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guc freddo e continuò a sparare sul
la macchina di morte che gli stava 
piombando addosso. Nonostante anni e 
anni di addestramento. Shumaker. nel 
momento del confronto decisivo, non 
resse, mentre erano bastati* poche ore 
a trasformare il contadino vietnamita 
in un uomo capace di tener testa ad 
un aereo ultramoderno. 

1A> è il presidente della cooperativa 
di Phu Xa. E' un contadino povero 
eletto a quella carica perché sa me
glio di tulli gli altri come far ere 
socre il riso e le patate dolci, e per
ché gode della stima generale. Il 7 
febbraio stava scavando un canale di 

Il presidente della Cooperativa agricola 
di Phu Xa col fucile mitragliatore che, 
foggialo sulla sua spalla, * servilo ad 
abbatterà un aereo statunitense 

irrigazione insieme agli altri contadini 
quando arrivò un aereo statunitense. 
IJÌ folla dei contadini si disperse, men
tre i miliziani, afferrate le anni che 
avevano lasciate sulla sponda del ca
nale, si precipitarono verso le trincee 
approntato in precedenza, 

L'aereo si abbassò e cominciò a sor
volare la località in cerca di obbiet
tivi. Ter poter seguire col mitragliato
re le evoluzioni dell'apparecchio, i mi
liziani dovettero uscire dalla trincea. 
Ma il mitragliatore aveva bisogno di 
un sostegno mobile. Senza esita/inni. 
Le afferrò le due gambe dell'arma in 
modo che la canna posasse sulla sua 
spalla. Poi ordinò al mitragliere di 
aprire il fuoco. K poiché questi esi
tava, gridò: — Svelto, spara, sennò 
quella bestia dannata se ne va! 

Il mitragliatore sparò, e come risul
tato la spalla di Le venne ustionata 
malamente e i suoi timpani ne usciro
no malconci. Ma il destino del pirata 
dell'aria fu segnato. 

Mi chiedo se Shumaker. dall'alto, ab
bia visto uno di questi gruppi di uomi
ni che, allo scoperto, restano sotto il 
fuoco degli aviogetti statunitensi che 
sfrecciano sibilando. Passando accanto 
a questi gruppi di uomini, mi accorsi 
che nessuno mostrava il minimo se
gno di paura quando gli aerei si lan
ciavano in picchiata contro di loro: 
al contrario, essi consideravano que
sto momento come la migliore occa
sione per fare centro. Nessuno si cu
rava del fatto che quelle macchine di 
morte erano cariche di bombe e razzi 
micidiali. Sparavano, e di tanto in 
tanto si sentiva la voce dei coman
danti gridare seccamente tra le raf
fiche: « Vendichiamo Nguyen Van Trai 
(un giovane partigiano del Viet-Nam 
del Sud, fucilato a Saigon). Morte al
l'imperialismo statunitense! ». 

Tung era un cuoco, ma quando ven
ne il momento del combattimento ab
bandonò la cucina e si offri per tra
sportare le munizioni allo scoperto sot
to le raffiche degli acrei. 

La linea telefonica di una batteria 
antiaerea venne interrotta. D coman
dante della batteria esitava a rischiare 
la vita di uno dei suoi uomini per far
la riparare. Ma Thau, di sua iniziati
va, balzò fuori dal riparo e corse per 
CW» metri, sotto il fuoco nemico, finché 
individuò il guasto. 

Minh Sinh ò una telefonista di ven-
l'anni, di Virili Linh. Alle domande del 
giornalista arrossiva e imbarazzata 
guardava per terra. Tuttavia, essa 
non aveva abbandonato per un solo 
secondo il suo posto al telefono, men-
Lre le bombe esplodevano attorno al
l'edificio e il soffitto minacciava di 
crollarle addosso. 

Ihen si cura — quando tutto è cal
mo — di un nido d'infanzia. Ma quan
do venne suonato l'allarme aereo, si 
trasformò In una comandante di grup
po di autodifesa, i cui furili vennero 
immediatamente puntati verso il cielo. 

La vecchia signora Xuot sembra che 
si regga in piedi a malapena, ma in 
quei giorni eli febbraio la si jxité ve
liere remare su un sani pari per |xir-
lare I rifornimenti ai combattenti sul
l'altra sponda del fiume. 

