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Lo scandalo INPS- Aliotta 

Va in carcere 
lo speculatore 
sui bimbi tbc 

La Cassazione ha confermato all'imputato la con
danna a 5 anni, di cui tre da scontare - Truffò ol
tre un miliardo sulla salute dei piccoli assistenti 

Le gravi complicità della Previdenza sociale 

Nicola Allotta, l'ex prima
rio del Forlanlni che ha truf
fato oltre un miliardo sulla 
salute di bambini assistiti dal-
l'Inps e predisposti alla tu
bercolosi, verrà arrestato 
entro pochi giorni per sconta
re tre anni di carcere. La Cor
te di Cassazione, infatti, ha 
confermato ieri la condanna 
di Allotta a cinque anni di re
clusione, di cui due condo
nati, per truffa e interesse 
privato in atti di ufficio. La 
Cassazione ha confermato an
che la condanna del due prin
cipali collaboratori di Aliotta, 
Salvatore Sammarco e Anto
nino La Porta. Il primo ha 
avuto un anno e quattro me
si, il secondo un anno e due 
mesi. Sammarco e La Porta 
non andranno in galera, per
chè la loro condanna è stata 
condonata. 

Con la sentenza della Cas
sazione, emessa dopo una lun
ga riunione In camera di con
siglio, si conclude una delle 
più squallide vicende degli 
ultimi anni. La gravità di que
sto caso giudiziario non sta 
solo nelle losche speculazio
ni portate a termine da Allot
ta sulla pelle di bambini ma
lati, quanto nelle complicità, 
mal punite, riscontrate in fun
zionari. anche di altissimo 
grado. dell'Istituto nazionale 
della previdenza sociale. Non 
per nulla una delle migliori 
difese di Allotta è stata sem
pre: PInps conosceva parfet-
tamente e condivideva l miei 
metodi. 

Aliotta è stato accusato di 
avere Intascato oltre un mi
liardo. E questa accusa è sta
ta ritenuta pienamente prova
ta dal Tribunale, che lo con
dannò a quattro anni e nove 
mesi, dalla Corte di appello, 
che portò la condanna a cin
que anni e ora dalla Cassa
zione, con la conferma del
l'ultima e più pesante senten
za di condanna. 

Per Intascare una cifra tan
to forte. Allotta mise in atto 
una speculazione che giusta
mente un pubblico ministero 
definì degna di un vampiro. 
Eali ottenne dall'Inps l'inca
rico di ricoverare e curare 
bambini predisposti alla tbc 
e nati nelle zone più povere 
del nostro Paese. Stipulò con
venzioni in base alle quali si 
vide versare per anni som
me varianti fra le 1.500 e le ol
tre 2.000 lire al giorno. Poi 
subappaltò 1 bambini a Istitu
ti religiosi, per cifre notevol
mente inferiori: 600. ai mas
simo mille lire al giorno, ap
propriandosi della differenza. 
Il processo, lungo e clamo
roso, rivelò lo stato di abban
dono nel quale molti bambi
ni vennero lasciati, l'insuMi-
cienza del cibo, la scarsezza 
del vestiti, la deficienza di 
cure. 

Ma dove finisce la respon
sabilità di Aliotta, che è in
dubbiamente notevole, comin
cia quella dell'Inps. Nella Pre
videnza sociale Nicola Aliot
ta aveva un complice fenome
nale nel padre, ora defunto. 
consigliere di amministrazio
ne. Ma questa complicità, in
dicata con chiarezza dalla ma
gistratura, non sarebbe mal 
bastata Una serie di ricatti 
fra 1 più alti funzionari e 
l'allora presidente Corsi, an-
ch'egli scomparso, ritardaro
no al massimo la denuncia 
dello scandalo. Probabilmen
te la magistratura non sareb
be mal venuta a sapere nul
la se non fosse stato per le 
continue denunce di un ex 
funzionarlo, Antonio Panzali. 
una delle vittime dell'Inps. 

DI indubbia importanza, nel
la denuncia e nell'indicare la 
strada perchè episodi del ge
nere non si ripetano, è stata 
l'azione dei sindacati e dei 
rappresentanti di essi in seno 
al consiglio di amministrazio
ne. Pubbliche denunce formu
lò anche la Corte dei Conti. 
rivelando che, andando avan
ti con 1 vecchi sistemi ammi
nistrativi. la Previdenza socia
le sarebbe finita sull'orlo del 
fallimento, avrebbe addirittu

ra rischiato di non poter pa
gare le già miserabili pensioni. 

