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MISSILI: PERICOLO PERMANENTE 
Come funziona una base di lancio per telearmi e quale gravissimo rischio costituisce per la popolazione del territorio 
che la ospitera - he varie categorie di razzi - Spaventose prospettive di totale distruzione nel caso di un conflitto 
Qttaiuio si gclta lo sgnar-

'do sulla folo di una rain-
pa di lancio per telearmi, 
si c tenlati di giudicare 
cosa cstremamentc facile 
e sbrigativa dare I'avvio a 
un missile. Snppcrgiu co
me far parlire un morla-
relto di grandi dimensio-
/!/• e'e un' incaslellatura 
melallica per tencre I'or-
digno pnnlalo conlro il 
cielo, una casamalta dcsli-
nala ad accoglicrc le ap-

i purccchialurc di conlrollo 
e, infine, una pialtaforma 
di ccmcnlo per reggcrc il 
tittlo, In realtd la faccen-
da t malto meno scm-
plice, 

Occorre, innanzi tulto, 
distingucve Ira m)ssili c 
missili. A seconda del' 
Vimpicgo, infalli, Ic tele
armi apparlengono a uno 
dei seguenti gruppi: urin
aria, terra-aria e terra-ter
ra (e alio studio anvlie 
un missile sottomnrino per 
sostituire gli attuali lenti 
siluri nclla dnluzionc of-
fensiva dei sommcrgibili, 
ma si tralta per oru di 
esperimenti) di dimensio
ns carattcristiclie c cost! 
divcrsissinti. 

Nel prima gruppo sono 
compresi i missili usali 
nci combaltimcnti fra gll 

r 
Motivi 
di allarme 

II 1958, secondo i 
disegni d e 1 Consiglio 
Atlantico, dovrebbe se-
gnare 1'inizio delta co-
struzionc di basi per 
telearmi in Italia. I/at-
teggiamento servile del 
governo clericale nei 
confront! deH'imperiaJi-
smo statunitensc aprc 
nere prospettive per il 
nostro paesc. Come c 
noto, stando alio dichia-
razioni del gen. Norstad, 
comandantc supremo al-
lcato in Europa, dovrcb-
bero sorgerc al piu pre
sto sul vecchio conti-
nente 14 basi di lancio 
per missili di media 
gittata, per ordigni, cioe, 
capaci di colpire un ber-
saglio a una distanza 
variante tra i trecento 
e i trcmila chilometri. 

Quattro di queste ba
si verrebbero ospitate 
in Gran Bretagna (con 
una spesa prcventiva, 
per il solo impianto, ' 
senza il munizionamen-
to e la manutenzione, 
di circa sessanta miliar-
di di lire). Le altre dieci 
dovrebbero essere divi-
se tra la Francia. l'lta
lia, la Grecia c la Tur-
chip, i cui governi si 
sono dichiarati disposti 
a mettere a disposizio-
ne i rispettivi tcrritori 
per 1'attuazione dei pia-
ni criminali e dclle fol-
lie terroristiche dcgli 
americani. 

Contro quale parte 
del mondo dovrebbe es
sere rizzato un simile 
schieramento offensivo e 
stato apertamentc indi
cator l'ltalia dovrebbe 
essere trasformata in un 
pauroso bastionc, irto 
di telearmi dotatc di 
ogive atomiche c termo-
nucleari. contrapposto 
al l ' Unione Sovictica c 
ai paesi dell'Est euro-
pco. Una piazzaforte del
ta guerra fredda, nel 
migliore dei casi. Un 
trampolino di lancio 
per pazzesche awentu-
re, ncll'ipotcsi piu pau-
rosa. 