Attorno ad ogni grupjx) armalo si 
vedevano spesso uomini e donne an
ziani, che aiutavano i combattenti, por
tando loro il té, preparando reti di 
mimetizza/ione, o scavando trincee. Nel 
\ iltaggio di Mao Nini), mentre gli an 
/nini montavano la guardia, gruppi di 
raga/./.i andavano in perlustrazione per 
segnalare eventuali incendi e per sor
vegliare che non accadessero incidenti 
ai più piccoli. 

Tutti, nella Repubblica Popolare del 
Vici Nam del Nord sono pronti a com
battere per difendere il loro paese 
aggredito, cosi come i partigiani del 
Viet Nam del Sud combattono |XT la Z 
liberta contro gli invasori statunitensi. Z 

Perché Shumaker e gli altri piloti Z 
statunitensi combattono? Per difende- Z 
re il proprio paese? No, gli Stati Uni- -
ti disiano migliaia di chilometri dal -
Viet Nam e nessuno ti minaccia. Per- -
che allora bombardano e massacra- Z 
no le popolazioni del Viet-Nam e del " 
Sud? La risposta è una sola: perché Z 
il governo e i comandi militari sta- " 
tumtensi non vogliono che il popolo -
vietnamita sia unito e indipendente e -
scelga liberamente la forma di gover- Z 
no che preferisce. Z 

In questo sta tutta In differenza tra «j 
il soldato dell'esercito popolare, la con Z 
tadina armata del Viet Nam, la vec- Z 
chia signora che remava sul suo xam- Z 
pan sul fiume Don Hoi, la giovane te » 
lefonista di Vinh Linh, e Shumaker e -
gli altri piloti statunitensi. I primi 
combattono per un grande ideale: da 

Minh Sinh, la giovane telegrafista di 
Vlnh Linh, restata coraggiosamente a) 
suo posto, sotto II bombardamento 

più di vent'anni, ormai, il popolo viet
namita vive combattendo per la sua 
liberta. Shumaker e gli altri piloti 
statunitensi sono solo, invece, ciechi 
strumenti di morte. 

Nel Vietnam ognuno conosce il prez
zo che deve pagare per la liberta, ed 
è pronto a pagare quel prezzo col 

proprio sangue, gli aviogetti statu-
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Un eroe della Resistenza 

I vincitori del concorso 
Il nome di battaglia dell'eroe della Resi

stenza Aligi Barducci era e POTENTE ». 
Alla sua morte, la divisione Arno da lui 
comandata, fu chiamata in suo onore 
Divisione Potente. < POTENTE > è quindi 
la risposta esatta che bisogna dare al Con 
corso lanciato sul Pioniere N. 14. Molti 
concorrenti non solo hanno indovinato il 
nome di battaglia di Ahgi Barducci, ma 

hanno aggiunto particolari sulla sua vita 
e parole di ammirazione per lui: è un'al
tra prova di quanto i giovanissimi, che al 
tempo della Resistenza non erano nali, 
hanno cari gii ideali e gli croi di questo 

glorioso periodo della nostra storia. Tra tutti 
coloro che hanno inviato l'esatta risposta 
sono stati assegnati i seguenti premi: 

- 1 GIRADISCHI. Nani Giulia, 
Z Alfonsine (KA). 
- 1 MACCHINA FOTOGRAFICA. 
Z Guerra Renio, Tonno; Ila-
2 l<> Tnpi, per il Circolo * To-
Z ulintti », Palermo. 
- 1 ALBUM DI CANTI DELLA 

RESISTENZA (10 dischi). 
; Placido Girella, Messina; 
• Mazzilli Giuseppe, per il Cir-
Z colo « Tempesta e Terremo »; 
- S. Ferdinando di Puglia; Do-
Z mizzi Rossano, per il Circo-
2 lo « Chiodino. Figline Val-
Z damo. 
- 1 ALBUM DI CANTI DELLA 

RESISTENZA (S dischi). 
Z Ivan (iodio. (ìattinara (Ver-
- celli): Fulvio Merlusconi, Ga-
Z virate (Vare-**); Knzo Galli-
- ria. Casal Borsetti (Ravcn-
Z na); Flavio Stanchi, Geno

va, Sestn P.; Paolo Bassi, 
Figarolo (Rovigo). 

