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“…The very fact is that he was a convinced believer in 

communism as inspiring and ruling over the world, like 

one can be convinced of a religious «credo»…” 
 

Giorgio Salvini, ‘Bruno Pontecorvo, a Great physicist, a Great Man’,  

in A. Bonetti, I. Guidi, and B. Monteleoni, Cosmic Ray, Particle and 

Astroparticle Physics (Roma, 1997)  

…ma non sarebbe poi così certo che: 
 
1. Pontecorvo avesse deciso di andare in Unione Sovietica solo in 

virtù della sua “fede” nel comunismo 
2. (come suggerisce la stampa britannica) avesse, inavvertitamente 

o volontariamente, fornito informazioni ai sovietici prima della 
fuga 

3. Si occupasse esclusivamente di particelle elementari  
 

 



3. Le attività di ricerca di Pontecorvo  
 
 
Studi sulle particelle neutre, Roma, 
1933-1937 

Brevetto statunitense n. 2,206,634 recante la 
firma di Fermi e dei suoi collaboratori a Roma, 
compreso Pontecorvo  

Da destra a sinistra: Enrico Fermi, Franco 
Rasetti, Edoardo Amaldi, Emilio Segrè e 
Franco D’Agostino davani all’Istituto di Fisica 
di Via Panisperna (Roma).  Foto: Archivio del 
Dip. di Fisica, La Sapienza, Roma. 



3. Le attività di ricerca di Pontecorvo  
 
 
Studi di prospezione petrolifera, Tulsa 
(Oklahoma), 1941-1943 

Veicolo (in basso) e strumentazione (a sinistra) per la produzione di 
diagrammi sulle caratteristiche dei pozzi petroliferi.  

Carte di Serge Scherbatskoy,Smithsonian Institution, Washington. 



3. Attività di ricerca di Pontecorvo 
 
 
Studi sui reattori, Chalk River 
(Canada), 1943-1947 

Il reattore nucleare X (Nuclear Reactor X, NRX) 
moderato con acqua pesante e realizzato nel centro di 
ricerca di Chalk River (Canada).  

 

Fonte: Chalk River Atomic Energy Laboratory. 



3. Attività di ricerca di Pontecorvo 
 
 
Studi sulla prospezione dell’uranio, 
1945-1947 

Mappa dei giacimenti di uranio in 
prossimità del lago Great Bear, 
1945 (a destra) e esploratori con 
rivelatori di radiazioni (in basso).  

 

Fonte: Carte della Commissione 
Atomica Inglese (UKAEA) presso 
l’Archivio Nazionale Britannico.  



2. Pontecorvo e le questioni di 
sicurezza 
 
 
Il principio del ‘ragionevole dubbio’ 

Alexander, ‘Reazione a catena’. 
Vignetta apparsa sul Philadelphia 
Evening Bulletin il 22 Maggio 1948 
in occasione di una investigazione 
interna presso il laboratorio 
atomico di Oak Rigde (Tennessee). 

 

In un ipotetico ‘gioco del telefono’ 
gli investigatori riferiscono di un 
brillante fisico nucleare che... 

«...si tratta di una persona leale che 
percorre le ampie strade della 
conoscenza...» 

Ha detto che: «...si tratta di un 
‘simpatizzante’ che é entrato nella 
comunità degli scienziati di 
nascosto...» 

Ha detto che: «...si tratta di una 
persona che si sta impicciando di 
tutti i nostri segreti atomici...» 

Ha detto che: «...si tratta di una 
SPIA e pensa che sia un rosso!» 

Etc...  



2. Pontecorvo e le questioni di 
sicurezza 
 
Incongruenze nelle verifiche su 
Pontecorvo 
 
 
 

a. Enemy alien (straniero nemico) 
 



2. Pontecorvo e le questioni di 
sicurezza 
 
Incongruenze nelle verifiche su 
Pontecorvo 
 
 
 

a. Enemy alien (straniero nemico) 
 

b. 1942. Indagine dell’FBI a Tulsa 
 

c. 1943. Assunto in Canada nel 
contesto della missione segreta 
“Tube Alloys” 
 

d. 1949. Seconda Indagine 
dell’FBI 
 

e. 1949. Informazione su queste 
indagini riferita a Cockcroft ad 
Harwell 
 

Relazione sull’autorizzazione data a Pontecorvo per lavorare a Chalk 
River compilata subito dopo la sua scomparsa.  

 

Fonte: Carte dei servizi di intelligence, MI5 presso l’Archivio Nazionale 
Britannico.  



2. Pontecorvo e le questioni di 
sicurezza 
 
Incongruenze nelle verifiche su 
Pontecorvo 
 
 
 

a. Enemy alien (straniero nemico) 
 

b. 1942. Indagine dell’FBI a Tulsa 
 

c. 1943. Assunto in Canada nel 
contesto della missione segreta 
“Tube Alloys” 
 

d. 1949. Seconda Indagine 
dell’FBI 
 

e. 1949. Informazione su queste 
indagini riferita a Cockcroft ad 
Harwell 
 

f. Gennaio 1950. Inizio 
dell’indagine su Pontecorvo  
 

g. Giugno 1950. Fine 
dell’inchiesta e richiesta di 
lasciare Harwell. 

Veduta aerea del Centro di ricerche nucleari (Atomic Energy 
Research Establishment) di Harwell (Oxfordshire).  



2. Pontecorvo e le questioni di 
sicurezza 
 
 
Cosa Manca? Ritratto giornalistico di 
una ‘spia’… 

Ritratto di Pontecorvo da John S. Mather, The 
Great Spy Scandal (London: Daily Express, 1955), 
p. 51.  



1. La scomparsa di Pontecorvo 
 
 
La richiesta di di una ricompensa 
all’Atomic Energy Commission 

Enrico Fermi ed Emilio Segrè a Valle Grande, Los Alamos nel 1945.  

 

Fonte: AIP Emilio Segrè Photographic Archive 



Corriere della Sera, 23 Agosto 1950 

1. La scomparsa di Pontecorvo 
 
 
La denuncia di Giannini contro il 
governo statunitense 



Emilio Segrè nel suo studio (senza data) 

 

Fonte: Clyde Wiegand/AIP/Science Photo Library 