Chiudendo lo scandalo Allot
ta non si può che fare una 
triste, gravissime considerazio
ne: nonostante le denunce, no
nostante I gridi di allarme, 
ben poco è stato fatto, a cau
sa dell'apatia governativa, per 
migliorare la situazione. 

A COLLOQUIO CON IL COSMONAUTA SOVIETICO GERMAN TITOV 

FRA 10 ANNI TERRA -LIMA COME IN AEREO 
L'URSS può lanciare 
carichi da 100 tonn. 

Approfondire la ricerca scientifica e non cercare primati solo sportivi 
Tecnica più avanzata nelle Voskod e nelle Soyuz - Lo scopo degli ultimi 
esperimenti effettuati nel Pacifico - Facile il rientro dai viaggi orbitali 

Il cosmonauta Titov mentre osserva un manichino che indossa una tuia spaziale sovietica 

G e r m a n Ti tov , il ruolo del « divo ». non Io vuole a s s o l u t a m e n t e a s s u m e r e . 
E* un c o s m o n a u t a , i m p e g n a t o a far progred ire l 'umanità sul la v ia del lo spaz io , 
ed a q u e s t o d e d i c a tutte le s u e e n e r g i e . P e r il resto , è un pr ivato c i t tad ino , un 
u o m o aper to a tutte le c o s e be l le , in teres sant i ed a n c h e d ivertent i di cpiesto 
mondo . Ed è appunto con Titov, c o s m o n a u t a e uomo, c h e c o m i n c i a m o a par
lare . Il co l loquio s i fa subi to s e r r a t o : si par la di c o s m o n a u t i c a , e d a n c h e in 
un co l loquio b r e v e e d i s i m p e g n a t o c o m e ques to , Titov s i in fervora e si a p p a s 
s iona . Ch iar i sce per pr ima c o s a a lcuni dati ed a l c u n e informazioni c h e nel 

«Con Cavallero sarei andato dovunque» 
Le lacrime dell'imputato - Emigrante a Torino - Al lavoro a 11 anni - La scoperta delle armi - Arruolato dal capo
banda - Il primo e ultimo colpo - « E' come in un fi lm, solo che è reaitò » - Una notte a casa, poi l'arresto - Rovoletto: 
« Come avrei potuto sparare con le mani sul volante? » - Domani comincia la sfilata dei testi e delle parti lese 

