
l ' U n i t d / martadi 17 ottobr* 1967 PAG. 11 / echi e notizie 
Qualcosa sta per cambiare 

dopo il riconoscimento dell'Arci 

La nuova liberta 

del tempo libero 
A colloquio col presidente dell'Associazione 
Ricreativa Culturale Italiana — Evitare che 
Cuomo sia un semplice ingranaggio della pro-
duzione nella society dei consumi — Perche 
I'Enal deve essere sciolto — I circoli azien-
dali e il problema della gestione autonoma 

Senza mnlto chiasso, ma 
egualmente dura e ostuiata, la 
battaglia e durata died anni. 
L'ARCI — Vassaciazwne ri
creativa culturale italiana — 
i una realta che copre un im-
portante spazio nel settore 
orgamzzativo del «tempo li
bera »: ma e una orgamzzza-
zwne latca e. peggio ancora, 
di sinistra. Cosi, fino a questi 
(jiomi, 6 stata deltberatamen-
te tenuta da canto a lutto van 
taiwio della grande strutlura 
burocratwa dell'ENAL. In que
sti gtorm, tuttavia. la lunga 
battaglia si 4 conclusa. L'AR
Cl ha ottenuto il « riconosci 
menlo ». Qualcosa si muove e 
pud cambiare nella struttura 
del tempo libero in Italia? 
L'impero dell'ENAL d giunto 
ad una svolta? II libero asso-
ciazionismo pud finalmente ri-
prendere fialo e vigore? Su 
questi tcmi si discute ormai 
da anni; e il dibattito si e 
fatto pin intenso in questi me-
si; si 4 fatto. anche. piu ur-
gente votlo la pressiane della 
cosiddetta c civiltd del benes-
Mere * che impone ritmi nuovi 
dei consumi; che rischia di 
strltolare. in questo mercato, 
anche il tempo libero dei la-
voratori. 

Ne parllamo col presidente 
della stessa ARC/. Von. Alber
to Jacometti. Cominciamo dal 
prjnciplo. Cosa significa. in 
pratica, il c riconoscimento *? 
— In base alia legge del 1947 

significa ricnnoscere all'ARCI 
funzinnl assfstenziali. cosi co
me per I'ENAL. per le ACLI e 
per I'ENDAS. II che da al-
l'ARCI tutte le stesse pre
rogative di cui godevano fino 
ad ora le altre assocfazionf. 
Cine: la possibility di vendere 
nci circoli bevande alcooliche. 
sconti. facilitazioni di altro 
tipo per 1 soci. La domanda 
relativa fu inoltrata nell'ago 
sto del "57. e attraverso stra-
nissime vicissitudini siamo ar
rival! al '67. Died anni! 

Al di M di queste facilitazio
ni. tuttavia. che senso politico-
culturale ha questo riconosci 
mento? Non c'4 rischio che 
l'ARCI possa venire conditio-
nata dall'e.tecutivo. attraverso 
contrnlll governativl... 

— Assolutamente no. n rico
noscimento non comporta al 
cun condizionamento Anzi noi 
valutiamo. e credo giusta-
mente. che esso sia una vit 
toria della democrazia ed una 
retta applicazione della Costi-
tuzinne. che ammette la liberta 
di associazfone Evidentemen 
to. infatti il riconoscimento del 
l'ARCI rapprespnfa per noi un 
punto di partenza per il ri 
lancio della stessa nssociazio 
ne Noi pensiamn infatti che il 
problema dell'associazionismn 
non sia stato fino ad ora com-
preso compiutamente. nemme 
no nel settore operaio del no
stro paese 

In quevta nuora situazione. 
quali sono i nuovi e principals 
enmpiti di una associazione 
demorraiica come l'ARCI? 

— II piu grave problema che 
ci sta davanti e quello della 
lotta contro la cosiddetta so 
cieta dei consumi che tende a 
fare dell'uomo un puro e sem 
plice ingranaggio della produ 
?ione. impedendogli di pensa 
re, di valuta re. di scegliere. 
E' una lotta complessa e dif
ficile che deve essere sostenu 
ta da tutto il settore operaio 
Haliano E noi pensiamo che 
l'ARCI debba diventare effet-
tivamente il centro di coordi 
namento di tutta quest a azione. 