1 DIZIONARIO DEI PICCOLI 
(edlz. La Pietra). Delio Dos
si, Brescia; Sandra Grazia
no, classe 3. F scuole ele
mentari di Feltrano (AL); 
Cicloni Davide, Romu; Oli
vieri Stefania, Roma. 

1 VOSTOK AD OROLOGERIA. 
Callai Simonetta, per il Cir
colo « Gramsci », Cecina; 
Tampestini Massimo, Prato; 
Wladuniro Strambazzi, S. An
gelo di Gatteo (t'orli); Mar
co Lacurrc, Monfnlcone; 
Claudio Nastra, Genova -
Cornigliano. 

1 SCATOLA DI ACQUARELLI. 
Alfonso Cornia, Fossoh (Car

pi); Gabriele Mora, Suzzara 
(Mantova); Carlo Mommo, 
Chieti; Bartoli Claudio, Pi
stoia. 

1 MATRIOSKA. Nadia Pasi. 
Lavugnola (Savona); Carla 
Galmo/.zi, Ciema (Cremona); 
Marta Ivasic, Trieste; Uva 
Santarossa, Udine; Flavia 
Corrado, Trappa (Cuneo); 
Knrica Campari, Sesto San 
Giovanni (Milano); Lorella 
Dotti. Montecchio (R. E.); 
Sandra Rossi, Monsummano 
(Pistoia); Elisa Comparali, 
Pontedera (Pisa) ; Stefania 
lombardi, Massa; Sonia Ros
si, Ponte a Egola (Pisa): 
Laura Nasini, Ancona: A. 
Maria Briguglio, Taranto. 
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nitcnsi non apaventano nessuno nel 
Vietnam. Per la liberazione dei nostri 
fratelli del Sud. che da vent'anni non 
conoscono un solo giorno di pace, 
ognuno è pronto ad affrontare qualsia
si nemico, a sopportare qualsiasi pro
va. Dal nord al sud, e dal sud al nord, 
i 30 milioni di vietnamiti si lanciano 
l'un l'altro lo stesso appello: < com
battere bene, fratelli e sorelle! Il gior
no della liberta arriverà! » I partigia
ni del sud vendicheranno ogni attacco 
al nord, cosi come il nord cercherà 
di eguagliare l'eroismo dei partigiani 
del sud. Vi sono tanti morti da ven
dicare in questa straziata terra viet
namita che il cuore di ognuno arde 
di sdegno: nel nord, come nel sud, 
ognuno è pronto a combattere con tutte 
le armi contro l'invasore. 

Nguyen Khac Vien 

». 

Giovani della Repubblica Popolare del Viet-Nam del 
Nord manifestano contro le aggressioni aeree statuni
tensi, pronti a difendere l'indipendenza del loro paese 

CIRCOLI 
DI AMICI 

CASTELLINA 
MARITTIMA 

IL CIRCOLO « F. CIACONI», 
dopo un periodo di crisi, ha 
ripreso in pieno la sua atti
vità e ora va a gonfie vele. 
Gli amici che vogliono ade
rirvi si mettano in contatto 
con Rolando Biancani, via del
la Repubblica 53, Castellina 
Marittima (Pisa). 

SENIGALLIA 
IL CIRCOLO «MERCURIO 

D'ORO > ha reclutato quattro 
nuovi iscritti Per informazio
ni rivolgersi a Lucio Pierma-
rioli, Roncitelli n. 100 Seni
gallia (Ancona). 

S. ERACLIO 
IL CIRCOLO «G. PAJET-

TA >, nel ringraziare per il gi
radischi vinto nell'ultimo con
corso, si impegna ad aumen
tare la diffusione del giorna
lino e ad intensificare l'attività 
del Circolo. Firmano la lettera: 
Rivo Lorcti. Danilo Metelli, 
Pietro Ceccucci, Alberto Nata-
lini, Giovanni Compagnacci, 
Gianna Loreti. Giuseppina Cian-
caleoni, del Circolo « Pajetta » 
di S. Eraclio Foligno (Perugia). 

