rami della scienza, e nella valutazione del lavoro e quindi degli uomini,
e apre perciò una falla alla penetrazione di tutta una serie di modelli di
comportamento, di prestigio sociale e di valori morali che formano la sostanza
stessa dell'ideologia borghese.
L'affermazione è grave, ma come non essere allarmati proprio dallo squarcio di
luce che getta su questo processo di scadimento ideale l'esaltazione stessa, nelle
imprese spaziali, di valori quali l'ardimento, lo spirito di conquista, l'idolatria
dell'efficienza tecnica, la supremazia dei superuomini dai nervi d'acciaio, valori
che, presi in se stessi, sono alla base di concezioni del mondo antitetiche a
quelle di chi si batte per l'uguaglianza fra gli uomini? Come non vedere quanto
si somiglino i "valori" degli astronauti sovietici e americani, e quale abisso, al
contrario, separi quelli del contadino vietnamita dal marine che gli sta di
fronte? "Beato il popolo che non ha bisogno di eroi," diceva Brecht. Purtroppo
c'è ancora bisogno di eroi, nel mondo. Ma per quali fini, per quale battaglia?
Per noi, comunisti, non certo quella della potenza d'una macchina che da una
parte va sulla Luna, dall'altra schiaccia nell'ineguaglianza gli sfruttati e gli
oppressi. Il nostro "eroe" è - al contrario - quello che misura tutto, la scienza
come la propria vita, sui bisogni del più diseredato dei suoi fratelli umani.
___________________________

Note
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l "Bulletin of Atomic Scientists," marzo 1967, p. 2.
2 "Physics Today," marzo 1964, p. 42.
3 "Scientific Research," novembre 1966, p. 5
4 "Scientific Research," maggio 1966, p. 12.
5 A. Weinberg, in "Physics Today," marzo 1964, p. 42.
• Vedi p. es. la lettera del Premio Nobel Max Born sul "Bulletin of Atomic
Scientists," ottobre 1966, p. 12.
7 V. Tsuru, Dove va il Capitalismo?, ed. Comunità. Nel 1958 si prevedeva che
nel 1968 il bilancio militare USA non avrebbe potuto superare 56 miliardi di
dollari. In realtà ha sfiorato i 90.
8 Siamo vicini alla possibilità di sistemare in un cm2 di una sfoglia di silicio da
10.000 a 100.000 transistori.
9 Il progetto Apollo è costato, come è noto, 23 miliardi di dollari (pari a circa
metà del reddito nazionale italiano).

10 Il bilancio dell'ente che si occupa istituzionalmente dei problemi della salute
(National Institute of Heath) era (1967) di 1,3 miliardi di dollari rispetto ai 5,1
della NASA.
11 "Scientific Research", luglio 1966, p. 32.
12 Vedi p. es. "Le Monde", 19 marzo 1968.
[...]
19 Essa è contenuta in un articolo dell'accademico A. Blagonranov sulla
"Literaturnaia Gazeta" (tr. in "Bull. of Atomic Scientists", ottobre 1967) di
commento alla lettera di Max Born citata alla nota 5. Data la posizione di
Blagonranov si può considerare questo articolo come rappresentativo
dell'opinione ufficiale.
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