LE PREMESSE 
DEI CRIMINI 

MILANO. 7 
Z Certo non era questo che Cavallero, nella sua gelida 
2 violenza, voleva: che la presentazione ufficiale del primo 
Z nucleo del suo esercito personale fosse sottolineata dai 
Z singhiozzi. Invece è finito così: nella parabola discen-
- dente si è passati dalle citazioni filosofiche e letterarie 
Z di Cavallero alle meste poesie e ai fiori di Notarnicola, 
•» al a io non sono un intellettuale » di Rovoletto che con-
Z fonde «tenore di vita» con «onere di vita», fino al 
• pianto disperato dì Lopez, quello che doveva essere il 
Z duro del domani e che invece ha trascorso cinque giorni 
2 a versare lacrime, un giorno a sentirsi male e oggi, in-
Z fine, giunto in primo piano, a singhiozzare desolatamente. 
Z Con Rovoletto e Lopez te disquisizioni ideologiche dei 
- giorni scorsi si sono perse per la strada: il primo è era-
Z trato nel giro perché nel suo dramma privato si è inse-
- rito il a dio diabolico » — come lui definisce Cavallero —; 
Z il secondo è stato incastrato dalla curiosità che lo ha 
2 portato a guardare dove non doveva guardare e a vedere 
Z quello che non doveva vedere: le armi della banda 
Z Ascoltando Rovoletto narrare la sua vita, uno che fos-
• se riuscito a dimenticare che in fondo a quell'esperienza 
Z c'erano cinque morti, decine di feriti, famiglie distrutte, 
- si sarebbe chiesto come mai sul banco degli imputati 
Z c'erano tanti assenti. Perché si è sentito parlare di un 
m padre e di una madre che, insieme, alla Snia guadagna-
Z vano 50.000 lire e con quelle dovevano mantenere se 
Z stessi e due figli. Si è sentito parlare di un operaio della 
Z Fiat che per aver fatto il rappresentante di lista della 
" FIOM alle elezioni della commissione interna è stato 
Z punito: lo hanno mandato a lavorare nel cunicolo sotto 
Z le presse; una punizione sottilmente perfida, perché quel 
• l'operaio soffriva notoriamente di claustrofobia e desti-
Z narlo ad un piccolo locale chiuso, senza finestre, sioni-
- flcava dannarlo ad una sofferenza continua. Si è sentito 
Z parlare di un operaio con moglie e un figlio richiamato 
2 alle armi per quaranta giorni e in quel quaranta giorni 
Z la paga con la quale doveva mantenere se stesso e la 
Z famiglia era di 150 lire al giorno. 
- Solo che il protagonista dì queste vicende era Rovo-
Z letto ed è facile — e giusto — dire che le premesse non 
- giustificano la conseguenza: che non basta un'esistenza 
Z drammatica per autorizzare l'assalto alle banche e le 
- sparatorie per te strade dt Milano. Un ragionamento rigo-
Z roso al quale, tuttavia, manca ancora qualche cosa per 
2 essere perfetto: che. almeno per Notarnicola e Rovoletto, 
Z se non ci fossero state quelle premesse, probabilmente 
Z non ci sarebbero state neppure le conseguenze. E' l'est 
- stema di quelle premesse che ha creato il terreno fer 
Z file sul quale hanno potuto attecchire i folli progetti di 
2 Cavallero 
Z Non è una giustificazione: è una spiegazione. Cavallero, 
2 Notarnicola, Rovoletto usciranno da questo processo con 
• addosso una condanna che con ogni probabilità sarà du 
2 rissima; e pagheranno te loro cólpe. Ma ti fatto che 'a 
- loro reazione sia stata criminale non può far dimenticare 
Z che si sono mossi in un mondo a sua volta criminale, che 
2 crea le premesse per la reazione e poi protesta virtuo-
Z samente inorridito. Tanto inorridito che i grandi quoti 
2 diani — specialmente quelli direttamente interessati, come 
• La Stampa — pur dedicando al processo una pagina intera 
2 di resoconti dettagliatissimi, a questi particolari non de-
- dicano neppure una riga: perché l'orrore non sia conta-
2 minato da considerazioni che esulano dal fatto. E U 
- fatto è che si tratta di belve sanguinarie che avevano 
Z frequentato la cellula comunista. 
2 E qui si omette un particolare: che le cellule comu-
Z nlste sono tanto lontane dai folti progetti di Cavallero 
2 che lui e i suoi amici sono stati costretti ad andarsene 
• E la storia delineata da Lopez non si discosta da quella 
2 degli altri: un'infanzia di fame a Taranto, l'emigrazione, 
- un bambino che a undici anni deve cercare lavoro m una 
Z città estranea E poi, anche per lui. la persuasiva parola 
- di Cavallero. il « dio diabolico »: un dio che sapeva tutto. 
Z leggeva tutto, dava una risposta a tutto; ma diabolico 

Z Kino Marmilo 

Dramma in un appartamento di Asti 

Marito e moglie massacrati 
un misterioso visitatore da 

ASTI. 7. 
Orrendo mistero in un appartamento di via 

Gioacchino Te^ta 21 Marito e moglie sono stau 
trovati UCCISI, lui era stato barbaramente tru
cidato. forse a colpi di bottiglia in testa, e lei 
era stata strangolata con un foulard. I due. se
condo le risultanze mediche, non sarebbero morti 
alla stessa ora. 

D decesso di lei risaliva. Infatti, a 48 ore pri
ma di quello del marita I coniugi trovati uccisi 
sono Emma Oliverio, di 43 ami, da Cosenza e 
Gloriando Marani, di 42 anni, da Jolanda di 
* ' (Ferrara). 

La porta della abitazione dove sono stati tro
vati i due cadaveri era cimila dall'interno e si 
presume, quindi, che l'assassino sia uscito, dopo 
il duplice omicidio, da una finestra. 

Qualcuno, insomma, era entrato nella casa di 
via Gioacchino Testa per motivi misteriosi e 
aveva ucciso la donna e subito dopo il marita 
Quest'ultimo, però, sarebbe morto molto più tardi 
per dissanguamento. Un'altra ipotesi è che fl 
Marani, nel corso di una lite con la moglie, 
l'abbia uccisa rimanendo poi mortalmente ferito 
alla testa. 