La domanda che sto per 
farti forse 4 owia Tuttnria 
tara utile chiarire bene que-
sto punto Perch4 una simile 
azione non pot era essere sr«l 
la attraverso una grande or
ganizzazione tipo ENAL? Non 
poirebbe essere VENAL questo 
« centro di coordinamento »? 

— No Noi stiamo combat-
tendo contro I'ENAL da 
tredici anni una battaglia che 
e impostata su questi punti: 
innanzi tutto I'ENAL e anco 
ra adesso un residuato del fa 
scismo: secondo. per molti an
ni I'ENAL ha osteggiato la 
vita autonoma dei circoli; ter 
?o. I'ENAL e un ente che esclu-
de completamente la democrfi 
ila in seno alia propria orga 
niz7azione. tanto al centro che 
alia neriferia: quarto. I'ENAL 
non ha e non ha avuto alcun 
programma culturale per le 
masse italiane Un nroeram 
ma. d'altra nnrtp che proprio 
per es<ere I'ENAL un ente di 
Stato non potrebhe non essere 
che in una linea di politics to-
talitaria. 

Quindi VENAL, cosi com'4, 
rnn assolve ad alcuna funzio-
m. JP altera? 

LA STRAQRDINARIA STORIA DI ROBERTO PI BARTINI 

E italiano uno dei piu grandi 
costruttori di aerei sovietici 

Si reed nell'URSS nel 1923 per meHere il suo talento al servizio delPaviaiione «rossa » che era ancora tutta da costruire — Numerosi record stabilitj dai 
suoi veil vol! — Colpito dalle repressioni del 1937 continud a lavorare anche in carcere — Decorato con I'Ordine di Lenin, ha appena compiuto 70 anni 

— Noi abbiamo posto gia da 
tempo (con la proposta di 
legge Jacometti, Novella, Mo-
sca. Scarpa) il problema dello 
scioglimento dell'ENAL e la 
costituzione di un ente di tipo 
federativo al quale facciano 
capo tutte le associazioni ri-
creutive culturali italiane, con 
il solo scopo — da parte di que 
sto centro — di spronare, sti 
molare e coordinare l'attivita 
delle associazioni autonome. 
n problema che si pone ormai, 
anche nel nostro paese. 6 
quello del contributo dello Sta
to alio svolgimento di queste 
attivita. 

Questo del rapporto fra 
Stato e or ganizzazione del 
« tempo libero » attraverso le 
associazioni autonome, 4 uno 
dei problemi piu difficili Sen-
za affrontare una problema 
tica generate, potresti dirmi. 
in concreto. come dovrehbe 
svilupparsi — oggi — questo 
intervento e come, invece, si 
manifesto? 

— Fino ad ora il contributo 
dello Stato non esiste, se non 
— evidentemente — attraverso 
I'ENAL Ma un intervento sta 
tale dovrebbe servire a rea-
lizzare la costruzione di Case 
del Popolo. soprattutto nel-
Italia meridionale. la dove 
non esistono; creazione di vil-
laggi turistici, camping, e c c : 
offrire a questi centri gli stru-
menti per svolgere un'attivita 
culturale. dal teatro alia mu-
sica... che fin'oggi e limitata 
ai centri piu importanti del 
movimento. 

Sorge a questo punto, mi 
sembra, il problema degli stra
ti sociali cui deve rivolgersi 
questa rinnovata struttura or-
ganizzativa e dei rapporti. o 
contrasti, che possono scatu-
rire tra questo libero associa-
zionismo e Vopera dei Cral 
aziendalx (2 sta'.a gia proposta. 
com'e' noto, la tesi di una spe-
cifica funzione dell'azienda 
nell'or ganizzazione del *tempo 
libero >). Che puoi dirmi in 
proposito? 

