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La Ra'ffaello 
'con Ribari 
a New York 

La Raffaello it tornata sui 
mare col comandante 
Oscar Ribari. Sembrava 
che la lunga carriera del
I'anziano marinaio triesti
no dovesse concludersi 
con I'inddente accaduto 
alia « ammiraglia bis» 
della flotta italiana nel 
novembre scorso. Ma iI 
6 dicembre la grande na
ve ha lasdato Genova ca
rica di passeggeri, diret
ta a New York con 10 
stesso equipaggio e 10 
stesso comandante del 
viaggio precedente. (Ser
VIZIO a pag ina 8 - Disegno 

di Walter Molino) 

Noi, 8abbo 
Natale 

E' tempo di festa: ec
co la storia, Ie dfre, 
Ie curiosita e una gui
da completa per fa
re dei regali a lei, a 
lui e ai bambini. (Un 
servo aile pagg. 29-36) 

Perche non 
rivelai iI 

segreto del 
sommergibile 

uOrzel" 
Indro Montanelli, ricor
dando un episodio acca
dutogli in Estonia poco 
dopo 10 scoppio della se
conda guerra mondiale, 
comincia una suggestiva 
serie dedicata aile storie 
che i grandi inviati speda
Ii non hanno mai potu to 
raccontare ai loro lettori. 
(Servizio a ile pag ine 10-1 1) 
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La stanza di Montanelli 

I Robinson dell'industria italiana . . . 

II progetto di un'auto da citta presentato a un industriale e respinto pri
ma ancora di veder'lo mostra chiaramente Ie "strozzature" e i difetti 
della nostra organizzazione per la quale se uno ha un'idea deve neces
sariamente cominciare da zero. Perche nessuno vorra mai ascoltarlo. 

A nche i lettori della 4: 00-
menica » hanno visto ri
prodotta e descritta nel 

numero del 5 dicembre la 
piccola automobile c Urbani
na » che ha fatto la sua com
pars a al salone di Torino su
scitandovi una certa curio
sita. 10 non capisco niente 
di motori. Possiedo una mac
china per portare a spasso 
il mio cane, ma ,non ho mai 
imparato a guidarla e devo 
sempre rivolgermi a qualche 
amico con patente perche 
conduca a zonzo macchina, 
cane e me. Non 080 quindi 
avanzare critlche ne riserve 
a quanto dell' c Urbanina » ha 
detto in sede tecnica 11 col
lega Marco Matteucci, la cui 
competenza e fuori discus
sione. Solo, desidero rettift
care un minuscolo dettagl10 
circa l'origine di questa vet
tura. Matteucci · dice che e 
stata progettata da due pic
coli Imprenditori di Santa 
Croce sull' Arno in provincia 
di Pisa. Ma non e cosi. A pro
gettarla e stata un sempl1ce 
meccanico, Urbano Boncri
stianl. E a disegnarne 11 mO
dello e a fornire i capital1 
per reallzzarlo e stato un ter
riero del luogo, il marchese 
Piero . Bargagll. 

Lo dico con cognizione di 
causa perche ho assistito al
Ia nascita del prototipo. Pie
ro Bargagl1 ha una stupen
da villa a qualche centinaio 
di metri da quella in cui 10 
sono nato e cresciuto sulle 
dolci colline che dividono 11 
padule di Fucecchio da quel-
10 di Bientina. E io stavo pro
prio da lui (perche la sua 
casa e come se fosse la mla: 
ci va do anche senz'avver
tirlo e a volte cl resto an
che settimane 0 mesi) , men
tre il Boncristiani metteva a 
punto la sua invenzione in 
una piccola omcina annessa 
alla fattoria. 

Essendo a digiuno,'come ho 
gill. detto, dl nozioni mecca
niche, non m'impanco a glu
dicare ne 1'0riginal1ta ne la 
funzional1ta dl quel modello 
e rimando 11 lettore che vo
gl1a esserne informato alIa 
presentazlone dl Matteucci. 
Quello che interessa a me co
me fatto di costume e la blz
zarra genesl delle invenzio
ni all'ital1ana. Perche solo in 
Italla un modello dl automo
bile puC> realizzarsi fuori di 
una fabbrica di automobil1, 
anzi in un luogo assoluta
mente antitetico ad essa qual 
e appunto una fattoria dl 
campagna brullcan te non di 
macchine rna di galline, e 50-
nante non di colpi di maglio 
rna di muggiti di buoi. 

In un certo senso, inten
diamoci, era molto piu bello 
veder nascere il prodotto Ii, 
sotto Ie mani del maestro ar
tigiano assistito da due gar
zoni apprendisti. Lavorava
no senza orario. La mattina, 
quando mi alzavo sull'alba 
per infrascarmi nel bosco a 
gattonare qualche fagiano 0 
colombaccio, li trovavo gia Ii 
con Ie loro tute imbrattate di 
morchia. E la sera quando 
mi coricavo vedevo dalla mia 
finestra Ia luce filtrare dalle 
persiane della improvvisata 
omcina. Immerso (a ragione 
o a torto, non so) nel 4:rap
tus > della grande invenzio
ne, 11 Boncristiani mi diceva 
che quelle ore strappate al 
sonno non erano per lui u
na grande sofferenza perche 
tanto a dormire non riusci
va neanche se andava a let
to. E q uesto credere del crea
tore nella sua creatura, que
sto immepesimarcisi e impe
gnarvi tutti i propri entusia
smi e speranze, era commo
vente. 