D a l l a nos tra r e d a z i o n e 
MILANO. 7 

L'interrogatorio degli imputa
ti dell'Anonima rapine SÌ è con
cluso in tono minore, in una 
atmosfera di disagio. Disagio 
nell'ascoltare il bambino (co
me l'ha chiamato Notarnicola) 
Donato Lopez, cui i diciott'anni 
di età e la partecjpazione solo 
all'ultima rapina, nonostante il 
successivo carosello mortale per 
le vie di Milano, sembravano 
garantire una maggiore pietà. 
Perché i suoi pianti, il suo 
nascondere il volto fra le ma
ni, i suoi continui richiami al
la famiglia, sono apparsi me
no veri, meno autentici dei ge
sti e delle parole dei suoi com
pagni. che pure non avevano 
risparmiato menzogne e con
traddizioni? Sarà forse la man
canza di peso di una persona
lità immatura, un tentativo trop
po maldestro di difesa... 

Quando 1' udienza si apre. 
Adriano Rovoletto arriva sulla 
pedana per rispondere alle con
testazioni, sventolando un set
timanale. C'è su una fotografìa. 
poco dopo l'arresto: sorride. 
ma ha un gran livido sulla 
guancia. Dovrebbe essere la 
prova delle percosse che — di
ce — gli vennero inflitte in 
questura, non per farlo canta
re. ma per vendetta. Il presi
dente lo interroga sulla spara
toria di Milano; Rovoletto ri
sponde: < Io guidavo... Nel re
trovisore scorsi il Pietro che 
si sporgeva dal finestrino, mo
strando un'arma ai poliziotti. 
perché si fermassero: poi vidi 
gli agenti che si sporgevano 
anche loro dalla pantera, e co
minciavano a tirare.. No. né 
il Lopez né io sparammo: se 
lui dice il contrario, dev'esser
si confuso... Lo speronamen-
to da parte dell'auto della po
lizia ci mise una gomma a ter
ra... Cosi scendemmo, il Lopez 
mi passò il pacco delle armi 
e dei soldi e scappò... Mi tro
vai da solo in una stradetta 
deserta, ma aó un tratto arri
vò una macchina della polizia... 
Mi videro, scesero e mi pun
tarono addosso un mitra e due 
pistole. « Cos'hai nel sacco? » 
chiesero, e Guardate », risposi 
con le mani in alto... A un 
tratto a sinistra, vidi un'ombra. 
Seppi poi che era il Cavallero 
Udii uno sparo... Il poliziotto 
che era alla mia destra, rima 
se inebetito, guardò da una par
te e dall'altra, poi mi sparò 
al braccio... >. 

Rovoletto ha finito e torna al 
suo posto. 

Adesso sulla pedana è Dona
to Lopez, il capo chino fin sot
to il microfono, gli occhi pieni 
di lacrime. Il presidente Io 
conforta: e Su. cerca di star 
tranquillo... Anch'io ho un figlio. 
vogliamo solo capire, perché qui 
si fa giustizia, ma con com
prensione.. >. 

0 ragazzo si decide a parla
re: « Eravamo cinque tìgli, giù 
a Taranto, e allora mio padre. 
che era fonditore, si deci3e a 
lasciare il posto che occupava 
da 15 anni e con le 400 mila 
bre della liquidazione, venne a 
Torino... Due mesi dopo arri
vai anch'io, invece del caldo 
di laggiù trovammo un freddo 
polare... La nostra casa era 
alla Barriera di Milano e cosi 
nel '61. a 11 anni, ebbi un 
lavoro presso Q padre di Ca
vallero... Fu una vera fortuna, 
perché mi trattò come un fi
glio. La madre di Cavallero mi 
invitala addirittura a mangia
re... Ma lei sa. signor presi-
dente, come siamo fatti noi me
ridionali: rifiutavo... La mia 
sfortuna, se così si può chia-
mare, fu di conoscere il Piero: 
ma anche lui mi prese in sim
patia e mi aiutò in tutti i mo
di .. Poi un giorno che il padre 
di Cavallero era in ospedale 
per un'ulcera, feci cadere nel 
laboratorio una cassetta che con
teneva armi, non sapevo nean
che che cosa fossero... Le ri
misi dentro, ma dimenticai di 
rimettere a posto la cassetta... 
n Piero «e ne accorse subito 
e mi raccomandò di non par
larne a nessuno... Trovai un 
altro posto come tornitore... 