— La conquista dell'utilizza-
zione del tempo libero riguar-
da innanzi tutto i lavoratori 
con reddito fisso. ma pud in 
teressare anche categorie mol-
to piu ample: artigiani, conta-
dini. piccoli commercianti e 
cioe tutte quelle categorie che 
vanno sotto la denominazione 
di ceto medio e che comun-
qtie non sono in grado di orga-
nizzarsi e pagarsi delle vere e 
proprie vacanze Bisogna ag-
eiunppre noi che esistono nggi 
tre tipi di circoli o di cral: I 
circoli territoriali. sviluppati 
soprattutto nell'Italla setten 
trionale e nati ormai da 70 
80 anni sul ceppo delle vec 
chie mutue e come centri di 
resistenza dei lavoratori: i 
cral ariendali di tipo privato 
(Fiat. Montecatini.. •) e quplli 
municipal! ftranvieri. comu-
nali ) : e finalmente i cral dei 
grand! complessi statali (fer-
rovieri. Dostelpgrafonici) \jt 
nostra rivendirazione per i 
cral aziendali deH'industria e 
ouella della gestione autonoma 
dpi lavoratori da risolversl sul 
piano contrattuale. Cioe- quan 
dn ? sindacati trattano le con-
dizinn< di lavoro nellp aziende 
devnno chiedere anche che 
siano mes«i a disposizione del
le maestranzp i centri culturali 
e ricreativi dell'azienda stes 
sa* il circolo. tasnmma. deve 
essere trattato come una com 
ponpnte del <->lario E la stessa 
ouestione della gestione auto
noma si pone anche per i 
cral comunali e sfatali. 

Un'ultima domanda Di fron 
te a que*fo romnle.^o di vro-
hlpmi che nhh'nmn atmena ac 
cevnnto. ed anrhe in con<e 
auenza del riconoscimento, 
quali <aranvo le n"« immediate 
inizintire deTl'ARCl? 

— Stiamo prcparando una 
conferen7a narionale del tern 
po libero nell'Tfalia meridio 
nale che avra luogo a Taranto: 
nello sfpssn temoo nrppiriamo 
un incontrn dei delpgati dpi 
TTfalsidpr di fut»o U pspse oer 
porre il nrohtpma del cral 
aziendali Tl 21 e 22 prossimi 
terremo la conferenza nazio 
nale che fara «1 punto sui *ue-
ces%i conseairiti in ouest'ulti 
mo anno fdal TV congres«o in 
poH e approfondira I temi 
dpt'n «te«*o cont^reseo 

Sono le iniziat'we pt'ji inipor-
tanti dei primbsimi mesi al 
Vindomani della realta nvnva 
del t riconoscimento» del 
l'ARCI. L'inizio di un lunao e 
difficile laroro. Ma un segno 
vigoroso che qualcosa sta per 
muoversi. e mutarri, nelVor-
ganizzazione democratica del 
tempo libero in Italia. 

d. n. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, ottobre. 

Si chiama Roberto Oros Di 
Bartini. e nato a Fiume set-
tanta anni or sono, il corpo 
un poco tozzo, ma forte, tutto 
d'un pezzo, del slavnratoie 
pesante», il viso nobilissimo 
dello studioso, E' giunto a 
Mosca, clandestinamente, da 
Milano, nel 1923 per contri
bute a « dare le ali > alia ri 
voluzione d'ottobre. L'imma-
gme non e" retorica: Di Bartini 

$ uno dei fondatori dell'avia-
zione sovietica, uno scienziato 
del piccolo gruppo dei «co
struttori capo ». Siamo in gra
do, quarantaquattro anni dopo 
I'arrivo a Mosca del giovane 
fiumano, di raccontare per la 
prima volta la storia di un co-
munista e di uno scienziato 
che ha avuto in sorte di essere 
tra i testimony del grande 
moto internazionalistico nato 
con I'Ottobre e, insieme. del-
I'enorme balzo verso le stelle 

compiuto dalla scienza sovie
tica. 

