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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1448/2009, presentata da Nico Ohlemeyer, cittadino tedesco, 
sull'interruzione dell'esperimento con il grande acceleratore di androni (Large 
Hadron Collider – LHC)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si dice contrario alla ripresa dell'esperimento scientifico con il grande 
acceleratore di androni (Large Haldron Collider, LHC), avviato nei pressi di Ginevra, in 
quanto vi è il rischio che da esso derivino piccoli buchi neri che, acquisendo materia, 
potrebbero estendersi sino a inghiottire la Terra. Il firmatario sostiene che numerosi scienziati 
hanno riconosciuto i rischi associati a tale esperimento e afferma che vi è almeno un 
documento scientifico che dimostra che i buchi neri non scompaiono, come ipotizzano invece 
gli esecutori dell'esperimento. Chiede pertanto al Parlamento europeo di adoperarsi affinché 
l'esperimento con l'LHC cessi immediatamente, ad esempio interrompendo l'erogazione di 
energia dalla Francia o adottando misure di embargo commerciale contro la Svizzera.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"La Commissione è ben consapevole dei dibattiti in merito ai potenziali rischi connessi al 
funzionamento del grande acceleratore di androni (Large Hadron Collider, LHC), nonché 
delle preoccupazioni espresse dal professor Rössler sui 'piccoli buchi neri' cui accenna il 
firmatario.

La Commissione ha osservato che il CERN e il relativo consiglio stanno adottando ampie 
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misure di sicurezza riguardo al funzionamento dell'LHC. Alla luce dei dati sperimentali 
disponibili e della comprensione teorica, nel giugno 2008 l'LHC Safety Assessment Group 
(gruppo di valutazione della sicurezza dell'LHC, LSAG) ha revisionato l'analisi condotta nel 
2003 dall'LHC Safety Study Group (un gruppo di scienziati indipendenti), da cui era emerso 
che l'LHC e gli esperimenti non ponevano alcuna rischio plausibile per la sicurezza. L'organo 
consultivo scientifico indipendente del consiglio del CERN, lo Scientific Policy Committee 
(SPC), di cui fa parte, tra gli altri, un premio Nobel esperto nella gravità quantistica, Gerard 't 
Hooft, ha esaminato in modo approfondito la relazione dell'LSAG sostenendone appieno le 
conclusioni. In occasione della sua sessione del giugno 2008, il consiglio del CERN, formato da 
rappresentanti dei governi dei 20 Stati membri del CERN, ha preso nota delle conclusioni 
dell'SPC e le ha approvate all'unanimità.

Per dettagli completi sulle relazioni di cui sopra, nonché per le autorevoli risposte che 
affrontano le preoccupazioni del professor Rössler, consultare il seguente sito del CERN:

http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html."