Una settimana dopo il Piero mi 
telefonò che suo padre era mor
to... Finalmente il Cavallero mi 
offrì di diventare fattorino nel
la sua ditta di penne... » 

11 presidente interrompe: < Ma 
non si stupì che il Cavallero le 
desse 120 mila lire in quindici 
giorni? ». 

E l'imputato: « Credevo che mi 
fosse affezionato... No. non è ve
ro che mi insegnò ad usare le 
armi in collina... Piuttosto co
minciò a parlare, a parlare di 
politica, di rivoluzione, di assal
ti... Io rispondevo sempre di sì, 
ma non mi interessava, non ca
pivo. perchè avevo fatto solo 
la quinta elementare; però vo
levo fargli piacere... Mi sembra
va superiore persino a mio pa
dre: se mi avesse chiesto di an
dare sulla Luna, avrei obbedito... 
Finalmente, il mercoledì prece
dente la rapina, mi disse che 
avremmo cominciato con picco
li assalti alle banche... 11 giove
dì mi fece incontrare con Notar
nicola e il Rovoletto e venimmo 
a Milano... Rovoletto finse di ru
bare una macchina poi Caval
lero disse: "Basta cosi, va be
ne... "; non so se facemmo un 
sopralluogo alla banca, perchè 
io mi limitai a seguire Piero-
La sera, tornati nell'ufficio di 
Torino, mi disse: "Se fai qual
che sbaglio, te ne pentirai". 

U sabato Notarnicola e Rovolet
to vennero a vedermi giocare a 
football al campo dell'Oratorio 
come per controllarmi... Lunedì 
25 settembre tornammo a Mi 
lano... ». 

A questo punto il Lopez rac
conta un curioso episodio già 
riferito dal Rovoletto: i due vo
levano disertare, fuggire poco 
prima della rapina. Ma... « in 
quel momento, il Cavallero ci ar
rivò alle spalle... Rovoletto mi 
guardò come per dire: "Niente 
da fare"... Rubarono una mac
china, vecchia e brutta, e mi 
diedero un sacco con le armi... 
Poi loro scesero davanti alla 
banca e Cavallero mi disse: 
"Guarda adesso, è come un film. 
solo che qui è realtà"... Poco 
dopo sentii gridare "Via" e vidi 
Rovoletto che correva e il Ca
vallero che stordiva un fattorino 
col calcio della pistola. Quando 
furono in macchina. Cavallero 
chiese: "Quanto abbiamo pre
so?". Rovoletto rispose: "Poco". 
E Cavallero: "Allora andiamo 
all'altra banca"... A un tratto 
vedemmo una macchina della po
lizia che ci veniva incontro, poi 
girava e ci seguiva... Cavallero 
fece loro segno di star lontani. 
poi sparò e ordinò al Rovoletto: 
"Vai più forte, verso il centro"... 
Quasi subito fui colpito alla te
sta e mi misi a urlare... Il Piero 

mi guardò e disse: "Non è nien
te. dammi le armi"... Gli passai 
una pistola e mi rannicchiai al 
mio posto... Lui urlava: "Spara 
te. se no ci ammazzano tutti"... 
Misi fuori una mano e sparai. 
con l'altra trattenevo il sangue 
della ferita... No, il Rovoletto 
non sparò... >. 

il presidente contesta: t Ma in 
istruttoria, hai detto che spara
va contro i civili e che sparavi 
anche tu... ». 

Lopez: « Devo essermi con
fuso. non ricordo... ». 

Lopez conclude: e Scappai da 
solo e tornai a Torino... Mia ma
dre. quando mi vide ferito, chie
se: "Che cosa hai fatto?". Ri
sposi: "Mi sono pestato con la 
moto". Poi andai a dormire... 
La mattina dopo uscii di casa 
con un gran mal di testa, cam
minai senza meta, mi ritrovai 
davanti al campo di foot-bal! 
dove avevo giocato due giorni 
prima. Capii tutto il male che 
avevo fatto a me stesso e alla 
mia famiglia... Sentii il fischio 
di un treno, pensai di farla fini
ta, ma non ebbi il coraggio, avrei 
ucciso mia madre... Andai al bar. 
mia madre telefonò: "Vieni su 
a mangiare"... Appena entrato i 
poliziotti mi saltarono addos
so... ». 