Ma quella che racconttamo 
non e storia di ieri. Di Bartini 
e tutt'ora « costruttore capo >: 
e sempre impegnato cioe in 
quello che d stato ed e il suo 
lavoro in URSS. iMscia il ta-
volo di lavoro soltanto per de-
dicarsi — ad un altro tavolo 
di lavoro — ad un hobby 
straordinario: i c quanti >. la 
relatlvita, il calcolo delle di-
mensioni del tempo e dello 

I primi due aerei progettati e costruiti da Oi Bartini nell'URSS. In alto il mlnuscolo caccla 
• Stal 6 », che nel '32 batte II primato mondiale di velocita. In basso Io a Stal 7 » che ha parte-
cipato alia seconda guerra mondiale. Nella foto del titolo: Roberto Oros Di Bartini 

Inaugurate] ieri la nuova sede 

Dopo Io sfratto di Parigi la 
NATO si insedia a Bruxelles 

Brosio tenta di esprimere fiducia nell'awenire della alleanza atlantica 
Spaak in una apocalittica intervista dice che la sola alternativa alia 
NATO § il disordine e appoggia I'aggressione statunitense nel Vietnam 

BRUXELLES. 16 
La nuova sede della Orga-

nizzazione politico militare del 
Trattato atlantico. la NATO. 
e stata consegnata oggi dal 
primo ministro belga Vanden 
Boeynants al segretario ge 
nerale della organizzazione. 
1'ambasciatore Manlio Brosio. 

con una solenne cerimonia 
che ha avuto inizio questa 
mattina alle 11. 

La nuova sede — chiamata 
a sostituire quella parigina 
della Porte Dauphine in se 
guito al distacco della Fran 
cia dalla NATO — consta di 
un complesso di edifici su 

Un'analisi della rivista « Lumea » 

Eccezionale impulso aajli 
scambi italo-romeni 

In un anno sono aumentati del 55 per cento 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 16. 

IJ buon andamenio degli 
scambi economici ira I'ltalia e 
la Romania e messo ui nsalto 
da un amp;o articolo della ri
vista di politica e^tera t Lu 
mea > che pooe anche problemi 
di prospettiva in legame con la 
recente visita nel nostro paese 
dei mnistro del commercio este-
ro Cioara. 

L'articolo nleva pnma di tut
to che tra il 1961 e U 1966 il 
volume degli scamb: economici 
tra i due paesi e raddoppiato 
e che di conseguenzj e possi 
bile prevedere. per il 1968. una 
ultenore crescita fino a 170 mi-
liardi di lire. II pro?oco!lo per 
il prossimo anno firmato a 
Roma d'altra parte, conferma 
un ajmento del M'*- dello scam 
b'o italo-romeno nspetto al 1967 
Questa realti in afre \nene ac 
compacnata dalla con>iderazio 
ne che esistono ancora molte 
risorse non utillzzate sia per 
I'importaztone di merci romene 
sia per I'esportazione di nostn 
prodottt 

La rivista osserva in propo
sito che < Le relazioni attuali 
dimostrano che la Romania tro 
va sulla piazza italiana proces 
si tecnologici ed implanti mo-
denu che interessano e sono 
utili alia propna economia. 
mentre al tempo stesso il mer
cato italiano e un buon mercato 
per nunwrose merci romene; ai 

prodotti del settore agricolo 
alimentare si aggiungono m ere 
scendo quelli deli'mdustria chi-
mica. del'* co t̂r'izi,->n' di mac-
ch:ne e di altri settori ». 