FABBRICO 
Con IL CIRCOLO «STELLA 

ROSSA > andiamo proprio be
ne. Ora che e primavera fac
ciamo scampagnate e picnic. 
Inoltre abbiamo fatto un gior
nalino e collezioniamo franco
bolli. Vorremmo scambiare i 
seguenti libri: Don Chisciotte, 
Pattini d'argento, il Corsaro 
Rosso, Mattia Sandorf. Robin
son Crusoe con una cavia fem
mina. Indirizzare a CESARE 
VIANI, via PUNITO 7. Fabbri
co (Reggio Emilia). 

PORTICI 
Il nostro Circolo conta già 

10 iscritti. Stiamo installando 
una sede provvisoria nel mio 
giardino. 11 giovedì ci riunia
mo, leggiamo il Pioniere e l'Uni
tà e dopo diciamo le nostre 
idee e prendiamo accordi. Io 
e mio fratello per ora diffon
diamo soltanto dieci copie al 
giovedì, per ragioni scolastiche. 
Vorremmo corrispondere con 
altri circoli. Rivolgersi a: Se
bastiano J annone via San Cri
stoforo 54, Portici (Napoli). 

BELFORTE 
L'amica Egizia Pinardi, vor

rebbe fondare un circolo ne) 
suo paese. Non ha scritto pe
rò il suo indirizzo. Se Belforte 
(Mantova) non è un paese mol
to grande, forse non sarà diffi
cile a qualche lettore che vi 
abita prendere contatto con 
Egizia. 

RIVAROLO 
L'attività dei CIRCOLO « P. 

TOGLIATTI » procede bene. Ci 
riuniamo ogni sabato daDe 18 
alle 19 a turno in casa dei 
vari soci. Nelle riunioni abbia
mo pensato di fare delle ri
cerche sulla vita di Togliatti 
e di altri uomini illustri della 
storia. Euro Grillotti, via Man
sueto 13-7. telefono 446208. Ri-
varolo (Genova). 

CERVIA 
Il nostro CIRCOLO < PALMI

RO TOGLIATTI » va molto be
ne. Ora siamo 28. Come sem
pre da quando è stato fonda
to, è diretto dal segretario Bru
no Penso, dal sottosegretario 
Franco Giovannim e da due 
consiglieri, Daniele Patngnani 
e Mauro Brunelli. Bruno Pen
so, via Bellucci n. 9, Cervia 
(Ravenna). 

Ritagliate 
e incollate 

questo bollino 
sul tagliando 

La raccolta dei bol
lini A punteggio ~dà 
diritto 4 ricevere bel

lissimi retali. 

a VAPORE : UNA NUOVA FONTE DI ENERGIA 

La rivoluzione Industriale richiedeva nuove 
fonti di energia, abbondanti e di uso pratico. 
L'energia del vento può essere usata solo nelle 
regioni nelle quali soffiano venti forti e regolari 
e le ruote Idrauliche si possono istallare solo 
lungo I corsi d'acqua. Per questa ragione, e 
anche per la necessità di disporre di abbon
dante acqua corrente per motte lavorazioni, le 
fabbriche sorsero lungo i fiumi. Fiumi e canali 
costituivano d'altra parte una comoda via per 
il trasporto delle materie prime e del prodotti 
lavorati, In un'epoca nella quale I trasporti su 
strada erano difficoltosi. Ma vi sono lavorazioni 
che non si possono compiere nel luogo più co
modo: le miniere possono trovarsi lontane da 

fiumi e può non essere conveniente trasportare 
carbone e minerali per grandi distanze. Per 
secoli le miniere che si trovavano in località 
svantaggiose non furono sfruttate, ma quando la 
richiesta di carbone — specialmente per il ri
scaldamento • per l'industria metallurgica — e 
di metalli crebbe, si rivolse l'attenzione amene 
al giacimenti di più difficile sfruttamento. Oc
correva peri U M fonte di energia die «eilWniiie 
le braccia umana e i JKUSCOK antaMH (vi era— 
miniere che occupavano fino a 500 cavalli) nel 
sollevamento dei minerali e nel pompaggio del
l'acqua che allagava le miniere, e l'attenzione 
degli Inventori si rivolse al vapore. 