Pierluigi Gandini 

MILANO — Donato Lopez dinanzi ai giudici (Telefoto) 

Arrestato a Nuoro con pesanti accuse 

Complice dei banditi 
l'avvocato di Mesina 
£ ' il massimo esponente dei fascisti in Sardegna 

Dalla nostra redazione 
CAGLURL 7 

« I mandanti dei banditi sono 
in città, e sì tratta di persone 
insospettabili e altolocate ». ET 
stato scritto spesso. I sospetti 
gravavano già do tempo su moìti 
cosi detti e pesci grossi », spe
cie dopo l'arresto del ricco pro
curatore sassarese Baingio Pi-
ras e dei suoi gregari coinvolti 
nella nota vicenda d?lla cosid
detta « anonima sequestri ». 

Oggi, una clamorosa conferma 
é venuta a questa tesi con l'ar
resto di uno dei più noti uomin; 
politici della destra nuorese: lo 
avvocato Bruno Bagedda. già 
consigliere regionale missino. 
coordinatore regionale di quel 
partito, e candidato del MSI elle 
ultime elezioni per la Camera 
dei deputati (è risultato il pri
mo dei non eletti nella lista neo
fascista). 

L'atto d'accusa, contenuto a d 

mandato di cattura spiccato del 
giudice istruttore di Cagliari dr. 
Angelo Porcu, è gravissimo: 
< associazione per delinquere: 
favoreggiamento personale e 
conUXmato>. La polizia non ha 
fornito altri particolari. 

L'inchiesta nei confronti del 
professionista nuorese non è sta
ta aperta di recente, è in corso 
da oltre un anno. Da quando. 
sembra, il luogotenente di Gra
ziano Mesina. lo spagnolo Miguel 
Atienza. venne ucciso nel con
flitto a fuoco di Tumba-Tumha. 
Pochi giorni dopo il ritrovamen
to <*»! cadavere e la sepoltura 
ne] cimitero di Nuoro, l'avvocato 
Bagedda depose sulla tomba del
lo sventurato fuorilegge un maz-
zo di garofani rossi Aveva ri
cevuto l'incarico da Mesina in 
persona del quale difendeva gli 
interessi 

Gli interrogativi maggiori ver
tono sui rapporti tra il bandito 

* di Orgosolo e il professionista 

famoso. Non si sa ancora con 
certezza se. in certi incontri se
greti con Mesina, l'avvocato Ba
gedda abbia ecceduto al punto 
da rendersi responsabile di gra
vi reati. In altre parole. la ma
gistratura cercherebbe di stabi
lire l'esatto ruolo che I'aw. Ba
gedda potrebbe aver ricoperto 
nell'ambito della e anonima se
questri ». Era un professionista 
incauto capace di intrattenere 
rapporti talmente stretti co! 
cliente dal commettere egli stes 
so degli illeciti? Oppure era 
una delle menti direttive della 
banda specializzata in sequestri 
di persona? 

L'ordine del giudice è stato 
comunicato al Bagedda nella sua 
abitazione nuorese. Subito dopo 
c'è stata una perquisizione. Al
tre perquisizioni sono avvenute 
nello studio del professionista e 
nella sua villa a La Caletta. 

Giuseppe Podda 

r e c e n t e p a s s a t o ci e r a n o 
giunti incomple t i , ed in 
cert i c a s i distort i . P e r 
pr ima c o s a , ci par la del
le cosmonavi più recenti, 
la « Voskod » e la « Soyuz ». 
Sono due success ive evo
luzioni, su scala via via 
maggiore, della « Vostok »: lo 
equipaggio è alloggiato in un 
abitacolo assai piti grande, 
che non è più sferico, ma ha 
una sagoma balistica e che è 
unito al segmento che ne con
tiene i servizi da utilizzare 
durante la permanenza in or
bita (condizionamento del
l'aria, sorgenti di energia ed 
altri impianti). Al rientro nel
l'atmosfera, superata la pri
ma fase, l'abitacolo ed il seg
mento dei servizi si distacca
no. in quanto « proteggere » e 
raffreddare anche tale com
plesso, assai pesante e di 
grandi dimensioni, dal sovra-
riscaldamento per attrito do
vuto all'atmosfera, comporte
rebbe un ulteriore aggravio di 
peso e nuovi problemi. 