Har.anao oe. coixiit. ^he il 
ministro Cioara ha avuto con 
membri del govemo italiano e 
con esponenti dell'EM. Iri. Pi
relli. Fiat. Innoceoti. Marelli. 
Snia Viscosa e Montecatuii-
Edison. rarticolo rileva che nel 
cor«o di essi sono state ana 
lizzate !e possibilita concrete 
di estendere gli <cambi italo 
romeni «utilizzando partico'a 
n forme moderne nel:e rela 
zioni commeraah intemazio-
nali > 

Si tratta. tra I'altro. di realiz-
zare stretti contatti tra impre 
se romene e italiane capaci di 
consentire una magjfiore circo 
Iazione dei valon matertali e 
tecnici. di realizzare dei pro 
dotti in comune e di cooperare 
per mercati terzi. La rivista 
«o»tolinea il fatto che alcune im 
prese italiane hanno accolto va 
ne propose avanzate dal mi 
m'stro Cioara e dagli esperti 
economici romeni Crta I'esem-
pio deU'EVI, la cui direzione 
ha presentato un progetto di 
intesa in mento alia coopera-
zione con le ditte romene. nel 
campo dell'industna petrolchi 
mica, comprendente rkerche 
comuni tecnico-scientifiche, pro-
spezioni e la organizzazione di 
reti di distribuo'one dei prodotti. 

Sergio Mugnai 

una superficie di 20 ettari. 
nella localita di Evere, sul
la strada da Bruxelles al 
l'aeroporto di Zaventem. E' 
costata otto milioni e mezzo 
di dollari, pari a circa cinque 
miliardi di lire. Alia ceri 
monia hanno preso parte gli 

ambasciatori accreditati a 
Bruxelles. rappresentanze dei 
Paesi della Nato. e il c a 
mandante supremo delle forze 
della Nato. che e il generalp 
americano Lemnitzer. Van 
den Boevnants e Brosio han 
no prnnunciato parole di oc 
casione. 

D segretario generale ha 
creduto. in particolare. di 
poter affermare che la NATO 
c non morra ». adducendo il 
fatto che il trattato. di venti 
anni. e rinnovabile automati 
camente nel 1969. alia quale 
data ciascun Paese firma 
tario avra il diritto di stac 
carsene. ma il trattato con 
tinuera a esistere se non se 
ne saranno staccati tutti e 
quindici i paesi membri Que 
sta ipotesi — ha detto Brosio 
— e « piu fantastica che teo 
rica >. trascurando il fatto 
che in realta basterebbe il 
ritiro di quattro o cinque pae
si europe; per togliere al 
trattato atlantico e alia Nato 
tutti i loro caratteri essen 
ziali. Brosio ha infine tentato 
una volta di piu di accredi 
tare I'idea di una Nato sede 
di promo?ione economics e ci 
vile, e finanche di iniziative 
di distensione e di pace 

In pari tempo Paul Henri 
Spaak. gia ministro degli 
Esteri belga e segretario g e 
nerale della Nato. ha after 
mato in una intervista che. 
se la Nato dovesse crollare. 
< l'attuale sistema di ordine 
europeo sarebbe sostituito da 
un completo disordine. senza 
alcun beneficio per la pace > 
Spaak ha anche dato una 
mano agli aggressori ameri 
cam" del Vietnam, sostenendo 
che c pocht si rendono conto 
dei cambiamenti che inter 
verrebbero nella politica 
mondiale se gli Stati Uniti 
fossero costretti a ritirarsi 
dal Vietnam. Tale ritirata 
avrebbe conseguenze enorml 
in Asia e anche in Europa >. 

spazio, la misura della velo
cita della luce. 

Ma questa della fisica $ la 
passione segrela, il « secondo 
lavoro». Oggi, dice, e possi-
bile, e necessario, dedicare la 
vita, anche ai problemi che le 
ultime scoperte della fisica 
hanno posto di fronte agli stu-
diosi e agli uomini, ma fra tl 
1920 e il 1940. tutte le intelli-
genze non potevano che essere 
impiegate per < fare» e per 
« costruire >. Io ho < fatto » 
aerei. Era il mio lavoro di 
partito. E il compito era, 
allora. di « fare > aerei rossi, 
piu veloci e piu potenti di 
quelli « neri ». 