Tuttavia era chiaro che il 
lavoro, in quelle condlzioni, 
veniva a costare di tempo e 
di fatica cento volte piu di 
quello che sarebbe costato in 
un attrezzato stabllimento. 
Per cui chiesi ' al mio arnico 

perche non 10 a·vevano com
missionato a qualche impre
sa, pur riservandosene la su
pervisione. E Bargagli mi ri
spose che ci s'erano provati, 
con un grande industriale, 
che perC> si era rifiutato. Ma 
badate bene: non e che si 
era rifiutato c dopo » aver vi
sto il modello. Si era rifiu
tato 4: prima », dicendo che 
non ci credeva e che del re
sto di modelli gli bastavano 
quell1 suoi, non voleva con
fondersi la testa con altrf. 

Ora, puC> anche darsi che 
l'1ndustriale abbia avuto ra
gione e che 1'« Urbanina » si 
riveli un affare irreallzzab11e, 
o comunque poco proficuo. 
Ma noi preferiremmo che 
questa ragione l'avesse avu
ta - scusate 11 bisticcio -
a ragion veduta, cioe dopo 
aver esaminato il modello, 
come certamente avrebbe 
fatto un suo collega tedesco 
o americano. Perche una del
le «strozzature » che impedi
scono il razionale sv11uppo 
del nostro sistema produt
tivo sta proprio in questi 
rifiuti Qhe documentano la 
sfiducia nelle capacita al
trui (col suo rovesc1o: l'ec
cessiva fiducia nelle capacita 
proprie) , una certa pigrizia 
mentale e dimdenza verso Ie 

idee nuove, e la refrattarie
ta alIa collaborazione . . 

Ecco perche da noi ogni 
impresa nasce sempre ·da ze
ro, e chi la tenta e costretto 
a farlo alIa Robinson Cru
soe, cioe inventandosi tutto 
daccapo. Non e che si possa 
andare da un'industria s1mi
lare gill. affermata e contrat
tare con essa sulla base: «10 
ti do un'idea nuova per un 
nuovo prodotto, e tu mi met
ti a disposlzione i tuoi mez
zi e la tua esperienza per 
realizzarlo ». PuC> darsi che 
qualche volta un simile ac
cordo sia stato raggiunto ; 
rna a me non risulta, e sa
rebbe da scriversi col carbon 
bianco. Eppure 11 progresso 
di un sistema produttivo e 
condizionato proprio da que
sta disponibilita delle impre
se gill. affermate a ricettare 
Ie energie nuove, in modo 
che queste non partano da 
zero, ma dal pun to a cui 
quelle erano gill. arrivate. 
Ecco dove 11 nostro sistema 
non funziona. Esso e rimasto 
(qilanto a mentalita, sl ca
pisce, non quanta a tecnica, 
dove anzl slamo avanzatissl
mD tipicamente feudale : u
na baronia qua, una baronia 
la, chiusa ognuna dentro 11 
proprio castello, 11 cui ponte 

levatoio si abbassa solo per 
ricevere nuovi operai, nuovi 
tecnici, nuovi funzionari, in
somma dei 4:dipendentb , non 
dei 4: collaboratori ». E cosi i 
Boncristiani, se hanno un'i
dea, devono contentarsi di 
realizzarla ~ella fattoria di 
una villa coi capitali d1. un 
terriero che di solito non n e 
ha molti, rna che puC> avere 
in compenso 11 piacere di aiu
tare un artigiano a trasfor
marsi in costruttore. 

Infattl questo spettacolo e 
molto bello a vedersi, molto 
c nostrano :t. E io mi ci sa
rei commosso ogni giorno, se 
11 soli to diavoletto annidato 
dentro di me non mi avesse 
avvertito che quel bravo Bon
cristiani, se avesse avuto suc
cesso, sarebbe subito diven
tato anche lui come tutti gli 
altri industriali: chiuso nel 
suo castello eben deciso a 
escIuderne 1 Boncristiani del 
futuro. 1 qual1 avrebbero do
vuto anch'essi partire da ze
ro, come sembra che sia de
stino di nol italian!. Non per 
una condanna del buon Dio, 
rna per quell a c furberia » da 
« dritti ) che noi scambiamo 
per intell1genza, e che e In
vece 11 documento della no
stra imbecillita. 

Indro Montanelli 

La foto curiosa 
c Comfort »: ecco il titolo che iI signor Ultimio Cristofori residente a Lodi in via S. Sassano 36, ha 

'dato alia foto che pubblichiomo. II c comfort» notura lmente e per i viaggiatori del treno. 
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