I gravissimi pericoli 
che tutto cid comportc-
rebbc appaiono chiari. 
Pericoli di totale distru
zione del nostro paesc 
nel caso sciagurato di 
una guerra: i missili 
attirano i missili; l'ltalia 
non e una plaga deser-
tica. ma una penisola, 
fin troppo densamentc 
popolata, sulla quale un 
bombardamento di rap-
presaglia da parte di un 
paese aggredito provo-
cherebbe un immane 
macello. Pericoli di ogni 
genere anche sc le basi 
di lancio per telearmi 
dovesscro mantencre un 
implego puramente pro-
vocatorio: 1' istallazionc 
di una sola rampa per 
I'avvio di un missile di 
media potenza costitui-
rebbe una minaccia al-
l'incolumita e alia salute 
degli ahitanti di una va-
stissima zona 

Per avere una coscien-
za esatta deU'cntita di 
simili pericoli e del peso 
che la costrurione di una 
base per i missili avrch-
be sull'economia del-
lltalia abbiamo voluto, 
con minima e facendo 
appello alle piu recenti 
pubblioa?ioni • atlanti-
che»» illustrare che co
sa e e come funziona 
una di aucsle ternhili 
e deprecabili istsllazicni 
di guerra. 

aerei, Vennero costruitl 
per la prima volta dai le-
deschi nel 1941, in due 
differenli version!, l'X-4 e 
l'lls-298. Cli americani 
hanno approntato dei lipi 
perfezionali, come il « Fal
con » c lo « Sparrow ». 
Sono ordigni di costruzio-
ne rclativ'aincnle semplice, 
di peso non superiore ai 
dueccnto chilogrammi, ca-
ricali con csjilosivi con-
vcnzionuli. 

I missili tattici 
e quelli intermedi 
e intercontinentali 

Del secondo gruppo fan-
no parte i razzi antiaerei. 
Parlono da piste di lancio 
di limitula estensione, so
no piii pesanti dei missili 
nria-nrin, in quanlo sono 
prouuisti di delicali con-
gegni di tele-guida. Dispo
sti a raggera intorno a una 
base militate, oengono av-
viuli da an comando a di
stanza e indirizzuti dagli 
operatori conlro i bom-
bardicri nuviguttti anclic a 
quote superiori ai 20 nti'la 
inelri. II prototipo di tali 
armi venue adotlato dai 
tcdesclti nel ,fi'.\. Oggi, ol-
trc a guclli sovietici M-l, 
T-7 e f-8, csistono anche 
gli americani «A7A'c», «lte-
gulus », « Terrier » e « llo-
marc » (quest'ultimo pud 
dislrnggere un aereo a SOU 
chilometri dalla base). La 
lestata, anche nel caso dei 
terra-aria, d dolalu di 
esplosivi tradizionali. 

AI terzo gruppo, infine, 
apparlengono i missili 
contenenti ogive atomiche 
o termonucleari, studiati 
per Vimpicgo contro ob-
biettivi posit sulla terra-
ferma e divisi a loro vol
ta in Ire categorie: tatti
ci, intermedi e inlercon-
tinenlali. (Hi ordigni tat
tici hanno una gittata tra 
i 50 c i WO chilometri, 
sono di dimensioni mode-
sle c vengono lunciuti da 
basi semoventi. II pin no
to di essi t t'americano 
« Honest John ». spcri-
mentuto I'cslale scorsa nel 
Frinli, nalnralmcnte con 
carica incrte. Pud colpire 
un obbictlivo a 50 chilo-
melri di distanza e viene 
avviato da una base mo
bile costituita da due po-
lenti trattori. 

11 missile intercontinen-
tale, chiamato anche « ar-
ma assoluta », finora i sta
to portato a compimenlo 
sollanto dai sovietici. 1 
tcnlativi americani com-
piuti attraverso I' « Atlas » 
sono fallili. E' la piu ml-
cidiale e spaventosu delle 
telearmi, capace di rag-
ginngerc con disnmana 
precisione un obieltivo po-
sto a ollomila chilometri 
di distanza e il cut pos-
sesso crea condizioni di 
sitpcriorild slratcgica in-
colmabili. 