Di Bartini, come vedremo, 
ha mantenuto fede all'impe 
gno preso. I suoi aerei sono 
sempre stati originali come 
concezione e come costruzio 
ne. Ieri come oggi, lungo una 
vita straordinario che inizio 
cinquant'anni or sono, quando 
I'appello di Lenin scosse mi 
lioni di coscienze e aprl un 
nuovo Itbro nella storia della 
umanita. L'incontro coi comu 
nisti fu subito, per Di Bartini 
l'incontro col movimento in 
temazionale. Uno dei suoi pri 
mi lavori di partito fu infatti 
quello di assistere e organiz 
zare gli esuli poHltci giunti in 
Italia dall'Ungheria dopo la 
sconfitta della rivoluzione di 
Bela Kun. Vfficialmente lavo 
rava in un istituto di lingua 
italiana per stranieri situato 
a Milano in alcuni locali presi 
in affitto. Ma la scuola era 
davvero originate: basti dire 
che i programmi erano prepa-
rati da Gramsci, Terracini, 
Grieco. Bordiga e Repossi. 

In quegli anni. non si dimen 
tichi. I'mternazionalismo non 
era soltanto una posizione di 
principw, una caratteristica 
del movimento comunista, ma 
anche un principio organiz-
zativo, e la nuova interna-
zionale tendeva ad essere non 
solo un centro di coordina-
mento e di scambi di esperien-
za. ma qualcosa di piu: quasi 
un vero e proprio partito urn-
co mondiale. organizzato sulle 
basi delle varie «sezioni na-
zionali ». Oggi si torna a di 
scutere su quegli eventi. e 
certe enunciazioni. certe for-
mule possono. a guardarle col 
senno di poi. apparire lontane, 
astratte: ma guai a dtmentt-
care cos'e stato I'Ottobre. la 
« rivoluzione reale >. le forze 
che si raccolsero dietro alia 
bandiera di Lenin. II mow 
mento rwoluzwnario qual e 
oggi, viene da li. e Vinterna 
zionalismo di oggi. piu matu-
ro, piu consapevole anche del 
peso e delle «ragiom > che 
hanno le differenze nazionalt, 
liberato dal milo del monolx-
tismo, (e tuttavia — pensiamo 
alia Cina — ancora cosi diffi. 
cile da costruire) £ figlio di 
quella ondata che travolse la 
vecchia Russia e che parve 
travolgere il mondo nel fuoco 
della rivoluzione. 

Bartini 4 figlio di quell'on 
data, e stato ed 4, prima di 
tutto, un militante internazio-
nalista. Alia base della sua 
formazione vi fu un padre ec
cezionale, ricco, nob'ile. segre 
tario di Stato a Ftume. Bartini 
ne parla con rispetto e vene 
razione. < Era — ci dice — un 
illuminista francese trapian-
tato nella cultura mitteleuro 
pea ed italiana di Fiume. Le 
sue lelture erano D'Alembert. 
Voltaire. Rousseau, e nella 
vita, anche in quella dome-
stica. tendeva ad applicare tl 
" contratto sociale ". Non mi 
ha mat dato del " tu "; mi 
chiamav<i " citladino " e pre-
dicava Vuguaglianza...». 

La rottura col padre avven-
ne negli anni della prima 
guerra mondiale, ma fu uno 
rottura che. in ultima analisi. 
al padre non dovette dispia 
cere troppo perche" il giovane 
Roberto non fece che portare 
alle estreme conseauenze gli 
insegnamenti ricevuli. Parti 
perche~ propria non potera piu 
sopportare di civere fra le 
ricchezze della sua grande 
casa aristocratica. per vtrere 
da uomo libero e non da * gio-
vin signore > al quale tutto, 
col denaro. i concesso. Rag-
giunse cosi Milano ove lavord 
all'lsotta Fraschini. prima 
come autista e poi come trac 
ciatore. e intanto studiava al 
Politecnico e dormiva all'Al-
bergo dei poveri. fra barboni. 
ladri. i «poreri cmf i > con 
dannati a non vivere. Era 
dunque. negli anni < ruggenti » 

• * * • * • - " • ' & ' ! . • 

del dopoguerra, una specie d't 
francescano, ma un france-
scano >, dunque, in un'Eurupa 
dominala da una < situazione 
oggettivamente rivoluziona 
ria ». dove i poveri non vole-
vano piii la carita dei signon 
ma scendevano in piazza e po 
nevano il problema del potere 
Inevitabile l'incontro di Barti
ni con I'ala rivoluzionaria del 
PSI, con Gramsci, Terracini, 
Bordiga, Grieco, Repossi. Era 
di Fiume, e dunque gli asse 
gnarono di lavorare fra gli 
emigrati ungheresi. 