Le prime macchine a vapore costruite sfrut
tavano l'energia del vapore in modo indirette: 
il vapore espandendosi occupa un grande volume 
dal quale scaccia l'aria (si può in tal modo 
scacciare l'aria da un recipiente); quando per 
raffreddamento il vapore si condensa, l'acqua 
occupa solo una piccola parte del volume occu
pato dal vapore e in conseguenza di ciò si crea 
nel recipiente una forte depressione che per
mette di utilizzare la pressione atmosferica 
esterna, non più controbilanciata da una eguale 
pressione nel recipiente, per compiere un lavoro. 
Per questa ragione le macchine di questo tipe 
erano dette e macchine atmosferiche ». ' -

1 primi tentativi concreti di realizzare macchine a va
pore funzionanti furono compiuti dal fisico francese Denis 
Papin (1647-1714 circa), Inventore del * digestore » (a si
nistra), entrato oggi nell'uso comune come autoclave e 
come pentola a pressione. L'idea di Papin è schematizzala 
nella figura in atto, al centro: si fa bollire dell'acqua in 
un cilindro nel quale scorre un pistone che viene sollevato 
dal vapore che si espande; allontanando la fiamma dal ci
lindro il vapore si condensa, occupando un volume assai 
minore e creando nel cilindro un forte abbassamento di 

pressione. La pressione esterna, non più controbilanciata 
da quella interna, spinge fortemente il pistone che si 
abbassa. Il movimento del pistone, trasmesso ad altri mec
canismi, può essere utilizzalo per compiere lavoro. Pare 
che Papin sia riuscito servendosi della sua macchina a far 
muovere un battello che sarebbe slato distrutto al suo 
approdo dai contadini che vedendo una barca muoversi 
senza remi nò vela credettero il tutto opera del demonio. 
Papin mori in Inghilterra, misero e dimenticata da tuffi, 
tanto che persino la data della sua morte -è incerta. . 

La macchina di Savery (a sinistra) era 
particolarmente adatta per il pompaggio 
dell'acqua. Attraverso il rubinetto A si 
immetteva vapore nel corpo della pompa; 
quando il vapore si era condensato crean
do una forte depressione nel recipiente, 
si apriva il rubinetto C e l'acqua era 
spinta nel recipiente dalla pressione atmo
sferica. Si chiudeva poi il rubinetto C, 
si apriva il rubinetto B e si faceva en
trare da A il vapore che attraverso B 
spingeva fuori t'acqua. 

La macchina di Newcomen (schema a 
destra) riuniva le caratteristiche della 
macchina di Papin e di quella di Savery. 
Il vapore entrando dal rubinetto V sol
levava il pistone nel cilindro; un getto 
d'acqua immesso da A faceva conden
sare il vapore e creava una depressione 
di modo che il pistone si abbassava sotto 
le spinta della pressione atmosferica. 
L'acqua immessa da A e quella forma
tasi per condensazione del vapore veni
vano espulse dalla parte inferiore del 
cilindro (A + V). 

La macchina di Newcomen, per molti aspetti 
più pratica di quella di Savery (che peraltro 
era adatta solo al pompaggio dell'acqua e fu 
Impiegata soprattutto per approvvigionare di 
acqua le case di campagna), fu largamente ap
plicata nelle miniere inglesi, specialmente in 
quelle di carbone. L'abbondanza di combustibile 
di scarto rendeva infatti trascurabile il fatto 
che il suo consumo fosse assai alto. Con l'an
dare degli anni la macchina di Newcomen (la 
figura a sinistra ne mostra un modello in fun
zione) subi numerosi perfezionamenti. Uno dei 
più notevoli, dovuto all'Ingegnosità di un ragazzo 
addetto alla manovra delle funicelle che coman
davano i rubinetti di carico e scarico, fu quello 
che rese automatico l'alternarsi delle aperture 
e chiusure dei rubinetti, snellendo il funziona
mento della macchina. Più di cento macchine 
di Newcomen furono istallate In Inghilterra, 
dando un notevole contributo alla meccanizza
zione dell'industria mineraria. Malgrado la sua 
indubbia utilità la macchina di Newcomen era 
ancora troppo poco pratica per poter essere uti
lizzate dalle altre industrie; perché il vapore 
sostituisse le vecchie fonti di energia occorrono 
altri perfezionamenti della macchina a vapore, 
perfezionamenti che furono compiuti nella se
conda metà del Settecento da James Watt. ' 

(27 nuova serie, continua) 