Abbiamo lascialo per ul
timo il gruppo dei missili 
intermedi, al quale appar
lengono i" razzi che, se
condo i piani del Consi-
glio Atlantico, dovrebbero 
avere la loro base di lan
cio nel nostro paese. Si 
tralta di ordigni di rile-
vanli proporzioni, con git-
talc fuio ai MOO chilome-
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Kcco hi probuliile organizzazione di una rampa di lancio per missi l i : atlorno alia incaslellatura che l iene puntato contro il cielo il razzo statmo la ccntrale operative ( 1 ) , Peli-
porto ( 2 ) , il deposito dei missili inerli e privi del carburante ( 3 ) , Fimpianto per il montaggio delle testate termonucleari ( 4 ) , la centrale radar per la guida delle telearmi e 
delle Imtterie di razzi antiaerei poBti ai liordi della rampa ( 5 ) , i deposit! di earliurante e di comhurcnte ( 6 ) , l'ofjficina di armamento ( 7 ) , la centrale per il r i fornimento ( 8 ) . Tutti gli 
impianti sono fortementc interrati e protctti da rolmstissime corazzaturc in cemento armato. La stessa incaslellatura per I'avvio del missile devc essere parzialmcntc o tolalmente 
eclissabilc per difcnderla da evcntuali attnechi. II costo di una base di lancio, comprendente 15 rampe, e di gran Iunga superiore a qucllo di mi normale aeroporto intercontincntale 

In", dotali di testate ato
miche o termonucleari. (Hi 
Sluti Uniti, dopo numero-
si collaudi non soddisfa-
centi, surebbero orientals 
a dare la loro preferenza 
ai due tipi « Thor » e « Ju
piter » con raggio d'azione 
intorno alle 1500 migtia. 
slrulluralmente preparati 
per portnre nn'ogiva ter-
monuclearc. Si tratta di te
learmi vostosissime, che 
contporlano impianti co-
lossali per il caricamcnlo 
c la manutenzione, delica
te ed eslremamcntc pcri-
colose da maneggiarsi. 

Traccialo qneslo qua-
dro, occorre rendersi con--
to di quanlo costi I'impian-
lo, la manutenzione c il 
munizionamcnlo di una 

base di lancio per missi
li intermedi (ogni base ha 
ire b at I c r i c costituita 
ognuna da 5 rampe di lan
cio — * effcllivc e una 
di riserva — per un to
tale di 15 rampe) c incon-
tro a quali sacrifici vaila 
it Paese che nc ospiti an
che una sola. 

Rampe eclissabili 
per difenderle 
dagli attacchi 

Trascuriamo di accen-
nare al costo di an missi
le tipo « Jupiter w, forma-
to da circa un milione di 
pezzi diversi di matcriale 
sccltissimo c spesso assai 
raro. II costo di una base 

V 

La l ines segna il raggio d'azione di un missile intcrmedio rite parta da 
un'ipotetiea base posta sul territorio italiano. I missili intermedi hanno 
una gittata d i e va da 3 0 0 a 3 . 0 0 0 chilometri , a seconds dei vari tipi 

per quanta riguarda almc-
no le operc strutlurali, pud 
essere approssimaliuamen-
te determinalo. Ogni ram
pa, per difendersi durjli 
evcntuali attacchi nemici, 
devc essere necessaria-
mente eclissabite c deve 

potcr saltarc dai sttolo co
me un ban buu al momen
ta dell'impicgo. V e r r a 
quindi alloggiala in una 
specie di grandissimo sca-
tolone di cemento armato, 
profondamente inlerrato, 
di un valore indicativo pa
ri a 125 inila metri cnbi. 
L'usa del cemento armato 
ollre che per ragioni di-
fensive, c reso indispensa-
bile dalla necessila di as-
snrbire resplosione che ac-
compagna la partenza di 
ciascua razzo e il fortis
simo colore della combu-
slionc. 

