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Un sincrotrone all'Italia!

Appello agli Enti pubblici ed alle Industrie

(Milano - Piccolo Teatro - 22 novembre 1953)

GUSTAVO COLONNETTI
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Si è sempre creduto, fino a questi ultimi anni, che i fenomeni naturali
che si verìfìcano nella materia inorganica potessero spiegarsi considerando
le azioni mutue di certe particelle elementari ed i campi di forza deter-
minati da esse.

Si pensava che queste particells fossero, oltre agli elettroni ed ai quanti
di luce, i componenti dell'atomo: protoni e neutroni.

Ma le ricerche sui raggi cosmici hanno rivelata l'esistenza di tutta una
serie di particelle di nuovo genere - essenzialmente instabili, cioè pronte
sempre a trasformarsi in altre particelle - a cui è stato dato il nome di
mesoni e le cui proprietà sono ancora assai poco conosciute.

Nei raggi cosmici però i mesoni si presentano in condizioni tali che
male si prestano alla ricerca sistematica. Si è d'altra parte constatato che
si può ottenere emissione di mesoni dai protoni e dai neutroni se si dispone
di quantità sufficienti di energia.

Si è così giunti alla costruzione di macchine le quali permettono la
creazione di mesoni artificiali.

Ora la produzione dei mesoni ci consente di penetrare in un campo
di ricerche completamente nuovo, in una .situazione del tutto paragona-
bile a quella in cui Hertz, seguendo le teorie di Maxwell sulla natura del
campo elettromagnetico, ha potuto per la prima volta produrre quelle
onde radio-elettriche di cui si serve oggi con tanta sicurezza e con tanto
successo la tecnica delle telecomunicazioni.

Dallo studio dei mesoni noi abbiamo il diritto di attenderci scoperte
fondamentali sulla natura delle forze che operano nell'interno dell'atomo;