Nel 1921 aderisce al PCI. E' 
« riL'oIu2ionarfo di professio-
ne >, ma e anche ingegnere 
aeronautico e progettista. La 
situazione in Europa si fa gra 
ve, il moto rivoluzionaria ha 
i primi colpi di arresto. 

II fascismo vince in Italia. 
II mondo capitalistic, battuto 
da Lenin, sogna la ritmicifn e 
i lavoratori guardano a Mo
sca, perche" li e il cuore della 
rivoluzione, perchd ai confini 
del primo paese socialista del 
la storia. minacciato da eser-
citi di tutto il mondo, si con 
duce una battaglia decisiva. 
Bartini non ha dubbi e quandn 
le bande fasciste lo cercano e 
il Partito gli propone di la-
sciare un'altra volta la casa 
per contribuire a meltere in 
piedi Vaviaztone rossa. corre 
a preparare la valigia. 

Cosi nel 1923. a Mosca. mco-
mtncia, in un istituto spert-
mentale il suo nuovo lavoro di 
partito. C'erano allora, nel 
paese, soltanto due vecchie 
fabbriche di aerei. Bisognavu 
dunque partire da zero e fare 
in fretta. Bartini e pilota e 
progettista. Si lavora giorno e 
notte. Non c'd domemca, non 
e'e pausa 11 primo aereo pro-
gettato da Bartini e lo < Stal 
(acciaio) 6 ». II name illumina 
I'epoca del primo piomernmo 
sovietico Grazie ad una serte 
di accorgimenti e di invenzwni 
— una sola ruota per latter 
raggio, raffreddamento liquido 
senza radiatore e senza resi-
sterna supplemental, utihzza-
zione dell'ala come condensa-
tore ecc. — I'aereo. coi suoi 
420 km. orari. 4 subito tl piu 
veloce del mondo. 

Progettato nel 1930 lo Stal 6 
vola nel 1932 e Bartini non di-
mentichera mai quel giorno. 
nell'aeroporto, quando a ve-
dere il nuovo apparecchio 
giunse una delegazione del-
I'lnternazionale comunista. con 
Gennari. Germanetto e Bertt. 
A quello seguirono altri aerei. 
come lo Stal 7 (che divenne 

durante la guerra, un bom-
bardiere a lungo raggio), 
un aereo da trasporto, un 
idrovolante, eccetera. Un la 
vow frenctico perche" la 
situazione internazionale era 
tutt'altru che tranquilla e gia 
dai cieli di Spagna cadevano 
le bombe di Hitler. Un lavoro 
che I'cnue interrotfo soltanto 
— siamo nel 1937-38 negli anni 
dei «processi > — dalla piu 
ingiusta e dolorosa tragedia. 

Una notte. nel gennaio del 
193S. Di Bartini viene arresta-
to nella sua abitazione. Inizta 
il periodo del carcere. I'attesa 
di un processo che non ci sara 
mai, di un'accusa che non 
sara mai nota. Perche? Quan 
to e difficile, adesso, rcsistere, 
veder chiaro. continuare a 
fare il proprio dovere. Btsogna 
essere forti per riuscire a 
scorgere. dal carcere nel qua
le ti hanno cacciato i compa-
gni, la via da seguire. per 
mantenere i contatti col movi
mento rivoluzionario, per ca 
pire che il nemico. quello vero. 
e sempre il mondo dei padro-

Iniziati 

i colloqui di 

Indira Gandhi 

in Romania 
BUCAREST. 16. 