Mentre l'abitacolo della «Vo
stok » era sostenuto esclu
sivamente dai paracadute, 
quelli della « Voskod » e 
della « Soyuz » sono mu
niti di un apparato di razzi 
frenanti - sostenitori che con
sentono un atterraggio « mor
bido » come quello di un eli
cottero. La discesa avviene 
quindi utilizzando due siste
mi: i paracadute ed i retro-
razzi dell'abitacolo (che sono 
distinti dai retrorazzi per 11 
rallpntamento utilizzati nella 
fase iniziale del rientro, I 
quali sono alloggiati nel seg
mento dei servizi). 

Per difendere i cosmonauti, 
nella fase di rientro nell'atmo
sfera, contro il sovrariscalda-
mento dovuto all'attrito con
tro l'aria, l'abitacolo è costi
tuito da tre strati sovrappo
sti: quello esterno è destina
to a sublimare, a volatiliz
zarsi, assorbendo cosi quasj 
tutto 11 calore generato; il se
condo strato è di materiale 
termicamente isolante e resi
stente alle alte temperature, 
e impedisce un rialzo della 
temperatura all'interno: il ter
zo strato è quello metallico, 
portante, che costituisce l'os
satura nell'abitacolo stesso. 

Abbiamo chiesto poi notizie 
sugli ultimi lanci nel Pacifico, 
a proposito dei quali s'era 
detto, da varie parti, che i 
sovietici si « stavano metten
do sulla strada già battuta da
gli americani » e cioè del rien
tro in mare anziché dell'atter
raggio delle cosmonavi. Un sor
riso divertito guizza sul volto 
di Titov, e più ancora nel 
suoi occhi. « Tutte le cosmona
vi sovietiche, anche i primi 
tipi, possono scendere in ma
re senza incidenti; il proble
ma è stato affrontato e risol
to fin dall'inizio ». 

I recenti lanci nel Pacifico 
vanno visti quindi come tutti 
quelli effettuati nel passato 
con le stesse modalità: pro
ve di nuovi tipi di missili, 
privi dell'ultimo o dei due 
ultimi stadi, e destinati quin
di ad effettuare traiettorie ba
listiche, che vanno accurata
mente controllate per verifi
care il comportamento delle 
nuove macchine. E non è cer
to il caso di far cadere sul
la terraferma ordigni lunghi 
decine di metri e pesanti, or
mai, non più decine, ma cen
tinaia di tonnellate. 

Abbiamo voluto approfon
dire la questione delle dimen
sioni dei nuovi missili sovie
tici, e del carico utile che so
no in grado di mettere in or
bita. La risposta è stata assai 
chiara: oggi come oggi, mette
re in orbita un carico utile 
dell'ordine delle cento tonnel
late, non è un problema per 
la missilistica sovietica. Se e 
quando vengono messi In or
bita canchi utili più piccoli. 
è perché per realizzare un de
terminato programma di ri
cerche e di rilievi scientifici 
non sono necessari corpi co
smici tanto pesanti, ed è inu
tile spendere più del neces
sario per realizzare ogni sin
golo programma. La missili
stica e la cosmonautica so
vietica, sottolinea Titov, sono 
fatti tecnico-scientifici, non 
fatti sportivi. Tendono ad ac
quisire risultati certi, in con
dizioni di sicurezza, non a rea
lizzare primati. Su questa 
strada, come si sono mosse fi
nora, continueranno a proce
dere. 

II terreno era aperto, ormai, 
per parlare della Luna. Che 
cosa ne pensa un cosmonau
ta. direttamente impegnato 
nella conquista del satellite 
della terra? Titov risponde an
che qui con chiarezza: per po
ter realizzare un viaggio di an
data e ritorno, con allunag
gio, in condizioni di sicurez
za paragonabili a quelle di un 
viaggio aereo, e cioè in grado 
di sicurezza che tutti possia
m o accettare, e che conferi
sce all'Impresa le caratteristi
che di una conquista ben con
solidata, e non di un tentati
vo che pub anche riuscire for