Atlorno alia rampa deb-
bono essere alloggiati gli 
impianti. tutti sotlerranei 
e difesi da corazzalure in 
cemento armato. Per ra
gioni prndenziali. ognnno 
di qucsti impianti devc 
essere posto a nolei'olc di
stanza dagli altri. La cen
trale per it caricamento 
del missile (sia per quan
ta riguarda combnslibile e 
comburente, sia per quan
ta si riferisce alia lestata 
csplosiva) sara accurata-
mente isolala. Le misce-
le propulsive debbono es
sere slivalr in altri lavti-
li nllreltanln isalali. 

I vari impianti 
sussidiari di ogni 
singula base di lancio 

'lislaccali saranno inol-
tre gli impianti contenen
ti i congegni di telegnida, 
la centrale di calcolo e di 
comando cd i servizi sus
sidiari. Ogni rampa, in cf-
felti, avra bisogno attor-
no a sc di apparecchiatu-
re che si estenderatino 
quasi quanlo quelle di 
an normale aeroporto, ma 
eslremamenle pin com-
plessc: una citta sotterra-
nea abitala da uomini di 
allissima specializzazione 
c costruita interamente in 
cemento armato. 

La coslruzione di nna 
base, per le sole opere 
mnrarie costa — secondo 
una rivelazione del setti-
manale britannico The Fi
nancial Times — dai '20 
ai '15 milioni di doilari, 
una cifra ben sitpcriurc a 
quella necessaria per la 
pista di un aeroporto c 
per Vinnalzamcnlo delle 
palazzine dei servizi. 

Sc si pensa alia nccetsi-

it't di dolare la base di lan
cio di un eliporto, di im
pianti oltici e di ritcvazio-
ne almosferica, di trasmis-
sione e di ricezione, e si 
bada al costo degli slrii-
menti tecnici occorrenti, 
i calcoli sono dell'ordine 
delle cenlinaia di miliar-
di di lire. Semprc Finan
cial Times ha scritlo che 
per la sola manutenzione 
di una base per missili 
nella Gran Hrela'gna e pre-
visla la spesa di 120 - 160 
milioni di doilari. 

iYo/i si sa nulla su chi 
dovrebbe affronlarc tali 
spese. Alcuni, in evidentc 
malafcde, soslengono che 
la costrtizionc dcgli appa-

rali per le basi verrebbe 
affidata alle nazioni dispo-
ste a fungere da bastione 
all'imperialismo aincrica-
no. L' piu probabile, in-
vece, che ad esse venga 
accollata una parte note-
volissima delle spese. 

Che cosa accadrebbe 
se un razzo cadesse 
poco dopo I'avvio 

Ma non sono queste le 
considerazioni piu allar-
manti. La c.ostituzione di 
una base di lancio per te
learmi, infutti, costituisce 
an pericolo permanentc e 
una fontc di gravi sacrifici 
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Qucsti sono alcuni missili di impiego tstttiro e an-
tiacrco o usati nclParmamento di velivoli d*a«sal-
to, gin in dotazionc dcl le forze armate U.S.A. 

per il paese che la pro-
muove. A'o/i si Intuitu per 
ora duti concreti sutief-
fetliva estensione di uno 
di qucsti trampolim o/fen-
sivi: le indiscrczioni ?/i*»r-
nalislichc e le previsioni 
dei commentatori milila-
ri lasciano tuttavia inten-
dere che una sola base 
avrebbc bisogno di una sit-
perficie assai piii vasta di 
quella accorrente per un 
grundc aeroporto. Atlorno 
alia base, pero. come gid 
accade nella centrale ame-
ricana di Cape Canaveral 
c necesaario stenderc una 
zona mililarizznla di « ri-
spetto » per difenderc la 
base stcssa da occhi indi-
scrcti e per ratjioni eviden-
li di prttdenza. 

II pericolo maggiore non 
pare coslituito italic ogi
ve atomiche o termonu
cleari, che in cffclli csplo-
dono soltanio in segttito a 
determinate sollecitazioni 
comandatc dagli operatori, 
ma piiiltoslo dai missili in 
sc stessi. 