(s.m) — Il primo ministro 
mdi.mo Indira Cidiidhi c giunto 
stamam a Bucarest |>er una 
visita ufficiale di tre giorni 
ospite del Presidente del con 
siglio dei ministri romeno 
ClheorRhe Maurer. Lo stesso 
Maurer ha accolto l'ospite alio 
aeroporto Baneasa unitamente 
al vice ministro degli esteri 
Gheorghe Macovescu ed altri 
esix>nenti del governo di Bu
carest. 

I colloqui politici romeno-
lndiam sono cominciati nel tar-
do pom?nggio. II programma 
della visita di Indira Gandhi 
in Romania prevede, o!tre le 
conversazioni ufftciali con Mau
rer. incontn col Presidente del 
Consit;lio di Siato Chivu Stoica 
e col segretario generale del 
Part'to comunista Nicolae Ceau 
se»cu ed una breve escursione 
ad alcuni centri industriali e 
culturali del paese. 

MI. Biiopiia avere un grande 
coraggio morale, una grande 
forza politica per dire (U com 
pagni: % Accetto di lavorare. 
accetto di continuare in car 
cere a progettare aerei » 11 
costruttore non lo sapeva ma 
pochi giorni prima un M/O 
aereo aveva compiuto un ratd 
di 5000 km. battendo un altro 
primato mondiale. 

Cosi, ancora una volta. Di 
Bartini e di fronte ad una 
scelta: accettare vuol dire 
— lo sa — lavorare in condt 
zioni difficili e anche, m un 
certo modo. riconoscersi » col 
pevole » i' quasi, sia pur • nuli-
rettamente. chiedere pirdonn. 
Ma non accettare suimticlie 
rebbe venir meno all'tmpcgnu 
preso con se stesso e con i 
compagm. vegetare ma nnn 
vivere. non fare nulla mentre 
e'e tanto da fare per fermare 
il fascismo che viene aianti 
dall'Europa 

Ed ecco la dectsionc dt 
Di Bartini: non flrmerd ncs-
suna dichiarazione di colpcvo-
lezza, ribadira anzi di essere 
innocente, e lavorera. m car
cere. come «costruttore ia-
po >. Alia stessa decislone 
sono giunti anche Tupolev. 
Koroliov, t « padri > della cor-
sa alle stelle, consapevoli che 
il problema d di batterc il na-
ztsmo. di contribuire a difen-
dere e a costruire il sonali-
smo. perche" la * svolta » wr-
ra. non potra mancare. 

Socialismo e potere uer.su 
nale, sono termini inconcilia-
bili, e sard la stessa societd 
sovietica, saranno i comunistt. 
a liqutdare cid che cV da li 
quidare e salvare cid che e'e" 
da salvare. compiendo la piii 
profonda autocritica delta s'o 
ria. Nel gennaio del 1918 Di 
Bartini e libero. Chiede dt con
tinuare a lavorare. come pn 
ma. nella stessa fabbrica. con 
gli stessi compagm Nel /Ojfi 
viene Tiabilitato e gli ricon^e 
gnano la tessera del Partito 
Ma gia siamn al 20 Congrt-'ssn 
e, nella storia della \ocietd so. 
vietica, inizta una nuova fuse. 
Solido come una querent Di 
Bartint conttnua a comptere il 
suo dovere dt militante del 
movimento internazionale Re 
centemente ha festeggiato t 
suoi 70 anni: da Roma gli e 
giunto un telegramma dt au-
guri di Lonqo Nel mese dt gm 
gno di quest'anno VUntone So 
vietica gli ha concesso il m«s-
simo riconoscimento: Vordme 
di Lenin. 

Adriano Guerra 

i 

II televisore con 
gli occhiali da sole 
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Alcuni nostri modelli portano sempre 
gli occhiali da sole, anche d'inverno. 
Solo una questione di moda? Non 
proprio, perche lo schermo nero, 
accentuando il contrasto, e ideale per 
la visione in locali illuminati. 
Una questione di luce, soprattutto. 
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