tunosamente, ma rimane iso
lato, incerto ed insicuro, oc
correranno probabilmente una 
decina d'anni. « Sarò natural
mente lieto di smentirmi —ag
giunge sempre sorridendo: — 
se i fatti supereranno queste 
previsioni ». Titov puntualizza, 
come tappe intermedie essen
ziali per poter giungere alla 
conquista della luna, il rien
tro a terra di un corpo co
smico artificiale fatto alluna
re, e fatto poi ripartire dal
la liUna, e il « montaggio » in 
orbita di grandi stazioni orbi
tali permanenti o semiperma-
nenti, da realizzarsi con suc
cessivi « appuntamenti spazia
li » telecomandati da terra o 
automatizzati. In questo senso 
debbono quindi essere visti 
I lanci dei vari « Lunik » e gli 
appuntamenti spaziali realiz
zati con successo da « Co-
smos » non presidiati. Avrà 
pure la massima importanza 
tutta una serie di operazioni 
e di lavori che l'uomo impa
rerà a fare entro le stazioni 
orbitali permanenti. 

Il dialogo si fa sempre più 
fitto e più serrato, e le que
stioni tecniche via via tocca
te si moltiplicano. I sovietici 
usano tutta una serie di pro
pellenti, alcuni liquidi a tem
peratura ambiente, alcuni 
criogeni (e cioè liquefatti a 
bassissima temperatura). Tra 
questi sono usati sia l'ossige
no liquido che l'idrogeno li
quido, ma anche altri, che pre
sentano possibilità superiori 
a questi. 

La permanenza prolungata 
nello spazio a gravità zero può 
dar luogo a qualche incon
veniente nell'organismo uma
no, ma sembra che, allo sta
to attuale delle ricerche, una 
permanenza della durata di un 
mese circa non debba essere 
considerata pericolosa. 

I missili di potenza crescen
te, in fase di realizzazione da 
parte sovietica, non hanno al
cuna utilità militare: i razzi 
da guerra di qualsiasi tipo, 
sono molto più piccoli. 

II rientro di un cosmonau
ta con il suo apparecchio, do
po il - volo orbitale, viene de
finito da Titov decisamente 
semplice: il pilota orienta la 
cosmonave con semplici ma
novre, riferendosi al sole, al
la terra, alle stelle, o con ri
ferimenti visivi diretti d'altro 
genere, sceglie in base a car
te e tabelle la zona d'atter
raggio, ed aziona i retrorazzi. 
Una serie di manovre che, per 
un cosmonauta addestrato, 
non comportano particolare 
difficoltà e non richiedono un 
Impegno fuori del normale (un 
«normale», naturalmente com
misurato alla preparazione di 
un pilota spaziale). 

Il tempo è volato senza 
che ce ne rendessimo conto 
e ancora un sorriso guizza 
negli occhi di Titov: « la par
tita di calcio Italia-URSS, non 
ce la vogliamo proprio anda
re a vedere alla TV? ». Riec
co. dopo la fitta discussione 
tecnica, Titov privato cittadi
no: ci congediamo con una 
stretta di mano e un cordia
le scambio di saluti. 

Giorgio Bracchi 

Collegamenti 

in teleselezione 

da e per Roma 
La SIP — Società Italiana 

per l'Esercizio Telefonico — 
informa che per gli aobonati 
del distretto dì Roma (che 
comprende i settori di Roma. 
Albano. Anzio. Bracciano. Cam-
pagnano. CoIIefcrro. Frascati, 
Ladispoh. Monterotondo. Pale-
strina. Pomezia e Velletri) e 
attuo il collegamento diretto 
automatico con .1 distretto di 
Forlì (prefisso 0543; compren
dente i settori di Forlì, Predap-
pio. Rocca S. Casciano. S. Pie
ro in Bagno. S. Sofia), in ag
giunta ai collegamenti telese-
lettivi recentemente aperti con 
i distretti — il cui prefisso e 
indicato in parentesi — di 
Agrigento (0922). Avezzano 
(0863). Brescia (030). Chieti 
(0871). Como (031). Cosenza 
(0984). Foligno (0742). Isemia 
(0865). Lanciano (0872). Rimini 
(0541). Salerno (089). Spoleto 
(0743). Sulmona (0864). Teramo 
(0861), Termoli (0875). Trento 
(0461). Vasto (0873) e Vicenza 
(0444). 

I collegamenti sopraindicati. 
finora riservati agli abbonati 
del distretto di Roma, sono a-
perti agli abbonati di tutta la 
Provincia di Roma, a quelli 
delle province di Latina. Viter
bo. Fresinone (limitatamente al 
distretto omonimo). Rieti (li
mitatamente al distretto di Baf> 
«io Mirteto) e Temi (limitata
mente al distretto di Orvieto). 