II razzo. strumenlo deli-
calissimo e di difficile 
messa a panto, pud caderc 
dopo aver percorso pochi 
chilometri o scoppiarc al-
Vallo dell'uvvio. Prima di 
essere giudicata cfficienle. 
ogni singula rampa devc 
essere collav.data oppor-
tnnamenle con land spe-
rimenlaH e di prova. St
un qualsiasi difelto impe-
disce alia lelearma di 
compiere il percorso stu-
dialo. si mcttc a repenta-
glio la vita delle popola-
zioni. 

Da qui dcriva la neces
sila di crcarc. intorno alia 
base tinn rastissima zona 
di vcro e pmpriit descr-
to. L'uso di combnslibili 
c di comburenli micidia-
li e sprsso velcnosi (nna 
delle operazioni piii deli
cate nelrappmnlamento di 
tin razzo c quella del ri-
fornimento. che dev'essere 
compinto con f/rande cati-
Icla: combtirenti c com-
biisfibili gencralmcnle si 
incendiano sponlaneamen-
le e esplodono a contat-
to fra loro. csalando gas 
tossici e corrosivi) rende 
ogni precanzione indispen-
sabile. Atlorno alia base. 
quindi, it vuoto: disagio 
per i ciltadini, tnancata 
nlilizzazione di aree allri-
menti prodntlive. fenome-
ni derivanli dairnso del 
maleriali radioatlivi. 

Le precauzioni — natn
ralmente non eliminano 
i pericoli. Basta che un 
missile, che secondo i 
calcoli degli operatori do
vrebbe cadcre in pieno 
Tirreno, rada invece a fl-
nire sit un centra abitato 

per provocure una stra-
gc. In Italia non abbiamo 
zone dcscrtichc come nc-
gli Stati Vnili e nell'Unio
ne Sovictica. Il Paese e 
fittamcnlc abitato, denso di 
villaggi, di citlu, di cam-
pugnc popolate. La istitn-
ziortc di una base, mellia-
mo in Puglia, spargerebbc 
ovviamente il terrorc su 
una rcgione vaslissima. 

Missili 
con ogive atomiche 
o termonuacleari 

La probabilild di disa-
stri, esistcnle gid all'alto 
della istallazionc di una 
sola base di lancio, divcr-
rebbe poi ccrlczza nel ca
so sciagurato di un con
flitto. Durante i lavori del 
Consiglio Atlantico e sta
to chiaramentc dctto qua
le impiego strategico 
avrebbcro le basi nel con-
tinente europeo, rivoltc 
contro ri'nionc Sovictica 
c contro i paesi di demo-
crazia popolare. E' piii che 
cvidcnle che. in caso di 
"iggressionc, la prima rap-
presaglia del paese alttic-
cato verrebbe dirclla con
lro i trampolini da cui so
no purlili o stanno per 
parlire gli strumenti di 
morle. E pniche, come ab
biamo dctto. la dotazionc 
dei razzi intermedi e, in 
]>revisiotic. quella termo-
nnclcarc, si pud afferrare 
con Vimmuginazione Pcnli-
la del pericolo che corrc 
il paesc che ospita ttn si-
stcma di rampe di lancio. 

L'impcgno politico as-
snnlo dot governo dinan-
zi agli esponenti dell'im-
perialismo slafiinilcnsc. si 
riveste di un pauroso si
gn i prat o per ravvenire 
del nostro paese: Fistalla
zionc di una base di lan
cio per telearmi ridnrrcb-
bc rilalia a tin avamposto 
di fronliern sul quale, a 
spese della vita degli ita-
liani, si combaltcrcbbc c 
forsc si dccidcrcbbero le 
sorli di un rvcntnale nrlo 
armato. E' una prosvettirn 
che fa corrcrc tin brirido 
sul fdo della schicna a 
chinnque nntra sentimen-
ti civili, 
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